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“La dolce vista di Roma”: 
dal 12 al 14 ottobre, con 
Autoluce nella capitale 
per un evento dedicato 

alle officine clienti che ha 
sapientemente mixato 

occasioni culturali 
e momenti di convivialità

di Manuela Battaglino 

al fianco di Autoluce anche quest’anno: Dayco, 

Federal Mogul, Lumileds, Castrol, Eneos, Bosch 
e Johnson Controls. Siamo stati coinvolti in vere 
e proprie “vacanze romane”. Così nei giorni del 

12, 13 e 14 dello scorso ottobre, più di 40 ospiti 

di Autoluce hanno visitato Roma, per condividere 
il fascino dell’arte e della storia della Città Eterna 
in un tour che ha previsto tappe affascinanti, arric-

chite da momenti di convivialità. Dopo il brindisi di 

benvenuto, la serata del 12 ottobre è proseguita 
con una cena nel tipico ristorante “Dal Cordaro”, 
antica trattoria attiva sin dal 1922 a Porta Porte-

se, adiacente alla zona storica del Porto di Ripa 

Grande, che offre piatti della migliore tradizione 
romana. Qui Riccardo Califano ha ringraziato gli 
invitati, i collaboratori, i partner, la madre e il padre 

C
he si tratti di un evento unico è eviden-

te sin dall’invito spedito da Autoluce 
a un gruppo ristretto di autofficine: 
un’edizione del libro “Nuova pianta et 

alzata della città di Roma, disegnata et intagliata 

da Giovan Battista Falda. L’anno 1676” (a cura 
di Ursula Salwa, edizioni Intra Moenia, 2017). 
Dopo lo straordinaria esperienza del 2017, che 

prevedeva una visita presso la base Militare di 

Rivolto la “casa delle frecce tricolori”, quest’anno 
il ricambista di Milano, guidato da Riccardo Cali-
fano, ha stupito di nuovo, con una idea nuova per 

il settore Automotive, un messaggio all’insegna 

della tradizione, un messaggio di attenzione agli 
uomini, un messaggio di cultura. Alcuni tra i più 
prestigiosi componentisti hanno voluto essere 

Walter. “Per il secondo anno - ha esordito il Presi-

dente di Autoluce, rivolgendosi ai presenti - diamo 

continuità al progetto che nasce dalla volontà di 

stabilire con alcuni clienti un legame particolare, 

che si manifesta non solo nel valore dell’attività 

quotidiana condivisa, ma anche nello sviluppo di 

una relazione unica e privilegiata. Quest’anno, 

mossi da un sogno divenuto pensiero e poi rea-

lizzazione, abbiamo deciso di vivere un’esperienza 

esclusiva a Roma, città di cui siamo orgogliosi per 
tutto quello che ha rappresentato nella storia. 

Condividiamo questa emozione con le persone 

dell’azienda che sono presenti e con quelle che 
non hanno potuto esserci e con i partner grazie ai 
quali tutto ciò è stato possibile. In Autoluce non ci 

fermiamo: abbiamo 60 anni di storia e ne voglia-

mo trascorrere insieme tanti altri, pensando a fare 
sempre meglio”. La seconda giornata del viaggio 
è stata dedicata a due visite suggestive: l’antico 

ghetto ebraico di Roma, un quartiere piccolo, tra il 

Tevere e Piazza Venezia, dove oltre alla Sinagoga 
e al Museo ebraico sono presenti tanti ristoranti 
tipici. Quindi, nel pomeriggio, accesso esclusivo 

ai Musei Vaticani, dove è conservata la più grande 

collezione d’arte della Chiesa Cattolica Romana. 
E a fine serata festeggiamenti finali cullati dalle 
acque del Tevere, sul battello che ospita uno dei 

locali più frequentati della movida romana.     ■

Alcuni momenti de “La dolce vista di Roma”, 
evento realizzato da Autoluce, in visita 
con collaboratori, officine e partner 
alle bellezze della capitale

Visita alla
Città Eterna 


