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di Dimitri Santini

IO NON HO PAURA

LETTORE CD E DAC 
CREEK AUDIO EVOLUTION 50CD

Stavolta scomodiamo Niccolò Ammaniti, ma è solo un pretesto. Non ci sono storie terri
bili in questa recensione, né rapimenti o crimini, anzi. C’è tanta buona musica suonata da 
un buon lettore. Coraggiosamente.



Le circostanze, il caso, il fato, il de-
stino o chi per loro hanno fatto sì 
che questa recensione finisse per 

esser fatta mentre a casa c’erano dei bei 
pezzi da novanta. Procrastinare a vol-
te è utile, perché il britannico lettore ha 
avuto il privilegio di essere inserito in 
una catena audio di tutto rispetto e si 
è confrontato con quel multiformato 
(Arcam UDP411) che negli ultimi mesi 
mi ha dato tante soddisfazioni, ma dav-
vero tante. 
Per non parlare di un Esoteric e anco-
ra di cavetteria in argento LA Sound… 
Insomma io, fossi stato in lui, avrei avu-
to un po’ di fifa ma non solo si è dife-
so bene, direi che ha contribuito ulte-
riormente all’innalzamento della qua-
lità sonora in casa.  
Se qualcuno di voi è già andato in fon-
do a leggere quanto costa è autorizza-
to a dire: “ci mancherebbe pure!”, ma 
io ho avuto un po’ di timore a metter-
lo nella mischia a freddo, timore che 
non reggesse il confronto. Invece non 
ha fatto neanche tanta polvere, tipo Re 
Leonida alle Termopili, anzi ha fatto 
della compostezza il suo cavallo di bat-
taglia ed è stato a suo agio come uno 
studente di galateo che prende il tè a 
Buckingham Palace.  
E devo dire che in qualche modo mi ha 
sorpreso, confermandomi che ancora 
ha senso possedere un lettore CD, 

specie se suona così. 
 
DESCRIZIONE 
Molto basso e per questo mi piace. Non 
è il riflesso di una simpatia indotta dal-
la mia ridotta statura, ma semplice-
mente trovo che la sua proporzione con 
un profilo così minimal sia ottima. 
Ho avuto in prova la versione nera e, 

a dispetto del peso comunque di tutto 
rispetto, sfodera una silhouette davvero 
ben inseribile in qualsiasi contesto di ar-
redamento. Il display OLED è molto 
brillante e facile da leggere: non fosse 
per le forme squadrate anziché arro-
tondate direi che richiama molto la se-
rie 8300 di Audiolab, con la quale con-

divide l’assenza di cassettino. I tastini 
sono una meraviglia: gommosi al tat-
to, sono retroilluminati e quando pre-
muti la luminosità aumenta per qual-
che frazione di secondo, facendoci in-
tendere che abbiamo premuto quello 
giusto. Praticamente è identico al fra-
tellone CD100, salvo per il manopolo-
ne e per l’ingresso cuffia. Dietro si tro-
vano le consuete uscite analogiche e di-
gitali di cui parlo sotto, come pure gli 
ingressi digitali che fanno diventare 
questo lettore una specie di centro 
stella per altri dispositivi digitali pre-
senti a casa (musica da PC, lettore 
Blu-ray, ecc.). 
 
TECNICA 
Creek parla di questo lettore come di 
un DAC con una meccanica integrata. 
Concettualmente dal 1985 non è che sia 
cambiato molto, direi piuttosto che fi-
losoficamente è cambiato l’approccio: 
una volta il DAC interno serviva solo 
i 44 kHz del dischetto, ora accetta mu-
sica liquida ad alte frequenze e in ag-
giunta ti fa anche andare un disco. Per 
cominciare a parlare di cose tecniche 
vere direi invece che è notabile l’usci-
ta analogica anche bilanciata, non cer-
to scontata in questa fascia di prezzo e 
direi che vale la pena di menzionare il 
fatto che c’è un clock dedicato alla sola 
parte CD. Con tutti gli optional gli in-
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Preciso e piuttosto 
musicale, senza fronzoli 
ma ben fatto, riesce a ri‐
produrre una scena ade‐
guatissima e ha dalla sua 
uno stadio di uscita neutro 
ma tendente alla sfuma‐
tura calda come piace a 
me. Da ascoltare, da pro‐
vare.



gressi digitali sono ben 7, nella versione 
a casa mia mi sono dovuto acconten-
tare di una USB, due coassiali e due ot-
tiche. 
Attraverso il non troppo dedicato dri-
ver ASIO la USB 2 (asincrona) arriva a 
gestire file 24/192, attraverso l’uso di 
due chip che lavorano in doppio dif-
ferenziale. 
L’alimentazione è molto curata: il to-
roidale (qui si scatenino i detrattori dei 
trasformatori tradizionali, o viceversa, 
si apra la battaglia sulle dispersioni di 
flusso, ecc. ecc.) ha tre avvolgimenti se-
parati per fornire alimentazioni diffe-
renti ai circuiti analogico e digitale e in-
fine alla meccanica. Sono usati con-

densatori specifici, tra cui a bassa im-
pedenza nell’alimentazione, organici 
per i disaccoppiamenti e in polipropi-
lene WIMA nel circuito di output, pro-
prio per garantire la massima perfor-
mance in ogni passaggio. 
 
ASCOLTO 
L’ho già detto e lo ripeto: questo letto-
re si è trovato collegato con cavi in ar-
gento (bilanciati) ad un amplificatore 
che costa 7 volte tanto, messo al piano 
di sopra (del mobi-
letto) rispetto al PS 
Audio DirectStre-
am e, seppur non 
essendo un oggetto 
dal costo irrisorio, è 
stato lì a suonare 
con grande capaci-
tà. 
In virtù della quan-
tità esorbitante di bassi 
che gira per casa con Esoteric e LA 
Sound, ho deciso di partire con un ca-
polavoro dei Massive Attack, ovvero 
“Mezzanine”, riascoltato dopo tanto 
tempo. Bello il dettaglio, ma anche la 
morbidezza. Già da Angel il CD50 ri-
vela buone doti di musicalità: la sca-
tolina così modesta e poco ingom-
brante tira fuori grinta ma anche una 
certa dose di raffinatezza, riuscendo a 
essere precisa e godibile. Non vorrei 
esagerare, ma mi sembra addirittura in 
grado di mitigare il carattere ansioge-

no di certe tracce come Risingson, dan-
do in pasto al resto della catena un suo-
no puro e vasto, espressivo e pulito. La 
celeberrima Teardrops viene eseguita 
con grande capacità e si ricrea una bel-
lissima atmosfera, grazie anche alla tra-
sparenza che isola correttamente i 
campioni dalle altre partiture. Forse 
sono troppo sibilanti certe “s”, ma 
credo che una parte della responsabi-
lità ce l‘abbia l’amplificatore, decisa-
mente poco carino con le registrazioni 

vocali troppo vicine 
al microfono. In 
ogni caso è uno dei 
migliori ascolti di 
sempre di questo 
brano, segno che 
davvero il piccolo 
Creek non ha paura 
di rifornire suono 
ad impianti di altis-

simo livello. 
Le percussioni di Inertia Creeps sono 
davvero ben fatte, ampie e ariose, 
molto materiche e ben posizionate, 
diventano presto ipnotiche e catturano 
l’ascoltatore. Arrivati a Mezzanine la fa-
miglia implora pietà, quindi cambio di-
sco… 
“So” di Peter Gabriel è certamente più 
accettato, pertanto metto sul piattello… 
ops… nella fessura questo remaster del 
2012, di cui ho anche la versione liquida 
. Il suono è pieno e anche chiaro: anche 
in questo caso ho l’impressione che la 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
LETTORE CD E DAC CREEK AUDIO EVO‐
LUTION CD50 
DAC: 2 x Wolfson WM8742, 24 Bit 192 
kHz, in doppio differenziale 
INGRESSI E FREQUENZE: 2 x SPDIF 24 Bit 
192 kHz, 2 x Toslink 24 Bit 192 kHz, 1 x 
USB 2 24 bit 192 kHz 
MECCANICA CD: Proprietaria, con slot‐
loader e clock separato 
RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: 110 
dBA sbilanciato 
USCITE DIGITALI: 1 x SPDIF e 1 x Toslink 
FILTRI DIGITALI: Opzionali, selezionabi‐
li da telecomando 
USCITE ANALOGICHE: 2 x RCA sbilanciati 
@ 2.0 V RMS. 2 x XLR bilanciati @ 4.0 V 
RMS 
BUFFERING: Filtraggio e buffering con 
Op‐amp 
IMPEDENZA IN USCITA: 47 ohm 
ALIMENTAZIONE: Toroidale da 25 W con 
3 avvolgimenti secondari separati, con‐
densatori dedicati e regolatori di vol‐
taggio 
PESO: 5,5 kg 
DIMENSIONI: 430 x 60 x 280 mm (L x A 
x P) 
FINITURE DISPONIBILI: Silver o Nero 
 
Prezzo: € 1.399,00 
 
Distributore: 
HIFIGHT 
www.hifight.it 

(…) questo lettore in‐
glese ha suonato davvero 
con precisione e gentilez‐
za e l’ho trovato molto 

centrato.



musicalità del lettore vada a limare 
qualche asperità, favorendo anche un 
ascolto ad alti volumi. La grande for-
za espressa già da Red Rain si esalta nel-
la famosissima Sledgehammer, per cer-
ti versi travolgente. Ai fiati sintetici (ma 
perché sono davvero finti) si contrap-
pongono una luminosità eccellente e 
una scena molto ben disegnata. 
La linea di basso è ben trasmessa e ben 
gestita: l’ampli in uso l’ho ascoltato con 
sorgenti forse in grado di spingere 
con qualche cavallo in più a frequen-
ze di pochi hertz, ma siamo comunque 
a livelli ottimi, ed è bello anche il nero 
infrastrumentale. 
Un pezzo che io adoro è Don’t Give Up, 
che possiedo anche 
nella pregevole co-
ver di Herbie Han-
cock cantata da 
Pink e John Legend, 
ma la voce di Peter 
Gabriel qui è dav-
vero fantastica e il 
tappeto di bassi si 
stende lungo e morbido. Un buon 
saggio di trasparenza e di capacità di 
articolazione si ha in That Voice Again, 
dove la bella musicalità del Creek ser-
ve alla perfezione l’immensa dinami-
ca dell’Esoteric F-07, creando una si-
nergia davvero da ascoltare: altro 
esempio (l’ennesimo, come se ce ne fos-
se ancora bisogno) di come le alchimie 
contano molto di più dei prezzi di li-
stino. 
E così mi godo la pregevolezza degli ar-
rangiamenti fiero dell’accostamento 
delle elettroniche… anche se in realtà 
attendo sempre il momento di Mercy 
Street per ascoltare e sentire l’atmosfe-
ra malinconica: in questa interpreta-
zione dell’inglese (il Creek, non Peter) 
la purezza della gamma alta crea un 
contrasto molto gradevole con gli 
splendidi bassi. 
Ora per farmi insultare un po’ cito un 
disco dal valore affettivo, “A Rush Of 
Blood To The Head” dei Coldplay: so che 
un disco così non andrebbe portato in 
prova, soprattutto per i puristi che ne 
potrebbero discutere lo spessore (?), ma 
soprattutto farò diventare verdi quel-

li che pensano che un impianto audio 
non deve abbellire, ma restituire le gra-
zie e i difetti. Ok, questo album è nel no-
vero delle brutte incisioni (ma non 
pessime) e l’Evolution CD50, compli-
ce il resto dell’impianto, lo rende mi-
gliore, dandomi di nuovo il piacere di 
ascoltarlo dopo - credo - quasi 10 anni. 
In particolare ho riscoperto l’aria ma-
linconica e le sonorità mature della 
band di Chris Martin, anche se il disco 
è meno fresco di quello d’esordio. 
In particolare In My Place mi ha ripor-
tato benevolmente indietro nel tempo 
(ogni disco è indissolubilmente legato 
a periodi della nostra vita e ce ne sono 
alcuni che lo sono in maniera più vi-

scerale), facendomi 
scoprire alcune 
chicche di arran-
giamento che non 
avevo mai notato. 
Insomma, viva il 
CD50 che mi ha 
riappacificato con 

il suono dei Col-
dplay, dandomi ancora il piacere di 
ascoltare pezzi come The Scientist o 
Clocks, scoprendo che sono ancora bel-
li (se pure potevano essere migliori). 
Ecco, per me un impianto audio deve 
saper fare anche questo. 
E come DAC? Grande sorpresa il Wol-
fson interno, davvero valido e capace. 
Nessun problema di driver, visto che 
l’ASIO se lo scarica Windows da solo 
e peccato per il solo formato PCM, ma 
tutto ciò non mi ha impedito di passare 
delle belle serate in compagnia di Dia-
na Krall. Non ditelo a mia moglie. 
 
CONCLUSIONI 
Stavolta farò il cattivo, perché mi met-
terò a fare paragoni dentro e fuori casa 
Creek. Il primo rivale “naturale” che mi 
viene in mente è il francese YBA 
WM202, con cui condivide anche il fat-
to di avere un DAC fruibile e, a mio 
modesto parere, lo supera. De gustibus, 
ovvio, ma questo lettore inglese ha suo-
nato davvero con precisione e genti-
lezza e l’ho trovato molto centrato. Nel 
mirino ci sono anche Audiolab e chi più 
ne ha più ne metta: il livello dei con-

correnti che sto portando dovrebbe già 
bastare per far capire la caratura. 
Sempre per mettere un pochino di ve-
leno direi che con questa elettronica 
Creek Audio raggiunge i risultati attesi 
per la linea Evolution, cosa che con 
l’omologo integrato riesce ma di mi-
sura. Mi spiego meglio: se l’integrato 
mi è piaciuto ed è un buon affare, que-
sto lettore mi è piaciuto molto e in fa-
scia di prezzo ha un po’ più di qualco-
sa da dire. 
Preciso e piuttosto musicale, senza 
fronzoli ma ben fatto, riesce a ripro-
durre una scena adeguatissima e ha 
dalla sua uno stadio di uscita neutro ma 
tendente alla sfumatura calda come 
piace a me.  
Da ascoltare, da provare.
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IL MIO IMPIANTO  
 
Sorgente digitale per musica liquida: 
Mac Book Air (Amarra Simphony), 
Windows 10 (Foobar) 
Sorgente digitale: SACD Sony DVP 
NS930VL, PS Audio DirectStream Per‐
fectWave, Arcam FMJ UDP 411 
Amplificatore integrato: Musical Fi‐
delity A200, Esoteric F‐07 
Diffusori: KEF LS50 
Cavi di segnale: Sound Fidelity Silver, 
Acrolink 7N‐A2200 III, Quality Audio 
Arioso (RCA e XLR), LA Sound Olympia 
(RCA e XLR) 
Cavi di potenza: Quality Audio Natural 
MkII, LA Sound Olympia 
Cavo COAX: Sound Fidelity Silver 
Cavo USB: Viablue XR‐2 
 
 
ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI 
 
Mezzanine – Massive Attack – Circa 
Records/Virgin 
So – Peter Gabriel ‐ Geffen 
A Rush Of Blood To The Head – Col‐
dplay ‐ EMI/Capitol 

(…) davvero il piccolo 
Creek non ha paura di ri‐
fornire suono ad impian‐
ti di altissimo livello.

WAF – The Wife Acceptance Factor 
 
Listino approcciabile, linea discreta e design minimal (e poco ingombrante). Non 
c’è niente che possa frapporsi fra voi e questo lettore da un punto di vista del‐
l’accettazione in famiglia. A casa mia ha funzionato bene: non so se parte del me‐
rito deriva dal resto della catena, ma finalmente ho assistito di nuovo alle sera‐
te pazze di andirivieni di dischi. Piace molto anche alla bimba l’assenza di piattello, 
e pure al gatto che non ne capisce il mistero...


