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E per i Soci ACI, sconti eccezionali ... 
Cosa aspetti ad associarti?

In più, a Casa ACI trovi lo Store IRENGO

CASA ACI,
IL PRIMO CENTRO MULTISERVIZI

PER LA TUA AUTO E PER TE

n Associazioni ACI
n Pratiche automobilistiche e rinnovo patenti
n Riscossione tasse automobilistiche
n Parcheggio gratuito riservato ai clienti

n Polizze SARA Assicurazioni
n Centro Revisioni e officina
n Lavaggio auto
n Caffetteria Ristorante “1898”



L A  R I V I S TA  U F F I C I A L E  D E L L’A U T O M O B I L E  C L U B  T O R I N O
AUTN° 4 SETTEMBRE /OTTOBRE 2020

AC TORINO
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 
10134 TORINO
Tel. +39 011 57791

PRESIDENTE AC TORINO
Piergiorgio Re

REDAZIONE
NEW ALL MEDIA SRL
Corso Siracusa, 152 - TORINO

DIRETTORE EDITORIALE
Adalberto Lucca

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Valentini

ART DIRECTOR
Stefano Gribaldo

IMPAGINAZIONE  GRAFICA
New All Media s.r.l.
Corso Siracusa, 152 - TORINO

FOTOGRAFIE
Thinkstock
AC Torino

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO
Luciano Borghesan

EDITORE
ACImmagine SRL
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 
10134 TORINO

PUBBLICITA’
ACIMMAGINE SRL
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 
10134 TORINO

STAMPA
Reggiani Spa
Divisione Arti grafiche
Via Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (VA)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI TORINO N°76
DEL 11/01/2010  - ANNO XI - PUBBLICAZIONE DI 
INFORMAZIONE ABBONAMENTO RISERVATO AI SOCI

L A  R I V I S TA  U F F I C I A L E  D E L L’A U T O M O B I L E  C L U B  T O R I N O
AUT

3

WWW.ACITORINO.IT

5

GIORGIO MARSIAJ, NUOVO PRESIDENTE DELL'UNIONE 
INDUSTRIALE DI TORINO

LA STRADA DEL BAROLO

CAMBIO GOMME

JOhN ELkANN, PIETRO GORLIER, OLIVIER FRANçOIS hANNO 
PRESENTATO LA NUOVA 500 A ZERO EMISSIONI ALLE PIù 
ALTE CARIChE DELLO STATO

EDITORIALE
L'ACI A SOSTEGNO DELLA RIPARTENZA: VIENI VIA CON ME 
SI ALLE AUTO STORIChE, NO AI 20 kM SUI CONTROVIALI
di Piergiorgio Re

LETTERA INVIATA DAL PRESIDENTE PIERGIORGIO RE ALLA 
SINDACA APPENDINO E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CIRIO

6

8

16

22

34

30

UN ALTRO TESORO DA SCOPRIRE A TORINO 
LA “MADONNA DEL ROSARIO” DI GUERCINO

TROFEO ACI AL GOLF CLUB LA MARGhERITA: DESIGNATI 
I FINALISTI IN GARA A TENERIFE

40



IN PROMOZIONE PER TE

Gold €89 anziché €99
Sistema €65 anziché €75

Il Club ACI ti offre anche quello che non immagini!

ASSOCIATI.

1° anno e successivi
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NUMERO VERDE
803.116

ASSISTENZA
MEDICA

VANTAGGI E
SCONTI

ASSISTENZA
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PIÙ Comodo. PIÙ Facile. PIÙ Sicuro.
Perché farne a MENO!

Delega ACI al pagamento del bollo e al rinnovo automatico 
della tua associazione senza dovertene più preoccupare.
Attivarlo è semplice, rivolgiti ad un punto ACI di Torino e 
provincia o vai su aci.it

torino.aci.it

infosoci@aci.it

App ACI Space

Automobile Club Torino
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EDITORIALE 
di Piergiorgio Re

L'ACI A SOSTEGNO DELLA RIPARTENZA: 
VIENI VIA CON ME

SÍ ALLE AUTO STORICHE, 
NO AI 20 KM SUI CONTROVIALI

S
iamo ripartiti, a rilento, ma a motore 
acceso. L'auto esce vincente dalla sfida 
imposta dal Covid-19: famiglie, con-
giunti, singoli hanno potuto muoversi, 
trasferirsi, trasportare... viaggiare in 

sicurezza. Chiaramente auspichiamo la ripresa 
per ogni tipo di collegamento pubblico e privato, 
ma intanto le "quattroruote" hanno garantito le 
esigenze di prima necessità e di lavoro.
"Vieni via con me" è lo slogan della campagna 
dell'ACI a sostegno di una nuova mobilità e del 
riavvio dell'Italia, con il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e del Ministero 
delle Infrastrutture. In un video di 45 secondi 
scorrono i cambiamenti del nostro Paese dai 
primi del '900 a oggi, dalle immagini si può 
notare che lo sviluppo, la crescita sono sempre 
stati accompagnati dall'evoluzione tecnica dei 
diversi mezzi di locomozione e delle grandi in-
frastrutture stradali. L'Unità d'Italia è stata fatta 
anche con le arterie che le hanno consentito di 
collegarsi in lungo e in largo: dall'autostrada 
Torino-Milano all'Autostrada del Sole, dall'Auto-
strada dei Fiori fino all'attualissimo nuovo ponte 
di Genova.  Pure sui modelli il progresso sta 
portando esempi costruttivi, che possono ridare 
slancio a ricerca, produzione, lavoro e redditi: 
le auto elettriche ora consentono percorrenze 
chilometriche sempre più elevate grazie a una 
maggiore autonomia e rappresentano una valida 
proposta in chiave ecologica.
Ripartiamo da qui, dai segnali positivi di un'I-
talia che intende riprendere la capacità e la vo-

lontà del fare. In questi mesi di anti Covid-19 
si è evidenziata l'importanza della mobilità. Lo 
short "Vieni via con me" invita a "imparare dal 
passato" e transita anche da  piazza San Carlo 
percorsa da Fiat 1100... Guardiamola oggi, e 
complimentiamoci: nel cuore del centro, Torino 
è stata capace di migliorare l'ambiente mante-
nendo l'arrivo e il posteggio delle "utilitarie", ca-
ratterizzandosi ancora come "capitale dell'auto".
Con analoga spinta alla collaborazione, nei 
giorni scorsi, abbiamo scritto alla Sindaca della 
Città Metropolitana, Chiara Appendino, e al Pre-
sidente della Giunta Regionale del Piemonte, Al-
berto Cirio, chiedendo di concedere sia ai veicoli 
d'interesse storico e collezionistico, iscritti nei 
registri storici, sia a quelli con più di trent'anni 
la possibilità di circolare. La Regione ha accolto 
le nostre (e dei nostri soci) istanze: la giunta ha 
approvato la delibera dell'assessore all'Ambiente 
Matteo Marnati che consente la libera circolazio-
ne alle auto storiche con più di 40 anni. E' un 
"grazie" reciproco.
E' compito dell'ACI segnalare limiti eccessivi, 
persino dannosi. E diamo merito a chi ascol-
ta e provvede. Un nuovo fronte da rivedere è 
rappresentato da quei 20 km orari imposti sui 
controviali, per di più percorsi da biciclette e 
monopattini: si formano lunghe code, il traffico 
rallenta l'economia, aumenta i gas di scarico, 
mette a rischio la sicurezza di ciclisti, pedoni, 
degli utenti delle strade: così si penalizzano la 
mobilità, l'economia e si nuoce alla salute. Una 
scelta da correggere. n
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LIBERTÁ DI CIRCOLAZIONE AI 
VEICOLI STORICI CERTIFICATI

LETTERA DEL PRESIDENTE 
DELL'AC TORINO
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S
ono più di 100 anni che l'ACI e gli Automobile 
Club provinciali si occupano del tema della mo-
bilità a 360°, affrontano gli importanti temi 
correlati della sicurezza delle persone e della 
salvaguardia dell'ambiente, come protagonisti 

di questa storia e portatori di specifiche competenze, 
ci permettiamo di invitarLa a riconsiderare l’Ordinanza 
in oggetto: al di là delle lamentele di alcuni cittadini 
sanzionati per effetto del dispositivo normativo, ritenia-
mo che sia necessario sostenere (e non penalizzare) 
un settore che con cura, passione e ricerca si tramanda 
nel tempo ed è testimonianza attiva della vocazione 
industriale del nostro territorio. 
Proprio in considerazione dell’esperienza maturata e 
delle capacità acquisite, forti del nostro ruolo istituzio-
nale e della assenza di qualsiasi interesse di parte, de-
sideriamo evidenziare l’importanza di fare una precisa 
distinzione all’interno del parco dei veicoli storici: quelli 
obsoleti, poco sicuri ed inquinanti e quelli di interesse 
storico collezionistico.
Questi ultimi costituiscono una parte importante del 
patrimonio storico culturale dell’intera Nazione, rappre-
sentando un esempio del miglior design e dell’ingegno 
italiani, e per ciò meritano di essere protetti e valoriz-
zati, tanto più a Torino, vera culla dell’automobilismo 
in Italia. Inutile ricordare l’importanza che la nostra 
città ha avuto ed ha nel mondo dell’Automotive, di cui 
è testimonianza tangibile il Museo Nazionale dell’Auto-
mobile, sorto con il preciso intento di salvaguardare e 
promuovere il motorismo storico e di dare un riferimen-
to permanente agli appassionati.
Il motorismo storico rappresenta una ricchezza economi-
ca ed un valore che merita di essere tutelato, soprattut-
to perché coinvolge una delle eccellenze italiane: le atti-
vità artigianali di alta specializzazione che necessitano 
di profonda e qualificata formazione.  Siamo convinti 
che sia un preciso e doveroso segnale di rispetto per 
l’impegno, i sacrifici e la pazienza di tutti i soggetti 
che a suo tempo hanno dato vita a queste opere d’in-
gegno e per coloro che oggi custodiscono questi gioielli, 
assicurando a questi ultimi la possibilità di vivere con 
pienezza la propria passione, tanto più se questo è il 
modo per mantenere in Italia  e tramandare un pezzo 
importante del patrimonio tecnico e culturale.

Per questo le recenti normative di limitazione della 
circolazione, pur condivisibili nel loro intento di salva-
guardare l’ambiente e la salute pubblica, rischiano di 
penalizzare i possessori di questi “pezzi di storia” della 
mobilità, se ne viene limitato l’uso alla sola partecipa-
zione a manifestazioni ed eventi. 
Per mantenere in efficienza un veicolo, tanto più se 
d’epoca, non è sufficiente “metterlo in strada” solo in 
occasioni di raduni o altri eventi simili o per il trasferi-
mento presso le officine specializzate in occasione degli 
interventi di manutenzione, ma occorre usarlo, con do-
vuta attenzione e moderazione, per l’uso per cui è stato 
pensato, progettato e realizzato. 
Certamente non sono veicoli che vengono utilizzati per 
trasferimenti casa/lavoro o per le quotidiane commis-
sioni, ma non possono neanche essere ridotti a oggetti 
da museo o da parata, col rischio di scoraggiare i pro-
prietari dalla loro cura e manutenzione continua e di 
favorirne l’abbandono o la vendita all’estero, dove la 
circolazione è ancora possibile.
Una soluzione di equilibrio è quella di concedere sia ai 
veicoli d’interesse storico e collezionistico, iscritti nei 
registri storici, sia a quelli con più di trent’anni la possi-
bilità di circolare nei fine settimana e nei giorni festivi, 
ovviamente se non siano previste limitazioni totali. Ne-
gli altri giorni della settimana la circolazione dei veicoli 
d’interesse storico e collezionistico ed a quelli con più di 
trent’anni, dovrebbe essere consentita solo in occasione 
di eventi o manifestazioni.
Questo da un lato permetterebbe ai proprietari di utiliz-
zare i veicoli in questione in giornate dove la congestio-
ne del traffico è significativamente ridotta, senza quindi 
alterare il tasso di inquinamento, e dall’altro elimine-
rebbe una discriminazione nei confronti di coloro che 
pur avendo un veicolo ultratrentennale non sono iscritti 
ai predetti registri, come peraltro già previsto per altre 
finalità da una recente circolare della Motorizzazione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel contempo l’intervento che auspichiamo, da parte 
della Sua Amministrazione permetterebbe nei fine set-
timana e nei giorni festivi di valorizzare e testimoniare 
a favore dei tanti turisti che visitano la nostra Città e 
la nostra Regione un pezzo importante del nostro patri-
monio storico. n
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GIORGIO MARSIAJ, NUOVO 
PRESIDENTE DELL’UNIONE 
INDUSTRIALE DI TORINO

INTERVISTA

P
roviene dal mondo dell’automotive il nuovo 
presidente dell’Unione Industriale di Torino, 
che ha rinnovato i suoi vertici nello scorso 
mese di luglio. Giorgio Marsiaj è infatti il 
fondatore della Sabelt, azienda leader nel-

la produzione di cinture di sicurezza, sedili sportivi 
e componenti per auto di serie e da competizione, 
abbigliamento da competizione e sportivo. 
Da sempre grande appassionato anche di corse 
automobilistiche, è un assiduo frequentatore della 
Cesana-Sestriere Experience, alla quale ha parteci-
pato con diverse vetture da competizione, compresa 
l’impegnativa monoposto di Formula 2 March BMW 
762 del 1976.
Oggi si trova a dover affrontare uno dei momenti 
più difficili del l’industria piemontese legata all’auto-
motive, in un momento che segna un cambiamento 
epocale nel settore stesso, con la sempre più massic-
cia diffusione di veicoli elettrici.

Ritiene importante che in questo momento sia 
un esponente dell’automotive a guidare l’Unio-
ne Industriale?
"L’automotive è uno dei settori più importanti dell’e-
conomia italiana, rappresentando da solo il 10% del 
nostro PIL. L’economia automobilistica piemontese 
coinvolge circa 750 imprese, pari al 35% dell’intero 

comparto nazionale, con oltre 70mila occupati di-
retti e indiretti e un fatturato che, prima dell’emer-
genza, costituiva circa il 40% di quello totale del 
settore. Questo per spiegare quanto l’automotive sia 
un business importante a livello nazionale e perché 
Torino sia considerata la capitale dell’auto, oltre che 
un brand di eccellenza a livello internazionale.
Ora stiamo vivendo una crisi senza precedenti, ma 
la nostra Città ha tutte le capacità per riconquistare 
il suo ruolo di leader nel settore. Perché ciò accada 
è fondamentale uscire dalla logica dei contributi a 
pioggia e dall’assistenzialismo, programmando una 
strategia di lungo periodo. 
A Torino ci sono il know-how e le condizioni per 
tornare a crescere. Bisogna trovare un percorso con-
diviso e dare alle imprese una guida autorevole per 
uscire da questa crisi. La nostra Unione Industriale 
deve rafforzare il ruolo di catalizzatore delle idee 
e delle forze e di coloro che vogliono restituire alla 
Città una missione nello sviluppo italiano, affinché 
essa torni a essere quel presidio della crescita e quel 
caposaldo economico del Nord che è sempre stata. 
Metterò al servizio di tutte le aziende associate la 
mia esperienza in modo da trovare insieme un ap-
proccio condiviso e coeso per individuare opportunità 
di crescita."

di Roberto Valentini
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Quali sono le sfide del settore e, in generale dell’industria 
piemontese?
"Occorre creare le condizioni affinché le nostre aziende siano 
più competitive e, di conseguenza, aumentino le opportunità di 
lavoro per i giovani. Per farlo, servono uno sforzo condiviso e un 
progetto di ampio respiro. Ma è importante che ci sia anche un 
impegno pubblico ed istituzionale: il Governo e le Istituzioni lo-
cali devono esser disponibili a collaborare con le aziende e i loro 
rappresentanti per individuare insieme un percorso di crescita 
condiviso. La collaborazione pubblico e privato sarà ora, inoltre 
fondamentale per individuare il miglior utilizzo dei fondi euro-
pei in arrivo.  Ci sono sfide non più rimandabili, come la Green 
Economy, che richiede una nuova e più convinta attenzione alla 
sostenibilità ambientale e sociale. Allo stesso modo, è fonda-
mentale l’adozione di best practice come sburocratizzazione e 
soprattutto digitalizzazione, su cui siamo molto in ritardo. Torino 
possiede formidabili competenze tecnologiche grazie alla ricer-
ca industriale, e all’opera fondamentale svolta dal Politecnico 
e dall’Università. Dobbiamo puntare sulle nuove competenze e 
sull’attrazione di talenti: per questa ragione, appena insedia-
to, ho proposto l’istituzione di 50 borse di studio destinate a 
studenti in discipline STEM (acronimo di Science, Technology, 
Engineering, Mathematics, ndr). Un altro tema importante ri-
guarda il concetto di filiera: siamo davanti a una profonda mu-
tazione della supply chain. È necessario adottare un approccio 
proattivo verso il cambiamento, rafforzando le partnership con 
il costruttore finale, impostando un progetto di lungo periodo e 
allargando il concetto di filiera a macroaree sempre più connesse 
e integrate tra loro, come l’intero Nord Italia." 

C’è un progetto per risollevare l’automotive in questa re-
gione?
"Purtroppo a differenza di quanto stanno facendo gli altri paesi 
europei, il nostro governo non sta agendo a favore del settore 
automotive. Ad oggi ci sono 500.000 veicoli invenduti, oltre a 
15 milioni di auto inquinanti, con più di 10 anni, in circolazio-
ne. Serve una strategia di politica industriale che aiuti la filiera 
nella transizione verso l’elettrico e supporti gli investimenti pro-
duttivi. C’è bisogno di dare impulso al mercato, non solo per 
incrementare le vendite di auto, ma per ridurre l’inquinamento. 
Un contributo allo sviluppo del settore automotive arriverà dalla 
fusione tra FCA e PSA, che rappresenta la più grande operazio-
ne in corso nel sistema dell’auto, e che auspicabilmente potrà 
tradursi in una grande opportunità anche per la nostra Città: mi 
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auguro, infatti, che il nuovo Gruppo Stellantis mantenga qui 
un importante presidio. A Torino, inoltre, stanno partendo 
molti significativi progetti: penso all’MTCC, il Manifacturing 
Technology Competence Centre, che vedrà la realizzazione 
di due importanti poli per Automotive e Aerospazio."

Il design torinese continuerà ad essere un settore inte-
ressante per gli stranieri?
"Torino ha un brand straordinario e una visione creativa uni-
ca, apprezzate e riconosciute in tutto il mondo. Dobbiamo 
continuare a valorizzare e custodire queste eccellenze, che 
ci rappresentano e ci rendono orgogliosi."

Sono parecchie le aziende di componenti che espor-
tano molto. Dall’estero provengono segni di ripresa?
"Il nostro Paese è la seconda manifattura d’Europa dopo 
la Germania: nel 2019 abbiamo esportato 500 miliardi di 
euro, di cui il 53% è costituito da componenti per la mecca-
nica. Possiamo, dunque, definirci campioni dell’export. Per 
quest’anno, le stime più recenti rilevano una contrazione 
del mercato europeo nell’ordine del 20% e un orizzonte 
temporale di circa tre anni per recuperare i livelli pre-crisi. 
Purtroppo, per quanto qualche flebile segnale ci sia, è cer-
tamente prematuro parlare di ripresa."

Quale ruolo avrà nel prossimo futuro la passione e 
l’emozione nella scelta di un’automobile?
"Credo che la passione e la bellezza avranno sempre un 
peso nell’acquisto di un’auto, soprattutto nelle fasce più 
alte del mercato. Design e qualità italiani fanno innamorare 
gli appassionati e non solo. Ciò non toglie che noi dobbiamo 
impegnarci e investire sempre più in ricerca e innovazione, 
affinché anche i nuovi tipi di mobilità possano coniugare 
prestazioni, design, emozione e sostenibilità, in modo più 
trasversale e rivolto a una fascia sempre più ampia di pub-
blico."

Potremo vederla nuovamente in pista in occasione 
della prossima Cesana-Sestriere Experience, nel luglio 
del 2021?
"Sarebbe bellissimo provare di nuovo quell’emozione, cer-
cherò senz’altro di partecipare all’edizione del 2021, speria-
mo che gli impegni me lo permettano."

Giorgio Marsiaj alla CE-SE Experience del 
2016 su March BMW formula 2
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CHIAMACI E PRENOTA 
IL RINNOVO PATENTE 
O LA REVISIONE AUTO. 
LE NUOVE SCADENZE.

PER I SOCI

L
a pandemia ha portato molti stravolgimenti, in questi ultimi mesi. Per aiutare i cittadini a fronteggiare gli 
obblighi amministrativi, le autorità competenti hanno prorogato alcune scadenze, nella consapevolezza 
che per molti sarebbe stato altrimenti difficile rispettarle, viste le limitazioni alla mobilità individuale e 
la temporanea sospensione di molte attività. 
Le scadenze originali sono in ogni caso confermate e sulla base di quelle decorreranno le successive. Si 

è però data facoltà, vista l’emergenza, di effettuare alcuni rinnovi oltre i termini normali. 

In particolare, per quanto di interesse degli automobilisti, riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi 
a patenti e revisione auto:

LE PATENTI SCADUTE DAL 1° FEBBRAIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020 SONO STATE PROROGATE 
DI 7 MESI DALLA DATA DI SCADENZA RIPORTATA SUL DOCUMENTO, CON EFFETTO SU TUTTO IL 
TERRITORIO DELLA UE. 

I VEICOLI CON REVISIONE SCADUTA ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2020 POSSONO CIRCO-
LARE SU STRADA SINO AL 31 OTTOBRE 2020, MA SOLO IN ITALIA.
I VEICOLI CON REVISIONE SCADUTA AL 17 MARZO 2020 POSSONO CIRCOLARE SU STRA-
DA SINO AL 31 OTTOBRE 2020 ANCHE NEL TERRITORIO DELLA UE.
I VEICOLI CON REVISIONE IN SCADENZA TRA IL 18 MARZO 2020 ED IL 31 AGOSTO 2020 
DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A NUOVA REVISIONE ENTRO LA FINE DEL 7° MESE SUC-
CESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. SINO AD 
ALLORA, POSSONO CIRCOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA UE.
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RINNOVO PATENTE 
0115779287 - 252

REVISIONE AUTO 
0113040748
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Resta fermo che, avendone la possibilità, è consigliabile provvedere ben prima della scadenza 
dei nuovi termini, per evitare code e imprevisti negli ultimi giorni.

IN PARTICOLARE, PER RENDERE PIù COMODA E FLUIDA L’ATTIVITÀ, A TUT-
TO VANTAGGIO DELLA CLIENTELA, LA SEDE DI PIAZZALE SAN GABRIELE DI 
GORIZIA 210, A TORINO, hA ATTIVATO UN SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 
(ChE RISPONDE AI NUMERI 011 5779287 E 011 5779252, DA LUNEDÌ 
A VENERDÌ, DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 14,00 ALLE 
17,30), PER I SEGUENTI SERVIZI: RINNOVO PATENTI, PASSAGGI DI PRO-
PRIETÀ (VOLTURE), REVISIONI E RIPARAZIONI AUTO, CAMBIO GOMME. La tua patente 

è scaduta?

torino.aci.it

NON ASPETTARE L’ULTIMO 
MOMENTO RINNOVALA 
IN SICUREZZA
AFFIDATI AD ACI!

Automobile Club Torino

Per le Delegazioni, invece, individuata quella di proprio interesse, si invita a consultare gli orari 
dei relativi servizi nell'apposita Sezione presente sul sito  hYPERLINk "http://www.torino.aci.
it" www.torino.aci.it ed a contattarla via telefono o email, per ogni maggiori informazioni (allo 
scopo, tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica sono riportati nelle pagine 
seguenti di questa rivista).

PER I SOCI ChE PRENOTANO LA REVISIONE PRESSO IL CENTRO ACI, 
LA PREREVISIONE È GRATUITA. INOLTRE, IN OMAGGIO, SANIFICAZIONE 
DELL’ABITACOLO.



La tua patente 
è scaduta?

torino.aci.it

NON ASPETTARE L’ULTIMO 
MOMENTO RINNOVALA 
IN SICUREZZA
AFFIDATI AD ACI!

Automobile Club Torino

NON ASPETTARE L'ULTIMO MOMENTO
RINNOVALA IN SICUREZZA
AFFIDATI AD ACI!
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JOHN ELKANN, PIETRO GORLIER, 
OLIVIER FRANçOIS HANNO PRESENTATO 
LA NUOVA 500 A ZERO EMISSIONI
ALLE PIù ALTE CARICHE DELLO STATO

LA 500 SALE AL QUIRINALE

V
enerdì 3 luglio scorso la Nuova 500 ha 
fatto il suo debutto istituzionale al Palazzo 
del Quirinale, dove la vettura “full electric” 
di Fiat Chrysler Automobiles è stata presen-
tata al presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, da John Elkann(Presidente di FCA), Pietro 
Gorlier (responsabile delle attività europee di FCA) e 

Olivier François (presidente Fiat Brand Global). Poi, il 
management di FCA ha raggiunto Palazzo Chigi per 
la presentazione della Nuova 500 a Giuseppe Conte, 
presidente del Consiglio dei Ministri. Al Quirinale la 
vettura è stata presentata nel cortile della residenza 
presidenziale. John Elkann, Pietro Gorlier e Olivier 
François hanno raccontato al presidente Mattarella 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con John Elkann
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come la terza generazione di 500 sia la risposta tutta 
italiana alla mobilità sostenibile di domani.
La Nuova 500 elettrica è stata pensata, disegnata e inge-
gnerizzata a Torino: è quindi un vero prodotto del ‘made 
in Fiat’ e del ‘made in Torino’. Un altro eccellente esem-
pio della capacità di creare e innovare di cui l’azienda e 
la città, dove nacque più di 120 anni fa, sono ricchi. Lo 
dimostrano anche tutte le iniziative legate all’e-Mobility 
che sono nate all’interno del Comprensorio di Mirafiori, 
tra cui il progetto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) che, quando 
interamente completato, creerà il più grande impianto del 
genere al mondo.  Entro la fine del 2021 l’infrastruttura 
permetterà l’interconnessione fino a 700 veicoli elettrici, 
in grado di fornire servizi di rete ultraveloci al gestore della 
rete di trasmissione, oltre che permettere la ricarica dei 
veicoli stessi. Nel pomeriggio i manager di FCA si sono 
trasferiti nella sede del Governo per incontrare il Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte e presentargli la Fiat Nuova 
500 nel cortile di Palazzo Chigi. È stata l’occasione per 
ribadire l’impegno di FCA nell’implementazione dell’ampio 
piano di investimenti per l’Italia, gran parte del quale è 
stato già avviato negli impianti nazionali, un piano che 
è alla base della trasformazione del settore automotive 

italiano verso un futuro a basse emissioni, alimentato da 
veicoli ibridi ed elettrici e sempre più connessi.
Per immaginare il futuro della 500, il marchio Fiat è parti-
to da ciò che l’ha resa quella che è oggi. Così è stato per la 
prima generazione che, negli anni Sessanta, ha dato alle 
persone mobilità e libertà. La 500 è stata un vero feno-
meno di costume, un’auto sempre sulla cresta dell’onda, 
che fin dalla sua nascita, 63 anni fa, ha saputo affermarsi 
come icona. Con la seconda generazione, quella del 2007, 
Fiat 500 è diventata un esempio di moda e stile che dall’I-
talia ha conquistato il mondo. E ora, nel momento in cui 
la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e 
autonoma, Fiat 500 entra nuovamente in gioco con la sua 
terza generazione, portando con sé il design e il piacere di 
guida, ma anche la valenza simbolica, la bellezza stilistica 
e la forte personalità entrate a pieno titolo nella memoria 
collettiva.
Così come negli anni 60 quando la 500 diede vita alla 
mobilità di massa esaltando il concetto di "dolce vita" e di 
spensieratezza, così oggi la Nuova 500 veicola di nuovo 
positività e ripartenza, diventandone la bandiera e, allo 
stesso tempo, regalando una nuova dimensione di mobilità 
urbana elettrica e sostenibile. n

Da sinistra a destra: il presidente Olivier François, John Elkann, il presidente Giuseppe Conte e Pietro Gorlier
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FIAT 500 ELETTRICA
VINTAGE, MA A ZERO EMISSIONI 

L
a nuova Fiat 500 Elettrica rappresenta un’evo-
luzione diretta della precedente generazione 
di Fiat 500, andando a riprendere gran parte 
degli elementi di design ma apportando picco-
le e significative modifiche, a partire dall’intro-

duzione del logo 500 che va a sostituire il marchio 
Fiat nella parte frontale. Da notare anche i nuovi 

fari a LED anteriori e la presa d’aria traforata situata 
nella parte bassa.
Tra le principali novità della nuova Fiat 500 Elettrica 
si registra una crescita delle dimensioni. Sia la lun-
ghezza che la larghezza, infatti, risultano maggiori 
di 6 cm rispetto al modello precedente, raggiungen-
do rispettivamente 3,63 e 1,69 metri. 

AL VOLANTE
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Da notare anche il passo maggiorato di 2 cm che va a 
migliorare l’abitabilità per i passeggeri posteriori. Non 
ci sono, invece, le tanto chiacchierate porte posteriori 
“contro-vento” che potremmo vedere in futuro su di 
una probabile versione 5 porte della nuova 500.
All’interno dell’abitacolo troviamo le novità più evi-
denti e marcate del salto  generazione della 500. 
Il design minimalista degli interni lascia spazio ad una 
plancia a sviluppo orizzontale che integra il nuovo 
display touch da 10.25 pollici con cui sarà possibile 
interagire per gestire tutte le funzionalità dell’info-
tainment di bordo. La vettura presenta il nuovo Ucon-
nect 5 con supporto ad Android Auto e Car Play, anche 
senza fili. La strumentazione è interamente digitale e 
sarà accessibile grazie ad un display da 7 pollici.
Da notare anche un piccolo tunnel centrale su cui ci 
sono i comandi per impostare le varie modalità di 
guida che permetteranno di gestire al meglio il fun-
zionamento del motore e l’autonomia della vettura. 
Non c’è la leva del cambio. La city car ha una trasmis-
sione automatica. La vettura può contare su diversi 

sistemi d’assistenza alla guida come il mantenimento 
di corsia, il regolatore di velocità adattivo, con arre-
sto e ripartenza automatica nel traffico, e la frenata 
automatica. La nuova Fiat 500 Elettrica, almeno ini-
zialmente, sarà disponibile in un’unica configurazione 
con un motore elettrico da 118 CV. A livello presta-
zionale, la vettura presenta una velocità massima au-
tolimitata di 150 km/h ed uno scatto 0-100 km/h 
di 9 secondi. Lo scatto 0-50 km/h è completato in 
3.1 secondi. Sono disponibili tre modalità di guida 
(Normal, Range e Sherpa). La nuova city car di casa 
Fiat può contare su di un pacco batterie da 42 kWh 
con un’autonomia massima nel ciclo WLTP che arriva 
sino a 320 chilometri. Con la ricarica da 85 kW ba-
stano 5 minuti per avere 50 chilometri di autonomia 
e 35 minuti per caricare le batterie all’80%. Per una 
carica completa da una presa domestica servono 14 
ore. Scegliendo la modalità di funzionamento Sherpa 
vengono modificate diverse impostazioni (la velocità 
viene limitata a 80 km/h ad esempio) per massimiz-
zare l’autonomia. n
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PER I SOCI

APPROFITTANE SUBITO!
Trattamento commerciale riservato ai soci dell’Automobile Club Torino presso il MIRAFIORI MOTOR VILLAGE in 
Piazza Cattaneo n.9 – Torino sull’acquisto dei seguenti modelli del Gruppo FCA.

Panda Esclusa vers. POP e Connected by Wind 23%

Panda hybrid 20%

500 21%

500L 24%

500L Living 24%

500X 20%

Tipo SW-hB 24%

Tipo Sedan 21%

595 Esclusa versione 695 Rivale 16%

Ypsilon 24%

Ypsilon hybrid 20%

Giulietta MY19 28%

Giulietta MY20 17%

Giulia MY20 18%

Stelvio MY20 18%

Renegade 609 19,5%

Renegade 4xE PhEV Escl vers F.E e B.P. 13,5%

Wrangler 16,5%

Compass 674 e 686 18,5%

Compass 674.32 17,5%

Compass 4xE PhEV Escl vers F.E e B.P. 13,5

Grand Cherokee 30,5%

Cherokee 22,5%

Panda Van (519) 21%

Tipo Van (557) 32%

500L Pro (530) 25%

Fiorino (225) Esclusa vers. mvs 1LR 37%

Fiorino (225) Solo vers. mvs 1LR 39%

Doblo (263) Escl. vers. mvs 11M con opt 4CD 34%

Doblo (263) Solo vers. mvs 11M con opt 4CD 39%

Talento (296) Esclusa  vers. mvs 11A 33%

Talento (296) Solo  vers. mvs 11A 30%

Ducato (290-295) Esclusa vers. M1/M2 39%

Ducato (290) Solo vers. mvs SLU 42%

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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ARTE

UN ALTRO TESORO 
DA SCOPRIRE A TORINO

LA “MADONNA DEL ROSARIO” 
DI GUERCINO
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Q
uanti sanno che la chiesa di San Domenico, nell’omonima via 
all’incrocio con via Milano, nel centro più antico della città, con-
serva uno straordinario dipinto di Giovanni Francesco Barbieri 
detto il Guercino? In fondo alla navata destra dell’edificio di ori-
gine medievale, annesso al convento dei Domenicani e oggetto 

di modifiche nei secoli, legate alla riprogettazione urbanistica dell’area in 
età barocca da parte di Filippo Juvarra, quindi a una ricostruzione novecen-
tesca, il dipinto del pittore emiliano (Cento, 1591-Bologna 1666) domina 
dall’alto la Cappella del Rosario. Questa fu realizzata nella seconda metà del 
Settecento dall’architetto Luigi Michele Barberis, su commissione dell’Ordine 
di Malta. 
La tela intitolata “Madonna del Rosario e i SS. Domenico e Caterina da 
Siena”, del 1637, è incorniciata da rilievi lignei dorati con i 15 misteri del Ro-
sario scolpiti da Stefano Maria Clemente (1719-1794): sostituiscono i dipinti 
che Guercino aveva realizzato per la cappella, purtroppo venduti nel 1776. 
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INFO
Via San Domenico, 0, 10122 Torino (angolo via Milano)
Telefono: 011 522 9711
Orario: 7 - 12 / 16 - 18,30

L’opera del Guercino - artista presente nel collezionismo dei Savo-
ia, dunque nella Galleria Sabauda (“Il figliol prodigo”, 1618-19), 
raffigura la Vergine seduta su una nube con il Bambino in braccio, 
nell’atto di porgere il rosario a San Domenico, mentre il piccolo 
Gesù compie lo stesso gesto verso Santa Caterina da Siena. 
Ma non è questo l’unico elemento che merita attenzione nella 
chiesa: in fondo alla navata sinistra, nella zona sottostante il cam-
panile, la Cappella della Madonna delle Grazie, nucleo più antico 
della chiesa e del convento, testimonianza del periodo in cui i 
frati predicatori si stabilirono a Torino, intorno al 1260, conserva 
gli unici affreschi trecenteschi conservati in questa città, di artista 
anonimo noto come il Maestro di San Domenico. 
Su impulso della comunità domenicana, l’artista ritrasse sulla pare-
te di fondo l’Annunciazione e, ai lati, la “comunità apostolica”, con 
gli Apostoli, il Cristo Pantocrate e san Tommaso d’Aquino. 
Al centro della cappella, si trova infine una tavola cinquecente-
sca di anonimo, di ispirazione fiamminga, detta “Madonna della 
mela”.  Maria stringe tra le dita appunto una mela, mentre il Bam-
bino poggia la mano su una sfera di cristallo: a sinistra il Battista, 
a destra il committente e, forse, l’autoritratto del pittore. n



Ecco i vantaggi che ti abbiamo riservato

• prezzo della componente energia bloccato per 2 anni

• un bonus di 60 Euro+60 Euro sulle bollette del primo anno 

  di luce e gas

• nessun intervento tecnico

• nessuna spesa di passaggio al mercato libero

• nessuna spesa di deposito cauzionale

• applicazione gratuita CLICKIREN per gestire le tue utenze.

Il tutto attivabile in completa autonomia sul web

o con l’aiuto di un operatore qualificato.

Sottoscrivi subito 
l’offerta
Per attivare Solo con Iren come nuovo cliente
Luce, vai su: https://clickiren.gruppoiren.it/#/offerta/soloconirenluce

Gas, vai su: https://clickiren.gruppoiren.it/#/offerta/soloconirengas

Se sei già cliente Iren
Luce, vai su: www.irenlucegas.it/soloconirenlucecambio

Gas, vai su: www.irenlucegas.it/soloconirengascambio

Scopri la nuova 
offerta Iren per la 
fornitura luce e gasSOLO

CON 
IREN

USA IL CODICE PROMOZIONALERISERVATO A

dedicata ai Soci dell'Automobile Club Torino

   PR59834715



L'AUTO
DEL FUTURO
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TECNOLOGIA
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S
icuramente le auto saranno condivise, ci sarà la 
guida autonoma, alcuni veicoli sembreranno una 
sorta di tablet a quattro ruote, ai combustibili fossili 
si affiancheranno l’elettricità da fonti rinnovabili e 
l’idrogeno. Obiettivo principe il taglio ai gas nocivi, 

a cominciare dalla CO2. 
Ma cosa cambierà davvero? Per chi si ostina ancora a misura-
re la qualità di una vettura a suon di cavalli, una buona e una 
cattiva notizia. Partiamo dalle dolenti note: tra dieci anni la 
potenza sarà marginale, perfino ridicola. Si potrà dire che, se 
è vero che non si correrà come una volta, è altrettanto vero 
che le code diverranno un emblema dei buoni e cari tempi che 
furono. Il succo del discorso si può riassumere nello slogan 
«Meno hp più Car2X», in cui la sigla più astrusa definisce un 
protocollo tecnologico capace di mettere in comunicazione tra 
loro i veicoli, che si scambiano informazioni sullo stato delle 
strade, su eventuali pericoli od ostacoli e sulle condizioni del 
traffico. Ci lavorano già in molti, da Bosch-Veniam a Volkswa-
gen, la quale ha deciso di montare questo sistema di allerta 
e monitoraggio già sull’ottava generazione dell’inossidabile 
Golf. Così, se su una stradina intercomunale si è aperta una 
buca che ha già mandato al creatore qualche pneumatico e 
un po’ di cerchioni sarà la macchina ad avvisarvi e trovare un 
itinerario alternativo.
Chi se ne intende parla di “Internet delle cose”, ma per chi 
dovrà comunque fare business il fatto che i veicoli potranno 
parlarsi è una ghiotta occasione. Volvo, per esempio, punta 
a ridurre a un secco zero il numero di morti e feriti tra i 
suoi clienti grazie agli sviluppi dei sistemi Adas, acronimo di 
Advanced driver assistance system , in pratica una schiera 
di sensori, telecamere e diavolerie elettroniche assortite che 
veglieranno sugli automobilisti. È ovvio che per andare piano 
sani e lontani, in ottemperanza ai limiti di velocità, i motori 
elettrici basteranno e avanzeranno, soprattutto se chi ci go-
verna si darà una mossa per rendere le colonnine di ricarica 
una costante sulle nostre strade e non una rarità.
Le case automobilistiche hanno già acceso i motori, ovvia-
mente alimentati a Watt e non a ottani. Partiamo dalla Nis-
san che ha svelato al Salone di Tokyo l’Imk, una concept che 
unisce il design elegante e l’accelerazione potente dei veicoli 
elettrici, dando vita a una city car di qualità superiore. 



28

L’auto 100% elettrica mostra la nuova direzione del design 
della Casa giapponese e promuove la Nissan Intelligent 
Mobility, che prevede la ricarica a induzione e la possibili-
tà di trasformare l’Imk da auto a batteria d’emergenza in 
grado di restituire energia a quella elettrica in momenti di 
blackout. Il look riflette un’estetica minimalista, chiamata 
Timeless Japanese Futurism, che sbancherà nel 2030. Per 
chi predilige la guida brillante ci sarà l’erede della sportiva 
elettrica tedesca, concorrente di Tesla, l’Audi E-tron Gt, che 
fa 400 chilometri con un pieno di Watt e passa da zero a 
100 all’ora in 2,5 secondi che sta per essere lanciata sul 
mercato. Ma il dato assai più interessante è che in modalità 
ricarica ultrarapida il gioiello della casa dei quattro cerchi 
immagazzina l’80% dell’energia in soli 12 minuti.
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Gli esperimenti dei costruttori non mancano. Molte di queste 
idee resteranno sperimentali per questioni legate in qualche 
modo alle tre leggi della robotica pensate dallo scrittore Isaac 
Asimov negli anni 40 che, in estrema sintesi, dicevano che una 
macchina, se ben progettata, non può presentare alcun rischio 
per gli esseri umani. Sulla carta fila tutto liscio, ma sulla strada 
la faccenda si complica. Quindi se volete leggere le ultime notizie 
sul tablet mentre la vostra vettura vi porta in ufficio portate 
pazienza: nel 2030 non se ne farà ancora nulla. n
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CAMBIO 
GOMME

CENTRO REVISIONI

L
a stagione fredda sta arrivando e porterà con sé, oltre alle temperature rigi-
de, molte insidie per gli automobilisti: superfici stradali spesso bagnate e/o 
ghiacciate; frequenti precipitazioni, anche nevose; minor numero di ore di luce 
naturale.
E’ dunque il momento di prestare ancora maggiore attenzione alla manuten-

zione della propria auto e di assicurarsi che il mezzo del quale ci si mette al volante 
sia in condizioni di efficienza ottimali ed in assetto adeguato. 

In particolare, occorre ricordarsi 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 di tolleranza, per l'installa-
zione 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. Inoltre, migliorano 
anche le prestazioni generali dell’auto, con temperature ambientali al di sotto dei 7°, 
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 
aquaplaning. 
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Negli ultimi anni, quasi tutte le case costruttrici di 
pneumatici hanno inserito nei loro listini anche gli 
pneumatici "a-season", adatti a tutte le stagioni. Si 
tratta di un 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, riserva ai suoi 
Soci una scontistica per il montaggio degli pneuma-
tici, come pure per l'acquisto e la convergenza degli 
stessi. 
Per informazioni e appuntamento, è sufficiente chia-
mare il numero 011 3040748, da lunedì a venerdì, 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

Oltre al servizio pneumatici, presso il Centro è possi-
bile eseguire numerosi altri interventi sulla vettura:
- ricarica climatizzatore;
- sostituzione 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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TERRA MADRE
SI TERRÀ, MA CON UN FORMAT RIVOLUZIONATO DALLE MISURE E PRECAUZIONI ANTI-COVID, 

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2020. "SARÀ - ANNUNCIA SLOW FOOD, 
ChE ORGANIZZA LA MANIFESTAZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTÀ DI TORINO - 
UN'EDIZIONE GLOBALE, FISICA E DIGITALE, ChE PARTIRÀ L'8 OTTOBRE PER UN VIAGGIO DI 
6 MESI ATTRAVERSO TUTTI I PAESI DELLA GALASSIA SLOW FOOD, METTENDO IN CAMPO 

TECNOLOGIE DIGITALI, EVENTI FISICI DIFFUSI E NUOVI FORMAT".

EVENTI
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Sono tempi duri per i grandi eventi, ma la pandemia non fermerà l’edizione 
2020 a Torino di Terra Madre Salone del Gusto, interamente ripensato in rispo-
sta alle nuove esigenze imposte dal Covid-19. 
A partire dall’8 ottobre, per sei mesi l’evento uscirà dalla città di Torino coinvol-
gendo tutti i Paesi della rete Slow Food con appuntamenti digitali, eventi fisici 
diffusi e tante novità.
Cambia il formato ma non la natura di un evento che da sempre rappresenta 
un importante momento di formazione, confronto e condivisione tra la rete 
di contadini, allevatori, pescatori, artigiani del cibo, cuochi, giovani, indigeni e 
migranti, tutti riuniti per individuare insieme idee e soluzioni a problemi comuni, 
discutendo di un nuovo modello di agricoltura, produzione e distribuzione legata 
al cibo.
Terra Madre Salone del Gusto 2020 inizierà giovedì 8 ottobre e proseguirà nei 
successivi 4 giorni con un ampio palinsesto di eventi digitali e fisici che vedranno 
in prima linea attivisti e molte altre organizzazioni e realtà. L’evento continuerà 
nei mesi successivi con uno ricco calendario di iniziative in 160 Paesi del mondo 
che affronterà i temi e le sfide sul futuro del cibo, del pianeta e dei suoi abitanti, 
per concludersi a Torino nell’aprile 2021 con il Congresso internazionale di Slow 
Food, compatibilmente con l’evoluzione delle misure di contenimento del virus 
e con la piena possibilità di viaggiare e organizzare eventi partecipati da un 
pubblico internazionale.
Saranno tre i punti fondamentali di quest’edizione che si preannuncia rivoluzio-
naria. Prima di tutto il futuro del cibo, per comprendere le cause della pandemia 
e costruire un futuro migliore di quello prefigurato prima del Covid-19. 
In secondo luogo i punti di forza, i contenuti, i progetti e gli attori della rete 
di Slow Food e Terra Madre. Infine, le nuove geografie del cibo, un cibo senza 
confini politici, ma con profonde radici nei territori. n

INFO
8 ottobre 2020 - aprile 2021
www.terramadresalonedelgusto.com



EVENTI
di Gian dell’Erba
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LA STRADA DEL 
BAROLO

L
a Strada del Barolo è uno dei tanti itinerari del vino creati in Pie-
monte per valorizzare il territorio e la ricca produzione enogastro-
nomica locale.
Con i suoi 45.000 ettari di vigna e le specialità regionali, tra cui il 
rinomato Tartufo bianco di Alba, il Piemonte è la meta ideale del 

turista gourmand. Seguendo la Strada del Barolo tra le dolci colline delle 
Langhe, si può trascorrere qualche giorno o un weekend tra degustazioni 
di vini, buon cibo, cantine da visitare, borghi medievali, musei e passeg-
giate nella natura.
Gli itinerari possibili sono molti, si parte da Alba alla scoperta dei borghi 
vicini per conoscere i suggestivi vigneti e borghi di La Morra, Monforte 
d’Alba, Novello e Dogliani, solo per citarne alcuni.
Passa attraverso le Langhe, le caratteristiche colline piemontesi dichiarate 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2004.
Siamo nella parte bassa del Piemonte, tra l’Appenino Ligure e le Alpi 
Marittime, una zona compresa tra la città di Asti e Cuneo. Il profilo delle 
Langhe, scavato negli anni da vento e pioggia, è dolce e morbido come 
il vino e la gastronomia che se ne ricava. Percorrendo in auto, a piedi o 
in bicicletta questo suggestivo paesaggio, la vista si perde in un’immensa 
distesa di verde, tra filari di viti e borghi medievali.
La Langa del Barolo comprende 10 comuni principali tra cui il paese di 
Barolo che da il nome al vino, La Morra, Monforte d’Alba, Rovello, Doglia-
ni, Roddi e Serralunga d’Alba, con oltre 3.000 ettari di terreno coltivati a 

TERRITORIO
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Nebbiolo, l’uva da cui si produce il re dei vini italiani.
La conformazione geografica di questo territorio è 
assolutamente perfetta, ad ogni curva si nasconde 
un belvedere con panorami mozzafiato. Intorno ai 
vigneti, si estendono i boschi che odorano di funghi 
porcini e tartufo e a far da contorno le Langhe Alte 
dove ci si dedica alla produzione di formaggi tipici.
Le dolci colline del Barolo: vino DOC, tartufo bianco 
e bellezze architettoniche
Viaggiando lungo questo itinerario del gusto e delle 
eccellenze enogastronomiche si ha la possibilità di 
conoscere da vicino oltre 100 cantine vinicole che or-

ganizzano visite e degustazioni. Coccolati dall’ospi-
talità langarola in B&B, alberghi, agriturismi, poderi 
e aziende vinicole di alto livello, si trascorrono le ore 
dolcemente assaggiando ricette tipiche, visitando 
castelli e musei e godendo delle bellezze artistiche 
della regione. Il periodo migliore per trascorrere un 
weekend o qualche giorno di relax nelle Langhe 
sono i mesi primaverili e autunnali. In particolare, 
i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicem-
bre sono perfetti per gustare le ricette tipiche della 
cucina piemontese, stare in compagnia e godersi un 
buon calice di vino rosso.
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Le attrazioni della Strada del Barolo: eventi culturali, manifestazioni 
ed enogastronomia
Attorno alle Langhe del Barolo ruotano una serie di attività artistiche 
e culturali per trascorrere giornate interessanti e stimolanti. Le cose 
da vedere e da fare non mancano di certo qui nelle Langhe.
Tenute vinicole storiche o nuove realtà imprenditoriali, accolgono gli 
ospiti per rivelare i segreti della vera produzione vinicola artigianale. 
Le aziende vinicole della regione sono state tra le prime a far fermen-
tare il vino sottoterra, al coperto. Grazie alle cantine interrate, oggi 
sempre più all’avanguardia e moderne, l’uva fermenta in un microcli-
ma protetto e controllato. Si pensi che il Barolo invecchia per ben 3 
anni prima di essere imbottigliato in modo da conservare tutto il suo 
corpo e la struttura.
Oltre al vino e alla buona tavola le Langhe sono famose per i loro 
scorci caratteristici e gli incantevoli borghi medievali. Una gita sulla 
Strada del Barolo sarà l’occasione di fare una passeggiata nei centri 
storici e perdersi tra i vicoli e le piazze di suggestivi paesini medievali. 
Il centro di Monforte ne è un esempio, con lo storico campanile, le 
chiese, i sontuosi edifici restaurati dove un tempo risiedeva l’antica 
nobiltà piemontese e ancora l’antica cittadina di Alba con il suo centro 
medievale. Qui passeggiare tra torri in laterizio e palazzi in stile li-
berty sarà una vera delizia, gli amanti dell’arte e dell’architettura non 
potranno farsi sfuggire una visita all’imponente castello del borgo di 
Grinzane Cavour.
Le Langhe sono anche e soprattutto sport, attività all’aria aperta e 
fitness, una destinazione perfetta per chi ama abbinare il viaggio allo 
sport e ai sapori tradizionali. La Strada del Barolo e dei grandi vini di 
Langa in Piemonte offre agli appassionati della natura e dello sport 
sentieri attrezzati e percorsi naturalistici da fare a piedi o in bicicletta, 
da soli o con una guida per tragitti più impegnativi.
Cucina piemontese e Barolo
Partecipare ad uno dei tanti eventi di degustazione organizzati dalle 
cantine o dalle aziende agricole lungo l’itinerario è il modo migliore 
per conoscere a fondo questo vino e scoprirne tutta la sua comples-
sità. Grazie agli eventi di wine tasting è possibile assaggiare vini 
prodotti da varie etichette e provare abbinamenti con piatti dai sapori 
forti e autentici.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta: questo vino rosso corposo si 
accompagna a meraviglia con piatti di carne rossa, stracotti, selvag-
gina, arrosti, ma anche salse e salumi, formaggi stagionati, tume di 
montagna e primi piatti eccellenti come gli agnolotti, il tutto arricchito 
dal profumo del tartufo bianco d’Alba. Per dessert da non perdere i 
dolci alle nocciole tipiche della regione e il classico zabaione. n



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.



TROFEO ACI AL GOLF CLUB 
LA MARGHERITA
DESIGNATI I FINALISTI 
IN GARA A TENERIFE

SPORT

QUASI 80 GIOCATORI IN GARA.
I VINCITORI DELLE 3 CATEGORIE
SI SFIDERANNO ALLA FINALISSIMA SPAGNOLA
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I
l 27 giugno scorso erano quasi 80 i giocatori iscritti alla terza gara 
del 2020 valida per il 29° Campionato Italiano Soci ACI e per far sì 
che ogni vincitore di ciascuna delle 3 Categorie (come quelli di tutte 
le gare in calendario) vada di diritto alla finalissima che dal 19 al 
26 ottobre si terrà allo spagnolo Golf Las Americas di Tenerife, la 

stupenda isola delle Canarie.
E’ stata una bella giornata ad accogliere la competizione dell’ACI (come 
sempre perfettamente organizzata da Massimo Colognola) al piemontese 
Circolo Golf La Margherita, tra Carmagnola e Poirino. Almeno fino alla 
premiazione delle ore 18, quando si é scatenato un temporalone e parte 
dei premiati - senza ritirare gli ambiti riconoscimenti - è scappata temendo 
la grandine. 
Il 1° Lordo (miglior score) é stato di Franco Righetto del Margherita, 
con 81 colpi; nel femminile a premio Laura Trova (Pinerolo) 1ª Lady, già 
vincitrice nel 2019 al C.G.Torino e nel 2018 sempre al La Margherita. 
Infine ancora 2 giocatori del Margherita: Dario Cappella, 1° Gentleman 
e  Francesco Marrone nella categoria Amici. Anche se queste 4 categorie 
non consentono l’accesso a Tenerife.

Vediamo ora ogni vincitore delle 3 categorie, cioè colui che giocherà la 
finale spagnola. In 1ª  categoria Emanuele Pozza (Sestrieres) ha vinto 
il Netto con 71 colpi, precedendo Domenico Reggio (Margherita, 73) e 
Massimo Magarini (Mia, con 74). Nella 2ª si è imposto Marco Giordano 
(Touristgolf) con 41 punti. Alle sue spalle si sono piazzati Joachim 
Zuchristian (Appiano, 41) e Mattia Siccardi (Margherita, 39). Nella 
3ª, vittoria di Claudio Bisceglia (Colonnetti) con 49, staccando Andrea 
Comodo e Federico Indemini (rispettivamente con 46 e 38 colpi, entrambi 
del Circolo Golf La Margherita). Naturalmente, a pagamento, famigliari o 
amici potranno seguirli a Tenerife per assistere alla finalissima. n
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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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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 Giordano Elio Francesco, 
in questa foto del 1958, è ritratto 
durante il servizio di leva come " 
AUTIERE ", accanto ad una Fiat 
1100 103 D dell'esercito.

RACCONTACI
LA TUA AUTO
DI FAMIGLIA
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Cinzia Ballesio ci manda queste foto 
del padre Pietro, davanti a Villa Ge-
nero, su una Lancia Astura del 1948 
(telaio 1928) carrozzata Farina e 
targata TO46289
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Visto il successo dell’iniziativa “Raccontaci la tua AUTO di famiglia”, stiamo valutando di pubblicare 
le foto sinora apparse in questa rubrica della rivista “AU.TO” in una apposita gallery della pagina 
Facebook dell’Automobile Club Torino. 

In questo modo, per i Soci sarà più facile condividere i loro ricordi di famiglia con amici e parenti e 
diffonderne la memoria grazie alle nuove tecnologie digitali.

Il Socio e Gentleman Driver Nefer Malinverni 
ci fornisce questa foto del 1953 che lo ritrae 
insieme alla consorte e ad un amico a fianco 
di una FIAT 600 targata 224383 TO, in piazza 
Castello, a Torino, al via di una Caccia al Tesoro.

NOVITà
FACEBOOK



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, 82 - 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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CONVENZIONI

LE CONVENZIONI 
DELL’A.C. TORINO 
PER I SOCI ACI
PRESENTANDO LA PROPRIA 
TESSERA ACI IN REGOLARE 
CORSO DI VALIDITÀ, È 
POSSIBILE GODERE DELLE 
SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
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).
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:
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).
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.
lPharmercure: consegna a domicilio di prodotti farmaceutici. Prima consegna 
gratuita, ordinando on line, sul sito www.pharmercure.it, ed utilizzando il codice 
riservato SOCIO19. Successivamente, una consegna gratis ogni dieci. Per infor-
mazioni: 011-19621500.
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’ ido-
neità sportiva agonistica under 18, check up.
lCe.Me.Di Centro medico diagnostico FIAT Sepin: Corso Massimo d’A-
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zeglio, 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 fisiote-
rapia; 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.
l Ottica Visus: via Roma 15, Piossasco – tel. 011/2643877 – 
3421646277. Sconto 15% su occhiali da vista completi e su occhiali 
da sole. Controllo della vista gratuito. Per bambini fino a 12 anni, lente 
in omaggio su occhiale da vista completo, purchè antiriflesso. Tratta-
menti non cumulabili con altre promozioni o agevolazioni.

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



Piazzale San Gabriele di Gorizia n.210 – Torino - TEL 011-3040748

CHECK-UP 
GRATUITO

PER I SOCI SULLA TARGA ASSOCIATA

OBBLIGATORIA 
LA PRENOTAZIONE

 www.acimmagine.it


