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HAI UN’AUTO ELETTRICA?
AC TORINO TI PREMIA
CON UN BUONO PER LA RICARICA 

DI 25 € IN OMAGGIO
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CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci

è convocata in sessione ordinaria presso la Sede sociale 
in P.le San Gabriele di Gorizia n. 210, Torino, in prima 
convocazione lunedì 17 aprile 2023 ore 08.00 ed in 
seconda martedì 18 aprile 2023 ore 11.00 con il 
seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2022 e relative 
Relazioni;

- Varie ed eventuali.

        IL PRESIDENTE
                                                           Prof. Piergiorgio RE



torino.aci.it

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

Automobile Club Torino

è scaduta
 è in scadenza?

La tua patente 
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COME OTTENERE LO SCONTO 
NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI: 
VIA ROMA/PIAZZA SAN CARLO - PIAZZA BODONI

VIA GIOLITTI - PIAZZA MADAMA CRISTINA

RISERVATO 
AI SOCI ACI

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.

2Per pagare il corrispettivo della sosta, 
alla tariffa scontata riservata ai Soci ACI: 

inserire la medesima tessera ACI nell’apposta 
feritoia delle casse automatiche.

3Per uscire dagli impianti: dopo la 
validazione del pagamento da parte 

della cassa automatica, inserire la tessera ACI 
nell’apposita feritoia dei varchi di uscita.
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Festeggiamo 125 anni di lavoro per il mondo dell’auto, per Torino e la comunità!  L’Automobile Club è 
stato fedele al mandato di servizio e di rappresentanza voluto dai suoi 19 fondatori. Nel ricordo di tutti, 
in particolare il pensiero va al pioniere Roberto Biscaretti di Ruffia che fu il primo presidente dell’A. C. 
Torino e nel 1905 dell’ACI nazionale. Il figlio Carlo poi diede vita al Museo dell’Automobile. Le loro 
iniziative in ogni settore, specie quello sportivo, hanno avuto adesioni di milioni di iscritti.  

L’impegno per realizzare strutture è sempre stato all’ordine del giorno dell’associazione, e di pari passo 
con la crescita delle attività per gli automobilisti. Sedi, distributori di benzina, parcheggi sotterranei, 
mezzi di soccorso... l’elenco è lungo, il Centro polifunzionale per la mobilità di piazzale San Gabriele di 
Gorizia, all’angolo con via Filadelfia, è l’ultima opera realizzata nel 2017, ed è stata pensata per essere 
punto di riferimento di ogni pratica e funzione in favore dei soci e delle loro vetture, un’opportunità 
anche per la città che può utilizzarla per convegni e manifestazioni, ad esempio da ogni novembre dà 
ospitalità lavorativa ai media internazionali in occasione delle ATP di tennis. 

Veniamo al presente, l’obiettivo è di migliorare la mobilità. Stona la pressione che sta avvenendo nei 
confronti dell’amministrazione civica per ridurre la velocità a 30 km orari in diverse vie del centro, tra 
l’altro appare una richiesta molto poco condivisa, ma soprattutto concettualmente sbagliata: al contrario 
di ridurre gli scarichi dei motori, la lentezza del traffico aumenterebbe code, soste, causando più 
emissioni. 

Sono altri gli interventi di cui si avverte l’esigenza. E molti dei cinquantamila soci torinesi li indicano con 
messaggi, email, proteste telefoniche. La lamentela più diffusa sul territorio riguarda lo stato delle strade, 
si segnalano buche, dissesti, rattoppi datati: urgono manutenzioni se si vuole assicurare sicurezza e 
un’immagine più europea della città da visitare. 

I monopattini stanno diventando un altro grave problema. Si sta imponendo un uso selvaggio, senza 
limiti, ma si tratta di utenti della strada che invece devono osservare le regole del codice, come tutti, 
automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni. Corrono sotto i portici, sui marciapiedi, sfrecciano sulle strisce, 
viaggiano contromano, bruciano i semafori. La maleducazione imperversa, la sicurezza ne risente. Tutti 
i regolamenti vanno fatti rispettare. Bisogna prevenire. Da valutare anche l’adeguamento della 
segnaletica. 

Si chiede più attenzione per i pedoni. E’ un invito che l’ACI rivolge agli automobilisti ma anche ai Comuni 
per migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali. Dove l’illuminazione è scarsa, deve essere 
potenziata, così le strisce, vanno rese più visibili. 

La partenza del Rallye di Monte-Carlo da piazza San Carlo, giovedì 26 gennaio scorso,  ha offerto 
l’occasione per festeggiare il 125° anniversario, è stata una gran bella giornata per l’automobilismo 
storico, per Torino, la Capitale dell’auto. L’augurio è di proseguire così, altri appuntamenti importanti ci 
aspettano, dalla Cesana.-Sestriere alle mostre del Mauto. Sempre ringraziando i cinquantamila e più 
soci che ci sostengono.

EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

GRAZIE SOCI, 
125 ANNI DA PROTAGONISTI
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INTERVISTA
di Roberto Valentinidi Roberto Valentini
INTERVISTA

DOMENICO 
CARRETTA
TORINO CITTÀ 
DI GRANDI EVENTI

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLO SPORT, 
GRANDI EVENTI E TURISMO 

IN UN PERIODO IN CUI LA CITTÀ 
È PARTICOLARMENTE RICCA 

DI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI.

Uno dei settori economici che sta diventando sempre più 
strategico per Torino è quello legato al turismo, soprattut-
to quando questo è legato ad eventi di carattere interna-
zionale. Tutti noi abbiamo ancora in mente i tanti post sui 
social dei famigliari e degli accompagnatori dei tennisti 
più bravi al mondo, impegnati nelle ATP Finals del no-
vembre scorso. Per molti di loro la città è stata una piace-
vole scoperta e i loro messaggi possono attrarre a Torino 
altri turisti.
Ne parliamo con Domenico Carretta, assessore allo Sport, 
Grandi Eventi e Turismo, responsabile dei rapporti con il 

GRANDE SUCCESSO 
IN TERMINI ECONOMICI PER 
L’EUROVISION 
SONG CONTEST DEL 2022 
A TORINO.

L’ASSESSORE DOMENICO CARRETTA.
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Consiglio Comunale, al quale chiediamo se esiste un 
nesso tra la crescita del flusso turistico e l’organizzazione 
di grandi eventi.

“Certamente. Grazie a un grandissimo evento come i 
Giochi Olimpici Invernali del 2006 Torino ha scoperto di 
essere turisticamente attraente. Su questa strada abbia-
mo notato come i grandi eventi non solo sportivi abbia-
no portato tante persone a conoscere la nostra città e a 
darne eco non solo in Italia, ma anche all’estero”.

L’anno scorso l’Eurovision Song Contest è stato forse 
uno dei momenti più importanti. Come è stato gestito 
e accolto dalla città?
“Grazie ad un lavoro corale abbiamo trasformato que-
sta grande opportunità in una grande vetrina per la città. 
Proprio in questi giorni sono stati rivelati i dati dell’indagi-
ne svolta dall’Osservatorio Culturale del Piemonte per 
conto della Camera di commercio di Torino sulle ricadu-
te economiche di Eurovision Song Contest 2022. Le cifre 
sono impressionanti: 22,8 milioni tra impatti diretti, indi-
retti e indotti, senza considerare l’enorme ricaduta me-
diatica, valutata oltre 66 milioni di euro, che ha fatto co-
noscere al mondo la nostra città”.

Gli eventi sportivi rappresentano sempre un’ottima oc-
casione per raggiungere diversi scopi. Abbiamo visto 
come il grande tennis delle ATP Finals abbia indotto 
molti ragazzini e ragazzine a praticare questo sport.
“Questo è uno degli effetti più positivi delle manifesta-
zioni sportive. In questo caso l’esempio dei campioni in-
duce a praticare uno sport, un fatto che aiuta anche l’in-
tera società con risvolti positivi sia dal punto di vista 
della salute sia dal punto di vista della socializzazione e 
dell’inclusione”.

LE ATP FINALS DI TENNIS SONO UN GRANDE VEICOLO DI PROMOZIONE PER LA CITTÀ.
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Torino è, per certi versi, ancora considerata la capitale 
dell’automobile, ma la passione per i motori non sem-
bra trovare la giusta valorizzazione. Abbiamo visto una 
rassegna come “Automotoretrò” costretta a migrare a 
Parma dopo 40 anni. Anche il Salone Parco del Valen-
tino si è trasferito a Milano. Eppure c’è la voglia da par-
te dei torinesi di mantenere l’automobile tra le caratte-
ristiche peculiari della città. Lo hanno dimostrato in 
occasione di Autolook nel settembre scorso, seguendo 
in modo appassionato le varie fasi dell’evento.

“Non si tratta solo di un fattore di puro spettacolo. Dietro 
l’automotive c’è la cultura della città, creata in oltre un 
secolo di tecnologia e di stile. Anche se oggi Torino non 
vive più con i ritmi della fabbrica, l’automotive resta im-
portante perché qui c’è ancora la parte pensante del 
settore, fatta di molte aziende che lavorano nell’indotto 
proponendo prodotti innovativi e, soprattutto, si è man-
tenuto il design, grazie a molte realtà che continuano ad 
essere il riferimento mondiale dello stile”.

L’Automobile Club Torino ha voluto riportare nel cuo-
re della città la partenza del Rallye Monte-Carlo Hi-
storique con 132 equipaggi che hanno scelto la no-
stra città quale sede di partenza. La maggior parte 
erano stranieri - provenienti da 21 Paese differenti - e 
sono rimasti affascinati dalla bellezza del luogo. Se-
condo lei cosa rende la città cose attraente?
“Le attrattive sono molte e soddisfano le esigenze di ca-
tegorie diverse di turisti. Dal punto di vista museale ci 
sono una varietà e una qualità molto elevate e c’è un 
rinnovamento continuo dell’offerta, con mostre temati-
che che contribuiscono ad allargare la fascia dei turisti 
interessati ai vari settori. L’enogastronomia è sempre un 
ottimo cavallo di battaglia, che qualifica ulteriormente 

AUTOLOOK TORNERÀ IN CITTÀ NEL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE DOPO LA POSITIVA ESPERIENZA DEL 2022.

ANCHE L’AUTOMOBILE CLUB TORINO CON IL CONCORSO DI ELEGANZA LE RESIDENZE 
SABAUDE CONTRIBUISCE AD ARRICCHIRE L’OFFERTA TURISTICA DELLA CITTÀ.
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l’offerta complessiva. Poi, normalmen-
te da torinesi non ci facciamo caso, 
ma l’architettura dei palazzi del centro 
storico incanta chi viene in città per la 
prima volta. Mi vengono in mente i sel-
fie che inviavano sui social i turisti, pa-
renti e gli accompagnatori dei tennisti 
delle ATP Finals, che hanno fatto il 
giro del mondo facendo un grande la-
voro di promozione”.

Per il futuro cosa prevede?
“Continueremo a ospitare grandi con-
certi e grandi manifestazioni sportive. 
Nel 2025 ci saranno i Giochi Invernali 
Universitari, per i quali abbiamo le in-
frastrutture. Per quanto riguarda inve-
ce i Giochi Olimpici Invernali Mila-
no-Cortina, abbiamo dato la nostra 
disponibilità al Governo, al Cio, al Co-
mitato organizzatore. Torino ha un 
grande patrimonio, una grande tradi-
zione nello sport e una capacità orga-
nizzativa invidiabile. Noi ci siamo”.

IL MUSEO EGIZIO, UNA DELLE ECCELLENZE DELLA CITTÀ.
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GRANDI EVENTI AC TORINOGRANDI EVENTI AC TORINO

10

RALLYE 
MONTE-CARLO 
HISTORIQUE 
UNA PARTENZA 
ELEGANTE NEL 
SALOTTO DI TORINO
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Il rally più ricco di tradizione al mondo è senz’altro quello di 
Montecarlo, la cui prima edizione risale addirittura al 1911. All’e-
poca era un raduno per i primi ricchissimi possessori di auto-
mobili che, da tutta Europa, si ritrovavano nel Principato di Mo-
naco affrontando le insidie dell’inverno sulle poche strade 
disponibili. Da allora la manifestazione si è adeguata ai tempi, 
diventando una vera e propria gara di velocità e, a partire dalla 
fine de Secolo scorso, il suo percorso è stato notevolmente ri-
dotto per uniformarsi ai nuovi format del Mondiale Rally che 
prevede anche un numero limitato di vetture al via.
Nel 1998 l’Automobile Club Monaco, visto il successo che le 
gare di regolarità per auto storiche stavano riscuotendo, di or-
ganizzare la prima edizione storica del rally. Siccome con l’Au-
tomobile Club Torino c’è sempre stato un grande rapporto di 
collaborazione nelle edizioni del Rallye di Montecarlo degli 
anni Settanta, Ottanta e Novanta, cin l’allestimento delle par-
tenze da Torino e Sestriere, anche lo storico, per molti anni ha 
avuto la città subalpina tra le sedi dalla quali era possibile par-
tire. Dal 2015, però, la sede era stata spostata a Milano, ma 
quest’anno si sono ricreati i presupposti perché questa cerimo-
nia tornasse a Torino.
Grazie alla disponibilità dell’amministrazione della Città di Tori-
no - che ha concesso anche il patrocinio insieme alla Regione 
Piemonte - è stato possibile svolgere questo evento di caratte-
re internazionale proprio nel cuore elegante, Piazza San Carlo, 
giovedì 26 gennaio alle ore 19,00. E a dare il via c’era anche il 
sindaco Stefano Lo Russo che ha manifestato la sua soddisfa-
zione per il ritorno di questo evento: “Dopo anni di assenza il 
Montecarlo Historique ha preso il via questa sera dal cuore del-
la nostra Città per la sua venticinquesima edizione - ha com-
mentato - Il rally, dedicato alle auto che hanno fatto la storia 
della gara monegasca, è organizzato dall’Automobile Club To-
rino, che nel centoventicinquesimo anno dalla sua fondazione 
ha fortemente voluto riportare l’appuntamento nella nostra cit-
tà, da sempre punto di riferimento per quanto riguarda il mon-
do dei motori. Siamo molto contenti di questo ritorno”.

PIAZZA SAN CARLO HA OSPITATO 
LA CERIMONIA DEL VIA 

DEL XXV RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE 
CON BEN 132 EQUIPAGGI AL VA 
CON LE LORO AUTO STORICHE.

IL SINDACO STEFANO LO RUSSO DÀ IL VIA 
ALLA PORSCHE 911 DEL BELGA CORNET, 

PRIMO DEI 132 EQUIPAGGI A PARTIRE
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GRANDE FOLLA ALLA PARTENZA E NEI PRIMI CHILOMETRI DEL PERCORSO CITTADINO.

AL VIA ANCHE IL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB 
D’ITALIA, ANGELO STICCHI DAMIANI IN GARA CON IL FIGLIO 

STEFANO SU UNA FIAT 124 ABARTH RALLY.

PRIMA DEL VIA SI È ESIBITA LA BANDA DEI BERSAGLIERI.

L PUBBLICO HA ANCHE AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI 
AVVICINARSI ALLE AUTOMOBILI PRIMA DELLA PARTENZA.

DA SINISTRA: IL VICE-PRESIDENTE DELL’AC TORINO ADALBERTO LUCCA, IL PREFETTO DI TORINO RAFFAELE RUBERTO, 
IL SINDACO STEFANO LO RUSSO, IL PRESIDENTE DELL’ACI ITALIA ANGELO STICCHI DAMIANI, IL PRESIDENTE DELL’AC 

TORINO PIERGIORGIO RE E IL RESPONSABILE SPORT DI AC TORINO GIANCARLO QUARANTA.
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UNA GRANDE CORNICE 
DI PUBBLICO
E il pubblico della città capitale 
dell’automobile ha risposto con 
entusiasmo, affollando sin dal 
mattino la piazza dove sono ar-
rivate le 132 automobili storiche 
che hanno scelto la città sabau-
da come luogo di partenza su 
un totale di 284 equipaggi che, 
come nella tradizione del Rallye 
di Montecarlo del Secolo scor-
so, partono da luoghi diversi 
per convergere nella Francia 
meridionale. Le altre città erano 
Rheims (Francia), Londra (Re-
gno Unito), Oslo (Norvegia), 
Bad Homburg (Germania). Tori-
no è stata la più gettonata an-
che dagli equipaggi stranieri. 
Ben 21 le nazioni rappresentate 
con la Francia ad avere il mag-
gior numero di partenti (49) se-
guita da Italia (37), Svizzera (12), 
Spagna e Germania (6 ciascu-
na), Austria (5), Grecia (4), Re-
gno Unito, Svezia e Finlandia (2 
ciascuna). Tra i modelli più bla-
sonati le Lancia Stratos, Fiat 124 
spider Abarth, Alpine Renault 
A110, Audi Quattro, Mini Coo-
per, Ford Escort RS, Alfa Romeo 
Giulia e GT, Lancia Fulvia coupé 
HF, Porsche 911. 
Tra i piloti al via anche il presi-
dente dell’Automobile Club d’I-
talia, Angelo Sticchi Damiani, in 
coppia con il figlio Stefano, e il 
Campione Europeo Rally 1978 
Maurizio Verini, con Enrico Me-
renda su Fiat X1/9. Il primo a 
partire è stato il vincitore del 
Monte-Carlo Historique 2022, il 
belga Philippe Cornet, su Por-
sche 911. Impressionante l’ala di 
folla assiepata in via Roma per 
assistere ai primi metri di un 
percorso lungo oltre 2500 km 
che si è snodato nella Francia 
Meridionale, suddiviso in cinque 
tappe, con arrivo finale a Mona-
co il 1° febbraio.

LE AUTO SCHIERATE DURANTE LE OPERAZIONI DI PUNZONATURA.

IL FRANCESE BRUNO SABY CON LA SUA FORD CAPRI.
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GRANDE PUBBLICO IN TUTTE LE FASI DELLA GIORNATA.

LO SVIZZERO ERMANNO KELLER ATTACCA I NUMERI SULLE PORTIERE DELLA SUA AUDI QUATTRO.
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LA REGIA DELL’AC TORINO
L’organizzazione dell’evento è stata curata 
dell’Automobile Club Torino che ha allestito un 
vero e proprio “village” con la presenza di stand 
di aziende di primaria importanza come Stellantis, 
con la nuova Alfa Romeo Tonale e la storica Lan-
cia Rally Gruppo B di Stellantis Heritage, Sparco, 
una realtà torinese conosciuta in tutto il mondo 
nel campo dell’accessoristica per il motorsport e 
l’abbigliamento di sicurezza, la Mafra (prodotti per 
la pulizia dell’auto). “Il village è stato progettato e 
realizzato tenendo conto dell’importanze e dell’e-
leganza del luogo - spiega Giancarlo Quaranta, 
responsabile sport dell’AC Torino - così abbiamo 
mantenuto la splendida cornice dei palazzi che si 
affacciano sulla piazza, risultando il luogo di par-
tenza più suggestivo ed elegante del rallye”.
Una coreografia che non è sfuggita ai tanti con-
correnti stranieri presenti al via, affascinati da tan-
ta bellezza e, per qualcuno, c’è stato anche il tem-
po di ricordare il passato, come nel caso del 
francese Bruno Saby che il Rallye di Montecarlo lo 
ha vinto nel 1988 al volante di una Lancia Delta 
Integrale ufficiale: “Torno sempre volentieri in que-
sta città che, al di là dei ricordi di quando correvo 
per la Lancia, mi piace per la sua eleganza”.

L’ALLESTIMENTO DELLO STAND STELLANTIS CON L’ALFA ROMEO TONALE.

LO STAND SPARCO.

TRA I VISITATORI DEL MATTINO ANCHE PAOLO PININFARINA, 
CHE SI FERMATO AD AMMIRARE LA LANCIA RALLY DELLO STAND STELLANTIS.
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PER I  SOCI

16

PER I  SOCI

CON LE TESSERE ACI GOLD PREMIUM E ACI SISTEMA, 
25 EURO DI RICARICA PER LE VETTURE IBRIDE E “PLUG IN” DEI SOCI.

HAI SCELTO UN’AUTO 
ELETTRICA? 

L’AMBIENTE TI RINGRAZIA 
E L’AUTOMOBILE CLUB TORINO 

TI PREMIA CON UN BUONO 
PER LA RICARICA 

DI 25 € IN OMAGGIO

UNA COLONNINA IREN PER LA RICARICA DELLE VETTURE ELETTRICHE O IBRIDE “PLUG-IN” PRESENTI IN TORINO. 
LA MAPPA COMPLETA È IN CONTINUO AGGIORNAMENTO E SI PUÒ CONSULTARE SULLA APP IRENGO
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Siamo in un’epoca di grandi cambia-
menti, che toccano molti aspetti della 
nostra vita. Il settore della mobilità, ad 
esempio, è tra quelli che più rapidamen-
te si dovranno adattare agli effetti della 
cosiddetta “transizione ecologica”.
Le linee di indirizzo fissate dai governi 
europei, attraverso norme e disposizioni 
di vario genere, puntano infatti a una ra-
pida riduzione dell’uso di motori a com-
bustione interna, per diminuire i consumi 
di idrocarburi e abbattere l’inquinamento 
che ne deriva.
In questo momento, la soluzione princi-
pale sembra essere il passaggio a moto-
ri elettrici, con il contemporaneo cre-
scente ricorso alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili.
L’Automobile Club Torino segue con in-
teresse questi processi, pronto ad inter-
cettare i nuovi bisogni degli automobili-
sti e ad offrire loro risposte adeguate.
Per dare un segno tangibile della propria 
attenzione e promuovere la transizione di 
cui si parla, l’Ente ha deciso che tutti i Soci 
titolari di tessera ACI Gold e di tessera 
ACI Sistema proprietari di un’auto elettri-
ca o ibrida “plug in” potranno ricevere un 
buono del valore di 25 euro, valido per la 
ricarica di queste vetture presso le colon-
nine IREN installate nella città di Torino 

COLONNINE ELETTRICHE PUBBLICHE: 
BREVE GUIDA ALLE TIPOLOGIE E ALL’UTILIZZO

Le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici si suddivido-
no in due grandi gruppi: quelle per la ricarica in Corrente 
Alternata (AC), più lenta e quelle per la ricarica in Corren-
te Continua (DC), la più rapida esistente. 
La ricarica AC è quella che ha quasi sempre a che fare 
con le ricariche domestiche: prese da 230 Volt fino a un 
massimo di 7,4 kW (con spine Shuko o Tipo 1) o le più 
potenti Wall Box (spine Tipo 2 o Tipo 3), che possono 
toccare i 22 kW. Lo standard AC si può però trovare an-
che nei punti di ricarica pubblici, eroganti una potenza 
che arriva a 43 kW (spine Tipo 2 o Tipo 3). 
La maggior parte delle colonnine pubbliche è però dota-
ta di DC, per una potenza di ricarica di 400 Volt. In questo 
caso il caricabatteria è incluso nella struttura e presenta 
due tipi di connettori: CHAdeMO e CCS Combo 1 e 2. Il 
primo è quello che si può trovare più comunemente, che 
può sostenere una potenza fino a 50 Kw, il secondo è 

quello che danno in dotazione le case sia per la ricarica 
AC che quella DC. 
Le colonnine pubbliche, come quelle di Iren, si possono 
attivare con un’apposita card o tramite una app su smar-
tphone. Quando il sistema è pronto, si può collegare il 
connettore al veicolo e iniziare la ricarica. Sia sul display 
della colonnina che, ovviamente, su quello dell’auto, è 
possibile verificare lo stato di avanzamento della ricarica 
e il rapporto tempo rimasto/quantità di carica. 
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LE COLONNINE DI RICARICA 
NEL COMUNE DI TORINO 

DOVE POTER UTILIZZARE IL COUPON
INDIRIZZO POTENZA

C.so Oddone 72 2x22

C.so Sebastopoli 195 2x22

C.so Unione Sovietica 403 2x22

C.so Unione Sovietica civ.461 2x22

C.so Vittorio Emanuele II, 4 2x22

Lingotto b 2x22

Lingotto b1 2x22

Lingotto e1 2x22

Lingotto e2 2x22

Lungo Dora Siena 2x22

Piazza Bodoni - ACI 2x22

Piazza Carducci 167 2x22

Piazza Madama - ACI 2x22

Piazza Massaua 2x22

Piazza Nizza 48 2x22

Piazza Pasquale Villari 6 2x22

Piazza Sabotino 10 2x22

San Gabriele - ACI 2x22

Via Bologna 35 2x22

Via Canelli 108 2x22

Via Cavalli 33 2x22

Via Druento 50+22

Via Giolitti 1 - ACI 2x22

Via Giovanni Ribet 5 2x22

Via La Loggia 2 2x22

Via Lecce - Piazza Rivoli 2x22

Via Mercantini 3 2x22

Via Montebello ang. via Verdi 50+22

Via Pessinetto 12 2x22

Via Plana 7/G 2x22

Via Roma - ACI 2x22

Via S.Marino 133 2x22

Via San Donato 57 2x22

Via Sommariva 3bis 2x22

Via Tancredi 10/A 2x22

(l’elenco e l’ubicazione, in continuo aggiornamento, 
sono consultabili tramite l’apposita app IRENGO).
Per ottenere questo buono, il Socio dovrà presen-
tarsi, entro il 30 novembre 2023, allo Sportello Soci 
della Sede dell’A.C. Torino, in piazzale San Gabriele 
di Gorizia 210, a Torino, o presso una delle seguen-
ti Delegazioni: 
Via Giolitti 15, a Torino; 
Via Cesare Pavese 8, ad Ivrea; 
Piazza Medici 21/22, ad Asti.

Le richieste saranno accettate sino ad esaurimen-
to dello stock di buoni messi a disposizione per l’i-
niziativa, previa verifica:
O dell’esistenza di una tessera Gold Premium o 

Sistema intestata al richiedente; 
o della tipologia di alimentazione della vettura 

del Socio, tramite esibizione del relativo libretto 
agli incaricati.
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MICROMOBILITÀ 
ELETTRICA: 
LA NUOVA FRONTIERA 
DELLA MOBILITÀ 
URBANA

NORMATIVE, 
LEGGI E CONSIGLI 
PER IL CORRETTO USO 
DI MONOPATTINI E SIMILI.

Le logiche europee di sviluppo urbanistico (e di conse-
guenza quelle nazionali), nell’ultimo decennio sono state 
fortemente indirizzate a rendere la viabilità urbana sem-
pre più snella, condivisa e sostenibile, dal punto di vista 
economico ed ambientale. Si è di fatto assistito, nelle aree 
dei centri urbani interdetti alla viabilità tradizionale, allo svi-
luppo crescente del fenomeno dello sharing, a una mas-

siccia trasformazione dei tessuti urbani per effetto della 
creazione di piste ciclabili, corsie ciclabili, case avanzate e 
altre novità previste dalle modifiche recentemente intro-
dotte al Codice della Strada e alla rapidissima diffusione di 
sistemi di movimentazione su strada innovativi, quali i mo-
nopattini elettrici (ma anche segway, overboard, mo-
nowheel, velocipedi a propulsione elettrica).
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Tuttavia, questa situazione porta molti soggetti a utiliz-
zare i nuovi mezzi senza conoscere le regole e le nor-
mative che li riguardano.
La facilità di reperire questi nuovi veicoli stride infatti 
fortemente con la scarsa conoscenza delle norme at-
tualmente in vigore, emanate per regolarne la costru-
zione e la circolazione, a partire dal 04/06/2019 con 
Decreto Ministero dei Trasporti n° 229, del 4 giugno 
2019, che ha dato il via alla sperimentazione su strada 
di queste forme di mobilità alternative.
Il quadro normativo si è poi completato, sia pur in manie-
ra un po’ disorganica, durante le prime fasi della pande-
mia, attraverso l’emanazione di un massiccio corpo di 

regole, quali la Legge 8 del 28/02/2020 Smi, la Circolare 
prot. 300/A/1974/20/104/5 del 09/03/2020 Smi, 
Il legislatore ha introdotto molte sostanziali novità ri-
guardo alle caratteristiche costruttive dei veicoli elet-
trici. Ad esempio: la necessità di dotare i monopattini 
elettrici di frecce direzionali, luci e dispositivi di frena-
tura su entrambe le ruote, con obbligo di adeguare i 
mezzi nuovi a partire dal 30/09/2022 e quelli già cir-
colanti entro il 01/01/2024; l’obbligo di dispositivo di 
segnalazione acustica udibile ad almeno 30 metri di 
distanza; la presenza di un limitatore di velocità rego-
labile che possa essere impostato manualmente in 
modo da rispettare i limiti previsti per legge a secon-

VELOCIPEDI ELETTRICI

MONOPATTINI

MONOWHEEL

SEGWAY

OVERBOARD

UN CASCO DA USARE PER CONDURRE 
I VEICOLI OGGETTO DEL SERVIZIO, 
IN VENDITA IN TUTTI I NEGOZI 
DI ATTREZZATURE SPORTIVE. 
PER I MINORENNI È OBBLIGATORIO.
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da che si viaggi in area pedonale (6 km/h) o su 
carreggiata (20 km/h).
Sono state previste inoltre un discreto numero di 
norme di circolazione ancora sconosciute ai più: 
O  divieto di circolazione su strada per i minori di 

anni 14; 
O  obbligo di casco omologato (stradale o di altro 

tipo) per i minorenni;
O  divieto di trasporto passeggeri, animali e og-

getti; divieto di circolazione e sosta sui marcia-
piedi; 

O  obbligo di utilizzo degli attraversamenti cicla-
bili e divieto di utilizzo di quelli pedonali, se 
non conducendo il mezzo a mano; 

O  divieto di conduzione dei dispositivi elettrici 
(segway, monowheel, overboard) al di fuori 
delle aree sperimentali previste dai Comuni e 
per i minori di anni 18, se non in possesso di 
patente.

Come detto, tutte queste norme sono purtroppo 
sconosciute ai più e di conseguenza pericolosa-
mente disapplicate dagli utenti. La sicurezza stra-
dale, attiva e passiva, di tutti i cittadini richiedereb-
be invece un adeguato sforzo di informazione e 
diffusione delle regole. 
Al momento, Enti e soggetti che si impegnano su 
questo fronte lo fanno per propria vocazione istitu-
zionale e buona volontà. Tra di loro, naturalmente, 
ci sono quelle Scuole Guida che, di propria iniziati-
va, decidono di inserire l’argomento della micromo-
bilità elettrica nel proprio programma di lezione. 

I Soci interessati a saperne di più, per sé stessi o per i figli (minorenni o maggiorenni) che magari già utilizzano 
questi nuovi veicoli o che lo faranno a breve, trovano un punto di riferimento nelle Scuole Guida Ready2GO 
di Torino e nella Delegazione di via Casteldelfino 8, sempre a Torino, alle quali possono rivolgersi per 
concordare i necessari percorsi formativi. 

Delegazione TO2 p.zza De Amicis 125 - Torino - orario di apertura 9.00-12.30 15.00-19.00
 tel. 0116502160 - mail: to032@delegazioni.aci.it

Delegazione TO3 c.so Francia 66 - Torino - orario di apertura 9.00-12.30 15.00-18.30 
 tel. 0117716919 - mail to033@delegazioni.aci.it

Delegazione TO10 via Casteldelfino 8 - Torino orario di apertura 9.00-12.30 15.00-1800
 tel. 011290681 - mail: delegazioneto10@gmail.com

Autoscuola Eureka c.so Tassoni 57 - Torino - orario di apertura 9.00-12.30 15.00-19.30
 tel. 011747971 - mail: autoscuolaeureka@hotmail.it

Autoscuola Tassoni - c.so Tassoni 88 - Torino orario di apertura 9.00-12.30 15.00-19.30
 tel. 0114374808 - mail: autoscuolaeureka@hotmail.it

Autoscuola Club c.so Moncalieri 215 Torino orario 9.30-12.30 15.00 19.30
 tel. 0116612623 - mail info@aciclub.com
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PER I  SOCI

COMPILAZIONE 
DEL MOD 730

UN SERVIZIO ESCLUSIVO PER I SOCI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO

Presso l’ufficio Provinciale di “50&Più”, in Via 
Massena 20, a Torino, gli operatori del 

CAAF  riceveranno i Soci dell’AC Torino dal 02 
MAGGIO 2023, solo su appuntamento, per l’eva-

sione delle pratiche di presentazione del Modello 
730/2023, relativo ai redditi 2022.

A partire dal 13 FEBBRAIO 2023 e non oltre il 14 APRI-
LE 2023 i Soci interessati dovranno prenotarsi solo ed 
esclusivamente inviando un messaggio Whatsapp o un 
SMS al numero 3457404849 nel quale riportare, come 
testo, solamente il proprio nome e cognome e l’indica-
zione 730, come di seguito esemplificato: COGNOME 
NOME - 730 

Entro il successivo giorno lavorativo, i Soci verranno ricon-
tattati, in ordine di ricevimento dei messaggi, per fissare 
l’appuntamento presso l’ufficio 50&Più CAAF di via Mas-
sena 20. Si specifica che il numero dedicato non è abilita-
to alla ricezione di telefonate.
Essendo i posti a disposizione limitati, secondo la disponibi-
lità offerta dal CAAF, le prenotazioni potranno essere inter-
rotte anche prima del termine previsto, non appena venis-
sero esauriti gli spazi a disposizione in agenda. Eventuali 
ulteriori richieste potranno essere accolte, sempre nei limiti 
delle possibilità organizzative del CAAF, con appuntamento 
da richiedere di persona presso gli Uffici di 50&Più Torino, 
a partire dal 17 aprile 2023. 
I servizi offerti consisteranno nella raccolta delle dichiara-
zioni già compilate, nella compilazione delle stesse su ri-
chiesta del Socio, nell’elaborazione dei dati raccolti, nella 
successiva comunicazione dei risultati contabili della dichia-
razione al sostituto di imposta, nella trasmissione telematica 
delle dichiarazioni raccolte all’organo competente.
Come disposto da apposite norme varate negli ultimi anni, 
la gestione documentale delle dichiarazioni è obbligatoria-
mente a carico dei CAAF. Di conseguenza, i Soci dovranno 
tassativamente presentarsi all’appuntamento con i Consu-

lenti Fiscali di “50&Più Torino” con TUTTA LA DOCUMEN-
TAZIONE comprovante la percezione di redditi o il sosteni-
mento di spese detraibili IN DUPLICE COPIA (ORIGINALE E 
FOTOCOPIA: quest’ultima verrà trattenuta dal CAAF per i 
relativi controlli, utili al rilascio del visto di conformità per la 
Dichiarazione dei Redditi 2023 - anno d’imposta 2022). 
Senza questo indispensabile supporto documentale, i Con-
sulenti non potranno dar seguito alla compilazione od al ri-
tiro del modello 730 e l’appuntamento verrà annullato. 

Si ricorda inoltre che per la detraibilità delle spese 
sanitarie, ad esclusione degli scontrini degli acquisti di 
farmaci presso le farmacie, è necessario fornire prova 
di pagamento effettuato tramite metodo tracciabile 
(copia bonifico, copia matrice assegno).
Senza questo indispensabile supporto documentale, i 
Consulenti non potranno dar seguito alla compilazione 
od al ritiro del modello 730 e l’appuntamento verrà 
annullato.

Anche i parenti del Socio potranno richiedere l’assistenza 
dei Consulenti.
Il contributo richiesto ai Soci dell’AC Torino è di seguito 
indicato:
per 730 singolo € 20,00
per 730 congiunto € 40,00
In caso di richieste di assistenza per la compilazione del 
modello UNICO PF il contributo dovuto dal Socio sarà di 
€ 50,00.
Gli operatori “50&Più CAAF” saranno a disposizione dei 
Soci, gratuitamente, anche per l’elaborazione e l’invio agli 
Enti Previdenziali dei modelli reddituali (RED), dei modelli 
che danno diritto alle detrazioni per reddito da pensione e 
per familiari a carico (DETR), per l’invio delle dichiarazioni di 
responsabilità invalidi civili (ICLAV, ICRIC, ACCAS) e per l’ela-
borazione delle attestazioni ISEE e ISEEU, necessarie per 
l’accesso a prestazioni sociali agevolate ed a servizi di pub-
blica utilità a tariffa ridotta (BONUS GAS, BONUS ENERGIA). 

Anche nel 2023 la convenzione stipulata con “CAAF - 50&Più Torino” mette a disposizione dei 
Soci dell’Automobile Club Torino un team di specialisti nell’erogazione dei servizi di consulenza 

fiscale in grado di offrire assistenza nella compilazione e presentazione del MOD. 730.
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PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730, 
CONTINUA LA COLLABORAZIONE DI AC TORINO 

ANCHE CON IL CAAF DI CONFARTIGIANATO TORINO
La convenzione mette a disposizione dei Soci dell’AC 
Torino, per l’erogazione dei servizi di assistenza nella 
compilazione e presentazione dei Modelli 730, anche 
gli specialisti del CAAF Confartigianato Torino, offren-
do consulenza fiscale a dipendenti e pensionati per la 
gestione dei modelli reddituali.

Presso gli sportelli operativi in via San Dalmazzo 24 
a Torino, gli addetti riceveranno i Soci dell’AC Torino 
solo su appuntamento, per le pratiche di presenta-
zione del Modello 730/2023, relativo ai redditi 2022. 
Dal 20 febbraio al 14 aprile 2023 i Soci interessati po-
tranno prenotarsi contattando il numero di telefono 
0110379153, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30.

Le prenotazioni saranno possibili fino all’esaurimento 
dei posti resi disponibili dal CAAF Confartigianato: 
è quindi opportuno chiamare con celerità il numero 
sopra indicato. Da lunedì 17 aprile 2023, eventuali 
richieste aggiuntive potranno essere prese in 
considerazione valutando caso per caso. 

Poiché, stando alle normative vigenti, la gestione docu-
mentale delle dichiarazioni è a carico dei CAAF, i Soci 
interessati dovranno presentarsi all’appuntamento pres-
so il CAAF Confartigianato Torino con tutta la documen-
tazione dei redditi e spese detraibili 2022 in duplice 
copia (originale e fotocopia). 

La tariffa riservata del servizio in convenzione per i 
Soci dell’AC Torino è la seguente: 
730 singolo € 20,00 
730 congiunto € 35,00

Per la compilazione del modello UNICO PF la quota 
prevista ammonta a Euro 60,00.
Anche i parenti del Socio potranno richiedere l’assistenza 
dei Consulenti alle seguenti tariffe:
730 singolo € 30,00 
730 congiunto € 40,00

Gli sportelli del CAAF Confartigianato Torino saranno 
gratuitamente a disposizione dei Soci, anche, per: ela-
borazione e invio agli Enti Previdenziali dei modelli red-
dituali (RED); elaborazione delle attestazioni ISEE, neces-
sarie per l’accesso a prestazioni sociali agevolate.
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VITA ALL’ARIA APERTAVITA ALL’ARIA APERTA

LA BELLEZZA E L’IMPORTANZA DI RISPETTARE E VIVERE IL NOSTRO PIANETA 
NEL MIGLIORE DEI MODI: CAMMINANDO.

TREKKING ITALIA:
RIMETTERSI IN CAMMINO, 
INSIEME, NELLA NATURA

TREKKING ITALIA è l’Associazione di Promozione Sociale 
che dal 1985 in Italia si impegna per avvicinare, conosce-
re, rispettare e difendere la natura attraverso il cammino, 
rivalutando quelle capacità di percezione e di relazione 
dell’uomo che le abitudini di vita moderne hanno assopito 
e che la recente emergenza sanitaria ha mortificato. 

Con 5000 soci in tutta Italia e 267 soci volontari, che han-
no donato 55.504 ore del loro tempo libero solo nel 2022, 
nei nostri cammini ci impegniamo a: 
O Rispettare la natura e tutelare l’ambiente; 
O Promuovere l’accoglienza. Siamo apolitici e aconfes-
sionali, apriamo le porte ad ogni classe di età ed ogni livel-
lo di allenamento. Le diversità permettono confronti, 
scambi e arricchimenti reciproci, migliorano la qualità e il 
valore del cammino; 
O Condividere esperienze e favorire il coinvolgimento e 
la responsabilità dei soci nell’animare la vita associativa e 
le iniziative che realizziamo; 

O Rispettare ed essere solidali con i territori che attraversia-
mo, mirando a creare contatti positivi con istituzioni e orga-
nizzazioni locali che condividono il valore del camminare. 

Trekking Italia ha sedi in Piemonte e Valle d’Aosta, Lom-
bardia, Liguria, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana e La-
zio e adotta una comunicazione multicanale: il sito web 
nazionale www.trekkingitalia.org, i diversi canali social 
delle sedi locali (Facebook e Instagram), il canale Youtu-
be, i gruppi Whatsapp, la newsletter settimanale con cui 
ogni sede propone ai soci i trek e le iniziative locali. 
La Sezione Piemonte e Valle d’Aosta di Trekking Italia, 
nata nel 1994, conta 500 soci, cui proponiamo tutto l’an-
no trek giornalieri domenicali e infrasettimanali, trek 
week end e grandi trek di più giorni in Italia e all’estero. 
Tutti i nostri trek si svolgono in gruppo e sotto la guida di 
soci accompagnatori appositamente formati. Stare insie-
me condividendo il piacere di camminare nella natura 
favorisce la circolazione delle idee e il reciproco aiuto. 
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Il nostro programma prevede trek domenicali al 
mare in Liguria, uscite con le ciaspole e sci di 
fondo nelle più belle località di Piemonte e Valle 
d’Aosta, oltre a trek di più giorni in montagna e 
al mare. Scopritelo visitando il nostro sito web e 
la nostra pagina facebook: 
http://www.trekkingitalia.org/web/piemonte-
v.-d-aosta/home 
https://m.facebook.com/TrekkingItaliaPiemonte/ 

Monica Solarino 
Trekking Italia Piemonte e Valle d’Aosta 

Area Comunicazione Trekking Italia

Vi invitiamo quindi a scoprire il nostro programma da vicino, 
associandovi (la tessera ha il costo di 20 euro/anno) e iscrivendovi 
al trek più adatto a voi. 
Per  informazioni inviate una mail a torino@trekkingitalia.org 
oppure telefonate dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 
12.30 e dalle ore 16 alle 19.00 al numero 011.324.82.65 
Gli under 45 che vogliono entrare a far parte del nascente 
Gruppo Giovani della sezione Piemonte e Valle d’Aosta di 
Trekking Italia, possono contattare direttamente il referente del 
gruppo, Cesare, al numero 3475702484
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VIAGGI
di Luca Marconettidi Luca Marconetti
VIAGGI

CASTELLI E CHIESE 
DELL’ASTIGIANO 
GIOIELLI INESTIMABILI 
TRA SACRO 
E PROFANO

NELLA PROVINCIA DI ASTI, I VIGNETI DI MONFERRATO E LANGHE 
SONO COSTELLATI DA MANIERI ANTICHISSIMI ED EDIFICI RELIGIOSI 

DI GRANDE IMPORTANZA.
IL CASTELLO GANCIA CHE DOMINA L’ABITATO DI CANELLI.IL MANIERO VISTO DALLA FACCIATA SETTENTRIONALE.

IL CASTELLO DI COSTIGLIOLE D’ASTI E L’ANTICO BORGO CHE NE RAPPRESENTA IL NUCLEO.
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Il territorio di Asti e della sua provincia, dolcemente adagiata fra i 
vigneti di Langhe e Monferrato, terre famose in tutto il mondo per 
i pregiati vigneti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è anche mol-
to ricco di gioielli architettonici di inestimabile valore, che si inseri-
scono in un’armonia perfetta e straordinaria con le bellezze natu-
ralistiche che vi si sviluppano tutto attorno. Stiamo parlando di 
manieri araldici ma anche di edifici a vocazione religiosa che le-
gano indissolubilmente la loro vicenda ai territori sui quali sorgo-
no: storicamente, infatti, a ogni appezzamento di terreno o zona 
coltivata, faceva capo un podestà o una famiglia nobile che lo 
controllava e lo gestiva suddividendolo fra i suoi mezzadri e sot-
toposti, ed esercitando il suo potere attraverso una struttura pri-
ma difensiva - il classico castello medievale - poi residenziale - 
quindi le residenze sorte, timidamente, se parliamo di Piemonte, 
durante il Rinascimento e poi più massicciamente in epoche suc-
cessive - quando anche la voglia di far prevalere l’immagine e il 
prestigio della propria famiglia portava a competere con “i vicini 
di casa” a suon di edifici sempre più ricchi e maestosi. In questo 
contesto di “potere temporale” poi, si incanalava ovviamente an-
che quello “spirituale”, ossia la supremazia della Chiesa, con con-
venti, abbazie, chiese, luoghi di culto più o meno strategici. Negli 
anni molto di tutto ciò si è conservato, è stato ristrutturato e tra-
sformato per altri scopi ma la meraviglia che oggi ci offrono certe 
opere di Asti e del suo territorio, sono di indiscusso fascino. 

A pochi chilometri dal centro della città, sulla strada verso Nizza 
Monferrato, si erge il !"#$%&&'( )*( !'#$*+&*'&%( ),-#$*, con la sua 
Rocca che è oggi il centro storico dell’omonimo paese. Questo ha 
origini antichissime, che risalgono all’insediamento preromano 
dei Liguri Eburiati e si fanno più certe attorno all’anno 1200, quan-
do apparteneva ad Asti, come testimonia anche la miniatura Co-
dex Astensis tuttora visibile nel castello, atto di fedeltà verso la 
città. La sua storia si lega poi a famiglie come gli Asinari di San 
Marzano (plenipotenziari di Casa Savoia, esperti di viti, mecenati 
dell’attività agricola locale), i Verasis, i Medici del Vascello, i Rorà, 
che daranno l’impostazione attuale all’edificio: un imponente ma-
niero difensivo a pianta quadrangolare contornato da torrioni cir-
colari. E così, dal ‘500 all’800 è roccaforte militare, come testimo-
niano alcune caratteristiche quali camminamenti di guardia, 
merlatura della parte superiore e stemmi che richiamano l’arte 
della guerra. Ma le evoluzioni occorse negli anni ci regalano un’e-
terogeneità di stili e rimaneggiamenti straordinari ed eclettici. La 
parte settentrionale infatti, modellata dagli Asinari, presenta le no-
vità della seconda metà del ‘700; quella meridionale, rinnovata 
dai Verasis più tardi, esprime un suggestivo esempio neomedie-
vale sulla scia del Borgo Medievale di Torino. Molto bello anche il 
suo parco, insieme al castello oggi di proprietà del Comune. 
Del compatto e intatto come all’epoca nucleo storico, fa poi parte 
anche la parrocchia di Nostra Donna di Loreto (zona vicina e oggi 
frazione del paese, distrutta dagli astigiani alla fine del 1100, quan-
do i suoi abitanti si rifugiarono a Costigliole). 
Non è sempre aperto: conviene pianificare la visita consultando il 
sito del Comune di Costigliole. 
A Canelli, bellissimo paese a vocazione vitivinicola sospeso tra la 
Valle Belbo e la Langa Astigiana, sorge l’imponete Castello Gancia. 

IL CASTELLO DI MONTEMAGNO: IL FOSSATO E LA CINTA MURARIA 
SONO QUELLI ORIGINARI.

NELL’IMMAGINE PANORAMICA SI NOTA ANCHE LA CHIESA 
DEI SANTI MARTINI E STEFANO CON IL PRONAO TONDO.

 IL CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA CON IL SUO PONTE ROMANICO.

L’INGRESSO DEL CASTELLO.
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Realizzato per proteggere l’importante rotta commerciale 
tra Asti e il Mar Tirreno, per volere di Ottone III, agli inizi del 
XI secolo nasce il “Castrum” di Canelli. La sua è una storia 
singolare perché, contrariamente a quanto successo per 
gli altri castelli della zona, questo fu prima caratterizzato da 
edifici nobiliari e residenziali poi, decadute le famiglie del 
Consortile di Canelli, divenne esclusivamente Villaforte di 
difesa. Furono anche qui gli Asinari, che lo acquisirono nel 
1335, a iniziare l’opera di “ingentilimento”, portata avanti 
con ritrovato vigore dai loro successori, gli Scarampi - che 
realizzarono eleganti sale probabilmente progettati dal 
Castellamonte - poi dai successivi conti Galleani, Alfieri di 
Asti - ben inseriti nell’establishment napoleonico - il conte 
Bellini fino al Grande Ufficiale del Regno Camillo Gancia 
che, nel 1929, affidò all’architetto Arturo Midana il restauro 
totale riprendendo soprattutto lo stile impostato nel ‘600, 
quello che oggi vediamo in tutta la sua magnificenza e 
imperiosità, tra stucchi policromi e richiami alla corrente 
barocca, di per nulla celata ispirazione juvarriana, compre-
so il raffinato Giardino all’Italiana. Il Castello domina tuttora 
l’abitato dall’alto del colle ed è punto di riferimento pano-
ramico e simbolo di Canelli. Appartenente alla famiglia 
Gancia, è visitabile solo in rari casi (far riferimento al sito del 
Comune). 

Verso Nord, seguendo i dolci declivi del Monferrato in di-
rezione Casale, si incontra lo straordinario Castello di 
Montemagno (o dei conti Calvi di Bergolo). In origine ma-
stio circondato da un muro e un fossato, tuttora esistenti, a 
partire dall’anno 1000 venne ampliato e divenne uno dei 
più importanti della zona, parallelamente alla fama dei si-
gnori di Montemagno, alleati alla vicina Asti e contrapposti 
al Marchesato di Monferrato, le cui battaglie portarono alle 
parziali distruzioni del 1269 e 1290. Venne ricostruito nel 
XIV secolo e, 100 anni dopo, i Montemagno giurarono fe-
deltà ai duchi Savoia ma, dal XVI secolo, lasciarono il ca-
stello che passò a varie famiglie fino all’attuale proprietà, 
quella dei Calvi di Bergolo.
Oggi il castello si erge in cima a un colle che domina il 
borgo, presentando una pianta irregolare sui cui muri si 
aprono belle finestre ad arco a steso acuto decorate da 

stupende cornici policrome e da ricche fasce di corona-
mento. Non è visitabile se non in occasione di particolari 
eventi ma le sue mura si possono percorrere integralmen-
te, abbracciando un panorama mozzafiato. 
Passeggiando per il paese, anch’esso caratterizzato dalle 
modifiche avvenute al castello nei secoli, incontriamo la 
Chiesa dei Santi Martino e Stefano con l’ampia scalinata e 
il suggestivo pronao curvo, sostenuto da colonne, che fa 
da contraltare alla piazza cinta da mura bordate di tigli, 
dove tradizionalmente si svolge l’antichissimo gioco del 
tamburello. 

A sud di Nizza Monferrato, nella lingua di terra apparte-
nente alla provincia di Asti che confina con la Liguria, fra le 
prime asprezza dell’Appennino, si erge il Castello di Mo-
nastero Bormida, più unico che raro, per diversi motivi: 
intanto perché si erge al centro del paese poi perché in 
origine era un monastero, tanto che l’attuale torre conser-
vata, in stile lombardo alta 27 metri, era il campanile della 
chiesa. Furono i marchesi Del Carretto che, nel XV secolo, 
aggiunsero all’edificio una struttura difensiva. Durante tut-
to il Medioevo ampliamenti, ristrutturazioni e modifiche lo 
trasformarono prima in una roccaforte poi sempre più in 
residenza elegante, abitata a partire dal XIX secolo dalle 
famiglie Della Rovere e Polleri di Genova, che la cedettero 
poi al comune di Monastero. Suggestive, oggi, sono la fac-
ciata seicentesca e la loggia cinquecentesca che si erge 
nel retro del maniero. I pavimenti mosaicati e i soffitti a vela 
e croce affrescati degli appartamenti nobili, fatti realizzare 
nel XVII secolo, valgono da soli il viaggio. All’interno è pos-
sibile visitare il museo contadino, oltre alle belle cantine 
mentre, adiacente, sorge l’imponente ponte romanico a 
schiena d’asino con piccole “cappelle” adibite a posti di 
guardia. 
Il biglietto d’ingresso costa 3 €. Per le date di apertura visi-
tare il sito del comune di Monastero Bormida.

Nel comune di Asti sorgono alcune delle chiese più belle 
e importanti della provincia. Non si può non cominciare 
citando la Collegiata di San Secondo. Edificata grazie alle 
donazioni delle più potenti famiglie mercantili astigiane, i 

L’INTERNO DELLA COLLEGIATA 
DI SAN SECONDO, AD ASTI.

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA.
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cui stemmi campeggiano su molti capitelli, domina oggi la 
bellissima piazza con la sua austera facciata in cotto, con 
basamento in arenaria e profilo a capanna di metà ‘400, 
mentre il resto della costruzione risale ai secoli XIII-XIV. I tre 
portali a strombo, suddivisi da due serie di archetti ciechi, 
presentano capitelli a motivi vegetali. Il rosone centrale è 
caratterizzato da sette cornici con fregi in cotto stampato. 
Nell’interno da segnalare affreschi di fine ‘300 e di inizio 
‘400 di scuola lombarda, la settecentesca cappella di S. 
Secondo (progetto di Bernardo Vittone) e il polittico di 
Gandolfino da Roreto con l’Adorazione dei Magi. Nella 
cripta, visitabile, un’urna d’argento cinquecentesca contie-
ne le ossa di san Secondo, patrono della città.
Degna di nota è anche la Cattedrale di Santa Maria As-
sunta, sorta per avere una chiesa all’interno delle mura 
cittadine, essendo quella di San Secondo all’esterno. Le 
prime frammentarie notizie risalgono al V-VI secolo e po-
trebbe essere la conseguenza di un agglomerato di edifici 
abbattuti in zona. Siamo invece certi della data di sua con-
sacrazione, il 1095, per opera di papa Urbano II. La chiesa 
venne poi ricostruita tra il 1295 e il 1327 e poi ripresa fino al 
1348: oggi ci appare come un grandioso edificio in stile 
gotico lineare austero e asciutto, molto sviluppato in verti-
cale, con archi fortemente a sesto acuto, come molte chie-
se del Sud della Francia. Negli anni si sarebbe arricchita 
con il bellissimo portale laterale in gotico fiorito e con le 
cappelle barocche. 

Dell’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, il più famoso 
monumento romanico astigiano, si conosce una sola data 
certa: il 1095, anno cui si riferisce il primo documento uffi-
ciale che menziona la prepositura di Vezzolano ma la leg-
genda vuole che fosse stato Carlo Magno in persona a 
volerla far erigere. Nel 1159 invece, Federico Barbarossa la 
prese sotto la sua protezione. A partire dal XIV secolo in-
vece, con la dipartenza dei canonici agostiniani, l’abbazia 
fu abbandonata poi dichiarata bene nazionale nel 1800 e 
infine ceduta allo Stato. La storia sembra passata indenne 
su questo straordinario edificio dove regna il silenzio e il 
raccoglimento. Merito della sua posizione isolata, pacifica 
tra boschi e prati, che permettono di scorgerla da lontano, 

così da ammirarne, prima dall’alto poi costeggiandola, la 
complessità dell’abside e l’eleganza del campanile roma-
nico; infine, la monumentale facciata, romanico-lombarda. 
L’interno è in forme gotiche precoci di derivazione france-
se. Dalla chiesa, attraverso una porta, si accede al chiostro, 
un angolo di silenzio conservato nei secoli, simbolo dell’an-
tica pace cenobitica. Nel porticato lato nord campeggia il 
più importante affresco di Vezzolano, una delle più note 
pitture del Piemonte antico, datata XIV secolo: tra il reden-
tore con gli evangelisti, la sacra famiglia coi magi e altre ef-
fige, balza all’occhio la scena macabra di tre scheletri erti 
da un sepolcro aperto con tre cavalieri spaventati, dei qua-
li uno, potrebbe essere Carlo Magno (ecco spiegata l’attri-
buzione della chiesa) che chiede aiuto alla Vergine.

INFO UTILI
CASTELLO DI COSTIGLIOLE D’ASTI 
piazza Vittorio Emanuele II -  14055 Costigliole d’Asti (AT)
tel: +39 0141 962210, +39 348 3059089
email: manifestazioni@costigliole.it
web: www.comune.costigliole.at.it

CASTELLO GANCIA 
Via Castello 33 - 14053 Canelli (AT)
web: www.comune.canelli.at.it

CASTELLO DI MONTEMAGNO 
Strada Provinciale 29 - 14030 Montemagno (AT)
Web: www.comune.montemagno.at.it 

CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA
piazza Castello, 1 -  14058 Monastero Bormida (AT)
tel: +39 0144 88012, +39 328 0410869
email: info@comunemonastero.at.it
web: www.comune.monasterobormida.at.it

COLLEGIATA DI SAN SECONDO
piazza San Secondo - 14100 Asti

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
via San Giovanni 8 - 14100 Asti 

ABBAZIA DI VEZZOLANO
Località Vezzolano, 35 - 14022 Albugnano (AT)
tel: +39 011 9920607, +39 333 1365812
email: infopoint@turismocollina.it 
web: Vezzolano.it

 L’ABBAZIA DI VEZZOLANO.

IL CELEBRE AFFRESCO CHE, SECONDO LA LEGGENDA, 
RACCONTA IL SOGNO DEI TRE SCHELETRI APPARSI A CARLO MAGNO.
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AUTOMOBILISMO SPORTIVOAUTOMOBILISMO SPORTIVO

Sono veramente molte le specialità dell’automobilismo sportivo e, 
di conseguenza, tanti i campionati. Per ospitare tutti i campioni del 
Piemonte è stato necessario utilizzare il teatro del Museo Interna-
zionale dell’Automobile di Torino dove, lunedì 28 novembre, si sono 
ritrovati gli oltre 150 premiati delle varie specialità che comprendo-
no: Automodellismo, Autostoriche Rally, Autostoriche Regolarità, 
Autostoriche Salita, Autostoriche Pista, Velocità in Circuito, Energie 
Alternative, Karting, Off Road Cross Country, Drifting, Off Road Fuo-
ristrada, Velocità su Ghiaccio, Slalom, Velocità in Salita e poi tutti i 
campionati di Rally, che rappresentano l’attività più seguita nella no-
stra regione.

TUTTI I CAMPIONI 
DEL PIEMONTE

IL 28 NOVEMBRE 2022 AL MUSEO 
INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI 

TORINO CONSEGNATI I PREMI AI VINCITORI 
DEI CAMPIONATI DELLE TANTE SPECIALITÀ 

DELL’AUTOMOBILISMO SPORTIVO.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
DELL’AC TORINO, PIERGIORGIO RE.
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Un quadro che dimostra come il settore delle competi-
zioni abbia saputo reagire bene alle crisi economiche 
generate da pandemia e guerra, ma che deve ancora 
trovare un campione che possa trainare l’automobilismo 
sportivo in generale.
Alla premiazione il presidente dell’Automobile Club Tori-
no, Piergiorgio Re ha ribadito l’importanza delle corse 
per promuovere il territorio, come ne caso della Cesa-
na-Sestriere che porta un incremento del turismo nelle 
zone interessate dall’evento. Presente anche il presiden-
te del comitato regionale del CONI, Stefano Mossino, 

impressionato dal numero di praticanti di questo sport.
Tra i più applauditi il giovanissimo vincitore del campio-
nato reginale ACI Karting 60 Mini, Francesco Koci, Gia-
como Giubergia, vincitore della Lotus Cup, e la grande 
campionessa rally Fabrizia Pons che, al fianco di Luigi 
Battistolli continua a conquistare campionati anno dopo 
anno.
All’evento erano presenti anche i presidenti degli Auto-
mobili Club provinciali del Piemonte. Premiati nell’occa-
sione anche i giornalisti Ottavio Daviddi (Tuttosport), 
Stefano Cossetti (Tuttorally) e Marco Cariati (RS).

FABRIZIA PONS PREMIATA DAL PRESIDENTE DELL’AC CUNEO FRANCESCO REVELLI 
INSIEME A GIUSEPPE ZAGAMI E AL PRESIDENTE DELL’AC BIELLA ANDREA GIBELLO. STEFANO MOSSINO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DEL CONI.

GIACOMO GIUBERGIA, VINCITORE DELLA LOTUS CUP 2022.
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TORINESI VITTORIOSI 
IN EUROPA

I torinesi Giorgio Tessore e Manfredo Rossi di Montele-
ra, piloti del glorioso Racing Club 19, hanno rispettiva-
mente vinto il Campionato Europeo della Montagna 
Autostoriche 2022 e il FIA Trofeo Lurani formula Junior. 
Nell’Europeo Montagna Autostoriche (FIA Historic Hill 
Climb Championship) conclusosi a Buzet (Croazia), Pie-
ro Lottini, Brando Motti e Giorgio Tessore si sono laure-
ati campioni europei e vinto il Trofeo delle Nazioni: Lot-
tini (Osella PA9 ex Bonucci) la Categoria 4, Tessore e la 

sua Porsche 911SC la Cat. 3 (vetture fino al 1981) Brando 
Motti (anche lui su Porsche 911) la Cat. 2F vetture fino al 
1975, imponendosi anche nell’Europeo della Montagna 
Autostoriche 2022. Tutto è iniziato in Repubblica Ceca 
con la velocissima gara di Sternberk cui sono seguite le 
2 cronoscalate italiane la Trento Bondone considerata 
l’università della salita e la nostra bellissima e difficile 
Cesana Sestrier, cui sono seguite la gara di Ilirska Bi-
strica in Slovenia complicata dalla pioggia e la salita di 

Buzet in Croazia. 
L’Europeo è iniziato in Repubblica 
Ceca con la velocissima gara di 
Sternberk, alla quale sono seguite 2 
cronoscalate italiane: la Trento 
Bondone (considerata l’università 
della salita) e la nostra bellissima e 
difficile Cesana-Sestriere, poi la Ilirska 
Bistrica (Slovenia: complicata dalla 
pioggia) e quella finale di Buzet.
Nel 2023 (confermata la Cesana-Se-
striere) il campionato inizierà in Austria 
con la cronoscalata del Rechberg, dove 
Tessore e Guido De Rege (quest’anno 
fermo per problemi alla schiena) saran-
no al via. Nel Campionato Europeo Ral-
ly Autostoriche si sono distinti anche i 
torinesi Nello Parisi (2° su Porsche 911) 
e Carlo Fiorito (3° su BMW 2002 nella 
categoria per auto fino al 1968).

LA FOTO DI GRUPPO DELLA PREMIAZIONE 
DEI CAMPIONI FIA AVVENUTA A BOLOGNA.

DA SINISTRA PIERO LOTTINI, BRANDO MOTTI E GIORGIO TESSORE.
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19 MODELLI DI SQUADRE UFFICIALI E VITTORIOSE NEI RALLY 
CON ATTRAENTI FILMATI ALLE LORO SPALLE.

LA COLLEZIONE 
MACALUSO AL MAUTO

Non bella, di più! “The Golden Age of Rally” è la mostra 
proposta dalla Fondazione Macaluso che il Museo Nazio-
nale dell’Automobile di Torino sta ospitando fino al 2 mag-
gio, una raccolta dello scomparso navigatore rallista tori-
nese Gino Macaluso di vetture sportive da rally che hanno 
corso ufficialmente schierate dalle Case. 
La collezione vanta ben 19 auto iconiche, protagoniste di 
sfide leggendarie, d’imprese di piloti e team dei tempi che 
furono: nei rally, quando gli appassionati si schieravano a 
bordo delle uscite dalle curve delle PS, prove speciali che 
il pilota e il suo navigatore a fianco (quest’ultimo dettava 
con leggero anticipo le caratteristiche di quei tratti crono-
metrati che stabilivano le classifiche) affrontavano cercan-
do di realizzare il miglior tempo in lotta con gli avversari. 
Così si possono ammirare una BMC Mini Cooper S 1966 
(una “piccola”, come quelle che vinsero 3 volte il Rally di 
Montecarlo contro vetture ben più potenti), la Ford Corti-

na Lotus e successiva Ford Escort RS, la Porsche 911, la 
Lancia Fulvia Coupé 1,6 (al “Montecarlo 1972, affidata al 
veneto Sandro Munari “navigato” dal milanese Mario 
Mannucci) ottenne una strepitosa vittoria” contro le Por-
sche e le Alpine 110 e Stratos, la mitica Fiat 124 Spider (poi 
Abarth, disegnata a Torino dall’americano Tom Tjarda). 
Poi la Fiat 131 Abarth, le vittoriose (in livrea Martini Racing) 
Lancia 037, Delta HF Integrale (4 ruote motrici) protagoni-
ste al keniota East African Safari, le loro antagoniste nel 
1981: Audi Quattro, Renault R5 Turbo, Peugeot 205 Turbo 
16 (1986) concessa dal museo francese “L’Aventure Peu-
geot”, la Toyota Celica GT4 (1990). 
E un raro esemplare di Fiat X1/9 da pista, allo sviluppo 
della quale partecipò Gino Macaluso, incaricato dall’inge-
gner Aurelio Lampredi. Per concludere è schierata una 
rossa Fiat Punto S1600, vincitrice della sua categoria al 
“Sanremo”. Da non perdere!

FRA I GIOIELLI ESPOSTI LA LANCIA STRATOS 
“ALITALIA” DEL 1976 DI PINTO/BERNACCHINI.

DA SINISTRA MARIELLA MENGOZZI, DIRETTRICE MAUTO, BENEDETTO CAMERANA 
PRESIDENTE MAUTO, MONICA MAILANDER MACALUSO, MIKI BIASION E STEFANO MACALUSO.

STEFANO MACALUSO ALLE PRESE CON LA SPIEGAZIONE 
DELLA FULVIA HF 1600 SAFARI DEL 1970 DI LAMPINEN/DAVENPORT.
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BUON BEREBUON BERE

IN TUTTO IL MONDO 
PIEMONTE SI DICE 
VERMOUTH

LONDRA, PARIGI, MADRID, MA ANCHE STATI UNITI E SUD AMERICA: 
IL PIEMONTE CONQUISTA IL MONDO GRAZIE A UNA DELLE SUE ECCELLENZE 
PIÙ PRESTIGIOSE. INTANTO, LA TRADIZIONE SI RINNOVA CON UNA NUOVA 

E INTERESSANTE INTERPRETAZIONE: È IL CASO DI AMISTÀ NIZZA VERMOUTH 
A BASE DI 100% NIZZA DOCG.

«Capita a Londra come in altre parti del mondo, la 
gente associa automaticamente Torino e Piemonte al 
Vermouth» spiega Fulvio Piccinino, autore del “Il Ver-
mouth di Torino”: nel 2019 la versione inglese è stata 
nominata tra i primi dieci libri al mondo sulla cultura del 
bere al Tales of the cocktail di New Orleans. «Il Ver-
mouth piemontese non ha eguali per intensità e com-
plessità: in queste caratteristiche risiede il motivo del 
suo successo» afferma Piccinino, curatore tra l’altro del 
seminario permanente “Esperienza Vermouth” dedica-
to alla storia, alla produzione. 
L’internazionalità è il tratto dominante di questo vino 
aromatizzato che a partire dalla fine del Settecento 
da Torino ha raggiunto prima la Francia e la Spagna 

per poi attraversare l’Atlantico e toccare l’Argentina, il 
Brasile, gli Stati Uniti, esprimendo una cultura del 
bere che ha influenzato il costume e spaziato dal ci-
nema alla letteratura: è l’ingrediente principe dell’A-
mericano di James Bond; in “Addio alle armi” di Er-
nest Hemingway appare per ben sette volte il richiamo 
al Vermouth. Liscio, on the rocks, in versione cocktail: 
per la sua versatilità è entrato nei favori di un pubbli-
co sempre più eterogeneo, dal giovane trendy di New 
York al professionista di Milano o Parigi. E, natural-
mente, piace alle donne: si è registrato negli ultimi 
anni un considerevole aumento del consumo di Ver-
mouth all’interno del target femminile, in particolare 
nella fascia di età 35-55 anni.
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A DESTRA, IL MONFERRATO, PATRIMONIO UNESCO, TERRA “D’ELEZIONE” DOVE NASCE IL VERMOUTH AMISTÀ. 
SOTTO, A SINISTRA, L’ENOLOGO LUCA D’ATTOMA. A DESTRA, L’MPRENDITORE MICHELE MARSIAJ. 



36

Un cittadino del mondo, dunque, con cuore e 
radici ben saldi nella sua terra di origine. In fatto 
di Vermouth oggi dal Piemonte provengono di-
verse suggestioni che coniugano il rispetto del-
la tradizione con il desiderio di offrire nuove in-
terpretazioni. È il caso di Amistà, il brand di 
Nizza Monferrato che porta avanti il progetto di 
valorizzazione del terroir e della sua cultura. A 
capo del progetto c’è Michele Marsiaj. Ecco 
come l’imprenditore torinese spiega il percorso 
che lo ha portato tra le colline Patrimonio Une-
sco: «La storia della mia famiglia nasce e si svi-
luppa nell’automotive, un settore attraverso il 
quale il Piemonte si è espresso come luogo di 
ricerca, innovazione, eccellenza. Amistà proce-
de lungo questo solco declinando gli stessi va-
lori nel settore vitivinicolo con un occhio di ri-
guardo alla promozione della territorialità». Da 
qui la scelta di produrre solo ed esclusivamente 
Nizza Docg da vigneti autoctoni. In questa pro-
spettiva è stato realizzato anche Amistà Nizza 
Vermouth: «Abbiamo sentito l’esigenza di ren-
dere omaggio a un prodotto e una storia che 
danno lustro al Piemonte; lo abbiamo fatto a 
modo nostro con il gusto della sfida: è un Ver-
mouth a base di Amistà Nizza Docg 100%» 
commenta Marsiaj. Nella sfida è stata coinvolto 
un nome storico della distilleria piemontese, in 
attività fin dal 1850: Revel Chion. «Un nome - 
sottolinea Marsiaj - garanzia di esperienza, 
competenza, cura artigianale del prodotto». 
Fautore di questo incontro è stato Luca D’Atto-
ma, enologo di fama internazionale scelto come 
consulente da Amistà. Per D’Attoma il Ver-
mouth rappresenta una sorta di madeleine 
proustiana: «Mi ricorda l’infanzia; il vero aperiti-
vo della domenica». Prosegue D’Attoma: «Amo 
il Vermouth: è un piacere della vita per chi si ri-
conosce in un determinato lifestyle. Oggi si sta 
affermando sempre di più, il mio auspicio è che 
diventi uno status symbol per intenditori che 
desiderano apprezzarlo puro, servito a tempe-
ratura di 8-10 gradi oppure con ghiaccio». La 
parola, quindi, passa a Alessandro Revel Chion, 
esponente della settima generazione di questa 
famiglia di mastri distillatori che racconta così la 
collaborazione con Amistà: «Abbiamo subito 
sposato l’idea di un Vermouth a base di vino 
rosso, una scelta non rara, ma certo in contro-
tendenza in un mercato dominato da Vermouth 
a base di vini bianchi». 
Ancora Revel Chion: «Nel caso del Nizza Docg, 
inoltre, si tratta di un vino ben strutturato che si 
combina in modo sorprendente con le erbe for-
nendo al Vermouth una forte personalità». 

FULVIO PICCININO. 
A DESTRA, IL SUO LIBRO SULLA STORIA DELLA CELEBRE BEVANDA TORINESE. 
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Un punto, questo, su cui si sofferma anche 
l’esperto Fulvio Piccinino: «La scelta del vino 
rosso è sicuramente in grado di donare una 
cromia unica; nello stesso tempo trova ampi 
riscontri nei manuali dei liquoristi di fine Otto-
cento quando il vino rosso era utilizzato per la 
produzione di Vermouth». Per quanto riguar-
da le note di gusto, Piccinino sottolinea: «Il 
profilo aromatico di questo Vermouth è equi-
librato, lo zucchero ben dosato bilancia la fre-
schezza del Nizza Docg e le note amaricanti 
delle artemisie. Sulle note fruttate del vino si 
inseriscono le scorze di arancio amaro ed un 
sottofondo speziato di cannella, cardamomo 
e chiodi di garofano. Si prosegue sulle note 
floreali di camomilla e rosa rossa, con lunga 
chiusura amaricante di genziana e china». 
Con questo biglietto da visita Amistà e il suo 
Vermouth si sono presentati in piazza San 
Carlo, il 26 gennaio come sponsor della ven-
ticinquesima edizione del Rally Monte Carlo 
Historique: hanno sfilato le vetture che hanno 
partecipato a almeno un Rally Automobile 
Monte Carlo tra il 1911 e il 1983. Conclude Mi-
chele Marsiaj: «Siamo orgogliosi di vedere il 
nostro marchio associato a un evento di pre-
stigio e tradizione che vede Torino e il Pie-
monte ancora una volta nella veste di impor-
tante vetrina internazionale».

IL DISTILLATORE ALESSANDRO REVEL CHION.
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SICUREZZA E CIRCOLAZIONE
di Matteo Comoglio

L’IMPORTANZA 
E LA SICUREZZA 
DEGLI AMMORTIZZATORI 
NELLA VETTURA
AL CENTRO TECNICO 
ACI TORINO 
TUTTE LE INFORMAZIONI
E GLI INTERVENTI

Gli ammortizzatori sono indispensabili per il buon assetto 
del veicolo e per una guida confortevole: un sistema di am-
mortizzazione efficiente garantisce la tenuta di strada e l’effi-
cacia della frenata. Non esistono strade perfettamente piat-
te e, anche se si percorrono prevalentemente strade lineari 
come l’autostrada, l’usura degli ammortizzatori è inevitabile 
perché sono comunque soggetti a continue sollecitazioni.
Gli ammortizzatori sono composti solitamente da due came-
re cilindriche infilate una dentro l’altra e da un pistone che 
scorre in quella più all’interno. Quest’ultima è piena di un li-
quido oleoso (fluido idraulico) dentro al quale scorre il pisto-

ne. Il fluido viscoso riesce ad esercitare una resistenza abba-
stanza pronunciata sul pistone, attenuando così le 
sollecitazioni e gli sbalzi provenienti dalle ruote. Gli ammor-
tizzatori di nuova generazione contengono al loro interno 
anche un gas inerte pressurizzato che impedisce la forma-
zione di dannose bolle d’aria nell’olio. Gli ammortizzatori as-
sorbono il rimbalzo/oscillazione della sospensione dell’au-
to, o più precisamente degli pneumatici. Per fare questo 
devono assorbire e dissipare l’energia che viene impressa o 
sprigionata dalla sospensione, trasformandola in calore, o, 
nel caso delle auto ibride, in altra energia. 

MOLTI AUTOMOBILISTI IGNORANO LA REALE FUNZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI 
E LA LORO GRANDE IMPORTANZA AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA TENUTA DI 

STRADA DEL VEICOLO, VEDIAMO QUINDI PERCHÉ È IMPORTANTE MANTENERLI IN 
EFFICIENZA E QUANDO SOSTITUIRLI.
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Un veicolo con ammortizzatori dan-
neggiati o scarichi compromette la 
sua stabilità, un fattore che, su stra-
de bagnate o ghiacciate, è ancora 
più pericoloso e rischia di inficiare 
la tenuta di strada. Ammortizzatori 
non efficienti, infatti, impediscono 
agli pneumatici di lavorare corretta-
mente, riducendo così gli spazi di 
frenata. Inoltre gli pneumatici subi-
scono un consumo irregolare che 
comporta un notevole aumento dei 
costi per la loro sostituzione. Ogni 
quanti km è necessario cambiare le 
sospensioni veicolo? Intorno agli 
80.000 km per le auto più piccole 
oppure 150.000 km circa sulle vet-
ture più grandi. È comunque consi-
gliabile una loro attenta verifica 
ogni 30.000 km o a ogni tagliando, 
poiché l’olio contenuto all’interno 
con il tempo perde di efficacia e il 
guidatore tende ad “abituarsi” al 
loro degrado. Quello che l’automo-
bilista deve controllare e che può 
essere un segnale d’allarme, di solito è una usura irregola-
re degli pneumatici, delle perdite d’olio all’altezza dell’am-
mortizzatore, delle forti oscillazioni in frenata o in accelera-
zione, oppure un peggiore controllo dell’auto nelle curve. 
Il rischio maggiore che si corre quando gli ammortizzatori 
sono scarichi è la perdita di aderenza al terreno con con-
seguente pericolo di aquaplaning sul bagnato e di sban-
damenti in curva.

Una volta quindi controllati gli ammortizzatori e, se oppor-
tuno, aver proceduto alla loro sostituzione, questi dovran-
no essere mantenuti in efficienza. Bisogna quindi evitare di 
sovraccaricare l’auto oltre il limite ragionevole: maggiore è 
il carico e più aumenta l’usura degli ammortizzatori, mante-
nere una guida moderata visto soprattutto che ormai dossi 
e buche, i peggiori nemici degli ammortizzatori, sono una 
costante delle strade. Quando si affrontano i dossi è sem-
pre opportuno rallentare e affrontarli a velocità estrema-
mente ridotta. Tutti questi piccoli accorgimenti aiuteranno 
a far durare di più questo componente meccanico così im-
portante, con conseguente risparmio di denaro.

Per la sostituzione o il controllo, i soci Aci possono ri-
volgersi direttamente presso il Centro Tecnico ACI di 
piazzale San Gabriele da Gorizia 210, dove i tecnici 
sapranno consigliarvi su quali ammortizzatori monta-
re sulla vostra auto e procedere alla sostituzione, oltre 
alle operazioni di verifica periodica della loro efficacia. 
È possibile prenotare online dal sito www.torino.aci.it 
oppure inquadrando con smartphone il QR code ri-
portato in questa pagi-
na o ancora, chiamare 
il numero 011.3040748 
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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.

E potrai vederla pubblicata nei prossimi numeri su Au.To, la rivista dei soci Aci
Invia le tue foto a: segreteria@acimmagine.it

LE VOSTRE FOTO SARANNO 
PUBBLICATE ANCHE 

SULLA NOSTRA PAGINA FB 
“AUTOMOBILE CLUB TORINO”! 

La socia Maria Grazia Pazzi ci manda questa immagine del 1955 
in cui compaiono lei e due sue cugine con la FIAT Topolino C.
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In queste immagini, il socio Giuseppe Di Prima, all’età di circa due anni, 
nel luglio 1957, con la prima auto di famiglia, una Fiat 500 Belvedere, 
davanti alla Chiesa Santa Maria delle Rose a Torino.

Questa foto è stata scattata 
il 4 Dicembre 1960, 

in occasione delle nozze 
dei genitori del Socio 

Armando Musolino, 
sul lungomare di Mergellina, 

Napoli. Sono a bordo
 di una Fiat 1100.



44

O TORINO - SEDE CENTRALE
Piazza San Gabriele da Gorizia 210
10134 - Torino
tel. 011-57791 
e-mail: ufficiopraticheauto@acitorino.it 
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-5779282/250
e-mail: ag0150@saraagenzie.it 

O TORINO - DELEGAZIONE 1
Via Giovanni Giolitti 15 
10123 - Torino 
tel. 011-5779263 / 245 / 328 
e-mail: praticheauto@acimmagine.it 
Sara Assicurazioni: 
tel. 0116970140

O 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

O TORINO - DELEGAZIONE 3
Corso Francia, 66
10143 - Torino
tel. / Fax 011-7716919
e-mail: TO033@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni:
 tel. 011-746298

O 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

O TORINO - DELEGAZIONE 5
Corso Trapani, 115
10141 - Torino
tel. 011-3828990 - Fax 011-3828990
e-mail: to120@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-3828990

O TORINO - DELEGAZIONE 6
Corso Duca degli Abruzzi, 79
10129 - Torino
tel. 011-202491 
e-mail: to135@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: tel. 011-504231

O TORINO - DELEGAZIONE 7
Via del Carmine, 10 - 10122 - Torino
tel. 011-5214329 - Fax 011-4390345
e-mail: TO037@delegazioni.aci.it;
info@praticheautoiatrino.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011- 4366498

O TORINO - DELEGAZIONE 8
Via Genova, 26 - 10126 - Torino
tel. 011-6960776 - Fax 011-0432736
e-mail: info@agenziavenezia.com
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-6308778

O TORINO - DELEGAZIONE 9
Via Piobesi, 2/B - 10135 - Torino
tel. 011-6190848 - Fax 011-6190871
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-6190656

O TORINO - DELEGAZIONE 10
Via Casteldelfino, 8 - 10147 - Torino
tel. 011-290681 / 389-6181562 
e-mail: TO124@delegazioni.aci.it
  delegazioneto10@gmail.com 
Sara Assicurazioni:
tel. 011-2215362

O TORINO - DELEGAZIONE 11
Via Valdellatorre, 188 - 10151 - Torino
tel. 011-4550711 / Fax 011-4550711
e-mail: TO041@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-4551012 

O TORINO - DELEGAZIONE 13
Via Dandolo, 2/B - 10137 - Torino
tel. 011-3096432 / 335-7683094
Fax 011-3096432
e-mail: TO095@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-3140375

O TORINO - DELEGAZIONE 14
Via Pergolesi, 3 - 10154 - Torino
tel./Fax 011-2463711
e-mail: TO122@delegazioni.aci.it
e-mail: andrea.sorrentino@integra.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-2463635

O TORINO - DELEGAZIONE 15
Via Fidia, 16 -10141 - Torino
tel./Fax 011-724960
e-mail: TO125@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni:
tel. 011-796420

O TORINO - DELEGAZIONE 16
Via Livorno, 24/A - 10144 - Torino
tel. 011-4730071 
e-mail: TO109@delegazioni.aci.it 
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-4374503

O TORINO - DELEGAZIONE 18
Corso Stati Uniti, 9/H - 10128 - Torino
tel. e Fax 011-0240026 / 333-4014935
e-mail:To126@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI AVIGLIANA
Corso Laghi, 209 - 10051 - Avigliana TO
tel. 011-19371663 
email: to134@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-9327472

O DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA
Piazza Manzoni, 11
10022 - Carmagnola TO
tel. 011-9716044 - Fax 011-9729035
e-mail: TO073@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011- 9716044

O 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

O 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
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DELEGAZIONI

O DELEGAZIONE DI CIRIÈ
Via San Maurizio, 15 - 10073 - Ciriè TO
tel. 011-9210514
e-mail: TO123@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni:
tel. 011-9210611

O DELEGAZIONE DI COLLEGNO
Corso Francia, 111/B
10093 - Collegno TO
tel./Fax 011-784679
e-mail: TO075@delegazioni.aci.it
  acicollegno@integra.aci.it
Sara Assicurazioni:
tel. 011-7800440

O DELEGAZIONE DI GRUGLIASCO
Corso F.lli Cervi, 17
10095 - Grugliasco TO
tel. 011-4080492
e-mail: to105@delegazioni.aci.it 

O 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

O 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

O 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

O 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

O DELEGAZIONE DI PINEROLO
Corso Ernesto Bosio, 15
10064 Pinerolo TO
tel. 0121-396909 - Fax 0121-794642
e-mail: TO072@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI PIOSSASCO
Via Pinerolo, 28
10045 - Piossasco TO
tel./Fax 011-9064796
e-mail: TO107@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-9064796

O 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

O DELEGAZIONE 
DI SETTIMO TORINESE
Via Cavour, 20/F
10036 - Settimo Torinese TO
tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
e-mail: TO054@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI SUSA
Corso Stati Uniti, 126/B
10059 - Susa TO
tel. 0122-629696 - Fax 0122-629667
e-mail: TO074@delegazioni.aci.it

O 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

O DELEGAZIONE DI IVREA 
Acimmagine srl - 
Via Cesare Pavese n.8
10015 Ivrea
tel. 0125-641663
e-mail TO127@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE 
DI CUORGNÈ
Via Giuseppe Garibaldi 12 
10082 Cuorgnè
tel. 0124-657134
Fax. 0124-657134
e-mail TO128@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI CALUSO
Piazza Ubertini 22
 10014 Caluso
tel. 011- 9833273
Fax. 011- 9833273 
e-mail TO129@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI CASTELLAMONTE
Via IV Novembre 15
10081 Castellamonte
tel. 0124-515623
e-mail TO130@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE
DI RIVAROLO CANAVESE
Corso Torino 144
10086 Rivarolo Canavese
tel. 0124-29435
Fax.0124-29435
e-mail TO131@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE
DI ASTI
Piazza Medici 21/22 
14100 Asti
tel. 014-159353

O DELEGAZIONE
 DI INCISA SCAPACCINO
Piazza Ferraro 2
14045 Incisa Scapaccino (AT)
tel 0141-747184 
E-mail TO137@delegazioni.aci.it
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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

O Museo Nazionale dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40, 
Torino - Tel. 011 677666/7/8 - www.museoauto.it. Ingresso ri-
dotto per i Soci ACI.

O Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana, via Mon-
tebello 210, Torino - Tel. 011/8138511 - www.museonazionale-
delcinema.org. Sconto 20%, per il Socio e per un accompa-
gnatore, su: biglietto d’ingresso, biglietto valido per visita 
Museo e salita con ascensore panoramico. 

O “Sala 3” Multisala Cinema Massimo, via Verdi 18, Torino - 
Tel. 011/8138574. Sconto 30% sul biglietto d’ingresso agli spet-
tacoli, per il Socio e per un accompagnatore.

O GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
via Magenta 31, Torino. Tel. 011/4429518; gam@fondazioneto-
rinomusei.it. Sconto € 2,00 sul biglietto d’ingresso. 

O Museo 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.

O Fondazione Cosso - Castello di Miradolo: Via Cardonata 2, 
San Secondo di Pinerolo - Tel. 0121/502761 - info@fondazione-
cosso.it. Sconto € 2,00 sul biglietto intero. 

O M.A.O. (Museo di Arte Orientale): Via San Domenico 11, 
Torino - Tel. 011/4436927 - www.maotorino.it. Sconto di € 2,00 
su collezioni permanenti e mostre temporanee organizzate 
dalla Fondazione Torino Musei.

O Palazzo Madama: Piazza Castello, Torino - Tel. 011/4433501 
- www.palazzomadamatorino.it. Sconto di € 2,00 su collezioni 
permanenti e mostre temporanee organizzate dalla Fonda-
zione Torino Musei. 

O Borgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valenti-
no- Torino - Tel. 011/4431701 - borgomedievale@fondazioneto-
rinomusei.it. Sconto di € 1,00 sulla tariffa di ingresso.

O Castello di Pralormo - Per visite guidate al Castello, nelle 
date di apertura, sconto di € 1,00. Per visite al percorso “Il 
trenino del conte, nelle date di apertura, sconto di € 2,00. Per 
visite al parco, nelle date di apertura, sconto di € 2,00.
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O Nautica Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Tori-
no - Tel. 011/661623; piazza De Amicis 125, Torino - Tel. 
011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria per patenti 
nautiche.

O Autoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino - Tel. 
011/747971; corso Francia 66, Torino - Tel. 011/7492066. 
Sconto 10% sulle lezioni di teoria.

SPORT

O Sestrieres SpA - Comprensorio Via Lattea. Sconto su ab-
bonamento stagionale e skipass giornalieri. 
Per info: www.vialattea.it. 

O Circolo Golf Torino - La Mandria: Via Agnelli, 40 - Fiano 
(TO). Tel. 0119235440- Fax 0119235886. Per i Soci dell’AC 
Torino e loro accompagnatori, 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). 

COMMERCIO, SERVIZI, SALUTE

O Sarni Ristorazione srl: 
- nei punti autostradali, sconto 10% su acquisti e consumazio-

ni nei bar (escluso il caffè), 20% sulle consumazioni nei risto-
ranti a pranzo, 30% sulle consumazioni nei ristoranti a cena, 
10% su selezione di prodotti dei market; 

- nei punti presso Centri Commerciali, sconto 10% su acquisti 
e consumazioni nei bar (escluso il caffè), 10% sulle consuma-
zioni nei ristoranti.

O Sintertex abbigliamento, corso Vittorio Emanuele II 92, 
Torino - Tel. 011546467. Sconto 16% sui prezzi dei capi (pos-
sibilità di pagamento dilazionato a tre mesi: in tal caso, scon-
to ridotto al 10%). In periodo di saldi, lo sconto non è cumu-
labile con le riduzioni esposte, ma per i Soci è prevista la 
gratuità degli interventi di sartoria sui capi acquistati.

O Istituto 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.

O IRM - Indagini Ricerche Mediche SRL - C. Regina Mar-
gherita 304 - Torino Tel 0117499617; via Torino 19 10044 Pia-
nezza - Tel 0119662585 Fax 0119679389. Sconto su visite e 
diagnostica in regime tariffario privato (vedi dettaglio sul 
sito www.torino.aci.it).

O Gruppo LARC Poliambulatori: Sconto del 10% su tutte le 
prestazioni sanitarie, comprese l’odontoiatria e la fisiotera-
pia, in regime tariffario privato. Per elenco prestazioni e indi-
rizzo sedi LARC: www.larc.it. Possibilità di prenotazioni on-li-
ne o tramite il numero riservato 011-0341777. 

O C. D. C.: Sconto su visite specialistiche, prestazioni di labo-
ratorio, diagnostica ed esami (vedi dettaglio sul sito www.tori-
no.aci.it). Per info e prenotazioni: 800-055302

O Ospedale Koelliker: corso Galileo Ferraris 247-255 - Torino. 
Tariffe agevolate e prenotazione on line (consultare il sito 
www.osp-koelliker.it)

O Fondazione Torino Musei: Sconto di € 3,00 sullo speciale 
biglietto Multimuseo, valido per l’ingresso ai quattro musei della 
Fondazione (GAM, MAO, Palazzo Madama, Borgo e Rocca Me-
dievale). Per informazioni: www.fondazionetorinomusei.it

O Teatro 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 2022-2023: € 
136,00 anziché € 154,00 (sconto € 18,00); per i nati dal 1997 in 
poi: ridotto € 102,00 (sconto € 52). Sconto di € 3,00 sul bi-
glietto intero di tutti gli spettacoli del Carignano, del Gobetti, 
delle Fonderie Limone e di Torino Danza, solo in prevendita 
presso la biglietteria e salvo esaurimento posti disponibili. 

O Fondazione TPE: Stagione Teatrale 2022/2023 - 
Tel.011563452 (da martedì a venerdì, dalle 16,00 alle 19,00) - 
www.fondazionetpe.it. Sconto sul biglietto intero, nei giorni 
feriali, salvo esclusioni.

O Balletto Teatro di Torino: Stagione di Danza alla Lavanderia 
a Vapore (Collegno) - Tel. 011/4730189 - www.ballettoteatrodito-
rino.it. Biglietto ridotto, per il Socio ed un accompagnatore, su 
presentazione della tessera ACI in corso di validità.

O Torino Spettacoli - Teatri Erba e Gioiello - Tel. 011/6615447 
- e-mail info@torinospettacoli.it. Sconto sui biglietti, su presen-
tazione della tessera ACI in corso di validità.

O Centro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 011-
8123023 - info@centropannunzio.it; www.centropannunzio.it. 
Sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione annuale.

O Centro Congressi Unione Industriale - via Fanti 17, Torino - 
www.centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% sulla 
card annuale “Via Vela 17”.

VIAGGI E VACANZE

O Agenzia Viaggi “Pianeta Gaia”: via Maria Vittoria 41, Torino 
- Tel. 011/546385-546386 - www.pianetagaia.it - turismo@pia-
netagaia.it. Sconto 8% sui pacchetti turistici di tutti i Tour Ope-
rator italiani, compresa alta stagione (promozione soggetta a 
restrizioni).

O Residence Le Serre: strada Revigliasco 25, Moncalieri - Tel. 
011/6474008 - www.leserretorino.com. Sconto 15% sulle tarif-
fe di soggiorno (non cumulabile con eventuali altre riduzioni). 

O Chalet Il Capricorno: via Case Sparse 21, Sauze d’Oulx (TO) 
- tel 0122/850273; email: info@chaletilcapricorno.it. Sconto 
15% sui pernottamenti e presso l’annesso ristorante Naskira. 
Periodi di chiusura: dal 15/4 al 15/5 e dal 15/10 al 15/11.

O AuStrAle, struttura ricettiva - Affittacamere B&B: salita 
Patrioti 3, Albenga (SV). Tel. 3293610600. Sconto 10% sulla 
tariffa giornaliera delle camere.

SCUOLE GUIDA

O Autoscuola 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.
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CONVENZIONI

O Studio dott. Paolo Levis - 
New Dental Care: Corso Gali-
leo Ferraris 51 -Torino. Sconto 
15% sulle tariffe ordinarie per i 
Soci ACI ed i loro familiari. Pre-

notazione prima visita (gratuita) 
e successivi appuntamenti ai 

numeri: 011 3180745 011 5218365

O Osteopatia - 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 pac-
chetto da 5 trattamenti.

O Ambulatorio veterinario dott. Pietro Fa-
ravelli: C.so Luigi Einaudi 15/a - Torino; tel 011 

5681773. Sconto 40% su tutte le prestazioni di 
base.

O Il Ponte dell’arcobaleno-Eden: onoranze funebri 
per animali da compagnia (ritiro e trasporto spoglie, cremazio-
ne, interramento in giardino a norma di legge) via San Paolo 19 
- Pianezza; Tel. 3914655997 - numero verde 800.111218. Sconto 
10% sulle tariffe.

O The One: corsi di lingua inglese, via C. Lequio 84 - Pinerolo; 
Tel. 0121-042177, cell. 338-3334589. Sconto su quota d’iscrizio-
ne e corso di primo livello. Sconto su pagamenti rateali. Ulterio-
ri bonus per i Soci ACI.

O British School Asti: via De Gasperi 2-Asti; tel. 0141532182; 
email: info@britishschoolasti.it. Sconto 10% sul costo di listino 
dei corsi collettivi, esclusa tassa di iscrizione). 

O MAICO: via Magenta 20 - Torino. Tel 011/541767 - www.magi-
cson.com. Sconto 12% sul listino apparecchi acustici (non cumu-
labile con altre riduzioni o promozioni). Per informazioni: nume-
ro verde 800/650021.

O Cosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso Vit-
torio Emanuele II 123, Torino; tel: 011/5629960; email: info@co-
smer.eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.

O Cosmer Salute Benessere: centro estetico, benessere e ha-
loterapia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: sa-
lutebenessere@cosmer.eu . Sconto 10% sul listino delle presta-
zioni (escluso depilazione).

O Carrozzeria Olivi: via XXV Aprile 44, San Mauro Torinese - 
telefono e fax: 011-8222386. Sconto 10% sui ricambi originali; 
sconto sulla tariffa oraria della manodopera; finizione con luci-
datura esterna in omaggio; auto sostitutiva gratuita. 

O Auto carrozzeria C&D di Nino Catania: strada della Pronda 
41, Torino - Tel.: 011/7707090; email: carrozzeriaced@gmail.
com. Sconto 10% su ricambi e manodopera.

O Carrozzeria SSAUTO: via Candiolo 34 - Vinovo (TO) - tel: 
011/5509127; cell: 3804640431. Sconto 10% su tutti i servizi offerti.

O Autodemolizioni ECO 2000 srl: Strada Padana Inferiore km 
22,820 - Riva presso Chieri (Torino) - Tel. 011 9468779; eco2000.
asp@libero.it. Sconto 10% su pratica di demolizione svolta pres-
so il centro di raccolta. 

O Aghemo 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).

O Ottica del Centro: via Italia 11, Settimo Torinese - Tel. 
011/8015101. Sconto 15% su tutti gli occhiali, non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

O Ottica Visus: via Roma 15, Piossasco - Tel. 011/2643877 - 
3421646277. Sconto 15% su occhiali da vista completi e su oc-
chiali da sole. Controllo della vista gratuito. Per bambini fino a 12 
anni, lente in omaggio su occhiale da vista completo, purchè 
antiriflesso. Trattamenti non cumulabili con altre promozioni o 
agevolazioni.

O Centro Ottico Pecora: via Palestro 98 - 10015 Ivrea (TO) - 
info@centrootticopecora.it - Tel. 012/549625. Sconto 20% 
sull’acquisto di occhiali da vista e/o da sole (occhiale e lenti).

O Fiera del Tessuto: via Nizza 57, TORINO - Tel. 011-658154; 
e-mail: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %. 

O Arkicasa Immobiliare: via Roma 255 - Torino. Tel. 011/5621821; 
email: arkicasaimmobiliare@virgilio.it. Valutazione gratuita 
dell’immobile. 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 ri-
strutturazioni edilizie e assistenza gratuita per connesse prati-
che di detrazione fiscale 

O L’Erbolario: via Po 10/C - Torino - Tel. 011/8395590; via Gari-
baldi 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.

O 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, provvigio-
ne ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore supe-
riore a € 100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.

PROVINCIA DI ASTI
O British School ASTI: via De Gasperi 2 - Asti; Tel. 0141/532182; 
email: info@britishschoolasti.it. Sconto 10% sul costo di listino 
dei corsi collettivi, esclusa tassa di iscrizione).

 CENTRI REVISIONE:

O Centro Revisioni Auto Soci Confartigianato SC - strada 
Cuorgnè 66 - Torino. Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita 
del mezzo, prenotando tramite email (direzione.revisioni@
gmail.com) o telefono (011-2222331).

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


