
La cronoscalata “Alghero – Scala Piccada”

 

La Alghero-Scala Piccada, è una cronoscalata automobilistica, che si svolge nella Sardegna nord-occidentale sul
primo tratto della strada statale 292 Nord Occidentale Sarda, da Alghero verso Villanova Monteleone.

Si svolge dal 1955 e venne ideata dal Presidente dell’Automobile Club Sassari, il marchese Franco di Suni. È la
cronoscalata più antica in assoluto tra quelle sarde, e la terza più antica in Italia, per questo motivo è una delle
gare più seguite ma anche ambite, del genere.  Col tempo è divenuta la gara automobilistica più longeva della
Sardegna e tra quelle più durature in campo nazionale. Per tale competizione il noto giornalista Manlio Brigaglia
nel suo articolo pubblicato nel libro “Scala Piccada – Storia di 50 anni di salite” (di A.M. Pintus e W. Casula, 2006,
J. Webber Editore), scriveva: “la più bella corsa automobilistica sarda in salita, e forse anche la più popolare, non

è nata per caso. Basta guardare la data, 19 giugno 1955. Il  1955 è il vero anno di nascita del turismo sardo:

proprio quell’anno fu inaugurato il Grand Hotel Esit di Alghero, affacciato di fronte a Capo Caccia…”  

Una delle caratteristiche principali  del  percorso della competizione è il  fantastico scenario offerto dalla Scala
Piccada, vale a dire il suggestivo panorama dell’intera costa algherese.

Ad eccezione della prima edizione, la gara è sempre stata vinta da piloti italiani. Nel 1955 infatti, se la aggiudicò
Gilberte Thirion, che oltre ad essere l’unica partecipante non italiana ad imporsi, è stata anche l’unica donna a
vincere questa gara. 

Dopo alcuni anni in cui la gara non si era svolta, dal 2017 l’evento tanto importante e blasonato è stato restituito
al mondo delle corse, agli appassionati, ai piloti e alle case automobilistiche in tutto il suo fascino. Ma per Alghero
e per il  territorio è anche una grande scommessa orientata al  futuro,  tra ambiente,  turismo, riconoscimenti
internazionali e prestigio.

Per capire quanto la cronoscalata “Alghero- Scala Piccada” sia stato un evento sportivo di grande importanza per
il Nord Sardegna, è sufficiente vedere alcune fotografie degli anni 70’, 80’ e 90’ di questa gara, ed i racconti che
ancora oggi molti appassionati sardi e moltissimi cittadini algheresi, iniziano a fare non appena sentono parlare di
questo evento.

       

     
Fotografie tratte dal libro “Scala Piccada – Storia di 50 anni di salite” - “Le curve della passione” (Il popolo della Scala Piccada).  



La volta presenza del pubblico viene ancor oggi rammentata anche attraverso i nominativi dati ad alcuni tratti del
percorso di gara. In tal senso abbiamo, ad esempio, la “curva del popolo” dove la folla si ammassava sulle pendici
della  montagna,  ma anche  i  vari  nomi  attribuiti  dagli  appassionati  ad  alcuni  punti  del  percorso  di  gara  (ad
esempio:  curva “della  Madonnina”,  curva “del Fico”,  curva “della Roccia”)  per concordare i  possibili  punti  di
ritrovo con i propri amici. 

Nonostante qualche sacrificio molte famiglie ed amici decidevano, infatti, di affrontare alcuni chilometri a piedi
pur di raggiungere una buona visuale delle auto che gareggiavano. Da evidenziare il fatto che solo nel corso della
gara del 1973 venne stabilito che la distanza minima del pubblico dal piano di corsa dovrà essere di almeno 11
metri. In merito al pubblico presente lungo il percorso, si pensi che nel corso della manifestazione del 1981 la gara
-  in  seguito  ad  un  incidente  accorso  ad  un  concorrente  -  venne  interrotta  ed  il  pubblico,  pensando  che  la
competizione  fosse  finita,  iniziò  ad  invadere  la  sede  stradale.  Dopo  aver  constatato  che  non  era  possibile
rimettere al  loro  posto  circa quarantamila  persone, la  cronoscalata “Alghero-Scala Piccada”  venne dichiarata
chiusa anche se due piloti dovevano ancora partire per fare la loro gara contro il tempo.

Le  cronache  dell’epoca  sottolineano  il  grande  successo  della  manifestazione  anche  dal  punto  di  vista  della
promozione turistica con una significativa presenza ad Alghero di appassionati nei giorni della gara. 

Nonostante alcune difficoltà tali per cui la Alghero-Scala Piccada ha rischiato di scomparire dal mondo delle gare
automobilistiche,  nel  corso  del  2017 -  grazie  alla  volontà  ed alla  passione del  neo-eletto  Consiglio  Direttivo
dell’Automobile Club Sassari - la cronoscalata ha ripreso a svolgersi regolarmente. Grazie a tale impegno nel corso
del 2021 la gara ha raggiunto la sua 60^ edizione con riconoscimento quale gara valida per il Campionato Italiano
Velocità Montagna, e con la conferma di essere la più antica gara sarda di automobilismo tra quelle ancora in
attività.  


