


Forme uniche
L’attenta osservazione della Grifo 
#001 fa emergere molteplici 
differenze rispetto alle versioni  
di serie. La carrozzeria è più filante 
e sinuosa ed è anche più bassa. 
Particolarmente riuscita  
nella vista di tre quarti posteriore. 
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PEZZI UNICI ISO RIVOLTA GRIFO A3/L #001 (1963)

I
mmaginate un’auto-
mobile concepita dalla 
visione e dalla creativi-
tà di Renzo Rivolta, 
Nuccio Bertone, Gior-
getto Giugiaro e Giot-
to Bizzarrini, equipag-

giata con un V8 Corvette 327 da 340 CV e ca-
pace di sfiorare i 290 km/h. 

Un esemplare unico o magari un prototi-
po. Questa vettura, che ci aspetta alla fine del 
viaggio per Scottsdale, in Arizona, dove si tro-
va la Casa d’aste Gooding & Co., è la prima di 
tutte le Iso Rivolta Grifo, costruita nel 1963, si-
glata A3/L e marcata col numero di telaio 001. 
Per un’automobile con un tale pedigree vale-

va senz’altro la pena di saltare su un aereo, po-
chi giorni prima che fosse venduta, dopo es-
sere rimasta a lungo custodita nella collezio-
ne Blackhawk. 

La decisione di sviluppare la Grifo era sì 
stata presa da Renzo Rivolta, ma dietro forti 
sollecitazioni esterne all’azienda. Consulente 
della Iso Rivolta, Giotto Bizzarrini, il padre 
della Ferrari 250 GTO che aveva lasciato Ma-
ranello in seguito a una “congiura di palazzo”, 
ma che era intenzionato a rimanere nel mon-
do delle corse, aveva fatto pressione sul com-
mendator Rivolta, perché realizzasse un’auto 
da competizione in grado di battere sulle pi-
ste le Ferrari e le Maserati. Contemporanea-
mente, Nuccio Bertone aveva contattato la 

 La prima Grifo doveva rimanere un esemplare unico. Ma era troppo bella, perciò 
dopo alcune modifiche si definì la versione di serie. La “numero uno” comunque  

è sopravvissuta e, restaurata negli anni 80, oggi è di un “ignoto” collezionista americano

Testo di Axel Catton - foto di Peter Singhof

NON POTEVA
RESTARE SOLA
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ISO RIVOLTA GRIFO A3/L #001 (1963)A

Scarichi racing
Tra le differenze più evidenti rispetto 

alla Grifo GL di serie, lanciata 
nel 1965, spiccano gli scarichi laterali, 

visibili attraverso le griglie 
degli sfoghi d’aria aperti 

dietro i passaruota anteriori 
e sporgenti sotto i rigonfiamenti

dei brancardi (a lato). Specifico 
il logo sul muso (più a destra).

Interno di gran lusso
Come tutte le granturismo 
dell’epoca, la Grifo, anche  
su questo prototipo, vanta  
un abitacolo curatissimo, con estesi  
rivestimenti di pelle. La plancia  
ha la fascia centrale in mogano.  
Si noti la cloche del cambio  
in posizione arretrata e spostata 
verso il guidatore (in alto). Sopra,  
a sinistra, la ricca strumentazione. 
Qui sopra, il filante profilo.

fabbrica per ottenere l’autorizzazione a cre-
are una show car da esporre al Salone di To-
rino. Il risultato di tutto questo fu molto “ita-
liano”. Alla fine, infatti, a Torino un costrut-
tore con precisi limiti di budget come la Iso Ri-
volta presentò non una, ma due proposte: nel 
proprio stand la Grifo A3/C, versione da cor-
sa dura e pura, e nello stand della carrozzeria 
Bertone la Grifo A3/L, la berlinetta protago-
nista di questo servizio che, in effetti, era sta-
ta concepita come una show car.

ELEMENTI SPECIFICI 
La Grifo A3/L vanta una meravigliosa car-

rozzeria aerodinamica dalle forme quasi sen-

suali, con un aggressivo frontale “da squalo” 
a quattro fari, un lungo cofano con prese d’a-
ria molto pronunciate, scarichi laterali integra-
ti nei brancardi e una lunga coda spiovente 
nello stile delle coeve Maserati e della Jaguar 
E Type. Il telaio è quello di una Iso Rivolta GT 
con passo accorciato da 2700 a 2450 mm. Os-
servandola con attenzione e rilevandone le 
quote ci si accorge che rispetto alle Grifo poi 
prodotte in serie molte dimensioni non coin-
cidono e nessuno dei lamierati della carroz-
zeria è identico.

“Quando la riportammo indietro, dopo il 
Salone di Torino, cominciammo a considera-
re la possibilità di produrla in serie”, spiega 

Piero Rivolta, il figlio di Renzo che avrebbe 
preso le redini dell’azienda nel 1966, dopo la 
morte prematura di quest’ultimo. “Ma quel 
meraviglioso prototipo non aveva le caratteri-
stiche adeguate”. Perciò occorrevano degli in-
terventi preliminari. In quegli anni senza li-
mitazioni per le normative di sicurezza e sen-
za la possibilità, per la maggior parte delle Ca-
se, di effettuare prove in una galleria del ven-
to, le automobili erano disegnate da quelli che 
si potevano considerare veri e propri artisti, at-
tenti a interpretare i gusti del tempo. “Dunque 
effettuammo dei test aerodinamici incollando 
sottili strisce di feltro sulla carrozzeria, per os-
servare, fotografando la vettura in corsa, l’im-

patto del vento sulle sue forme”, prosegue Ri-
volta. “Io personalmente la guidai sull’auto-
strada poco fuori Milano e la prima cosa di cui 
mi accorsi era che alle alte velocità il muso ini-
ziava a sollevarsi, rendendo pericolosamente 
leggero lo sterzo”. L’adozione di griglie del ra-
diatore più verticali eliminò quel problema, 
anche se rese meno aggressivo il design del 
frontale. Ma c’era ben altro che non piaceva al 
commendator Rivolta. Bizzarrini, da esperto 
pilota qual era, aveva collocato il propulsore in 
posizione molto arretrata rispetto all’asse an-
teriore. “Aveva finito per piazzarlo così indie-
tro che accedere alla calotta dello spinteroge-
no risultava estremamente difficile”, rivela 

Winston Scott Goodfellow, lo storico autore 
del volume definitivo su questa marca scom-
parsa da tempo: “Iso Rivolta. The Men. The 
Machines”. In tal modo la Grifo #001 poteva 
vantare una distribuzione delle masse quasi 
perfetta, ma in compenso l’abitacolo risultava 
decisamente sacrificato e oltretutto estrema-
mente caldo, per via della vicinanza del moto-
re. “Mio padre riteneva inaccettabile una so-
luzione così penalizzante, perché il suo obiet-
tivo principale era quello di creare una gran-
turismo piacevole da guidare, affidabile e pu-
re elegante”, conferma Piero Rivolta. Per risol-
vere la questione, la versione di serie avrebbe 
avuto un passo allungato a 2500 mm e il 



CARATTERISTICHE

è il carburante utilizzato 
da Ruoteclassiche
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A ISO RIVOLTA GRIFO A3/L #001 (1963)

Lunotto panoramico
Caratteristico del più evoluto 
design italiano dell’epoca il lunotto 
panoramico. Il fascione in tinta 
contrastante, ben visibile nella pagina 
a fianco, farebbe pensare 
a un padiglione tipo “Targa”, 
ma non è così. Tale 
configurazione fu comunque 
proposta sulla Grifo S,
 presentata al Salone 
di Torino del 1966.

motore collocato più avanti di 12 cm; il che 
ne avrebbe migliorato pure l’accessibilità. In se-
guito a tali modifiche, la Grifo di serie sarebbe 
risultata più lunga, ma anche più alta del pro-
totipo. I primi anni di vita della Grifo #001 so-
no avvolti nel mistero. Quando ricomparve, ne-
gli Stati Uniti a inizio anni 80, era riverniciata 
in rosso vivo e aveva il frontale di una norma-
le Grifo prima serie. Goodfellow contattò im-
mediatamente l’abile restauratore John Ling, 
che acquistò la vettura e intraprese un lungo 
lavoro per farla ritornare il più possibile origi-
nale. Perciò il muso fu ricostruito basandosi su 
rilevamenti Cad, effettuati dallo specialista 
Scott Grundfor sulle fotografie dell’epoca. 

PREMIATA A PEBBLE BEACH 
Il restauro fu ultimato nel 1989, dopodiché 

la vettura fu esposta per due volte a Pebble Be-
ach, dove nel 1995 vinse il “Best in Class”. È 
impressionante quanto la Grifo #001 differisca 
dalla versione di serie. Di profilo, appare più 
sensuale, per via dell’abitacolo raccolto, del tet-
to più curvo e delle curve più pronunciate del-
la linea di cintura. Sulla versione definitiva non 
vennero poi riportati né la larga presa d’aria sul 
cofano né i fantastici scarichi laterali, che con il 
loro calore avrebbero costituito un serio peri-

colo per le gambe di chi scendeva dalla mac-
china. “Quando terminammo i test di questa 
velocissima ‘sauna viaggiante’, io raccomandai 
ai miei uomini di puntare alla realizzazione di 
una vettura che si potesse utilizzare senza tut-
ti questi ‘piccoli problemi’”, ricorda sorridendo 
Piero Rivolta. L’abitacolo della #001, tutto rive-
stito in pelle, appare estremamente lussuoso. 
Al centro del volante in legno spicca la sigla 
A3/L e l’esile cloche del cambio è piazzata de-
cisamente più indietro del normale, per via del-
la posizione arretrata del motore. “Sulla versio-
ne di serie, il cruscotto fu spostato più avanti, 
guadagnando spazio, e la console centrale fu 
ridisegnata”, osserva Goodfellow.

È arrivato il momento di vedere in azione 
questa bellissima automobile. Mentre la se-
guiamo per raggiungere la location del servi-
zio fotografico, ci impressiona come questo 
prototipo di 55 anni si districhi senza batter 
ciglio nel traffico dell’Arizona di oggi. Giunti 
sul posto, la inseguiamo mentre rapidissima 
corre avanti e indietro sulle strade di un quar-
tiere residenziale di Scottsdale. “È questa l’i-
dea che si era fatta Renzo Rivolta”, conferma 
Goodfellow, “quella di un’automobile dalla 
bellezza italiana mozzafiato, ma con una mec-
canica assolutamente utilizzabile”.

Il design di Bertone, realizzato  
da un giovane Giugiaro, il telaio 

progettato da Bizzarrini e un poderoso 
V8 Corvette erano la ricetta perfetta

Un esemplare così era destinato a diventare il 
più caro mai battuto a un’asta; molto di più delle 
altre Grifo, che comunque negli ultimi anni sono 
state vendute a prezzi sempre crescenti. Dal 
podio di Gooding & Co., a gennaio 2018, 
l’assistente Nathan ne illustrò le caratteristiche e 
presto divenne chiaro che l’interesse era altissimo. 
Le offerte volarono velocemente in alto e alla fine 
quella vincente arrivò da un non meglio 
identificato “collezionista americano della East 
Coast”: 1.760.000 dollari premio incluso, un furto 
se paragonato alle GT di questo genere. Il 

compratore non ha voluto che il suo nome fosse 
pubblicato, tuttavia possiamo affermare che, 
quando lo incontrammo dopo l’asta, ci espresse 
con entusiasmo tutta la sua ammirazione per il 
marchio Iso Rivolta. La Grifo #001 ha trovato 
senz’altro una collocazione ideale, accanto a 
diverse altre Grifo di serie e a una Bizzarrini GT 
5300 Strada. Gli avevamo chiesto se si sarebbe 
potuto rivedere questa vettura. “Certamente”, ci 
confermò, “la porterò a diversi eventi”. Sì, perché 
l’idea è di farla reimmatricolare e ogni tanto 
guidarla. Da vero appassionato.

QUANTO È COSTATA LA PASSIONE

Motore Anteriore, longitudinale - V8 di 90°
 Alesaggio 101,6 mm - Corsa 82,5 mm
 Cilindrata 5358,6 cm3

 Rapporto di compressione 11,25:1
 Potenza 340 CV SAE a 6000 giri/min
 Coppia 47,6 kgm a 4000 giri/min
 Distribuzione a valvole in testa
 Asse a camme centrale
 Carburatore invertito Carter quadricorpo
 Lubrificazione forzata
 Raffreddamento ad acqua
 Impianto elettrico 12 V, batteria 60 Ah.

Trasmissione Trazione posteriore
 Cambio a 4 marce sincronizzate
 Leva di comando centrale
 Frizione monodisco a secco
 Pneumatici 205 VR15.

Corpo vettura  Berlinetta 2 porte, 2 posti
 Telaio a piattaforma con elementi scatolati
 Carrozzeria in acciaio
 Sospensioni ant. a ruote indipendenti,
 trapezi, molle elicoidali, barra stabilizzatrice
 Sospensioni post. a ponte De Dion,
 molle elicoidali, barra Panhard
 Ammortizzatori idraulici telescopici   
 ant. e post.
 Freni idraulici a disco, posteriori inboard,
 con servocomando
 Sterzo a circolazione di sfere.

Dimensioni  Passo 2450 mm
e peso Carreggiata ant. 1410 mm - post. 1410 mm
 Lungh. 4370 mm - Largh. 1770 mm
 Altezza 1150 mm
 Peso a secco 996,6 kg.

Prestazioni Velocità circa 290 km/h.

IL PASSAGGIO DI MANO A SCOTTSDALE 2018
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