
Dall’Italia al Giappone, venticinquemila chilometri con il veicolo del futuro

Un'auto ibrida/gas naturale frutto della tecnologia italiana collegherà le città olimpiche di Milano
e Cortina con Tokyo, che ospiterà le Olimpiadi la prossima estate

Giovedì  10  giugno  alle  10.00,  dalla  Palazzina  Appiani  presso  l’Arena  civica  Gianni  Brera
all’interno di Parco Sempione, prenderà il via ufficialmente “Ripartiamo Insieme, Milano-Cortina-
Tokyo  2021”,  avventura  ecologica  che  porterà  la  Toyota  C-HR  di  Snam  a  percorrere  i  circa
venticinquemila chilometri, tra viaggio di andata e ritorno, che separano Italia e Giappone. 
Un percorso simbolico che collega le città di  Milano e Cortina d’Ampezzo, che ospiteranno le
Olimpiadi  invernali  del  2026,  con  Tokyo,  dove  i  giochi  inizieranno  il  prossimo 23  luglio.  La
partenza di Milano sarà seguita il giorno successivo da una partenza bis da Cortina d’Ampezzo alle
ore 9 dallo Stadio Olimpico costruito in occasione dei Giochi del 1956. Il via ufficiale avverrà in
una data simbolica per il mondo dei motori, dato che lo stesso giorno prenderà il via da Milano
anche il MIMO, il Milano Monza Motor Show.

Il  progetto  di  viaggio  ha  avuto  il  sostegno  e  il  patrocinio  delle  due  città  olimpiche  e  oltre  a
valorizzare la prossima olimpiade italiana vuole anche dare un forte segnale di ripartenza dopo la
fase  più  problematica  della  pandemia  di  Covid-19.  Dopo  le  partenze  da  Milano  e  Cortina
d’Ampezzo,  le  tappe  già  programmate  del  viaggio  (problemi  connessi  al  Covid  permettendo)
saranno la visita, nei pressi di Varsavia, della sede di Landi Renzo Polska sabato 12 a mezzogiorno
e il ricevimento all’Ambasciata d’Italia a Mosca lunedì 14 giugno alle ore 18 locali. L’evento presso
la rappresentanza diplomatica italiana nella capitale russa, particolarmente importante vista l’ottica
di rafforzare la presenza delle realtà italiane coinvolte nel viaggio proprio nel mercato del più vasto
Paese del mondo, concluderà la prima parte del viaggio.

Tecnologia 100% italiana per un lungo test drive

L’auto è stata allestita da Piccini Impianti con un impianto Landi Renzo. La Toyota C-HR, auto
ibrida in grado di percorrere anche 30 chilometri con un litro di benzina, grazie all’intervento che ha
portato alla possibilità di alimentare l’auto attraverso biometano o metano potrà viaggiare per 40
chilometri spendendo appena un euro. Naturalmente la stima è condizionata dal tipo di percorso e
stile di guida, ma nei test prima del viaggio è emerso un valore atteso anche più elevato dei 40
chilometri dichiarati per ogni chilogrammo di gas naturale. Il lungo test drive permetterà non solo di
confermare l’ecologicità ed economicità del veicolo coinvolto, ma percorrendo una distanza così
lunga sarà possibile certificare anche l’affidabilità di una tecnologia destinata a contribuire ad una
rivoluzione verde in campo automobilistico. 
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Equipaggio, pre-partenze, luoghi Fai

Compiranno il viaggio due vecchie conoscenze dei percorsi tra Europa e Asia: il giornalista Roberto
Chiodi, che vanta tre Pechino-Parigi, un giro del mondo per auto storiche e numerose gare sia per
auto  storiche  che  ecologiche,  e  Guido  Guerrini,  con  esperienza  su  lunghi  viaggi  con  veicoli
ecologici tra cui una Torino-Pechino e una Lisbona-Vladivostok. Chiodi e Guerrini saranno ospiti
dei principali partner della Milano-Cortina-Tokyo nel giorno precedente alla partenza ufficiale. Il
giorno 9 giugno la Toyota C-HR inizierà un percorso di avvicinamento dalla Toscana muovendosi
dalla sede di Sansepolcro (Ar) della Piccini Paolo Spa con un evento di presentazione del viaggio
alle  9.30.  Dalle  13.30 l’equipaggio sosterà  ed  effettuerà una nuova partenza simbolica  a  Corte
Tegge  di  Cavriago  (Re),  presso  la  sede  di  Lanzi  Renzo  Spa.  Infine  nel  tardo  pomeriggio  a
Metanopoli,  nel  comune  di  San  Donato  Milanese,  le  foto  commemorative  davanti  alla  sede
principale di Snam. 

Il viaggio da Milano e Cortina e quello al ritorno da Cortina a Milano sono pensati in modalità slow
e green per  valorizzare  i  principali  itinerari  che  gli  appassionati  di  sport  effettueranno  da  una
località  all’altra  in  occasione  delle  Olimpiadi  del  2026.  I  due  percorsi  saranno  effettuati  con
rifornimenti mobili di biometano e visitando alcuni luoghi concordati con il Fai, il Fondo Ambiente
Italiano.  Il  viaggio  di  andata  valorizzerà  i  luoghi  ubicati  nella  direttrice  Brescia-Garda-Valle
dell’Adige, mentre quelli di ritorno privilegeranno la Valtellina. 

Tra Covid e burocrazia

“Programmare un viaggio in epoca Covid è più difficile  che guidare l’auto attraverso le  strade
dell’Eurasia”, ha dichiarato più volte pubblicamente Guido Guerrini, che è riuscito ad aggirare parte
della burocrazia grazie alla sua attuale residenza nella Federazione Russa. L’ufficializzazione della
partenza e la scelta della data sono state dettate dall’obbligo di rispettare le normative Covid dei
numerosi Paesi che saranno attraversati. È assolutamente probabile che il piano di viaggio subirà
numerose  modifiche  per  poter  risolvere  tutti  i  problemi  burocratici  che  emergeranno  lungo  il
percorso, come non è affatto certo che chi sarà a bordo dell’auto potrà percorrere l’intero tragitto. A
tutti sarà richiesta una forte flessibilità per consentire al progetto di raggiungere l’obiettivo finale.
Al momento è impensabile che l’auto riesca ad attraversare i quarantatré chilometri che separano
Russia e Giappone data la sospensione delle tratte dei traghetti causa pandemia. Per quanto la cosa
non incida più di tanto nel chilometraggio del viaggio e sulla validità del test drive, sarà effettuato
fino al giorno prima dell’inizio dei Giochi olimpici il tentativo di riuscire a portare a Tokyo l’auto o
almeno l’equipaggio. 

Dove seguire il viaggio

Sarà  possibile  seguire  il  viaggio  nel  sito  internet  www.milanocortinatokyo.com,  nelle  pagine
Facebook  “Torino-Pechino,  viaggi  e  rally  ecologici”  e  “Milano  Cortina  Tokyo  –  Ripartiamo
insieme” e nel profilo Instagram guido_in_viaggio.

.
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https://www.instagram.com/guido_in_viaggio/
https://www.facebook.com/milanocortinatokyo
https://www.facebook.com/milanocortinatokyo
https://www.facebook.com/torpec2018
http://www.milanocortinatokyo.com/

