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E per i Soci ACI, sconti eccezionali ... 
Cosa aspetti ad associarti?
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ANCHE PER IL PROSSIMO 
INVERNO, SCONTI PER I SOCI 
DELL’A. C. ToRIno SULLE PISTE 
DELLA VIALATTEA

VIALATTEA

A
nche per la stagione sciistica 2019/2020, i Soci dell’Automobile Club Torino titolari di tessere individua-
li ACI Gold, ACI Sistema, ACI Club ed ACI Storico, in corso di validità, potranno usufruire di riduzioni sugli 
skipass necessari per accedere alle splendide piste del comprensorio sciistico piemontese che include 
Sestriere, Cesana, Claviere, Oulx, Sauze d’Oulx, San Sicario e Pragelato.
Come sempre, sarà attivo un punto vendita via Lattea, dedicato al rilascio degli Ski Pass Stagionali 

presso la delegazione dell’Automobile Club Torino di Via Giolitti n.15. Gli orari di apertura saranno prossimamente 
pubblicati sul sito www.torino.it
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EDITORIALE 
di Piergiorgio Re

“SERVONO NUOVE INFRASTRUTTURE 
E MANUTENZIONE DELLE STRADE”

È 
stata una ripresa sollecitata – oltreché  auspicata - da più parti, e a ogni livello, 
nazionale e locale, quella che abbiamo vissuto dopo una caldissima estate. Per 
l’Automobile Club Torino “la ripresa” ha voluto e vuol dire impegnarsi ancor 
di più nel garantire ai soci servizi efficienti e rappresentare al meglio la base, 
allargandola. E’ una delle più belle soddisfazioni verificare che veniamo sempre 

apprezzati dove abbiamo modo di farci conoscere.
Da centoventun anni rappresentiamo gli argomenti e le esigenze di tutti gli automo-
bilisti. Si tratta di trasporti, collegamenti, viabilità, mobilità: fattori fondamentali per 
la vita delle città e degli abitanti. I provvedimenti, le regole, le leggi devono essere 
calibrate a tutela della sicurezza degli utenti della strada, tutti, favorendo (comunque 
non essere di danno) le attività economiche e sociali dei territori. E’ opportuno il 
confronto con autorità pubbliche ed enti locali affinché  vengano fatte scelte utili, 
positive, che l’ACI rappresenta.
L’auto è fonte di lavoro, dalla ricerca alla produzione, alla gestione. Torino ha il dna 
in questo settore industriale, che va salvaguardato, rafforzato.
Che cosa propone e chiede in particolare l’Automobile Club Torino?  Per punti:
• la manutenzione delle strade (ponti e tunnel compresi), soprattutto quelle 
provinciali, che rappresentano un capitolo dolente nel nostro Paese, con un Piemonte 
trascurato più di altre regioni;
• le infrastrutture: servono investimenti su nuove opere, moderne, comode, più 
sicure e più veloci. Torino e il suo bacino non devono restare isolati al confine nord-
ovest; 
•  la viabilità: il traffico va snellito, non imbrigliato, anche da vincoli che sembrano 
studiati più che altro per far cassa;
• la sicurezza: vigilare le strade per il rispetto del codice e dei regolamenti, nei con-
fronti di tutti, automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni. A questo proposito segnalia-
mo quanto ha deciso il Comune di Milano sui servizi di monopattini elettrici, segway 
e hoverboard in sharing vietandone la circolazione in attesa di appositi regolamenti 
e segnaletica. Questi mezzi possono arrivare a  30 chilometri orari, in caso di urto si 
rischiano gravi conseguenze sia per i pedoni sia per chi li guida.
Infine, invitiamo i soci e gli automobilisti a visitare la nuova casa dell’A. C. Torino 
in piazzale San Gabriele di Gorizia, tra corso Galileo Ferraris e via Filadelfia: oltre a 
essere dotata di ogni servizio per le vetture e per le pratiche, ospita uffici della FCA 
con cui si è in convenzione per interessanti sconti ai soci su tutti i marchi, e da set-
tembre c’è anche la presenza di addetti Iren  per consulenze sulla mobilità elettrica.
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AUTOMOBILE CLUB TORINO 
E IREn LUCE GAS E SERVIzI: 
INSIEME VERSO IL FUTURO

UNA NUOVA COLLABORAZIONE, NATA PER PORTARE 
AVANTI UN PROGETTO CONGIUNTO DI MOBILITà 
SoSTEnIBILE nEL CAPoLUoGo PIEmonTESE.

A
utomobile Club Torino e Iren hanno stipulato un accordo di col-
laborazione che riflette l’attenzione di entrambi per i temi, oggi 
più che mai centrali, a livello mondiale, per la salvaguardia 
dell’ambiente e l’adozione di modelli di consumo e sviluppo 
sostenibili. La collaborazione ha la sua più concreta manifesta-

zione nel nuovissimo Spazio IrenGo, da poco inaugurato presso la Sede 
dell’Automobile Club Torino, in Piazzale San Gabriele di Gorizia 210.

NOVITÁ
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Il Gruppo Iren è una delle prime realtà nazionali ad aver creduto nelle potenzialità della e-mobility (termine 
con cui ci si riferisce alla mobilità elettrica, ovvero a tutte quelle forme di mobilità che utilizzano l’elettricità 
come fonte primaria di energia). Prova ne sia il fatto che ha voluto sperimentarne direttamente i benefici, 
con l’installazione di stazioni di ricarica presso le proprie sedi e la progressiva elettrificazione della propria 
flotta aziendale. Da questa sensibilità, è nata IrenGo, la nuova linea di business, trasversale al Gruppo Iren, 
dedicata alla e-mobility, coerente con le linee strategiche di sviluppo, ovvero innovazione trasversale, sensi-
bilità ambientale, investimenti a valore aggiunto e centralità del cliente-cittadino.

e-car e energia verde
IrenGo offre anche soluzioni di noleggio a lungo termine di 
veicoli elettrici. Sono inclusi tutti i servizi di consulenza e il sup-
porto alla scelta del mezzo migliore per le esigenze del cliente. 
Per caricare le-car con un’energia sostenibile è possibile richie-
dere l’energia elettrica 100% green prodotta da Iren. L’offerta, 
chiavi in mano, può includere l’installazione della stazione di 
ricarica, la fornitura di energia, il noleggio del veicolo elettrico, 
la manutenzione, i servizi assicurativi e ulteriori servizi.



8

E-BIkE
In sella a una bicicletta elettrica IrenGo è possibile spostarsi 
agilmente, senza emissioni e senza fatica. È un mezzo eco-
sostenibile, proprio come una bici regolare, ma la pedalata 
assistita permette di affrontare le faticose salite, le lunghe 
distanze e persino i venti laterali. Il catalogo IrenGo include 
i migliori marchi di produttori italiani.

ll progetto IrenGo è sostenuto da un importante piano com-
merciale per i clienti. Attraverso una serie di partnership con 
soggetti leader del settore, Iren punta a diventare un player 
autorevole nel contesto della mobilità elettrica con un’offer-
ta full service. In questo senso IrenGo ha individuato una 
serie di target ben precisi a cui indirizzare le proprie offerte: 
famiglie, piccole e medie imprese, grandi aziende con flotte 
interne, strutture alberghiere e pubbliche amministrazioni. 
L’offerta di mobilità elettrica di Iren può davvero vantare 
uno dei cataloghi più completi del panorama italiano: e-car, 
e-scooter, e-bike, wall box e colonnine di ricarica.

Stazioni di ricarica
Per alimentare in modo sostenibile i veicoli elettrici, IrenGo 
ha predisposto diversi modelli di WALL BOX e COLONNINE. 
È possibile acquistarli scegliendo la potenza (da 3,7 kW 
fino a 22 kW), la modalità di accesso alla ricarica (libera o 
tramite autenticazione) e il numero di prese (1-2).
Tutte le infrastrutture sono supportate da servizi di in-
stallazione, manutenzione e gestione delle pratiche am-
ministrative per le connessioni alla rete. Per le colonnine 
pubbliche sono disponibili anche app e software innovativi 
che consentono di monitorare e rendere interoperabili le 
infrastrutture, geo-referenziarle, dialogare con l’utilizzatore 
per il pagamento della ricarica o con le realtà commerciali 
di prossimità per programmi di incentivazione o programmi 
fedeltà.
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Tutto sarà ben rappresentato nel nuovo store IrenGo di CASA 
ACI, a Torino: uno spazio pensato e dedicato ai clienti, per-
ché possano vedere e toccare con mano tutte le innovazioni 
di prodotto che l’azienda sta lanciando sul mercato per la 
mobilità elettrica. Ma non ci sarà solo questo: nello store 
allestito nel Salone della Sede dell’Automobile Club sarà 
possibile sottoscrivere contratti luce e gas alle migliori con-
dizioni di mercato e scoprire tutti i prodotti evoluti pensati 
per l’efficienza energetica e il comfort delle nostre case. Non 
mancheranno, infine, postazioni interattive e spazi smart per 
l’attesa. E per chi lo desidera, ci sarà anche la possibilità di 
provare le biciclette IRENGO a pedalata assistita, che stanno 
ottenendo grande successo.

Naturalmente, per tutti i Soci dell’Automobile Club Torino, è 
stata predisposta un’offerta luce e gas domestica, dedicata 
ed esclusiva.

Lo spazio IrenGo di CASA ACI è aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle 17.30; al sabato, dalle 8.30 alle 12.30.
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INCHIESTA

UN MARE 
DI PLASTICA
L’EmERGEnzA AmBIEnTALE CHE nEL 2019 È ESPLoSA
In TUTTA LA SUA GRAVITÀ È CERTAmEnTE QUELLA 
DELL’InQUInAmEnTo DA PLASTICA In mARE.

OLTRE 150 MILIONI DI TONNELLATE DI PLASTICA 
PRESENTI OGGI NEGLI OCEANI DEL MONDO CHE, 
SEnzA Un’InVERSIonE DI RoTTA, EnTRo IL 2025 
CONTERRANNO UNA TONNELLATA DI PLASTICA
PER oGnI TRE TonnELLATE DI PESCE.
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S
trage dei cetacei e tartarughe vittima della plastica, questi sono i 
comunicati di Greenpeace di Giorgia Monti, Responsabile Campagna 
Mare di Greenpeace Italia.
Ogni minuto l’equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli 
oceani, provocando la morte di tartarughe, uccelli, pesci, balene e 

delfini, ma il mare non è una discarica! 
Con tutta la plastica che c’è nei mari potremmo fare 400 volte il giro della 
Terra.
700 le vittime fra le specie animali: scambiano la plastica per cibo e muoiono 
per indigestione o soffocamento.
E’ arrivato tristemente a 6 il numero di capodogli trovati morti dall’inizio del 
2019, più di uno al mese, quando la media - ci dicono i ricercatori dell’Univer-
sità di Padova, centro di riferimento in Italia per lo spiaggiamento dei grandi 
cetacei - è circa di 2 o 3 esemplari l’anno.
Sono stati trovati morti, a maggio di quest’anno, altri due capodogli: uno a 
Palermo e uno sulla spiaggia di Cefalù, quest’ultimo era un esemplare di 6/7 
anni e anche lui, come la madre trovata morta con il piccolo nella pancia in 
Sardegna a marzo, aveva lo stomaco pieno di 22 kg di plastica.
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DOLCENERA E GREENPEACE 
INSIEME PER DIFENDERE 
IL MARE DALLA PLASTICA

Il nuovo singolo di Dolcenera “Amaremare”, è un inno in 
difesa del mare, che vede la collaborazione di Greenpe-
ace per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela del 
più grande ecosistema del Pianeta, il mare, da una delle 
minacce ambientali più gravi dei nostri tempi: l’inquina-
mento da plastica. L’organizzazione ambientalista ha 
fornito immagini per realizzare il videoclip della canzone, 
raccolte nel Mar Tirreno centrale durante la spedizione di 
ricerca e documentazione MAYDAY SOS Plastica, conclu-
sasi l’ 8 giugno.
«Siamo molto contenti della collaborazione con Dolcene-
ra, il singolo “Amaremare” evidenzia come tutti possano 
prendersi cura del mare, evitando che l’uso smodato e 
crescente di plastica usa e getta continui a produrre un 
impatto ambientale sempre più devastante», dichiara 
Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inqui-
namento di Greenpeace Italia: «Ci auguriamo che “Ama-
remare” riesca a sensibilizzare tante persone; lo stesso 
obiettivo che si pone l’iniziativa di Greenpeace Plastic 
Radar di cui Dolcenera è testimonial», conclude.

I rifiuti plastici si trovano sia in superficie sia sul fondo del mare. 
Uno studio recente promosso da ACCOBAMS (l’Accordo per la Con-
servazione dei Cetacei del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Acque 
Adiacenti), che ha usato piccoli aeromobili con cui osservare i ceta-
cei residenti in tutto il Mediterraneo, ha permesso di evidenziare 
che la plastica galleggiante è presente ovunque, rappresentando 
un rischio reale se ingerita da parte di varie specie marine.
A giugno è stata liberata insieme al personale dell’Area Marina 
Protetta e del Centro di Recupero del Sinis (CReS) una tartaruga 
Caretta caretta vittima della plastica.
La tartaruga, monitorata quotidianamente dagli esperti del centro, 
aveva espulso per circa un mese plastica: aveva ingerito pezzi di 
buste, plastica dura e filamenti di teli da agricoltura che avevano 
seriamente compromesso la sua capacità di nutrirsi. L’animale ave-
va inoltre una pinna danneggiata da un filo di rete da pesca. Dopo 
tre mesi di cure e specializzata riabilitazione in vasca l’animale è 
stato rimesso in mare.
Dagli anni cinquanta sono stati prodotti oltre 8 miliardi di tonnel-
late di plastica, ma ancora oggi le aziende continuano a inondarci 
di prodotti monouso, pur sapendo che il riciclo da solo non basta.
E’ necessario agire in fretta, abbassando le nostre emissioni di 
CO2 per mantenere l’aumento delle temperature, tutelando con 
Santuari marini le aree più sensibili e riducendo l’inquinamento dei 
nostri mari. n

È ToRnATo PLASTIC RADAR
Abbiamo riattivato Plastic Radar, il servizio per segnalare 
via Whatsapp la presenza di rifiuti in plastica che inquinano 
spiagge, mari e fondali e da quest’anno, include anche i 
nostri fiumi e laghi.
L’iniziativa, è stata lanciata l’anno scorso, con oltre 6800 
segnalazioni che ci hanno aiutato a far luce sui rifiuti in 
plastica più presenti nei nostri mari. Si trattava soprattutto 
di prodotti di plastica monouso. Se vogliamo veramente 
fermare l’inquinamento nei nostri mari è quindi necessario 
ridurre drasticamente il ricorso all’utilizzo di imballaggi e 
contenitori in plastica usa e getta da parte delle aziende.
La partecipazione a Plastic Radar è semplicissima: qualora 
trovassi un rifiuto in plastica, ti basterà inviare, tramite 
Whatsapp, una foto del rifiuto al numero Greenpeace +39 
342 3711267. Nella foto deve essere ben riconoscibile il 
brand dell’azienda produttrice e, ti basterà inviare le coor-
dinate geografiche del rifiuto ritrovato.
È necessaria quindi la collaborazione da parte di tutti.
Invia la tua segnalazione al numero Whatsapp +39 342 
3711267 e contribuisci al cambiamento!
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IN CITTà

SMOG IN CITTà, 
BISOGNA INTERVENIRE 
CON MISURE AD HOC

di Roberto Valentini
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C
on la stagione autunnale, tornano le limitazioni al traffico nelle grandi città. Anche 
Torino è interessata da provvedimenti che, in alcuni casi, vengono presi congiunta-
mente dalle Regioni del bacino padano, una zona particolarmente colpita dall’in-
quinamento, anche a causa della sua conformazione geografica (infatti, essendo 
circondata dalle Alpi e dagli Appennini, non beneficia dell’azione dei venti, che 

altrove disperdono rapidamente le sostanze nocive).
Tuttavia, aumentano i dubbi: si tratta di interventi davvero sufficienti a contrastare l’inqui-
namento?
Un recente studio dell’ARPA Piemonte, diffuso nello scorso mese di giugno, ha evidenziato 
che la circolazione dei veicoli incide per il 30% circa, sull’inquinamento totale di una città. 
Dati alla mano proviamo a fare alcune considerazioni.
Il fermo dei veicoli è una pratica che dura ormai da decenni, ma, dal punto di vista struttura-
le, non si sono registrati miglioramenti significativi sulla riduzione dell’inquinamento totale, 
nemmeno quando si è vietata completamente la circolazione (ad esempio, recentemente, 
ai diesel, fino alle versioni Euro 4).
In realtà, il problema è ben più grave e complesso e intervenire sulla circolazione dei veicoli 
a motore non basta più. 
Una prima evidenza: i fenomeni di superamento delle soglie di inquinamento tollerate si re-
gistrano esclusivamente durante il periodo invernale, ovvero proprio quando vengono accesi 
gli impianti di riscaldamento. In proposito, occorre sottolineare che, mentre la tecnologia 
nel campo dei motori e dei carburanti ha portato a importanti innovazioni e riduzioni delle 
emissioni nocive, non è accaduto lo stesso per i sistemi di riscaldamento di case e uffici. 
O meglio: oggi, molti degli interventi applicabili alla tecnologia automobilistica per ridurre 
l’inquinamento sono alla portata di tutti, mentre non si può dire altrettanto per gli analoghi 
interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie.
E’ in corso una massiccia campagna mediatica a favore della propulsione elettrica, conside-
rata a “impatto zero”. In realtà, anche i veicoli elettrici hanno un impatto ambientale, per 
quanto diversamente distribuito nel tempo. Infatti, un veicolo di questo tipo, circolando in 
città non emette particolato o CO2 e dunque non inquina. Ma, per produrre l’energia ne-
cessaria a farlo muovere, oggi si emette una quantità di CO2 superiore a quella necessaria 
per un motore a scoppio. 
L’industria automobilistica mondiale sta facendo molte ricerche e molti investimenti per ri-
durre l’energia necessaria a far muovere i veicoli. Nei prossimi anni, si potrà avere un quadro 
più preciso, al riguardo, tenendo conto di quali sono gli obiettivi. Infatti, a livello globale si 
punta alla riduzione dell’anidride carbonica (per i connessi problemi del “buco nell’ozono” 
e dei cambiamenti climatici. Sotto questo punto di vista, ad esempio, i motori diesel sono 
decisamente meno dannosi dei benzina), mentre da noi l’obiettivo principale sembra essere 
quello di ridurre le emissioni di particolato, il cosiddetto PM10.
Se i miglioramenti nel campo della circolazione veicolare sono ancora oggi costanti, ma 
con sempre minor ricadute sull’inquinamento complessivo, i benefici derivanti da estesi 
interventi sulla cosiddetta “efficienza energetica” degli edifici potrebbero fare la differenza. 
E qui si può lavorare su più fronti. 
Il primo, più immediato, riguarda la diffusione del teleriscaldamento e la sostituzione delle 
caldaie più vecchie con modelli nuovi e più efficienti (sono ancora in uso caldaie alimentate 
a gasolio e addirittura a carbone! 
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Si potrebbe anche sviluppare il riscaldamento (e il con-
dizionamento) geotermico, una tecnologia che, in Ita-
lia, oggi, ha un peso  percentuale praticamente nullo. 
Abitazioni, uffici, scuole ed edifici pubblici, immobili 
industriali hanno anche altri margini di miglioramen-
to. Si pensi all’isolamento termico. Molti edifici sono 
dotati di serramenti ed infissi datati, con vetri sottilis-
simi, che causano una grande dispersione di calore. 
Anche altri interventi, come il “cappotto termico” e 
gli isolanti nelle intercapedini e sui solai sono ancora 
rari e riguardano, in genere, solo le nuove costruzioni. 
Facciamo un esempio pratico di quanto il riscaldamen-
to incida sull’inquinamento nella nostra città. Un im-
portante miglioramento della qualità dell’aria di Torino 
si è avuto tra la seconda metà degli anni Settanta e il 
1994, con la progressiva sostituzione delle caldaie a 
gasolio e carbone con quelle alimentate dal metano. 
Da una concentrazione di biossido di zolfo pari a 1644 
microgrammi a metro cubo, nel 1972, si è passati agli 
88 microgrammi del 1994. Negli anni successivi si è 
avuta una ulteriore progressiva riduzione, dovuta pro-
babilmente anche alla crisi industriale del 2003, che 
ha portato a raggiungere, nel 2008, il punto minimo 
di 10 microgrammi per metro cubo. La ripresa produt-
tiva degli ultimi anni ha forse causato la lieve risalita 
dei valori medi annui, che oggi si attestano intorno ai 
14 microgrammi per metro cubo.
Da questi dati, risulta evidente che il traffico automo-
bilistico, nella sua globalità, influisce in percentuale 
ridotta sui livelli di inquinamento, rispetto a impianti 
di riscaldamento e attività industriali.
Tornando al PM10, in questi ultimi anni l’attenzione 
si è concentrata sulle polveri sottili, monitorate attra-
verso questo indicatore. Il PM10 misura la quantità di 
particolato presente nell’aria, anche quello prodotto 
dai motori diesel. I veicoli, inoltre, rilasciano o sol-
levano, durante la circolazione, anche particelle di 
pneumatici, ferodi, olii incombusti e asfalto. 
Per ridurre questo fenomeno, si potrebbe riprendere il 
servizio di lavaggio delle strade con l’acqua. A Parigi, 
ad esempio, è un intervento che avviene con rego-
larità, anche grazie ad un impianto per l’irrigazione 
automatica presente in molte vie della città.  n



17

APPROFITTANE SUBITO!
Trattamento commerciale riservato ai soci dell’Automobile Club Torino presso il MIRAFIORI MOTOR VILLAGE in 
Piazza Cattaneo n.9 – Torino e presso il MOTOR VILLAGE DIGITAL STORE in Piazzale San Gabriele di Gorizia 
n.210 (CASA ACI) sull’acquisto dei seguenti modelli del Gruppo FCA

Panda
(escl. vers.118)

24%

Panda Vers. 118 21%

500 24%

500L 19%

500L Living 22%

500X 17%

Qubo 28%

Doblò 24%

124 Spider 6%

Tipo 22%

595 17%

124 Spider 10%

Ypsilon 26%

Giulietta
escl. vers. B59, B5E, BGE

30,5%

Giulietta vers. B59, B5E, BGE 29,5%

Giulia 18,5%

Stelvio 15%

4C 2,5%

New Renegade MY 19 (escl. vers. Sport) 19,5%

New Renegade MY 19 (vers. Sport) 14,5%

Wrangler 17,5%

Compass
Esclusa Sport (674.229)

18,5%

Compass
Sport (674.229)

16,5%

Grand Cherokee 
(escl. MY19 vers.604.H8M.2)

21,5%

Grand Cherokee MY19 16,5%

Cherokee
(escl. vers. C76, C89, E87)

18,5%

Panda Van (519) 25%

Tipo Van (557) 17%

500L Pro (530) 15,5%

Fiorino (225) 36,5%

Doblo (263) 36,5%

Talento (296) 
Esclusa  95CV 30%

Talento (296), 95CV 25%

Ducato (290-295) 40,5%

Fullback (502.28U/503.48U) 18%

Fullback (escl. vers. 502.28U/503.48U) 24%

SCONTOMODELLI SCONTOMODELLI

Gli sconti previsti per i Soci dell’A. C. Torino non sono cumulabili con: nessun’altra iniziativa commerciale; con iniziative di CRM; con le condizioni per dipendenti del gruppo FCA; 
con altre offerte/trattative in corso; con condizioni riservate ad altri Enti e categorie convenzionati.
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EVENTI

CESANA-SESTRIERE 
ED EXPERIENCE
CON IL RECORD
D’ISCRITTI

parco chiuso Sestriere piazzale Agnelli

di Gian dell’Erba
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BEN 154 AL VIA NELLA CRONOSCALATA E 98 
NEL “CONCORSO-SFILATA” DI MODELLI SPORTIVI 
DA SOGNO CON FCA HERITAGE FESTEGGIATI
I 70 AnnI DELL’ABARTH. 

D
al 12 al 14 luglio scorso i motori sono tornati a rombare sul percorso 
classico che unisce i due Comuni valsusini. Dopo la “riduzione” del 2018, 
dovuta a un ulteriore dissesto idrogeologico del tracciato dopo il paese 
di Champlas du Col che aveva costretto l’AC Torino a farla disputare in 
2 manches, la cronoscalata Cesana-Sestriere-Trofeo Giovanni Agnelli per 

auto storiche da gara (valida per i campionati Europeo e Italiano della Montagna) 
si è nuovamente “corsa” per intero, segnando il ritorno della Cesana-Sestriere 
Experience-Memorial Gino Macaluso, sfilata-concorso per auto storiche sportive, 
cancellata l’anno scorso per via del tempo necessario alle due manches. 
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E quest’anno subito record d’iscritti per le due mani-
festazioni: 154 per la gara di velocità (tra i quali una 
dozzina di stranieri), 98 per l’Experience! 
Le vetture della cronoscalata, avendo conservato tutti 
i loro CV (e grazie anche a un miglioramento subìto 
dagli pneumatici) hanno dato spettacolo sui km 10,400 
del percorso ( ben approntato da Giancarlo Quaranta 
con i suoi Commissari) il quale, seppur riasfaltato nei 
punti critici da Città Metropolitana, ha conservato qual-
che ondulazione che ha messo in difficoltà i piloti delle 
veloci vetture Sport, come le Osella e le Chevron. Pare 
che nel 2020 il Giro d’Italia ciclistico passi da Sestriere 
e Cesana (o viceversa) e allora la strada verrà tutta 
riasfaltata. Il toscano Uberto Bonucci (candidato alla 
vittoria e già vincitore di 3 precedenti edizioni) e altri 
piloti al volante delle grintose “barchetta” hanno infat-
ti dovuto arrendersi al fiorentino Stefano Peroni e alla 
sua Formula Martini Mk32 (vettura a ruote scoperte), 
salito in 4’50”30, a 129 km orari di media. Bonucci si 
è dovuto accontentare del 2° posto. Come nel 2018, 
quando era piovuto poco prima del via e si era imposto 
il lombardo Emanuele Aralla su una Formula 3 Dallara, 
facendo montare delle ruote da pioggia un attimo prima 
del via.
Vetture da sogno alla “Experience”, che sabato e dome-
nica ha preceduto la corsa, nella quale una bellissima 
Ferrari 250 Pininfarina del 1954 si è aggiudicata la no-
mina di “Best in Show”. Come però ha scritto Andrea 
Joly nel suo resoconto su La Stampa del lunedì “…la 
scena nell’anno del 70° anniversario del marchio Abarth 
l’ha rubata la Fiat Abarth 2400 Coupé Alemanno, vet-
tura personale del fondatore della Casa dello Scorpione, 
l’austriaco Carlo Abarth”, portata al Colle dal responsa-
bile di FCA Heritage, Roberto Giolito. 
Ancora due punti da non dimenticare: “La Cesana-Se-
striere e l’Experience - ha dichiarato Piergiorgio Re, pre-
sidente dell’AC Torino - ci ricordano che il mondo delle 
vetture storiche dà lavoro a migliaia di persone e merita 
di essere incentivato e non combattuto”. Inoltre:”Un non 
meno importante aspetto della manifestazione è quello 
di far vivere le nostre splendide Valli Olimpiche e portare 
un sostegno tangibile all’economia dei due Comuni con 
la presenza degli organizzatori, di piloti e loro famiglie, 
e degli appassionati spettatori”. Quest’anno ne sono 
stati calcolati ben 5.000! Infine questa edizione ha 
“battezzato” il nuovo presidente della Regione, Alberto 
Cirio e il nuovo sindaco di Cesana, Roberto Vaglio.      

Uberto Bonucci su Osella PA 9 90

Ferrari 250 GT Pininfarina best of show CE-SE Experience
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Il record che lo spagnolo Vilarino stabilì nel 1992 su Lola 
T298 BMW 2500, 4’32”68 alla media di poco inferiore 
ai 138 km orari (la corsa fu poi sospesa per il cedimento 
della strada dopo Champlas du Col, dell’inverno succes-
sivo e ripresa nel 2007 dopo il ripristino della strada 
per le Olimpiadi 2006) ha retto fino al 2016, quando 
l’abruzzese Stefano Di Fulvio, su una Osella PA9/90 e 
alla sua quinta vittoria (dopo quelle del 2009, 2013, 
2014 e 2015) l’ha battuto, fermando il cronometro sul 
tempo di 4’30”06, alla media di km/ora 138,6. 
Tra i plurivincitori - oltre ad uno scomparso Mauro Nesti 
che vinse la gara 6 volte di seguito dal 1972 al 1984 (le 
prime due su Chevron 2000 e March BMW, le altre con 
un’Osella BMW: e ancora 3 volte nel 1986, ’88 e ’89 su 
Osella BMW PA9) - ricordiamo il toscano Uberto Bonucci, 
anch’egli su Osella PA9 (vincitore della prima riedizione 
del 2007 e di quelle del 2011 e 2012). Bonucci avrebbe 
potuto riaffermarsi nel 2017 - era stato il più veloce 
nelle prove ufficiali del sabato - ma ha dovuto cedere 
alla Dallara Formula 3 di Emanuele Aralla: prima della 
partenza era caduta pioggia a tratti e il lombardo aveva 
optato per le gomme rain al posto delle racing un attimo 
prima di partire, indovinando la scelta e portando per la 
prima volta una monoposto a ruote scoperte in vetta 
alla classifica. 
Le “storiche” hanno dunque gelosamente conservato i 
loro CV. Approfittando dell’auspicata clemenza atmosfe-
rica, spettacolo assicurato anche nei 2 raggruppamenti 
minori, dov’era battaglia aperta fra le Fiat Abarth (dalle 
piccole 595 alle 1000, 1300 e  124 Abarth Spider), le 
Alfa Romeo, le tedesche Porsche,Volkswagen e BMW, 
le Lancia Fulvia Coupé e le Alpine Renault (vecchie ne-
miche nei rally), le inglesi Mini Cooper, Lotus, Austin e 
Ford Escort.  
Lieto ritorno quello della “Experience-Memorial Gino 
Macaluso”, apprezzata sfilata-concorso passerella. Nel-
la mattinata di sabato ha anticipato le prove ufficiali e 
domenica è salita prima della gara, da Cesana Torinese 
al piazzale Giovanni Agnelli del Colle. Una giuria di tec-
nici ha valutato le vetture assegnando premi alle “star” 
meglio conservate o restaurate. Specie se, in passato, 
avevano scritto pagine di storia dell’auto e, in partico-
lare, della Cesana-Sestriere. FCA ha fatto sfilare alcuni 
modelli Abarth, una marca che quest’anno festeggia il 
70° anniversario, creata a Torino dall’austriaco Carlo  
Abarth. Un insegnamento per i giovani spettatori, un 
salto indietro nella storia per i più anziani. n

vincitore CE-SE Stefano Peroni su Martini Mk2 BMW
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AL VOLANTE

LAND ROVER 
DEFENDER
IL RITORNO DI UN MITO
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C
ome tante La Defender, madre di tutte le Land Rover, si prepara al ritorno. Infatti, 
dopo un’assenza durata più di 3 anni che è davvero inusuale per il settore auto-
motive, la nuova generazione della più pura & rude delle Land Rover ha sfilato  
in pubblico a settembre al Salone di Francoforte, prima di arrivare sulle strade 
all’inizio del 2020. Dopo immagini diffuse nelle settimane precedenti il salone che 

tenevano ancora piuttosto nascoste le vesti della nuova Defender, quasi quanto quelle delle 
spy-photo catturate l’inverno scorso nei testi di messa a punto nel nord della Svezia, arri-
vano dal caldo del kenya foto e filmati dove i lineamenti definitivi sono ben più percepibili.
Cogliendo l’occasione di fare parlare di sé in una missione ambientalista, dopo un iter di 
collaudo che ha totalizzato 1,2 milioni di chilometri, la nuova Defender prosegue sugli ster-
rati africani l’affinamento della calibrazione generale che, per inciso, facilmente continuerà 
anche prima dell’avvio della produzione, prevista a fine anno nel nuovo stabilimento del 
gruppo Jaguar Land Rover in Slovacchia. Proprio lo spostamento della produzione, oggi so-
stenuta non solo dalle ragioni economiche che spingono molti costruttori a spostarsi verso 
Slovacchia e Slovenia nonché Boemia ma anche dalle inquietudini che crea la Brexit, è uno 
dei fattori che ha messo un lasso di tempo assai lungo tra il pensionamento del vecchio 
modello e l’arrivo della nuova Defender. Ma, ovviamente, non è l’unico.
Il motivo principale era dovuto all’intenzione di realizzare una vera Defender per il Terzo 
Millennio. In altri termini, un modello rispettoso di tutto ciò che impongono sia la tradizione 
fuoristradistica del modello originale e il rispetto delle normative riguardanti emissioni e 
sicurezza sia le strategie del gruppo Jlr. Infatti, la nuova Defender abbina a tecnologie 
hi-tech riguardanti il dinamismo a 360° sia uno stile fedele al Dna del modello delineato, 
però, dall’attuale linguaggio stilistico del brand ma ancora capace di attirare tanto chi vede 
questo modello per impieghi estremi quanto chi è affascinato da un aspetto distintivo. 
Tuttavia, a fare slittare la presentazione della nuova Defender, suggerendo nel contempo 
una fase di sviluppo meticolosa tanto più che il nuovo modello dovrebbe riportare il marchio 
nel contesto delle forniture militari e super-specialistiche alle quali in questi anni ha dovuto 
rinunciare, hanno influito pesantemente il fatto che porterà al debutto un’architettura inedi-
ta, chiamata Modular Longitudinal Architecture o più semplicemente Mla. Questa piattafor-
ma è destinata anche le prossime generazioni di tutte le Range Rover e consentirà anche 
l’elettrificazione della Defender, riguardo alla quale possiamo azzardare che si manifesterà 
tramite un powertrain a emissioni zero e un sistema ibrido plug-in. Infine, per quanto riguar-
da la scelta di altre motorizzazioni le conosceremo solo al momento del debutto, ma oggi 
il repertorio del gruppo inglese è così ampio e, presto, affiancherà alle unità mild-hybrid a 
benzina che hanno debuttato con l’Evoque anche quelle turbodiesel. n
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C
ome tante delle nostre storie, anche questa inizia nel primo dopoguerra. Siamo a 
Londra, nel 1949. I raid dei nazisti hanno completamente raso al suolo il leggendario 
Ace Cafè, perché si chiamasse così non si sa, forse un tempo ci si trovavano i primi 
assi inglesi o forse lo aveva aperto proprio uno di loro. C’è sempre stata una certa 
affinità tra gli assi dell’aviazione e le motociclette da corsa. Una volta ricostruito 

è lì che iniziarono a ritrovarsi i primi bikers e i primi rockers: giovanotti in jeans e giacca di 
pelle, con la brillantina nei capelli, il pettine sempre in mano, stivaletti da motociclista: avete 
presente l’indimenticabile Marlon Brando in “Il Selvaggio”, ecco loro. Loro e le loro moto 
“Nude”, le Naked. E’ allora che nasce il fenomeno Café Racer. Sfidarsi in gare clandestine 
intorno all’Ace su vecchie motociclette inglesi di provenienza bellica, rimediate in qualche 
sfascio e poi elaborate, bersi una pinta di birra scura, ascoltare il rock’n roll. Condividere la 
passione per i motori, per la libertà e l’indipendenza concessa da quelle due ruote.
Erano BSA (marchio che poi acquisirà la più nota Triumph) e Norton le prime vere Cafè Racer. 
Dismesse dopo la commessa dell’esercito - come le Model 16 - o rimediate in qualche sfascio, 
venivano trasformate dai vari preparatori come Paul Dunstall per la Norton, Eddie Dow per la 
BSA, e i fratelli Rickman. Ferri vecchi diventavano le prime special sportive dell’era moderna. 
Trapianti di telai saldati a mano, motori scambiati da marca a modello e preparati per rag-
giungere le performance da competizione, elaborazioni suggeriti dai piloti da gara. Erano gli 
anni ’60 ormai. Negli Stati Uniti gli onepercenter si diffondevano in tutta la nazione, a Londra 
apriva il 59 Club, altro illustre ritrovo di bikers, e le case motociclistiche partorivano modelli 
che fusi con altri, vecchi o nuovi, suggerivano nuovi nomi, a metà tra il loro aspetto esteriore 
e la loro anima di cavalli: le Noriel (Norton con Ariel), le NorBSA, le Norvil, le Triton ( da 
Triumph e Norton). L’ultimo era ultimo incrocio era il più comune data la facilità di reperire 
vecchie Triumph nei demolitori e data l’economicità dei pezzi Norton da poter elaborare. A 
quel tempo il motore 650 cc della Triumph Bonneville T120R era considerato il migliore. E 
si sentiva.
Oggi la moda delle Cafè Racer si è riaccesa. Ovunque spuntano piccole officine che elaborano 
le motociclette dei grandi marchi contemporanei e di un tempo. Affianco delle Norton, le 
onnipresenti Triumph, e le MotoGuzzi, le Harley e le Indian americane, le BMW degli anni 
’70 e le piccole Honda 750. Le case motociclistiche hanno puntato molto sul ritorno di questo 
spirito, e modelli immortali come Bonneville e Truxton parlano chiaro. Ma forse di mortale 
resta lo spirito dei loro proprietari ideali. Oggi il termine Cafè Racer racchiude un accezione 
diversa, più estetica e meno ribelle, più costosamente comprabile e meno devota alla passio-
ne per la velocità. Al massimo si rimane parzialmente attaccati a quello spirito ribelle che se 
non è uno stile di vita è almeno lo sfizio dello svecchiamento da mezza età o della domenica. 
I vizi sono sempre gli stessi: filtri dell’aria sostituiti, serbati cromati, carburatori maggiorati, 
marmitte appariscenti con terminali a tromboncino, sellini corti e codini aerodinamici. Si 
commissionano pezzi unici alle piccole officine di amatori, a costo elevato e a rischio di una 
svalutazione rischiosa date le personalizzazioni bramate per sfilare davanti al bar. I proprie-
tari più timorosi si concentrano sull’estetica, mentre quelli che sanno anche qualcosa di cicli-
stica si sbizzarriscono su telai e sospensioni.. Magari in prima persona, sporcandosi le mani, 
montando e rimontando pezzi, vivendo la vera passione per la meccanica. E’ forse quello 
il pregio implicito del vortice dal vintage: rimanere davvero coinvolti in una passione d’altri 
tempi. E allora ben venga questa generazione di nuovi giovani e meno giovani biker; con le 
loro cafè racer appariscenti, i loro giacconi di pelle andata e la loro affascinante vanità n
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DUE RUOTE

CAFÈ RACER:
UNA PASSIONE 

CHE ARRIVA 
DA LONTANO
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GITA FUORIPORTA

ALBA, LA CITTà 
DEL TARTUFO
89° FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO
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«Uno è comune nelle nostre case, l’altro è l’alimento 
più prezioso della tradizione italiana, simbolo dell’ec-
cellenza gastronomica mondiale. Uovo e Tartufo Bian-
co d’Alba, insieme, rappresentano l’equilibrio perfetto 
del gusto, un binomio eccezionale esplorato nelle sue 
potenzialità e in ogni sfaccettatura da cuochi, appas-
sionati di cucina e chef stellati». 

P
arte da questa suggestione l’89a Fiera Inter-
nazionale del Tartufo Bianco d’Alba, appunta-
mento d’autunno atteso tutto l’anno, richiamo 
per una moltitudine crescente di appassionati 
italiani e stranieri, celebrazione di un territorio 

che è una delle mete del turismo enogastronomico più 
apprezzate del mondo.
Dal 5 ottobre passato al 24 novembre la Fiera In-
ternazionale del Tartufo Bianco d’Alba propone una 
lunga incursione nel mondo e nel fascino del Tuber 
magnatum Pico, gioiello che si trova nelle colline di 
Langhe Roero e Monferrato, patrimonio dell’umanità 
Unesco e simbolo di esperienze collettive che racchiu-
dono la ristorazione, l’ospitalità e l’autentico modo di 
vivere italiano.
Un programma ricchissimo di appuntamenti e appro-
fondimenti dedicati ai gourmand e agli enoturisti più 
esigenti, offre ai visitatori la possibilità di conoscere 
da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi 
della cultura materiale del Piemonte attraverso de-
gustazioni, esperienze sensoriali e laboratori. Come 
avviene per l’uovo e il tartufo è l’equilibrio a carat-

terizzare la grande Fiera albese, un evento capace 
di soddisfare le curiosità dei neofiti e le esigenze 
degli appassionati, che accoglie chi approccia per la 
prima volta il mondo del tartufo come l’intenditore 
che ricerca il miglior abbinamento con i grandi vini del 
territorio; lo stesso bilanciamento stimola la creatività 
dei molti chef stellati che partono dagli ingredienti 
della tradizione per offrire una ristorazione di ricerca 
e alimenta la straordinaria cucina delle più autentiche 
osterie.
La Fiera rappresenta un mondo che da contadino si è 
fatto imprenditore e che concilia la crescita economica 
con la tutela del territorio: il Tartufo Bianco d’Alba, 
fungo  ipogeo spontaneo, non coltivabile, misterioso 
figlio di un terreno sano e simbolo della sostenibilità. 
Dal punto di vista naturalistico il Tartufo Bianco d’Alba 
è al centro di un sistema ambientale complesso, sen-
sibile alle alterazioni e allo sfruttamento del territorio. 
Da alcuni anni la Fiera si fa promotrice con il Centro 
Nazionale Studi Tartufo di un’attività di ripristino di 
tartufaie naturali, di conseguenza ogni servizio a pa-
gamento dal biglietto d’ingresso all’analisi sensoriale 
del tartufo, prevederà una percentuale destinata alla 
tutela dell’ambiente tartufigeno.
Ogni anno cerca il proprio rinnovamento a partire 
dalla tradizione: un appuntamento che parte dalla 
proposta enogastronomica per diventare esperienza 
a tutto tondo. Il fulcro della Fiera resta il Mercato 
Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, aperto ogni sa-
bato e domenica dal 5 ottobre al 24 novembre (più 

ALBA, LA CITTà 
DEL TARTUFO
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l’apertura straordinaria del 1° novembre).  Il mondo dellacultura 
del cibo si racconta durante gli imperdibili Foodies Moments, 
dove il Tartufo Bianco d’Alba incontra la cucina d’autore. Guidati 
dai più celebri chef del territorio e da alcuni fra i più prestigiosi 
ristoranti italiani, i Foodies Moments sono una vetrina sul gesto 
creativo che anima le migliori cucine del Paese nella
creazione di piatti in cui il Tartufo Bianco d’Alba è protagonista.
Per celebrare l’uovo, ingrediente alla base dei piatti tradizionali, 
simbolo di un saper fare tramandato come lascito culturale che 
ha reso Langhe, Monferrato e Roero il distretto gastronomico più 
importante d’Italia, una delle novità di questa 89a edizione è 
rappresentata dagli Atelier della pasta fresca. Quattro straordina-
ri appuntamenti (alle ore 15 in sala Alba Truffle Show) firmati da 
due maestri d’eccezione come Walter Ferretto (IlCascinaleNuovo 
di Isola d’Asti) e Ugo Alciati (Guido Ristorante Villa Contessa 
Rosa di Serralunga d’Alba) per imparare i segreti di piatti come i 
tajarin e gli agnolotti al plin, che proprio nell’abbinamento con il 
Tartufo Bianco d’Alba trovano l’equilibrio perfetto.
Anche Davide Oldani, grande ristoratore e ambasciatore della 
cucina italiana nel mondo, sarà uno dei protagonisti della Fiera 
e metterà l’accento sul senso del conoscere profondamente un 
prodotto, il suo territorio, le sue caratteristiche ed esigenze. Per 
questo, e per il grande amore per il Tartufo Bianco d’Alba, Oldani 
ha personalmente progettato un nuovissimo affettatartufi che 
sarà presentato in anteprima assoluta proprio all’Alba Truffle 
Show domenica 13 ottobre alle ore 11.
La Fiera coinvolge tutta la città, e in un programma che pro-
pone molti entusiamanti appuntamenti, Piazza Risorgimento 
sarà lo scenario privilegiato del Salotto dei Gusti e dei Profumi, 
esposizione permanente che celebra le eccellenze del territorio 
piemontese e italiano con assaggi, degustazioni, workshop e 
laboratori didattici. Dal Palio degli asini al coinvolgente Baccana-
le dei Borghi, grazie all’instancabile lavoro dei Borghi di Alba e 
della Giostra delle Cento Torri, nel periodo della Fiera del Tartufo 
le tradizioni medievali della città diventano un appuntamento da 
non perdere non solo per tutta la cittadinanza, ma anche per un 
appassionato pubblico nazionale ed internazionale.
Nuovi appuntamenti della 89a Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba sono le Cene Insolite, momenti per scoprire luoghi 
storici e culturali della Città di Alba in occasioni fuori dall’or-
dinario, gustando cene d’eccellenza cucinate da cuochi stellati 
provenienti da tutta Italia. Quattro venerdì distribuiti tra ottobre 
e novembre dedicati ad un pubblico ristretto di curiosi e appas-

sionati gourmet che, prima della cena, potranno partecipare ad 
una speciale visita guidata in spazi affascinanti come il Palazzo 
Banca d’Alba (dove cucinerà Cristina Bowerman), il palco che 
si affaccia su due sale del Teatro Sociale di Alba (con i Fratelli 
Cerea), il Centro Studi Beppe Fenoglio (con Christian e Manuel 
Costardi) e il Palazzo Comunale di Alba (con Philippe Léveillé).
L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, evento internaziona-
le che giunge quest’anno alla XX edizione, avrà come sempre 
un’attenzione particolare al sociale devolvendo il ricavato della 
vendita all’asta in progetti di beneficenza in Italia e nel mondo. Il 
connubio tra alta gastronomia e cultura si integra perfettamente 
con il design e con l’arte contemporanea, dialoga con la lettera-
tura e con la musica regalando ai visitatori la possibilità di vivere 
un’esperienza culturale completa all’ombra delle cento torri.

Imperdibile la Mostra su Leonardo da Vinci “ LEONARDO DA VIN-
CI  THE GENIUS” dal 18 novembre al 5 dicembre nella Chiesa di 
San Domenico, con l’esposizione della Tavola Lucana attribuita 
al maestro rinacimentale, anche detto Ritratto di Acerenza, dal 
luogo in cui avvenne la sua scoperta. È una tavola raffigurante 
il ritratto di Leonardo da Vinci, ritrovato nel 2009. Il dipinto è 
un elemento molto significativo per ricostruire le sembianze del 
volto di Leonardo.

Dall’arte si passa alla letteratura con l’imperdibile appuntamento 
- venerdì 11 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Sociale G.Busca di 
Alba - con lo scrittore giapponese Haruki Murakami, vincitore del 
Premio Lattes Grinzane 2019 per la sezione La Quercia, prota-
gonista dell’ormai tradizionale lectio magistralis che suggella il 
legame fra il premio dedicato allo scrittore, pittore ed editore 
Mario Lattes, e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
E poi musica con la rassegna Classica: i concerti della domenica 
mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Jeff Silber-
schlag di Alba Music Festival. 
A partire dal 6 ottobre, nella Chiesa di San Giuseppe, otto appun-
tamenti musicali scandiscono le domeniche di Fiera e rappresen-
tano uno spazio di piacere e di cultura capace di coinvolgere un 
pubblico internazionale. Prenderà il via il 12 ottobre Jazz&Co. 
rassegna dell’autunno albese, organizzata da Milleunanota, con 
quattro appuntamenti dedicati al jazz indipendente e di ricerca. 
Per il settimo anno la bellissima Chiesa di San Giuseppe sarà 
dedicata ai profumi del nostro territorio assaporando vari generi 
di musica contemporanea. n



PRE-OPENING

Chiesa di San Domenico
ALBA (CN)

18 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2019

Correva l’anno 2008,
quando  uno studioso 
di storia medievale, 
impegnato in una serie 
di ricerche all’interno 
di un antico palazzo 
aristocratico di Salerno,
si trovò fra le mani un
dipinto a olio raffigurante 
un uomo con barba e 
cappello, la cui somiglianza 
con i ritratti di Leonardo 
da Vinci è strabiliante... 

www.leonardothegenius.it

IL RITRATTO RITROVATO
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ARTE ARCHEoLoGIA InVISIBILE: 
LA MOSTRA DEL MUSEO
EGIZIO PER SCOPRIRE,
FINO AL 6 FEBBRAIO 2020,
I SEGRETI DEI FARAONI

l
l Museo Egizio di Torino propone, dal 13 marzo 2019 al 6 gennaio 2020, 
la mostra dal titolo “Archeologia invisibile”. L’esposizione è un viaggio 
reale e virtuale tra pezzi unici e mummie alla scoperta della storia che si 
nasconde dietro gli oggetti antichi. L’esposizione all’Egizio è un connubio 
tra cultura digitale e materiale e un nuovo modo di fruire gli spazi mu-

seali. Questo nuovo progetto espositivo nasce dall’incontro tra il lavoro di 
ricostruzione storica degli archeologi e dei conservatori del Museo Egizio sulla 
propria collezione e gli strumenti tecnologici più recenti utilizzati per la ricerca 
e lo studio. La mostra offre dunque al visitatore la possibilità di guardare 
oltre l’oggetto e interrogarlo per scoprirne la storia, gli aneddoti e i segreti. 
L’invisibile diventa visibile grazie alle nuove tecnologie come archeometria e 
videomapping che svelano gli strati occulti dei dati, liberando spesso le loro 
storie lontane e dimenticate. In questo modo è possibile ricostruire gli antichi 
scavi o ancora scoprire cosa si nasconde sotto le bende di una mummia.
La mostra si articola in tre sezioni: la fase di scavo, le analisi diagnostiche e 
ilrestauro e conservazione. Ognuna di queste sezioni si suddivide a sua volta 
in dieci sottosezioni tematiche dove vengono proposte dimostrazioni concrete 
delle differenti aree di applicazione di questo connubio fra l’egittologia e le 
nuove tecnologie attraverso installazioni multimediali e spazi d’interazione 
digitale per un’esperienza di visita immersiva, supportata da un’audioguida 
dedicata, realizzata dalla Scuola Holden. Un viaggio nel tempo nell’Antico 
Egitto alla scoperta di queste grandiosa civiltà supportati dalle nuove tecno-
logie. Un incontro perfetto tra passato e presente per conoscere meglio la 
storia del mondo e dell’umanità, la nostra storia. n

ORARI 
Lunedì dalle 9.00 alle 14.00
Dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 18.30

QUANDO
13 Marzo 2019 - 6 Gennaio 2020
Orario: 09:00 - 18:30

DOVE
Museo Egizio - Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino

oRARI DI APERTURA: 
10-18. Lunedì chiuso



SAGRE E FIERE: 
LE PIÙ BELLE DA 
NON PERDERE

EVENTI
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Fiera dei Santi a Luserna 01/02 noVEmBRE - LUSERnA SAn GIoVAnnI (To)
Una fiera campagnola. Mucche, cavalli e capre insieme e tanti prodotti tipici conditi con 
spettacoli e intrattenimenti

Sagra della Bagna Cauda a Volpiano 09/11 noVEmBRE - VoLPIAno (To)
Degustazione di prodotti tipici della tradizione piemontese, la Bagna Cauda con verdure o 
le Cotiche coi fagioli, tomini e acciughe o i salumi tipici.

Fiera di San martino a Chieri 09/13 noVEmBRE - CHIERI (To)
Una manifestazione dedicata alla riscoperta delle eccellenze enogastronomiche del territo-
rio. Iniziative originali animeranno il centro di Chieri

CioccolaTò a Torino 09/18 noVEmBRE - ToRIno (To)
La kermesse torinese dedicata al cioccolato con feste, eventi, degustazioni, mostre e spet-
tacoli. Il punto d’incontro per tutti gli appassionati e   i maestri cioccolatieri

Fiera di San martino a Ciriè 10/11 noVEmBRE - CIRIÈ (To)
Oltre duecento gli espositori, molti di questi legati al mondo contadino in tutto il centro 
storico

Tuttomele a Cavour 10/18 noVEmBRE - CAVoUR (To)
Una manifestazione dove protagonista è la mela con spettacoli, mostre e tanto altro. Un 
evento che coniuga gastronomia, turismo, artigianato e frutta

La mela e dintorni a Caprie 11 noVEmBRE - CAPRIE (To)
Un momento di incontro tra produttori e consumatori, dove potrete gustare la Mela Valsu-
sina famosa per i suoi colori vivaci e un sapore intenso

Sagra della zucca a Santena 31 noVEmBRE - SAnTEnA (To)
Nelle vie del centro storico troverete stand gastronomici, bancarelle e artigiani per celebra-
re la regina dell’autunno la zucca

mostra mercato del Tartufo bianco delle Colline Torinesi a Rivalba
SEConDo WEEK EnD DI noVEmBRE - RIVALBA (To)
Alla Mostra mercato del Tartufo bianco delle Colline Torinesi troverete tanti appuntamenti 
enogastronomici, il mercato dei prodotti di artigianato e la premiazione del miglior tartufo



NASCE IN PIEMONTE,
“ATmo” IL PC ECoSoSTEnIBILE.

TECNOLOGIA

32

A
TMOPC nasce sulle rive del Sesia. Lì viene pen-
sato e sviluppato il nostro prodotto di punta, 
ATMO, un mini ecosistema con la sua fonte di 
calore, la sua foresta, la sua terra e la sua acqua.
Un proverbio dei nativi americani ben semplifica 

ciò che sentiamo nei confronti del nostro pianeta e che 
recita ”Noi non ereditiamo la terra dai nostri avi ma la 
prendiamo a prestito dai nostri figli”. Tecnologia e poesia. 
Bello da vedere, ATMO ha consumi molto bassi. I compu-
ter erano in principio autocostruiti. Al momento, grazie 
a DELL che crede nel nostro progetto, utilizziamo i loro 
Optiplex. E’ ormai necessario che il dispendio energetico 
sia minimo ed ATMO centra in pieno questo obiettivo. In-
novazione e cura del dettaglio. Gli elementi naturali in 
ATMO hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento 
di questo computer. Ovvero oltre il design. Il calore del 
pc riscalda leggermente il vano dove si trova la pianta 
che rimane ad una temperatura che favorisce le giuste 
condizioni per farla crescere. Le pietre vicino alla pianta, 
oltre ad essere un dissipatore naturale,  si trasformano in 
brucia essenze. Massima attenzione alla filiera che porta 
al prodotto finito, il legname utilizzato per creare la scocca 

proviene da altre lavorazioni o è FSC o PEFC. Ogni ATMO pianta un albero.
Risparmio, efficienza energetica, cura per gli aspetti ambientali, benessere e 
salubrità con la pianta che produce ossigeno, in questo progetto: restituiamo 
positività e naturalità a luoghi di lavoro ed alla propria casa, rivestendo il pc, 
strumento indispensabile, con materiali naturali che provocano sensazioni che 
riportano la mente alle belle giornate vissute all’aperto. ATMOPC, già Fabio Porte-
san e Filippo Fassera, si è recentemente arricchita di Igor Fiammazzo, già CEO di 
CesinGroup, il quale porta la propria esperienza in campo logistico e distributivo. 
Non vogliamo però fermarci ad ATMO e per questo stiamo creando altri prodotti 
tecnologici che potranno integrare la nostra produzione. n

SVILUPPATO E PRODOTTO IN PIEMONTE, 
ATMO È UN COMPUTER A BASSO 
CONSUMO ENERGETICO,
NATO CON LO LO SCOPO 
DI MIGLIORARE L’AMBIENTE.
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1 
Per accedere agli impianti: non premere il pulsante per il ritiro del 
ticket cartaceo; inserire direttamente la propria tessera ACI (in corso 
di validità) nell’apposita feritoia dei varchi di ingresso. 

2 Per pagare il corrispettivo della sosta, alla tariffa scontata riservata 
ai Soci ACI: inserire la medesima tessera ACI nell’apposta feritoia 
delle casse automatiche.

3 Per uscire dagli impianti: dopo la validazione del pagamento da 
parte della cassa automatica, inserire la tessera ACI nell’apposita 
feritoia dei varchi di uscita.

RISERVATO AI SOCI ACI
COME OTTENERE LO SCONTO NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI:

VIA ROMA/PIAZZA SAN CARLO - PIAZZA BODONI - VIA GIOLITTI - PIAZZA MADAMA CRISTINA

PER ATTIVARE quESTA OPZIONE:
1. Nella home page del sito internet www.torino.aci.it, 
cliccare sull’icona “ACI Parking”.

2. Leggere il Regolamento e l’informativa. Al fondo del-
la pagina, apporre il flag a fianco della scritta “Ho preso 
visione ed accetto le regole di utilizzo”.

3. Cliccare sulla scritta “Attiva il servizio ACI Parking”

4. Compilare i campi delle schermate che verranno suc-
cessivamente proposte, seguendo le istruzioni indicate. 
Prima di tutto, è necessario essersi registrati sul sito ACI 
ed inserire le relative Username e Password. Se non si 
è ancora provveduto alla registrazione, è possibile farlo 
all’inizio della procedura di attivazione del servizio” ACI 
Parking”.

Per maggior comodità dei Soci, è possibile abbinare 
la propria tessera ACI ad una carta di credito ed 
eliminare il pagamento alle casse automatiche. In 
questo modo, al passaggio nei varchi di uscita, il 
sistema addebiterà il corrispettivo della sosta diret-
tamente sulla carta di credito.



IL SOCCORSO STRADALE GRATuITO
IN ITALIA E NELLA u.E.

ALL’AUTO ASSOCIATA: tutte le volte che 
ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo

A TE: 2 volte su qualunque veicolo viaggi 
(AuTO, MOTO, CAMPER) in Italia, anche se non è il tuo

ALL’ESTERO: 3 volte sull’auto associata

IN CASO DI IMMOBILIZZO O FuRTO 
DEL VEICOLO ASSOCIATO, IN ITALIA 

E NELL’UNIONE EUROPEA
AuTO SOSTITuTIVA fino a 6 giorni o trasporto 

dell’auto a casa in caso di guasto o incidente

AuTO SOSTITuTIVA fino a 44 giorni 
in caso di furto del veicolo

SERVIZI ACCESSORI: rimborso spese 
albergo, taxi, spese di viaggio

SERVIZIO MEDICO PRONTO 
per il socio e i suoi familiari in viaggio

ACI SISTEMA  LA SCELTA GIuSTA DI   SERVIZI PER TE E PER LA TuA AuTO



SERVIZIO TuTELA LEGALE 
e Rimborso corsi per recupero punti patente

SCONTI E CONVENZIONI 
SHOW YOuR CARD!: sconti in Italia e all’estero, 
presso parter commerciali e istituzioni culturali 

TARIFFE AGEVOLATE PER I NOLEGGI
in Italia e nel mondo

SCONTI SuLLE PRATICHE AuTOMOBILISTICHE
in tutte le Delegazioni ACI

TARIFFE AGEVOLATE SuLLE POLIZZE 
della SARA Assicurazioni

SCONTI presso il Centro Mobilità ACI 
ed il lavaggio Aci Wash di via Filadelfia, a Torino

SCONTI presso i parcheggi sotterranei 
gestiti dall’AC Torino (in Via Roma, Via Giolitti,
Piazza Madama Cristina, Piazza Bodoni, a Torino)

APP ACI SPACE 
l’App Aci Space, che permette al Socio, tra 
l’altro, di essere geolocalizzato in caso di 
chiamata al Numero Verde 803.116 e di 
individuare gli esercizi convenzionati in Italia. 

BOLLO SICuRO
per il rinnovo automatico della tessera 
ed il pagamento della tassa di proprietà 
automobilistica (tramite domiciliazione 
su conto corrente)  

SERVIZIO MEDICO PRONTO 

ACI SISTEMA  LA SCELTA GIuSTA DI   SERVIZI PER TE E PER LA TuA AuTO
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CENTRO REVISIONI

CENTRO 
REVISIONI 
CONTROLLO 
ANNuALE
L’

inverno porta con sè temperature rigide, superfici stradali spesso bagnate 
e/o ghiacciate, possibili precipitazioni nevose, minor numero di ore di luce 
naturale. Si tratta di condizioni che rendono necessario prestare ancora 
maggiore attenzione alla manutenzione della propria auto. Prima di met-
tersi in strada, è fondamentale verificare le condizioni di efficienza e gli 

assetti del mezzo che si sta guidando. In particolare, occorre ricordare l’obbligo di 
montare le gomme invernali nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile, come 
previsto dalla normativa del 16 gennaio 2013, diramata dal Ministero dei Trasporti 
(è previsto un mese ulteriore di tolleranza, per l’installazione e la disinstallazione 
di questi pneumatici: in pratica, si può circolare con gomme invernali, con codice 
di velocità inferiore a quello indicato dal libretto, dal 15 ottobre al 15 maggio). Gli 
pneumatici invernali garantiscono una migliore stabilità della vettura, grazie alle 
lamelle del battistrada e ai materiali utilizzati per la mescola. Migliorano anche le 
prestazioni generali dell’auto, con temperature al di sotto dei sette gradi, per via di 
una maggiore aderenza su ogni tipo di fondo stradale. Le gomme invernali, infine, 
riducono lo spazio necessario di frenata evitando slittamenti e fenomeni di aquapla-
ning. Negli ultimi anni, quasi tutte le case costruttrici di pneumatici hanno inserito 
nei loro listini gli pneumatici a-season, adatti a tutte le stagioni. Si tratta di un valido 
compromesso tra lo pneumatico estivo e quello invernale, che elimina la necessità 
del cambio periodico delle gomme.Il Centro Assistenza Auto di CASA ACI, in piazzale 
San Gabriele di Gorizia 210, a Torino, offre ai suoi Soci una scontistica per il mon-
taggio degli pneumatici, come pure per l’acquisto e la convergenza degli stessi. Per 
informazioni: 011-3040748. Oltre al servizio pneumatici, presso il Centro è possibile 
eseguire: ricarica climatizzatore; sostituire freni, cinghia di distribuzione, frizione; 
tagliando multimarca senza perdere la garanzia di legge del costruttore; tutti i lavori 
di meccanica necessari ad una corretta manutenzione del proprio autoveicolo.n
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Automobile Club Torino

ASSOCIATI
O RINNOVA
LA TUA TESSERA
E VINCI
UN TABLET.*
Il Concorso è riservato a chi si associa o 
rinnova le tessere Gold, Sistema, Storico 
Aderente, Club - escluse le tessere gratuite.

*Scade il 29/12/2019. Consulta i regolamenti su aci.it
**Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su: amazon.it/gc-legal

Ti aspettiamo 
presso uno dei 
nostri punti vendita.



PHARMERCuRE E AuTOMOBILE CLuB TORINO. 
uNA STRADA DA PERCORRERE INSIEME.

Foto: Silvia Pastore
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SOCI
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NuOVA CONVENZIONE PER I SOCI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO, CON 
LA START-uP TORINESE PHARMERCuRE.

L’
Automobile Club Torino, sempre alla ricerca di nuovi vantaggi per i suoi Soci, ha 
stipulato una convenzione con Pharmercure, la start up torinese che innova il 
concetto di farmacia, rendendo disponibili online farmaci e parafarmaci e conse-
gnandoli a domicilio. 
Il servizio, in continua espansione sul territorio italiano, è già attivo in molte città, 

tra cui Torino ed i principali centri della sua provincia (per verificare le città servite, è 
sufficiente visitare il sito www.pharmercure.com). 
Grazie a Pharmercure è possibile ricevere a domicilio tutti i prodotti acquistabili in farmacia, 
in pochissimo tempo. Ordinare online è semplice, sicuro e immediato: basta visitare www.
pharmercure.it, scegliere i medicinali che servono e selezionare la fascia oraria di consegna 
preferita. Si può anche ordinare chiamando il numero 011-19621500.
Il servizio è rivolto a tutte le persone che, per diversi motivi, hanno bisogno di ricevere i farmaci 
a casa/ufficio o spedirli al domicilio di un proprio caro. Anziani, disabili, malati, chi è alle 
prese con una brutta influenza e non riesce a uscire di casa, genitori che non possono lasciare 
soli in casa i bimbi piccoli per recarsi in farmacia: le circostanze in cui Pharmercure può rivelarsi 
un aiuto prezioso sono davvero tante. 
Con Pharmercure si possono avere a disposizione più di 2 milioni di medicinali: farmaci con 
ricetta, medicinali omeopatici, integratori, cosmetici, prodotti veterinari, igiene personale e 
molto altro. Il servizio aggiunge valore al concetto di farmacia, che non è più soltanto un luogo 
in cui recarsi, ma un servizio in grado di arrivare a domicilio, risolvendo imprevisti e necessità. 
Pharmercure, nata dall’idea di sei ex studenti dell’Università di Torino, è convenzionata con 
Federfarma Torino, che ne certifica la qualità e il rispetto della normativa di settore. 
Da questo momento, quindi, i Soci dell’Automobile Club Torino potranno godere di impor-
tanti vantaggi: utilizzando il codice promozionale a loro riservato, potranno ottenere gratuita-
mente la prima consegna e riceverne una in omaggio ogni 10 ordini effettuati. 
Basta registrarsi sul sito www.pharmercure.it e fare il primo ordine usando il codice SOCIO19!
Per maggiori informazioni: www.pharmercure.com; tel. (+39) 011-19621500 n
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SOCI

NOVITÁ 
PER I SOCI
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DAL 1° LuGLIO 2019, PRESTAZIONI 
PIU’ RICCHE E VANTAGGIOSE

L’
Automobile Club d’Italia è da sempre impe-
gnato sul fronte dell’assistenza agli automo-
bilisti. Forte di un’esperienza ultra centenna-
le, di una rete capillare di soccorso e di una 
Centrale Operativa all’avanguardia, ACI è in 

grado di garantire interventi efficaci per risolvere ogni 
problema di mobilità.
La costante attenzione per le esigenze dei suoi Soci ha 
spinto ACI a migliorare ancora e ad ampliare le presta-
zioni incluse nelle tessere associative Gold, Sistema e 
Azienda. Dal 1° luglio, infatti, queste formule sono 
state arricchite con nuove garanzie e con estensioni 
dei contenuti già esistenti, senza alcuna conseguenza 
sulle tariffe di sottoscrizione, che restano inalterate.
 
I miglioramenti riguardano le seguenti 
prestazioni:
• auto sostitutiva per le tessere individuali Gold e Si-
stema, in caso di guasto o incidente: i giorni di dispo-
nibilità aumentano da 3 a 6 
 
• auto sostitutiva per le tessere individuali Gold e 
Sistema e aziendali, in caso di furto: i giorni di dispo-
nibilità aumentano da 30 a 44 giorni

• massimale del servizio taxi, legato all’erogazione 
dell’auto sostitutiva, dell’auto a casa o del rientro/ 
proseguimento del viaggio o della sistemazione in al-
bergo, nei casi indicati dal Regolamento: viene elevato 
da Euro 50 a Euro 95

• garanzie con un limite annuo di indennizzi: nel corso 
dell’anno associativo, aumenta di un’unità il numero 
di prestazioni fruibili relative all’assistenza al veico-

lo (con l’eccezione del “Soccorso stradale in Italia”), 
all’assistenza sanitaria e all’assistenza a domicilio (es. 
“Soccorso stradale all’estero” da 2 volte/anno a 3 
volte/anno; “Auto a casa/Rimpatrio del veicolo” da 
1 volta/anno a 2 volte/anno; “Invio elettricista/fab-
bro/idraulico” da 1 volta/anno a 2 volte/anno, ecc.).

• auto sostitutiva per le tessere aziendali, in caso di 
guasto o incidente: i giorni di disponibilità aumentano 
da 5 a 8 

Le nuove garanzie invece sono: 
• rimborso del servizio taxi in caso di fermo tecnico, 
per rientro a casa in orario notturno: dalle 22.00 alle 
7.00 (massimale di Euro 50).
• spese di disinfezione e lavaggio del veicolo associa-
to, a seguito di incidente o furto (massimale di Euro 
200).
• ripristino delle dotazioni di sicurezza del veicolo as-
sociato a seguito di incidente (massimale di Euro500).
• rimborso delle spese amministrative per demolizio-
ne in caso di incidente o guasto del veicolo associato 
(massimale di Euro 50).

Dal 1° luglio 2019, saranno in vigore due diversi Rego-
lamenti. Per i Soci che hanno sottoscritto o rinnovato 
la tessera entro il 30 giugno 2019 restano validi quelli 
precedenti. Per i Soci nuovi o rinnovanti a partire dal 
1° luglio 2019, valgono invece le novità sopra elen-
cate. 

Per maggiori dettagli, consulta il sito www.aci.it oppu-
re rivolgiti alla tua Delegazione di fiducia.
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RACCONTACI
LA TuA AuTO
DI FAMIGLIA

FINO AGLI ANNI ‘60
HAI UN’IMMAGINE CHE RITRAE 
TE O LA TUA FAMIGLIA INSIEME 
ALL’AUTO CHE AVETE POSSEDUTO 
PER ANNI? 
SIAMO ALLA RICERCA DI UN CLIC 
CHE HA FATTO LA TUA STORIA

DuE SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE:
La foto ed il veicolo non devono essere successivi 
agli Anni ’60. Insieme all’auto devono essere ritratte 
anche le persone che l’hanno utilizzata.

Invia le tue foto a:
segreteria@acimmagine.it

E potrai vederla pubblicata nei prossimi 
numeri su Au.To, la rivista dei soci Aci

Il socio Franco Bertola, classe 1931, ci invia questa foto del 
1958, in cui, durante una vacanza al mare, si cimenta nella 
sostituzione di una gomma a terra della sua Lancia Aprilia, 
1500cc con guida a destra, targata TO 90271
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La socia Gloria Favero, ritratta 
a bordo della Lancia del papà 
tassista, in questa foto del 
maggio 1967.

In questa immagine del 
1965, la signora Nadia 
Arduino è con la FIAT 600 
di suo papà Antonio. La 
fotografia è stata scattata 
durante una vacanza in pro-
vincia di Vicenza.
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TORINO - sede Centrale
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 - 10134 -– Torino 
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-5779282 / 250 

TORINO - Delegazione 1
Via Giolitti, 15 -10123 – Torino 
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-5617451/ 0116970140

Torino - Delegazione 2
Piazza De Amicis, 125 - 10126 - Torino
Tel. 011-6502160 - Fax 011-6695919
E-mail: TO032@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-658826 

Torino - Delegazione 3
Corso Francia, 66 - 10143 - Torino
Tel. / Fax 011-7716919
E-mail: TO033@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-746298

Torino - Delegazione 4
Corso Novara, 20 H - 10152 - Torino
Tel. 011-2483717 - Fax 011-2450735
E-mail: TO113@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-853220

Torino - Delegazione 5
Corso Trapani 115 - 10141 - Torino
Tel/fax 011-3828990 
E-mail: TO120@delegazioni.aci.it

Torino - Delegazione 6
Corso Duca degli Abruzzi, 79 - 10129 - Torino
Tel. 011-502232 - Fax 011-501693 
E-mail: TO036@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-504231

Torino - Delegazione 7
Via del Carmine, 10 - 10122 - Torino
Tel. 011-5214329 - Fax 011-4390345
E-mail: TO037@delegazioni.aci.it; 
actorino.to7@praticheautoiatrino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011- 4366498

Torino - Delegazione 8
Via Genova, 18 - 10126 - Torino
Tel. 011-6960776 / 011-6309832 - Fax 011-0432736
E-mail:  info.agenziavenezia@gmail.com
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-6308778

Torino - Delegazione 9
Via Piobesi, 2/B - 10135 - Torino
Tel. 011-6190848 - Fax 011-3162998 
E-mail: TO110@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-6190656

Torino - Delegazione 10
Via Casteldelfino, 8 - 10147 - Torino
Tel. 011-290681 - Fax 011-2218137 
E-mail: TO040@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2215362 

Torino - Delegazione 11
Via Valdellatorre, 188 - 10151 - Torino
Tel. / Fax 011-4550711
E-mail: TO041@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-4551012

Torino - Delegazione 13
Via Dandolo, 2/B - 10137 - Torino
Tel. 011-3096432 - Fax 011-3096432
E-mail: TO095@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-3140375 

Torino - Delegazione 14
Via Pergolesi, 3 - 10154 - Torino
Tel./Fax 011-2463711
E-mail: TO122@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2463635

Torino - Delegazione 15
Via Fidia, 14 - 10141 - Torino
Tel./Fax 011-724960
E-mail: TO051@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-796420

Torino - Delegazione 16
Via Livorno, 24/A - 10144 - Torino
Tel. 011-4730071 - Fax 011-4379331
E-mail: TO109@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-4374503

Torino - Delegazione 18
Corso Stati Uniti,  9 - 10128 - Torino
Tel. e Fax 011-0240026 
E-mail: TO121@delegazioni.aci.it

Torino - Delegazione 19
P.zza Riccardo Cattaneo, 9 - 10137 Torino
Tel. 0110043215 - Fax 0112736133
E-mail: mmv.easydrive@fcagroup.com
Pec: easydrive@pec.fcagroup.com

Delegazione di Avigliana
Corso Torino, 148 - 10051 – Avigliana TO
Tel. 011-9366202 - Fax 011-9368148
E-mail: TO106@delegazioni.aci.it

Delegazione di Carmagnola
P.zza Manzoni, 11 - 10022 – Carmagnola TO
Tel. 011-9716044 - Fax 011-9729035 
E-mail: TO073@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9716044

Delegazione di Chieri
Via Vittorio Emanuele, 14 - 10023 – Chieri TO
Tel. 011-9472196 - Fax 011-9426832
E-mail: TO118@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-9427260 

Delegazione di Chivasso
Via Bonacini, 18 bis - 10034 – Chivasso TO
Tel./ Fax 011-9101333
E-mail: TO071@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-9172850

Delegazione di Ciriè
Via San Maurizio, 15 - 10073 – Ciriè TO
Tel. 011-9210514  Fax 011-9211595
E-mail: TO062@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9210611

Delegazione di Collegno
Corso Francia, 111/B - 10093 – Collegno TO
Tel./Fax 011-784679
E-mail: TO075@delegazioni.aci.it
E-mail: acicollegno@integra.aci.ut
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-7800440

Delegazione di Grugliasco
Corso F.lli Cervi, 17 - 10095 – Grugliasco TO
Tel. 011-4080492
E-mail: TO105@delegazioni.aci.it

Delegazione di Leinì
Piazzale Lepanto, 1 - 10040 – Leinì TO
Tel. 011-9974108  Fax 011-9966876
E-mail: TO104@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9974108

Delegazione di Moncalieri
Corso Savona, 4 - 10024 – Moncalieri TO
Tel. 011-6403605 - Fax 011-6829818
E-mail: TO052@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-641183

Delegazione di Nichelino
Via Torino, 85 - 10042 Nichelino TO
Tel. 011-626861 - Fax 011-6281799
E-mail: TO112@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-6807572
     
Delegazione di Orbassano
Via Montessori, 10/2 int.A - 10043 – Orbassano TO
Tel. 011-9016001 - Fax 011-9006749
E-mail:TO081@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9034955

Delegazione di Pinerolo
Corso Bosio, 15 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121-396909 - Fax 0121-794642
E-mail: TO072@delegazioni.aci.it

Delegazione di Piossasco
Via Pinerolo, 28 - 10045 – Piossasco TO
Tel./Fax 011-9064796
E-mail: TO107@aci.delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 011-9064796

Delegazione di Rivoli
Corso Francia, 77 - 10098 – Rivoli Cascine Vica TO
Tel. 011-9586548
E-mail: TO055@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9566403

Delegazione di Settimo Torinese
Via Cavour, 20/F - 10036 - Settimo Torinese TO
Tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
E-mail: TO054@delegazioni.aci.it 

Delegazione di Susa
Corso Stati Uniti, 126/B - 10059 - Susa TO
Tel. 0122-629696 - Fax 0122-629667 
E-mail: TO074@delegazioni.aci.it

Delegazione di Venaria
Viale Roma, 4/A - 10078 – Venaria TO
Tel. 011-4593412 - Fax 011-4597980 
E-mail: TO119@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-495689 

DELEGAZIONI
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CuLTuRA E TEMPO LIBERO:
lMuseo Nazionale dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40, Torino - 
tel. 011 677666/7/8 - www.museoauto.it. Ingresso ridotto per i Soci 
ACI.
lMuseo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana,  via Montebello 
210, Torino – tel. 011/8138511 – www.museonazionaledelcinema.org. 
Sconto 20%, per il Socio e per un accompagnatore, su: biglietto d’ingres-
so, biglietto valido per visita Museo e salita con ascensore panoramico. 
l“Sala 3” Multisala Cinema Massimo, via Verdi 18,Torino–tel. 
011/8138574. Sconto 30% sul biglietto d’ingresso agli spettacoli, per il 
Socio e per un accompagnatore.
lGAM–Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, via Ma-
genta 31, Torino. Tel. 011/4429518;  gam@fondazionetorinomusei.it. 
Sconto Euro 2,00  sul biglietto d’ingresso. 
lMuseo di Arti Decorative Fondazione Accorsi, via Po 55, Torino - tel.  
011 837.688 – www.fondazioneaccorsi.it. Sconto 20% sul biglietto di 
ingresso alla collezione permanente.
lBasilica di Superga,  strada della Basilica di Superga – 
tel.011/8997456 – prenotazioni@basilicadisuperga.com. Sconto 25% 
sui biglietti di ingresso agli spazi museali.
lFondazione Cosso – Castello di Miradolo: Via Cardonata 2, San 
Secondo di Pinerolo – tel. 0121/502761 – info@fondazionecosso.it. 
Sconto Euro2,00 sul biglietto intero. 
lM.A.O.(Museo di Arte Orientale): Via San Domenico 11, Torino – tel. 
011/4436927 – www.maotorino.it. Sconto di Euro 2,00 su collezio-
ni permanenti e mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino 
Musei.
lPalazzo Madama: Piazza Castello, Torino –tel. 011/4433501 - www.
palazzomadamatorino.it.  Sconto di Euro 2,00 su collezioni permanenti e 
mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino Musei.
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lBorgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valentino- Torino 
-  tel. 011/4431701 borgomedievale@fondazionetorinomusei.it. Sconto 
di Euro 1,00 sulla tariffa di ingresso.
lCastello di Pralormo: Per visite guidate al Castello, nelle date di aper-
tura, sconto di Euro 1,50. Per visite al percorso “Il trenino del conte, nelle 
date di apertura, sconto di Euro 2,00.
lFondazione Torino Musei: Sconto di Euro 3,00 sullo speciale biglietto 
Multimuseo, valido per l’ingresso ai quattro musei della Fondazione (GAM, 
MAO, Palazzo Madama, Borgo e Rocca Medievale). Per informazioni: www.
fondazionetorinomusei.it
lParco La Mandria: viale Carlo Emanuele II, Venaria Reale – tel. 
011/4993381  info@parcomandria.it. Sconto sul biglietto di ingresso agli 
Appartamenti Reali di Borgo Castello, su visite in carrozza e a cavallo, 
su attività naturalistiche (tutti i dettagli sul sito www.torino.aci.it oppure 
rivolgendosi direttamente al Parco).
lTeatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale tel. bigliette-
ria  011/5169555 dal martedì al sabato, con orario 13,00/19,00, 
Numero Verde 800.907080 - www.teatrostabiletorino.it. In biglietteria, 
tariffa ridotta sulla formula di abbonamento “Sette Spettacoli a Scelta” 
della stagione teatrale 2019-2020: € 136,00 anziché € 154,00 (sconto 
€ 18,00); per i nati dal 1994 in poi: ridotto € 102,00 (sconto € 52). 
Sconto di € 3,00 sul biglietto intero di tutti gli spettacoli della stagione TST.
lFondazione TPE: Stagione Teatrale - tel.011563452 (da martedì a 
venerdì, dalle 16,00 alle 19,00) – www.fondazionetpe.it. Sconto sul 
biglietto intero, nei giorni feriali, salvo esclusioni. 
lBalletto Teatro di Torino, Stagione di Danza alla Lavanderia a Vapore 
(Collegno) - tel. 011/4730189 – www.ballettoteatroditorino.it. Biglietto 
ridotto, per il Socio ed un accompagnatore,  su presentazione della tessera 
ACI in corso di validità.
lTorino Spettacoli – Teatri Erba e Gioiello  tel. 011/6615447 – e-
mail info@torinospettacoli.it. Sconto sui biglietti, su presentazione della 
tessera ACI in corso di validità.
lCentro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 011-8123023 
- info@centropannunzio.it; www.centropannunzio.it. Sconto di € 10,00 sulla 
quota di iscrizione annuale.
lLibreria “Il ponte sulla Dora” – via Pisa 46, Torino – tel. 011-
19923177 info@ilpontesulladora.it www.ilpontesulladora.it”. Sconto 
10% sui libri di tutti gli editori, con esclusione dei testi scolastici.
l Centro Congressi unione Industriale - via Fanti 17, Torino – www.
centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% sulla card annuale “Via 
Vela 17”.
l LASER PARK TORINO – corso Sebastopoli 123, Torino - info@laser-
parktorino.it. Per prenotazione (obbligatoria): tel. 011/6164545. Sconto 
€ 2,00 a partecipante, per partite da 35 e da 50 minuti. Sconto 10% 
su partite del “Pacchetto compleanno”. Sconti non cumulabili con altre 
promozioni in corso.

VIAGGI E VACANZE:
lAgenzia Viaggi “Pianeta Gaia”: via Maria Vittoria 41, Torino – tel. 
011/546385-546386 www.pianetagaia.it – turismo@pianetagaia.it. Sconto 
8% sui pacchetti turistici di tutti i Tour Operator italiani, compresa alta stagione 
(promozione soggetta a restrizioni).
lResidence Le Serre: strada Revigliasco 25, Moncalieri – tel. 011/6474008 
– www.leserretorino.it. Sconto 15% sulle tariffe di soggiorno (non cumulabile 
con eventuali altre riduzioni). 
lChalet Il Capricorno: via Case Sparse 21, Sauze d’Oulx (TO) - tel 
0122/850273; email: info@chaletilcapricorno.it. Sconto 15% sui pernot-
tamenti  e presso l’annesso ristorante Naskira. Periodi di  chiusura: dal 
15/4 al 15/5 e dal 15/10 al 15/11.

SCuOLE GuIDA:
lAutoscuola Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel. 
011/6612623; piazza De Amicis 125, Torino – tel.  011/6687018-
011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria.
lNautica Club (Fiduciaria ACI),  corso Moncalieri 215, Torino – tel. 
011/661623; piazza De Amicis 125, Torino – tel.  011/6502160. Scon-
to 10% sulle lezioni di teoria per patenti nautiche.
lAutoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino – tel. 011/747971; cor-
so Francia 66, Torino – tel. 011/7492066. Sconto 10% sulle lezioni di 
teoria.

SPORT:
lSestrieres SpA – Comprensorio Via Lattea. Sconto su Skipass. Per 
informazioni: tel. 011/57791; www.torino.aci..it; www.vialattea.it.
lScuola Sci Olimpionica Sestriere, via Pinerolo 17 – Sestriere – tel. 
0122/76116 – www.scuolasciolimpionica.it. Sconto 15% sulle lezioni in-
dividuali; 20% sulle lezioni collettive (per il Socio, il coniuge ed i figli fino 
a 26 anni di età).
lPalestre Torino dal 1964: www.palestretorino.it. Centri Fitness con-
venzionati: Club ASSAROTTI  in Via Assarotti n.16; Club DUCHESSA in Via 
Duchessa Jolanda n. 3; Club GLICINI in Viale Ceppi n.5; Club HERON in Via 
Cavallermaggiore n.5/7 (Piazza. Adriano); Club TRAPANI in corso Trapani 
16. Riduzione sul prezzo degli abbonamenti (dettagli sul sito www.torino.
aci.it). Per adesioni e informazioni: e-mail: elia.crapanzano@palestretori-
no.it; cell. 347 540 44 97.
lCircolo Golf Torino – La Mandria: Via Agnelli, 40 - Fiano (TO). Tel 
0119235440 Fax 0119235886. Per i Soci dell’AC Torino e loro accompa-
gnatori, dietro presentazione della tessera ACI individuale in regolare corso 
di validità, sconto € 10,00 sul green fee giornaliero (percorso Giallo o Blu), 
da martedì a venerdì (esclusi i giorni festivi).
lGuida Sicura Supercar (con uso di vetture Ferrari in pista): Corsi di 
guida sicura, guida sportiva, guida su neve /ghiaccio. Per info: www.guidasi-
curasupercar.it; info@guidascurasupercatr.it - 347-7913763. Sconti su tutti 
le tipologie di attività (da 62 a 75% sulla tariffa ordinaria).
lAssociazione Sportiva Dilettantistica “Sky Dream Center” (scuola di 
paracadutismo): strada Galassa 11 – Cumiana (TO). Per info: www.skydre-
amcenter.it; info@skydreamcenter.it; tel. 338/9378466. Sconto € 100,00 
su corso di paracadutismo A.F.F. Sconto € 25,00 su lancio in tandem.

COMMERCIO, SERVIZI, SALuTE
lLe Jardin Fleuri: ristorante e arte Liberty. Via S. Teresina 25 (piazza 
del Municipio) – Romano Canavese (TO). Sconto 10% per il Socio (esteso 
all’intera comitiva, se composta da almeno 10 persone). Per info: tel. 
0125-861054; www.lejardinfleurigustiliberty.com.
lCasa del Barolo: enoteca, alimentari di qualità, oggettistica. Via An-
drea Doria 7 – Torino: tel. 011/532038; Via Perugia 26/A – Torino: tel. 
011/2876272; Via Modena 21/B – Torino: tel. 011/2876272; email: 
info@casadelbarolo.com. Sconto 10% su tutta la merce.
lNegozi Besson Sport - Abbigliamento e articoli sportivi - via Clotes 10, 
Sauze d’Oulx - tel. 0122 858098; Centro Commerciale San Sicario Alto - 
tel. 0122 811546; info@bessonsport.it. Sconto 10% su tutti gli articoli in 
vendita (cumulabile con altre promozioni).
lSintertex abbigliamento, corso Vittorio Emanuele II 92, Torino – tel. 
011546467. Sconto 16% sui prezzi dei capi (possibilità di pagamento 
dilazionato a tre mesi: in tal caso, sconto ridotto al 10%). 
In periodo di saldi, lo sconto non è cumulabile con le riduzioni esposte, ma 
per i Soci è prevista la gratuità degli interventi di sartoria sui capi acquistati.
lAssociazione Hen Ryu Shiatsu: via Asti 29 – Torino; tel. 338/5314026; 
email: info@henryushiatsu.it; www.henryushiatsu.it. Sconto 20% su trat-
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tamenti shiatsu individuali effettuati dai professionisti diplomati indicati 
dall’Associazione; sconto 15% sulla tariffa di iscrizione al Corso Base di 
1° livello (40 ore teorico-pratiche); sconto 10% sulle tariffe relative attività 
riservate ai giovani (da 5 a 18 anni di età).
lIstituto di Medicina dello Sport –  F.M.S.I. : Stadio Olimpico, Via 
Filadelfia 88, Torino tel. 011 396.275 r.a. - www.imsto.it. 
Sconto 10% su fisioterapia, visite specialistiche, diagnostica, visita d’ 
idoneità sportiva agonistica under 18, check up.
lCe.Me.Di Centro medico diagnostico FIAT Sepin: Corso Massimo 
d’Azeglio, 25 – Torino  tel. 011 0066880- www.cemedi.it.  Sconti 
per Soci e famigliari: 15% su visite mediche; 5% su diagnostica, 
esami di laboratorio; 10% su visite mediche sportive; sino al 17% su 
fisioterapia; sconti variabili per check-up.
lIRM – Indagini Ricerche Mediche SRL - C. Regina Margherita 
304 - Torino Tel 0117499617; via Torino 19 10044 Pianezza - Tel 
0119662585 Fax 0119679389. Sconto su visite e diagnostica in 
regime tariffario privato (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it).
lGruppo LARC Poliambulatori: Sconto del 10% su tutte le pre-
stazioni sanitarie, comprese l’odontoiatria e la fisioterapia, in regime 
tariffario privato. Per elenco prestazioni e indirizzo sedi LARC:  www.
larc.it. Possibilità di prenotazioni on-line  o tramite il numero riservato 
011-0341777. 
lC. D. C.: Sconto su visite specialistiche, prestazioni di laboratorio, 
diagnostica ed esami (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it). Per 
info e prenotazioni: 800-055302.
lStudio Odontostomatologico dott. Paolo Levis: Corso Galileo 
Ferraris 251 –Torino (Ospedale Koelliker). Sconto 15% sulle tariffe 
ordinarie per i Soci ACI ed i loro familiari. Prenotazione prima visita 
(gratuita) e successivi appuntamenti ai numeri: 011 3180745/011 
6184676
lOsteopatia - Centro di Tirocinio e Formazione Osteopatica - 
SSOI srl: via Nino Bixio 8 - Torino; tel. 011 4472889; info@ssoi.
it . Per i Soci ACI, prima visita gratuita; sconto 10% su pacchetto da 
5 trattamenti.
lAmbulatorio veterinario dott. Pietro Faravelli: C.so Luigi Einaudi 
15/a – TORINO; tel 011 5681773. Sconto 40% su tutte le presta-
zioni di base.
lIl Ponte dell’arcobaleno-Eden: onoranze funebri per animali 
da compagnia (ritiro e trasporto spoglie, cremazione, interramen-
to in giardino a norma di legge) via San Paolo 19 – Pianezza; tel. 
3914655997 - numero verde 800.111218. Sconto 10% sulle tariffe.
lThe One: corsi di lingua inglese, via C. Lequio 84 – Pinerolo; 
tel. 0121-042177, cell. 338-3334589. Sconto su quota d’iscrizione 
e corso di primo livello. Sconto su pagamenti rateali. Ulteriori bonus 
per i Soci ACI.
lMAICO: via Magenta 20 – Torino. Tel 011/541767 – www.ma-
gicson.com. Sconto 12 % sul listino apparecchi acustici (non cumula-
bile con altre riduzioni o promozioni). Per informazioni: numero verde 
800/650021.
lCosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso Vittorio 
Emanuele II 123, Torino;  tel: 011/5629960; email: info@cosmer.
eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.
lCosmer Salute Benessere: centro estetico, benessere e halotera-
pia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: salutebe-

nessere@cosmer.eu. Sconto 10% sul listino delle prestazioni (escluso 
depilazione).
lCarrozzeria Olivi: via XXV Aprile 44, San Mauro Torinese - telefono 
e fax: 011-8222386.  Sconto 10%  sui ricambi originali; sconto sul-
la tariffa oraria della manodopera; finizione con lucidatura esterna in 
omaggio; auto sostitutiva gratuita. 
lAuto carrozzeria C&D di Nino Catania: strada della Pronda  41, 
Torino – tel.: 011/7707090; email: carrozzeriaced@gmail.com. 
Sconto 10% su ricambi e manodopera.
lAghemo Ottica: piazza Barbieri 38, Pinerolo – tel. 0121/71884. 
Sconto 15% su tutte le lenti e montature da vista e su tutti gli occhiali 
da sole (escluse lenti da vista).
lOttica del Centro: via Italia 11, Settimo Torinese – Tel. 
011/8015101. Sconto 15% su tutti gli occhiali, non cumulabile con 
altre promozioni in corso.
lFiera del Tessuto: via Nizza 57, TORINO - tel. 011-658154;        e-
mail: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %. 
lArkicasa Immobiliare: via Roma 255 – Torino. Tel. 011/5621821; 
email: arkicasaimmobiliare@virgilio.it. Valutazione gratuita dell’immo-
bile. Provvigioni pari a zero per chi affida la vendita  o la locazione del 
proprio immobile all’agenzia. 
Sconto 50% sul costo della certificazione energetica. Preventivi gratuiti 
per ristrutturazioni edilizie e assistenza gratuita per connesse pratiche  
di detrazione fiscale.
lL’Erbolario: via Po 10/C – Torino, tel. 011/8395590; via Ga-
ribaldi 9/bis – Torino, tel. 011/5612463; corso De Gasperi 24/c, 
tel. 011/502072; corso Savona 69 (centro commerciale “Le Porte 
di Moncalieri”), tel. 011/6470906; via Torino 48/b, a Chivasso, tel. 
011/0240285. Sconto 10% sui prodotti cosmetici ed erboristici, non 
cumulabile con altre promozioni in corso.
l CASITAL Immobiliare, Via Trana 14 – Torino, tel. 011/4331414 
– 336390140. Per i Soci dell’Automobile Club Torino, nessuna 
provvigione su immobili da locare; in caso di vendita, provvigione 
ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore superiore a 
€100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.

CENTRI REVISIONE:
lAlpimotor Srl: Via Valpellice 71, San Secondo di Pinerolo (TO); tel. 
0121/033725; email:  
alpimotor@alpimotor.it. Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita 
dell’autovettura; in caso di revisione prenotata o di riparazione com-
portante una spesa di almeno € 100,00, presa e riconsegna gratuite 
dell’autovettura, presso il domicilio del Socio, entro un raggio di km 15 
dalla sede dell’officina; sconto del 5% su ricambi nazionali ed esteri, 
acquistati presso il magazzino o utilizzati per riparazioni presso l’offici-
na; sconto del 5% sulla tariffa oraria di manodopera per le riparazioni.
lAMT Srl – Centro Revisioni Auto e Moto, Strada Stupinigi 14/14, 
Moncalieri (TO) (www.amtmoncalieri.it). Per i Soci AC Torino: pre-
revisione gratuita del mezzo, prenotando la revisione tramite email 
(info@amtmoncalieri.it) o telefono (011-6822493).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI O 
CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI
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