
Nell'antro delle merauiglie
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di farmi un giro nel ìocale che AÙclio Re-
ference aclibiscc a sala d'ascolto per r

prodotii in dist buzione. L'ìcle:r non er.r
quella di iare ùn.ì recensione Lli cicì che
andavo ad iscoltare ma un scmplÌce re
soconto di un pr'oclotkl appena giuÌìto
nel nostro Pàcscr l'amplificatore finale
Cryphon Coìosseum- Alì'ingr-"sso della
..r,r ,r'.r-cnll.r tr,'\ù "d dtt-nJirri r.r .i
gnor iÌnpianto (t, formak).lai seguenti
apparecchi: difftLsori ProAc Responsc
Di30, giradischi Continuum Caliburn, iet-
tore CD Bryston BCD 1, pre fono Aesthe-
tix "1o", prcamplificatore Crvphon Mrriì-
ge, finale Gryphor, Colosseun, cavi Kim-
ber;r1to cli gamm.:r di scgnaÌc, poterÌza ed
;ìlimentazione. Spero chc la foto rcnda iì
colpo d'occhiir deÌ fortunato \ isjt.ìtore,
d.ì\ rnli d . JtPrli Br,ì/r,r. -i ìoli l,' -l"r-
mrr.'lr' rLrnÈr.i Jr r'r'il rc-1" lrbrcrre.

(,'mrdr,r\',fr'r-,r I rLl,dcr., rr', rtr1p
cluella di ascoltarc il Colosscum O, Ì'tLlti
mo niìto di casa Crvplìon. Si tratta di ur1

firìale stereofonico da ben 160 W per ca-
nale (su E ohm), in pula cÌassc 

^. 
l-rn be

stione da 80 kg che sì sr'ììuppa vertìcaì-
lllente e dot.lto di ùr1'estetica particolare
e, a nroclo di Yedere cli chi scri\.e, molto
convjncente. l.lE transístor bipolari ad
alt.ì corente garantiscono, secondo il Co
strrlttore, potenze di picco dì.1000 W.
Lrppa r.L. hiu r.omplct.rm.ntr biì.rr.,'
to. Il pre Mirage lD, anch'esso contraddi
-tirtu dd rrr'c-lcl ,,' ìì^lrc c_ 8in,rl.. ò
composto da una sezjone clì controllo se-
mÌcilindrica con display a vista ed una
5uzi. llu .unrcncnrl dì merìt.1zL('re ( .i'
crLiti che può essere separ.ìta e nascosta
,rll.r r r.lr, ir (d-o Ji rrcc,..il,ì. I drfiu-,'n,
Lrn clnssico pcr Pro^c, non h.ìnno biso
qrr., di 1".-*nr.rz,'nr -i l'.ìllJ di { \il.
con due n,oofer r1a 8", ciue midrange a
cupola morbida da 2" ed un t!\.eeter da

1". Tl lettore CD è jl plimo modello pro-
dotto d.ì Brystorì, che tanto scaÌpore ha
suscitilto irì tlltto il mondo. E Lln.l Ìrì.rc
china cÌìe ho avub occtìsionc c1i ascoltalc
spesso nelìe fiere dj setk)te, tra le quali
l'ultimo CES dì Las Veg.ìs e clìe riteÌìgo
abbi.ì un rapporto qualità/prezzo super
l.LL,ro. Clrr Jttc dtÌlu sl.,Llt.r t.,rru'Arnr
fa, quando scijvevo per un'altrà rìvjst.ì,
ho a\,r.lto occasione di provare Ì'Aesthe-
tix Rhea, modello monotelaio della Clasa

americana, con oitjmj sultati. L'lo è un
due telÀi vah'olare con prcstazioni allo
stato dell'àrte. lnfìr're, dobbiarno parlare



dtl eiràclischj. Se clovessi pcns;rrt- tr qral
cosa dì celcbratiYo per qlrest'oggetto,
r'cn ìì, \irrrì h- irr rr* r'e nr.l .' .lr pr.L
inìporìer1te del ContirÌLlluìì O, quj irì \'er
siorìe completÀ cli ogni opzìone, chiama
t I a.ìl I'r |1 . lc..|LrliÈr -licl-' ,i' ,lri, -.o
BiradisclÌi c gli studi impiegati per ottc-
Ììerl-À son() taìi e tarìte clìe dsu1t.ì inPossr
bile parlarnc in qt1est.ì sede. Inyiio percto
i più curiosì a farsi Lrn giro sul sito deì
produttorc aLrstraljano all'intlirizzcr
\{w, ;.contirÌuumaLlcliol.ìLrs-com. Mi sa
rebbe piaciuto pro\'.ìrlo r'ìelln nììa sala
d'ascolto ma pare chc il montàilgjo possa
essere effettuato solo da un tccnico dell:r
C.rs.r, chc dovlebbe venire dall'ALLstriìliiì
per là corretta taratura di qucsta màcchi
na di lìrecisicnL-. A\'1ei Llovuio ascoÌtarc
tìnche l:ì sorgente digitalc ma ho conl
mcsso l'en ore di injziare gli ascolti cotì
un I-P e, Lli latto, rlon h,r pìù avuto voglia
di caùbiarc sorgcntc. l)altjkr che ero per
ascoltare rìn finale, mi sono ritr'o\'.rto a

-ub:*.rì\Érc, 1'"1.11,. ,e ;rnJ lulnri
ne" per Luì gir.ìdischi. Un fugace ascolto
.lLlrar'ìte l'ultjrì1o Top Audio a\.rebb-" c1o

vLrto ftìrmi presagire jl pericolo ma rìon
I'r. u lrai .rrri.lamcr'l -r.Elr . ,, li rii-
ra, durante j qùali non ho mai liì coÌtcen
ha^orÌe ÌÌecessari.ì per c;ìpÌre Lrn sLr()no.
Clente, questa bcstra è dav\ ero grancle.
4..1., rr.r,' . pr .rd. lUU..ìr0 lr.r,, .rr, ,i
frtr folle ecl jniì\'vicinabÌlc per qtrasj tuttj
r'Ur r''r..r. r.,,i,rnr f. r-. n, -"rrrr.llrr'Èi
r.r,ìr-.1_ .r 'r. r'd, . .r l .ì/ .rì< (. Lut-
ghi.ì? Sopra\'\'iYef -"ùo all'cxìta, \'isto clìe
la nassa clel piìtto Lì Lli circa 35 kg. Atì-
pcna mi sorìo seLùìt() da\'.ìnti all'inìpian
to, soÌìo rimasto ì pÌessioÌìak) dallì co-
starza di rotazionc dì .luell'enorme piat-
to. Senbrava di ascoltÀre qualcosa dt
completÀmente di!crso dal solito slrono
clel viniÌe. Nel mìo LP Philips del "Con
ciert() cle Aranjucz" 1a chjtarra di l)cpe
Rorncro non lìa maì sLroÌìato in qÚesto
moclo. L.ì prccisione del pizricato dcllc
cordc era un qu.rìcosa di s|lblinte, ]ràrr à

quella di LÌn supporto digjLìle, senza i Lli-
fetti clelÌa con,, t-rsione anàlogìco digit.rlc
c \rice\'er's.ì. Sono d;rvvcro riìlliìsto scioc
cato (i.ì una sjrì1ile Prestaziolìe. Non PeÌr
s(ì\'o si Potesse leggcrc uÌr \ inile jn clue
sio nodo. I contrastì dìnamici clìc qLlcsto
gir.ì.1ischì oifre sono ìmb.ìitìlìilì anche
per molti lcttoli di CD. Il suono è taÍìto

loccioso clll.rnto cstrL-m(ìmente graLlevolc
e natlrralL- ltcl srlo espr'jnrersi. lì bÌocchet
to pL.r gli tìlìpunti penzolava.lalìa Ìrta
màno, senza clÌe scriYessi nulìa, tanto clo
rapito cla urÌa prcstizione a1la quale, rn
\ i. r rììi., | ,"r. \, \'.Iì ri.r.-:lrlu. l Jr-i-
sallìcrìte ]:ì priìl]a volta che mì esprimo
srLl suorìo Lli rìn.ìpparecchÌo senza aveÌ1c)
.r-..,11.,t" r"ll., I'i.r ,.,1, n rar.it, ' r'nr'e
pLrlitictì .ìLrituale di AUDICIR[\'Jr\\, ospita-
re imfrcssioni L1'nscolk) aome (lr1csta. Vi
gàr'antisco chc se iì\'essi clovuto ascoltale
iÌ solo finaìe, non avrci saputo cosa dirnc
e ÌÌc)Ìl a\ rei scrjtto nuìla sul suo suono;
mi salei limitato a prcsentàn'elo. Non so-
no ctìPtìc-ò Llì estrapolarc il suono cli u1t
apparccclìi{r ìn un inìpiantL) clìc non co
'r,'\,. . _'r.,1:1,,e ìr .i.ì.,'mlt1 .1,'p
sto come faccìa chi scriva in tal sùtso.
Q't'-l"i r.r ..-..l r-r-. il C,,rtlrrr.rm"
T \ "'r;' rrrr , r" ,'5i.., fi r,'.' , l - n-rr ni
si dinìosherà il contrario. Se è r'ero,
com'è \ ero, che nclla \'ìt.ì c'è sempre da
rnp. ,.r c ìr ' - r. .rJ AuJi,.R, ferL r, e,

sLìta per me molt() istruiti\.a. Ho ìmpàr'ir
to clìc l.ì tecnologia cli personc pariicolar-
merlte ispirate è nncorà in grado di darcr
rlr-ìove emoziolìi c che non tlrtto è aììcorà
stato esplorato a ionclo. Neanche un di
sco.he gìra afpoggiiìto ad uÌ-r piatto, cla
(ttrc 60 anni.
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