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Carissimi Soci, arriviamo al 2023 da due anni di prove inattese e dolorose che ci hanno coinvolto come 
persone e hanno pesantemente penalizzato le attività, ma l’Automobile Club Torino ha potuto affrontare 
questo periodo di dure avversità forte del vostro sostegno e, per di più, registrando una crescente 
partecipazione ai servizi e alle tante  iniziative. 

Fa piacere vedere che sono apprezzati gli sforzi per valorizzare le vallate olimpiche della Cesana-Sestriere, i 
“gioielli” esposti al Mauto in corso Unità d’Italia, i saloni espositivi della vasta gamma di modelli, da quelli storici 
ai prototipi. Tra l’altro, tutte manifestazioni utili a tenere alta l’attenzione sulla Capitale industriale dell’auto.

 Le “quattroruote” stanno avviandosi verso una profonda fase di trasformazione (retrofit elettrico), ci vorrà 
tempo e comunque resterà l’esigenza di avere mezzi comodi e veloci per viaggi , trasporti, collegamenti. 
L’auto continuerà a essere il “motore” di relazioni, sviluppo, economia, e l’industria a fornire strumenti, design, 
tecnologia. 

Torino ha nel dna le potenzialità per mantenere il titolo di Capitale conquistato in oltre un secolo di 
intraprendente ingegno e lavoro. Lascia ben sperare il recente incontro del presidente della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, con il CEO di Stellantis, Carlos Tavares per il rilancio 
di produzione a Mirafiori. Condividiamo l’appello dell’Unione Industriali al nuovo governo del Paese per 
investire sul nostro territorio, abbiamo cinque ministri piemontesi tra cui Guido Crosetto e Gilberto Picchetto 
Frattin che hanno già svolto competenti ruoli negli enti locali. Sarà utile un gioco di squadra per sperare in una 
stagione di interventi concreti da parte della mano pubblica. 

Torniamo a noi, cari soci. Come Automobile Club Torino abbiamo aumentato la presenza con i club di Ivrea e 
Asti. Pur in vista di rincari dovuti alla crisi economica, non abbiamo ritoccato le quote d’iscrizione e abbiamo 
mantenuto i servizi. 

Infine i ringraziamenti:  agli amici sportivi che con la loro passione, sono linfa vitale di tante attività, ai dirigenti 
e al personale per la proficua collaborazione, a tutti i soci per la loro fondamentale adesione alle finalità 
dell’ACI. 

Auguro buone feste e che il 2023 possa riportarci alla normalità, senza guerra, senza Covid.

EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

GLI AUGURI 
DEL PRESIDENTE 
PIERGIORGIO RE 
A TUTTI I SOCI

“TORINO CAPITALE DELL’AUTO 
NELL’AGENDA DEL GOVERNO”
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di Giorgio Gianuzzi
SPECIALE

BENVENUTI SOCI 
ASTIGIANI
Il 1° agosto 2022 l’Automobile Club di Asti è 
stato inserito nell’Automobile Club Torino 
attraverso un processo di fusione per in-
corporazione che porta le due realtà pie-
montesi a formare un 
unico grande sodali-
zio ampliando i servi-
zi offerti ai Soci.
Per questo desideriamo 
porgere il nostro benve-
nuto ai Soci astigiani, 
che entrano così a far 
parte di una delle re-
altà associative più 
attive in Piemonte, 
in grado di fornire 
molti servizi sul ter-
ritorio, non solo le-
gati strettamente al 
mondo automotive, 
ma anche al tempo li-
bero e alla famiglia.
Tra i servizi offerti c’è an-
che questa nostra rivista che 
viene distribuita 5 volte all’anno e 
che contiene molte informazioni che vi 
permetteranno di risparmiare utilizzando la vo-
stra tessera. Vi invitiamo a leggere la parte relativa 
alle convenzioni, che sono molte e convenienti e vengono 
continuamente incrementate e migliorate. Anche i servizi 
relativi alle polizze assicurative e al centro tecnico potranno 
esservi utili nella gestione dei vostri automezzi. 
Dal punto di vista operativo per i Soci astigiani non cambia 
nulla. Per le pratiche automobilistiche e gli altri servizi sa-
ranno sempre operative la sede centrale di piazza Medici 
21 e la delegazione di Incisa Scapaccino.
Inoltre, nelle trasferte a Torino i Soci potranno usufruire di 
tariffe scontate per i parcheggi gestiti dall’AC Torino in cen-
tro, avere agevolazioni e sconti nelle visite ai musei e nelle 
attività commerciali convenzionate.

Piergiorgio Re
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L’AC ASTI SI FONDE 
CON L’AC TORINO

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’anti-
co”. Magari a qualcuno può sembrare paradossale 
scomodare Giovanni Pascoli con le prime frasi del-
la sua poesia “l’Aquilone” per trovare l’incipit del 
nostro commento sulla storia che lega AC Torino 
con l’AC di Asti.
Ma questo connubio parte da lontano esattamente dal 

18 maggio del 1885. Infatti in quella data la storia auto-
mobilistica italiana inizia con la corsa Torino-Asti-Tori-
no. In quel periodo anche in Italia molti cominciavano a 
guardare al nuovo mezzo di locomozione con crescen-
te interesse. A Torino, un Comitato cittadino organizza-
va in occasione dell’Esposizione del Ciclo un “esperi-
mento di corsa di veicoli automotori”. 

LA PRIMA TORINO-ASTI-TORINO IN UN’ILLUSTRAZIONE DI CARLO BISCARETTI DI RUFFIA.
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LA BEFANA DEL VIGILE, ORGANIZZATA DALL’AC ASTI NEL 1954. TRA LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE LA ASTI SAN SECONDO NELL’EDIZIONE 1962.

NEL 1953 VIENE ORGANIZZATA LA ASTI-SANREMO

Alla corsa appunto da Torino ad Asti e ritorno, c’e-
rano soltanto cinque veicoli tra automobili a ben-
zina e a vapore, omnibus e “bicicli a motore”, ma 
l’elenco delle marche andava dagli allora concor-
renti Benz e Daimler (con Herr Gottlieb presente 
di persona a vedere cosa combinava il suo rap-
presentante per l’Italia Simone Federmann) all’ar-
tigiano piemontese Giovanni Battista Ceirano che 
nel 1899 sarà fra i fondatori della Fiat. Per la cro-
naca vinse Federmann, alla media di km/h 15,5; 
Ceirano con il “bicicletto” arriverà secondo; terzo 
un altro costruttore-pilota su due ruote, Alois Wol-

fmüller. L’auto a vapore delle Officine di Savigliano non 
arriverà oltre Villanova d’Asti (a metà percorso di andata), 
mentre il guidatore della Velo-Benz, arrivato ad Asti dopo 
sei ore, decide di non lanciarsi nel ritorno data la stan-
chezza accumulata su quelle strade sterrate. Poi la storia 
va avanti.

NEL 1937 NASCE L’AUTOMOBILE CLUB ASTI
La storia automobilistica astigiana inizia a metà degli anni 
trenta quando La provincia di Asti venne ricostituita con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 
1935,  promulgata con regio decreto n. 297 del 1º aprile 
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1935, con capoluogo Asti e circoscrizione formata da 
105 Comuni. Le cronache dell’epoca scrissero di rico-
struzione e non di creazione della provincia di Asti, 
perché Asti, dopo il periodo repubblicano e dopo 
quello della dominazione straniera, fu sempre provin-
cia. Nell’Asti repubblicana l’ente provincia viene ri-
considerato con i primitivi compiti, sorto per soddisfa-
re esigenze ed interessi locali che superano la cerchia 
dei singoli comuni, i suoi specifici elementi dell’autar-
chia e della territorialità. Ad Asti le prime notizie 
dell’Automobile Club si trovano a partire dal 1935 
quando compare il primo documento dell’Ufficio del 
Pubblico Registro Automobilistico del Reale Automo-
bile Club d’Italia che certifica  che prima autovettura 
targata nella neo ri-nata provincia di Asti risulta esse-
re una FIAT. Dai verbali ancora oggi custoditi nell’ar-
chivio della sede di Asti risulta che a prima riunione si 
è tenuta il 15 novembre del 1937 presso la sede pro-
vinciale del RACI presso la sede provinciale di piazza 
Medici 4. A convocarla fu il Commissario della Sede 
Provinciale Bruno Novellone Berruti. All’ordine del 
giorno il bilancio preventivo per l’anno 1938. 

UN’ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER AL CIRCUITO DEL MONFERRATO DEL 1960.

SOPRA, LA SEDE DELL’AC 
ASTI OGGI.

QUI A DESTRA, 
LA COPERTINA 

DEL NOTIZIARIO.
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INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE NEL 1957.

MOLTO IN VOGA NEGLI ANNI CINQUANTA
 LA BENEDIZIONE DEI VEICOLI.
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Iniziava la storia che è durata più di ottant’anni che 
sarà ricordata sicuramente per le molte attività svolte 
a favore dei soci e della collettività. Si ricorda negli 
anni cinquanta l’organizzazione con le varie autorità 
locali della “Befana del Vigile”. Ma anche vicine alle 
esigenze dei futuri automobilisti: numerosi furono i 
corsi teorici e pratici in collaborazione con il Provvedi-
torato agli Studi per insegnare l’educazione stradale. 

VOCAZIONE SPORTIVA
Ma da sempre nel DNA dell’AC Asti c’è stata la voca-
zione sportiva. Molte sono state le gare e le competi-
zioni organizzate. Come la Asti-Sanremo, il circuito del 
Monferrato, la coppa Asti Spumante alla quale prende-
vano parte numerosi campioni e personaggi che poi 
diventarono famosi negli anni a seguire dell’attività 
agonistica come Mario Angiolini e sua moglie Renata, 
una delle prime donne al volante, che fondarono poi la 
scuderia Jolly Club o il genovese Luigi Tabaton patron 
della Scuderia Grifone, o il celebre giornalista Rai Ma-
rio Poltronieri che prima gareggiò con vetture private e 
poi con le piccole Abarth ufficiali. 
Seguirono le numerose gare in “collina” le famose 
cronoscalate: si ricorda la Mulino San Rocco - Cocco-

nato e la Cassinasco-Bubbio, la Canelli - Caffi. Nell’e-
poca moderna anche le famose Gruppo B arrivarono 
a bruciare benzina sulle strade delle colline della pro-
vincia di Asti in occasione del Giro d’Italia Automobi-
listico con piloti e vetture delle squadre ufficiali. Negli 
anni ottanta l’AC Asti organizzò numerosi rally il più 
famoso di tutti su il Rally dei Vini che vide anche la 
partecipazione della scuderia Astigiana Corse che 
con i fratelli Betti vinse ilo scudetto tricolore. Molti fu-
rono i piloti astigiani che si cimentarono con le 4 ruote 
e lottano con il cronometro. Una però li sovrasta tutti 
anche se poco conosciuto: Francesco “Kiki” Gugliel-
minetti. Amante della velocità, inventore del moderno 
alettone delle macchine di Formula 1, che debuttò 
sulla Ferrari e che grazie a quel nuovo strumento la 
Rossa di Maranello vinse il GP d’Olanda nel ’74. Altre 
più famose come Gino Valenzano uno dei primi piloti 
ufficiali della squadra Lancia e Dindo Capello vincito-
re di 3 edizioni della 24 Ore di Le Mans. Ma vi furono 
anche eccellenti co-piloti soprattutto nell’epoca mo-
derna come Gepi Cerri, e i fratelli Imerito, Gian e Mau-
rizio, che vinsero numerosi titoli italiani ed europei 
partecipando anche a numerose gare valide per il 
Campionato del Mondo. 

UNA FIAT 600 IN UNA CRONOSCALATA.
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Inevitabilmente alcune figure rimaste sconosciute 
come i molti meccanici che preparavano e seguivano 
le vetture sui vari campi gara. Senza dimenticare l’at-
tività svolta sul kartodromo di Nizza Monferrato pale-
stra per i futuri campioni. Quindi la tradizione di for-
mare gli automobilisti del domani Asti la rafforza e la 
coltiva, facendo buon uso dell’esperienza maturata in 

oltre ottant’anni in questa terra votata all’agricoltura 
ed in particolare ai vigneti.  Come all’Automobil Club 
Torino gli uffici di Asti, sempre in piazza Medici ma 
ora al numero civico 21, i soci troveranno tutti i servizi 
che offerti e a loro riservati. Aveva proprio ragione 
Pascoli: “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi 
d’antico”.

QUI A FIANCO, UN PASSAGGIO 
DELLA SKODA FABIA 
DI ELVIS CHENTRE NEL 
RECENTE RALLY IL GRAPPOLO.
SOTTO, L’ASTIGIANO RINALDO 
“DINDO” CAPELLO VINCITORE 
DI 3 EDIZIONI DELLA CELEBRE 
24 ORE DI LE MANS.
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IL CANTAUTORE ASTIGIANO PAOLO CONTE

CON LA TOPOLINO AMARANTO
L’AUTO CHE COMODITÀ

“Oggi la benzina è rincarata… Un litro vale un chilo 
d’insalata” sembra l’inizio di una storia dei giorni no-
stri. Invece cantava così Paolo Conte negli anni set-
tanta con “La Topolino amaranto”. Il cantautore, com-
positore, polistrumentista, pittore e infine avvocato 
nato ad Asti il 6 gennaio del 1937 da sempre amante 
delle automobili, scrisse questa canzone a metà de-
gli anni settanta e nel 1977 la presentò durante la 
trasmissione televisiva di Lucio Dala “Il futuro dell’au-
tomobile e altre storie”. “La Topolino Amaranto” ap-
parentemente è una canzone spensierata, allegra 
ma un’attenta lettura del testo si scopre che non è 
così. La malinconia e la ricerca della felicità, delle 
cose belle e spensierate tipica nelle canzoni di Con-
te, è presente sin dalle prime strofe del testo. La sto-
ria racconta di un giovane e di una ragazza che a 
bordo della Fiata 500, vero nome della vetturetta 
conosciuta come Topolino - nome mai utilizzato uffi-
cialmente dalla FIAT - fanno un giro in un giorno d’e-
state con il “cielo azzurro e alto che sembra smalto”. 
Un’estate particolare perché: “è l’estate del ‘46”. La 
tragedia della guerra è alle spalle e questi due gio-
vani sono alla ricerca di un po’ di spensieratezza cer-

cando di dimenticare gli orrori del conflitto mondiale. 
Orrori che nella canzone non vengono mai nominati 
esplicitamente se non con brevi accenni: “…è appe-
na finito il temporale e sei case su dieci sono andate 
giù…” la condizione socio economica viene sottoline-
ata con il paragone subito all’inizio tra il costo della 
benzina e quello dell’insalata. E per fare un giro sulla 
piccola automobile si deve pur fare qualche sacrifi-
cio: “… Ma chi ci rinuncia? A piedi chi va? L’Auto che 
comodità!...” Ma oggi è una giornata particolare. E la 
“passeggera speciale” dopo essersi seduta accanto 
a chi guida, non ha voglia di pensieri tristi e “…stringe 
i denti la bionda si sente una fionda e abbozza un 
sorriso con la fifa che c’è in lei ma sulla Topolino 
amaranto si sta ch’è un incanto…” C’è poi l’invito a 
non guardare il paesaggio che si intravede dal picco-
lo finestrino della vettura ma si esalta l’apertura del 
tettuccio in dotazione: “ Meglio che tu apri la capote 
e con i tuoi occhioni guardi in su beviti ‘sto cielo az-
zurro e alto che sembra di smalto e corre con noi…” 
Un pensiero sul futuro lasciandosi alle spalle tutte le 
cose brutte. “Sulla Topolino amaranto si va ch’è un 
incanto…” “…L’auto: che comodità!”.
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ENOGASTRONOMIA
di Luca Marconettidi Luca Marconetti
ENOGASTRONOMIA

LA PROVINCIA 
DI ASTI: I PATRIMONI 
DELL’UNESCO A TAVOLA

SOSPESA TRA I TERRITORI DI LANGHE E MONFERRATO, LA PROVINCIA DI ASTI 
È UNA DELLE ZONE PIU’ RICCHE, VARIEGATE E APPAGANTE TUTTI E CINQUE I SENSI, 

IN FATTO DI BUON BERE E BUON MANGIARE.

Il Monferrato e le Langhe sono Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità Unesco. E Asti si trova proprio lì, dolce-
mente “incastrata” fra due delle zone più ricche di 
cultura culinaria che il mondo conosca, dove nascono 
alcuni fra i vini più prestigiosi e conosciuti nell’intero 
Globo e dove l’arte della tavola tocca vette altissime 
con ingredienti, ricette e antichi saperi che sanno 
sposarsi con innovazione e sperimentazione, in un tri-
pudio di emozioni che colpiscono tutti e cinque i sen-
si. E la sua provincia, quelle due zone tanto famose, le 
abbraccia e le considera - giustamente - come un 
vanto, un orgoglio del quale andare fieri e sul quale 
costruire un’economia florida e fruttuosa, dal settore 
agricolo a quello della filiera alimentare fino, ovvia-
mente, a quello turistico, sempre più volto a una sco-
perta del territorio, in primis delle sue bontà. Vedia-
mole, quindi, in estrema sintesi, così da scoprire cosa 

aspettarsi nel piatto e nel bicchiere quando visitiamo 
la bella Asti e la sua ricca provincia. 
Vale la pena, secondo noi, partire dai vini, il frutto più 
maturo, straordinario e in continua evoluzione di un 
territorio eterogeneo e produttivo come Langhe e 
Monferrato. 
Partiamo dal celebre Asti Spumante, un classico della 
festa, il protagonista degli aperitivi in tutti gli angoli 
del pianeta. Aromatico, dal gusto caratteristico frutta-
to e beverino, non molto alcolico, dalla fragranza im-
mediata e coinvolgente. È uno delle pochissime eti-
chette in Italia a fregiarsi della D.O.C.G.
Quando invece ci si siede attorno a una tavola tradi-
zionale langarola o monferrina, dove la fanno da pa-
drone pasta ripiena, brodi di carne e le più sapienti 
preparazioni di carni bovine (arrosti, brasati, bolliti) e 
da animali da cortile, i vigniaioli astigiani calano la 
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coppia di campioni che risolve il tutto: Barbera d’A-
sti e Dolcetto d’Asti. Due monumenti del Buon 
Bere, entrambi vitigni autoctoni che arricchiscono il 
panorama delle D.O.C. piemontesi (la regione ne 
conta ben 11) facendosi apprezzare in tutto il mon-
do. Il primo è il vino rosso per eccellenza, il secon-
do si produce solo in un’area abbastanza circoscrit-
ta a sud della città di Asti: caratterizzato dal colore 
rosso rubino, amabile fin dal nome, con i suoi sen-
tori di ciliegia, mora, lampone. 
Recentemente riscoperto e subito diventato “l’al-
ternativo” che piace e convince - tanto che, fregiati 
dalla sua etichetta, sono nati vini eclettici e davve-
ro incredibili - è il Ruche’ di Castagnole Monferrato, 
dalle uve omonime che si producono nel piccolo 
centro incastonato fra le colline Unesco e suoi sei 
comuni limitrofi. Forte, secco, da bere lungo tutto il 
pasto senza mai stancarsene, era il “vino di fami-
glia”, quello del “bottiglione” da aprire solo nelle 
grandi occasioni, il giorno di Ognissanti, a Natale. 
Oggi invece piace anche a eventi più mondani e 
giovanili. 
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Quando un pasto impegnativo come quelli che si possono 
gustare ad Asti e provincia si conclude, ecco entrare in sce-
na il Moscato d’Asti, moderatamente dolce, dalla frizzantez-
za appena avvertibile, derivato dalle uve dell’Asti Spumante 
ma più amabile, sinuoso, perfettamente sposato ai dolci del-
la pasticceria tradizionale langarola e monferrina. Oppure, 
per una merenda a base di torte alle nocciole, agli amaretti o 
a crostate con confetture di ciliegie - i dolci preferiti delle ta-
vole astigiane - si può virare sul rosso frizzante leggero e 
piacevole che risponde al nome di Brachetto d’Acqui, pro-
dotto in 26 comuni sparsi in tutta la provincia che convince 
tutti i palati. 
Cosa si può accompagnare con queste meraviglie del bic-
chiere? Ovviamente alcune delle più interessanti e poliedri-
che proposte della cucina piemontese e non solo. La regina 
qui è e rimarrà sempre la “Bagna Caôda”, celebre intingolo a 
base di acciughe a aglio, da adagiare, per esempio, sui cele-
bri peperoni quadrati di Motta di Costigliole, callosi e vigoro-
si o nella quale tuffare il pungente cardo gobbo di Nizza 
Monferrato. Ma sono tanti altri gli ortaggi che sorprendono il 
palato a chi approda in zona: gli asparagi in primavera, la 
barbabietola in estate, il topinambur in autunno. 
Passando ai primi, come non lasciarsi coccolare da un as-
saggio di agnolotti, siano essi grandi e ripieni di asino (a Cal-
liano), di coniglio (a Viarigi), di bovino (dappertutto in Piemon-
te!) oppure “del plin” - il classico pizzico che si usa per 
chiudere la variante piccolina dell’agnolotto tradizionale -. E 
che dire dell’imperiale fritto misto alla piemontese? Oppure 
della meno nota ma altrettanto prelibata finanziera, piatto ric-
chissimo e molto nutriente, fatto da tutti gli scarti, le frattaglie, 
i rigagli e i pezzi meno nobili delle carni di volatili da cortile. 
Un altro protagonista delle tavole della zona, è senza ombra 
di dubbio il tartufo, bianco o nero, da accompagnarsi a tutti i 
piatti della tradizione, un classico che sta bene con tutto. E 
poi i formaggi - la robiola di Roccaverano, le tome, i caprini - e 
i salumi - i salami d’asino, il prosciutto crudo di Cocconato. 
Non vi basta? Siete golosi? Forse non sapete che la cucina 
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astigiana ha “in carta” alcuni dei dolci più prelibati e imita-
ti in giro per il mondo. Perché questa della quale stiamo 
parlando è terra di nocciola (la nobilissima “Tonda Genti-
le”) prima di tutto ma anche di farine morbide adatte alla 
pasticceria, di latte genuino e poi, di frutta. Il primo dolce 
da citare è ovviamente un grande classico della cucina 
piemontese, il Bonèt (si pronuncia “Bunet”), un dolce al 
cucchiaio (non chiamatelo budino, per carità!) a base di 
cacao, uova (tante, quelle coi tuorli rossi che si trovano 
solo qui), il latte, gli amaretti e un goccio di rum. 
Per un finale altrettanto florido e goloso, come non citare 
le pesche ripiene, il classico frutto estivo che viene arric-

chito da una crema a base di amaretti. Questi ultimi sono 
già la seconda volta che li citiamo: per forza! Ne esistono, 
nella provincia di Asti, di tantissimi tipi. Fra i più celebri 
quelli moribidi di Mombaruzzo con mandorle dolci e ama-
re amalgamate insieme. 
Altro celebre “biscottino” che si può gustare in zona - an-
che se la sua origine è lombarda, va detto - è il “brut e 
bon”, “brutto ma buono”, sempre a base di nocciole e 
chiare d’uovo. 
Insomma, dove vi girerete, non potrete non mangiare e 
bere bene anzi: sarà un’esperienza intensa difficile da di-
menticare. 
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EVENTIEVENTI

SABATO 10 SETTEMBRE SI È SVOLTO 
IL CONCORSO DINAMICO DI ELEGANZA CON QUARANTA VEICOLI D’EPOCA 

IN PIAZZA SAN CARLO E AL CASTELLO DI STUPINIGI.

SUCCESSO 
PER IL CONCORSO 
DI ELEGANZA 
“LE DIMORE SABAUDE”
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Con l’incredibile cornice di pubblico di Autolook Week,  
sabato 10 settembre si è svolto a Torino il concorso dina-
mico di eleganza Le Dimore Sabaude, organizzato dall’Au-
tomobile Club Torino, con la partecipazione del MAUTO e 
del Veteran Car Club Torino, che ha visto l’esposizione di 
40 veicoli d’epoca, costruiti tra il 1898 e il 1937.
Alle 32 vetture partecipanti si sono infatti aggiunte 8 
motociclette, molto ammirate dal pubblico in piazza 
San Carlo durante tutte le fasi della manifestazione e, in 

particolare, nel corse della sfilata e della premiazione. 
Le automobili erano suddivise in tre categorie, in base al 
periodo di costruzione e la giuria era formata dai designer 
Mike Robinson e Michele Albera. Tra le Ancetres (le più 
antiche) è risultata vincitrice l’americana Holsman 11 HP 
del 1902, tra le Veteran la Itala 35/45 HP Pechino-Parigi 
del 1907 del MAUTO, tra le vintage la Horch 830 BL del 
1937. Una Della Ferrera D18, costruita a Torino nel 1922 si 
è imposta nella categoria delle Motociclette. 

“QUARTIER GENERALE” DELL’EVENTO È STATO IL PARCO DELLA PALAZZINA DI CACCIA 
DI STUPINIGI, DOVE LE AUTO ANTEGUERRA PARTECIPANTI SONO ARRIVATE PER PRANZO.
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DI NUOVO IN MARCIA, DOPO PRANZO, PER TORNARE IN PARATA VERSO PIAZZA SAN CARLO.
A SINISTRA, SOPRA, OSPITE D’ONORE E APRIPISTA LA DE DION BOUTON DI PROPRIETÀ DI AC TORINO, AL VIA CON NINO CATANIA E IL VICE-PRESIDENTE ADALBERTO LUCCA. 

SOTTO, FIAT 18/24 HP LANDAULET DEL 1908 EX BISCARETTI DI RUFFIA, PRESENTATA DAL MAUTO. 
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Il premio speciale dell’ASI destinato all’auto più antica è 
stato assegnato alla De Dion Bouton Type L 8 HP 
dell’Automobile Club Torino. La vettura è stata costruita 
nel 1898, lo stesso anno della fondazione del sodalizio 
torinese e ha preso parte nel 2017 alla London-Brighton, 
il più celebre raduno del mondo per questa tipologia di 
vetture che si svolge ogni anno in Gran Bretagna.  
Di rilievo la partecipazione del MAUTO, presente con 
tre vetture: oltre alla Itala 35/45 della Pechino-Parigi 

del 1907, ha presentato anche la Fiat 18/24 HP Launda-
lette del 1908 appartenuta al fondatore del Museo 
Carlo Biscaretti e la Delage AB del 1913. 
Essendo un concorso dinamico, le automobili si sono 
spostate dalla centralissima Piazza San Carlo di Tori-
no alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, dimora sabau-
da ricca di suggestioni, che ha fatto molte volte da 
sfondo nei servizi fotografici dei più importanti car-
rozzieri torinesi.

HOLSMAN 11 HP DEL 1902.
IL SIDECAR DELLA FERRERA D18, COSTRUITA A TORINO NEL 1922 

SI È IMPOSTO NELLA CATEGORIA DELLE MOTOCICLETTE.

BEL COLPO D’OCCHIO A STUPINIGI, 
CON LE VETTURE ESPOSTE PER LA CURIOSITÀ DEI PRESENTI. 
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CONVENZIONI
di Pierluigi Griffadi Pierluigi Griffa
CONVENZIONI
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Un nuovo impianto attende gli sciatori 
che quest’inverno saliranno a Sestrie-
re per trascorrere una giornata sulla 
neve: la seggiovia Nuovo Cit Roc, 6 po-
sti ad ammortamento automatico, fir-
mato Leitner, altamente tecnologico e 
performante, con 1.211 meri di lunghez-
za e 325 metri di dislivello, che ripren-
de La linea della precedente seggiovia 
quadriposto e migliora notevolmente 
l’accesso alle piste della zona dell’Al-
pette e del Sises. Il moderno impianto 
testimonia la volontà di sviluppo della 
nuova proprietà, il fondo britannico di 
investimenti Icon Infrastructure, che, 
acquisendo a febbraio la società degli 
impianti, entra così ufficialmente nel 
mondo della neve.

TANTE LE NOVITÀ PER GLI AMANTI DEGLI SPORT INVERNALI NEL COMPLESSO 
DELLA VIALATTEA, A PARTIRE DALLA SEGGIOVIA NUOVA CIT ROC. 

I SOCI ACI TORINO POSSONO GODERE DI SCONTI ALLETTANTI

VIALATTEA, 
UN MONDO 
DI NEVE
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UN DOMAINE SKIABLE 
ALLA PORTATA DI TUTTI
La seggiovia va così ad arricchire il 
già vasto, ricco comprensorio sciisti-
co della Vialattea, che offre 400 chi-
lometri di area sciabile, distribuiti su 
247 piste (9 verdi, 70 blu, 134 rosse e 
34 nere) in grado di soddisfare sia 
gli sciatori più esigenti, sia chi si av-
vicina per la prima volta al magico 
mondo della neve. Particolare atten-
zione è riservata ai più piccoli, che 
trovano spazi a loro dedicati, dotati 
di apposite strutture. Sestriere, da 
sempre, è il cuore pulsante del com-
prensorio, mentre i due snodi princi-
pali del domaine sono rappresentati 
dal monte Fraiteve, che unisce Se-
striere con Sauze d’Oulx e Sansica-
rio, e dai Monti della Luna, su cui si 
snodano le piste di Cesana Torine-
se, Claviere e Monginevro.

SESTRIERE È IL FULCRO DEL COMPRENSORIO VIALATTEA.

LA NUOVA CIT ROC CON L’INEDITA SEGGIOVIA A 6 POSTI. 
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LA COPPA DEL MONDO 
RITORNA A SESTRIERE
 A conferma della vocazione sportiva di Sestriere, ap-
puntamento a dicembre con le gare di Coppa del Mon-
do femminile, un evento che ritorna sul Colle dopo due 
anni: sabato 10 è in programma lo slalom gigante, do-
menica 11 lo slalom speciale. Le atlete più forti del mon-
do si sfideranno sulla pista dei grandi eventi sportivi, la 
mitica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, un tracciato 
spettacolare in grado di regalare forti emozioni: memo-
rabili le imprese di Alberto Tomba, vincitore per ben 
sei volte, e di Federica Brignone, prima in gigante pro-
prio qui, nel 2020. Le piste della Vialattea sono state 
teatro, nel corso degli anni, di innumerevoli eventi 
sportivi a carattere internazionale: dal 1967 al 2020 
hanno ospitato 30 edizioni della Coppa del Mondo di 
Sci, nel 1997 sono state la sede dei Campionati Mon-
diali di Sci Alpino e nel 2006 protagoniste dei XX Gio-
chi Olimpici Invernali di Torino 2006.

SESTRIERE, A DICEMBRE, TORNERÀ A OSPITARE 
LE RAGAZZE DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI FEMMINILE.

LA SKI MAP DI VIALATTEA COMPOSTA DA 247 PISTE (9 VERDI, 70 BLU, 134 ROSSE E 34 NERE).
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SI RINNOVA LA CONVENZIONE CON VIALATTEA: 
TANTI GLI SCONTI 

PER I SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO
Anche per la stagione sciistica 2022-2023, i Soci 
dell’ACI Torino possono approfittare degli sconti loro 
riservati sull’acquisto di alcune formule di skipass del 
comprensorio Vialattea. Infatti, esibendo al momen-
to dell’acquisto la propria tessera ACI individuale 
(Gold, Sistema, Storico, Club) in corso di validità, i 
Soci potranno ottenere:

O sconto di € 3,00 rispetto al prezzo al pubblico 
per l’acquisto dello skipass giornaliero Vialattea 
(skipass nominativo strettamente personale in 
vendita presso tutte le biglietterie del compren-
sorio della Vialattea a partire dal 07/12/2022 sino 
al 10/04/2023);

O sconto del 16% circa sugli skipass plurigiornalie-
ri Vialattea da 2 a 7 giorni consecutivi nel perio-
do di stagione dal 24/12/2022 sino al 10/04/2023 
(skipass nominativo, strettamente personale in 
vendita presso tutte le biglietterie del compren-
sorio Vialattea);

O sconto di € 15,00 sulla tessera Stagionale in 
vendita promozionale dal 22/10/22 al 14/11/22 
presso i punti vendita della Sestrieres;

O sconto di € 15,00 sulla tessera Stagionale in ven-
dita dopo il periodo promozionale presso tutte le 
biglietterie aperte del Comprensorio Vialattea.

Tutti gli skipass sono nominativi e strettamente personali. Essi dovran-
no essere utilizzati esclusivamente dai possessori di tessera ACI inte-
statari degli stessi e ad essi si applicheranno le norme previste dal 
Regolamento affisso presso i punti vendita.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
DELLE NOVITÀ 2022-2023 DI VIALATTEA, 
AL GRATTACIELO SAN PAOLO. 
TANTI GLI SCONTI PER I SOCI.
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SICUREZZA E CIRCOLAZIONE
di Luca Marconetti

SICUREZZA SEMPRE 
BEN ILLUMINATA

Agli albori del motorismo si usavano addirittura le candele, 
poi è arrivato il petrolio, l’acetilene e, finalmente, la lampadina 
a incandescenza, quella che ha rivoluzionato il modo di “far 
luce” non solo nel mondo dei motori. Gli impianti di illumina-
zione dei veicoli sono fra i dispositivi più importanti, perché 
garantiscono sia la sicurezza attiva - illuminare la strada che 
si sta percorrendo - sia quella passiva - farsi vedere, soprat-
tutto col buio. Come tutti gli apparati di sicurezza, questi, ne-
gli anni, hanno avuto un’evoluzione costante e straordinaria, 
tanto che oggi ne esistono di diversi tipi. Cerchiamo di veder-
le insieme. Intanto va ricordato che, da circa una ventina d’an-

ni, sono stati totalmen-
te abbandonati i 
proiettori in vetro per 
elementi in plastica o 
resina, più resistente, 
meno soggetta a ri-
flessi e meno perico-
losa in caso di impatto 
con pedoni o ciclisti. 
Oggi, a livello genera-
le, possiamo suddivi-
dere gli impianti di illu-
minazione in tre 
categorie, in base alla 
loro tipologia: quelli 
alogeni, con le lampa-
dine classiche a incan-
descenza, quelli con 
proiettori a scarica di 
gas xeno e quelli con 
matrici a LED. 
I primi sono ancora i 
più diffusi, soprattutto 
sulle vetture più eco-

nomiche e compatte. Hanno dalla loro bassissimi costi di ge-
stione (in caso di guasto, le lampadine costano pochi euro e 
si possono cambiare da sé) ma, ormai, hanno una tecnologia 
superata che genera un fascio luminoso nettamente inferiore 
a quello delle altre tipologie.
I secondi, a scarica di gas chiamato xeno, sono caratterizzati 
dai famosi fasci luminosi bianchi: si sono diffusi a partire dai 
primi anni ‘2000 su tutte le vetture di categoria superiore ma, 
oggi, molti costruttori li stanno abbandonando per preferirgli 
tipologie a LED. Fra i “pro” la potenza, l’ampiezza e la profon-
dità del fascio luminoso, fra i “contro” gli alti costi di gestione 
e l’onerosità in caso di guasto. 
Infine ci sono i proiettori a LED, sempre più diffusi, che proba-
bilmente, nel giro di pochi anni, sostituiranno lampadine e 
unità a scarica di xeno. Coniugano infatti un consumo irrisorio 
(tant’è che anche l’illuminazione domestica è sempre più ca-
ratterizzata da lampadine a LED) con una resa eccezionale, 
oltre ad adattarsi a tecnologie che rendono il fanale “attivo” 
(seguendo la traiettoria del veicolo, gestendo automatica-
mente abbaglianti e anabbaglianti per non accecare i condu-
centi delle vetture provenienti dal senso opposto di marcia). 
Il CdS si esprime in materia di illuminazione stradale: su stra-
de extraurbane e sulle autostrade è obbligatorio utilizzare i 
fari anche di giorno (art. 153, comma 1), così come è obbliga-
torio se si trasportano feriti, se c’è scarsa visibilità, fumo, nelle 
gallerie e, se la visibilità scende sotto i 50 m, diventa obbliga-
torio anche l’uso del retronebbia. Ciclomotori e motocicli han-
no l’obbligo sempre in ogni situazione di marcia. 

Ecco perché una corretta manutenzione è fondamentale: 
questi devono essere sempre funzionanti. In caso di gua-
sto o qualsiasi dubbio e necessità, il centro tecnico ACI 
Torino di piazzale San Gabriele da Gorizia 210, saprà dar-
vi indicazioni, consigli e supportarvi nella riparazione e 
messa in regola degli impianti di illuminazione.

 DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE HANNO FATTO PASSI DA GIGANTE: VEDIAMONE 
LE DIVERSE TIPOLOGIE. UNA MANUTENZIONE SCRUPOLOSA È FONDAMENTALE, 

SOPRATTUTTO NELLA STAGIONE INVERNALE.

FARI A MATRICE DI LED.

I PIÙ TRADIZIONALI FARI ALOGENI 
CON LAMPADINA A INCANDESCENZA.

PROIETTORE 
A SCARICA 

DI GAS XENO.
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Qualsiasi tipo di veicolo a motore immatricolato con targa, 
deve essere sottoposto a revisione periodica: lo dice il Codice 
della Strada (Art. 80). Che cos’è? Una serie di controlli su tutti 
i parametri di marcia del veicolo che viene effettuata da centri 
specializzati e autorizzato dal Ministero dei Trasporti. Vengo-
no controllati dispositivi frenatura (freno a mano, di servizio), 
sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico), elementi che 
favoriscono la visibilità (vetri, specchietti, lavavetri), impianto 
elettrico (proiettori, luci, indicatori), assi, pneumatici e sospen-
sioni, telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio), effetti 
nocivi (rumori, gas di scarico), identificazione veicolo (targa, 
telaio), altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture an-
teriori e posteriori). L’efficienza di questi elementi, contribuisce 
a viaggi in totale sicurezza. 

Tutti i veicoli devono essere revisionati entro 4 anni dalla 
prima immatricolazione, poi ogni due. 
La revisione si può fare presso il Centro Tecnico ACI 
Torino di piazza San Gabriele da Gorizia 210, può se-
guirvi durante tutto l’iter di revisione del vostro veicolo, 
eseguendo tutti i controlli e rilasciandovi il Certificato 
di Revisione.
Ricordiamo infatti che, se la revisione ha esito positivo, il 
centro tecnico vi rilascerà un adesivo da apporre al libret-
to di circolazione della vettura denominato “Certificato di 
Revisione”. 
Presso i centri tecnici autorizzati dalla Motorizzazione, la 
revisione ha un costo di 54,95 € + iva al 22% + 10,20 € di 
diritti + 1,78 € per il bollettino postale. Totale = 78,96 €.

Presso il Centro Tecnico ACI Torino di piazza San Ga-
briele da Gorizia è possibile anche procedere a un 
esame innanzitutto visivo, poi, se serve, tecnico e stru-
mentale, andando a operare laddove si manifesta una 
criticità che potrebbe portare a un esito negativo della 
revisione. Anche in questo caso, presso il Centro ACI 
è possibile adeguare il veicolo per un successivo esa-
me oppure viene indicato all’automobilista l’eventuale 
iter perché la revisione 
successiva possa risul-
tare positiva.

REVISIONE, 
UN DOVERE IMPORTANTE 

SI PUÒ FARE 
AL CENTRO TECNICO ACI TORINO

FRA GLI OBBLIGI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, 
UNO DEI PIÙ IMPORTANTI È LA REVISIONE. 

VEDIAMO COS’È E COME SI FA.
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ARRIVA L’INVERNO 
I DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE 
PER I MEZZI PIÙ INQUINANTI
Con l’arrivo della stagione fredda e l’accensione 
degli impianti di riscaldamento, come di consueto, 
il Comune di Torino e tutta l’area della Città Metro-
politana (i 32 Comuni circostanti quello di Torino), 
emette dei divieti alla circolazione per i mezzi più 
inquinanti, allo scopo di ridurre le emissioni di gas 
di scarico inquinanti e nocivi per la salute dei citta-
dini, ambito nel quale, purtroppo, Torino detiene la 
maglia nera in Italia. 
Le limitazioni sono strutturali e valgono TUTTO 
L’ANNO (festivi compresi) con orario 0:00-24:00 
per i veicoli per il trasporto persone (M1,M2,M3) e 
merci (N1, N2, N3), alimentati a Benzina Euro 0, 
Euro 1 e Euro 2, Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2 e 
GPL e metano Euro 0 e Euro 1 e per i ciclomotori/
motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Euro 0 e Euro 1. 
Valgono invece solo dal 19/09/2022 al 15/04/2023 
i veicoli per il trasporto persone (M1, M2, M3) e 
merci (N1, N2, N3) alimentati a Diesel Euro 3 e 
Euro 4 i giorni feriali dal lunedì al venerdì con ora-
rio 8:00-19:00. 
Tali limitazioni diventano temporanee, sempre tra 
il 15 settembre e il 15 aprile 2023, se si raggiunge il 
livello di allerta inquinamento 1 (ARANCIO), attivo 

in caso di previsione per la media giornaliera del superamento 
del valore di 50 µg/m³ (pari al valore limite giornaliero) per 3 
giorni consecutivi, che prevede il blocco TUTTI I GIORNI (festivi 
compresi), delle categorie elencate sopra alle quali si aggiun-
gono i veicoli per il trasporto persone (no merci) alimentate a 
Diesel Euro 5. 
In caso di raggiungimento di allerta inquinamento livello 2 (ROS-
SO), attivo in caso di previsione per la media giornaliera del su-
peramento del valore di 75 µg/m³ (pari a 1,5 volte il valore limite 
giornaliero) per 3 giorni consecutivi, si fermano anche i veicoli 
per il trasporto merci Diesel Euro 5. 

PERCHÈ LE LIMITAZIONI SUI VEICOLI DIESEL?
Le limitazioni del traffico emergenziali sono concentrate sui vei-
coli diesel, poiché tali veicoli sono i maggiori responsabili delle 
emissioni inquinanti, soprattutto di micropolveri e biossido di 
azoto, tanto più che l’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca 
sul Cancro, che è parte dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà) ha classificato i gas di scarico da motori diesel nel gruppo 1, 
sostanze cancerogene certe per l’uomo, modificando la prece-
dente classificazione che li inseriva nel gruppo 2B, ossia possibi-
li cancerogeni. I provvedimenti riguardano anche i veicoli diesel 
Euro 5 perché questa categoria di veicoli, pur avendo emissioni 
di micropolveri inferiori a quelle delle categorie precedenti, è ca-

VEDIAMO UNO PER UNO I DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE DI QUEST’INVERNO 2022/2023
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Al sito http://www.comune.torino.it/emergenza-
ambientale/documenti/2021-22/allegato3_dero-
ghe.pdf l’elenco dei veicoli dispensati dal blocco. 
Oppure seguendo il qr code (qui a destra): Veico-
li Esentati 
Alcune strade del Comune di Torino sono esen-
tate dal blocco: si possono consultare su inter-
net digitando: http://www.comune.torino.it/
emergenzaambientale/documenti/2021-22/
mappa_vie_esentate_21-22.pdf 

Oppure seguendo il qr code (qui a sinistra): 
Strade consentite al Transito 

ratterizzata da elevate emissioni di 
NOx, che rappresentano i principali 
precursori della componente secon-
daria del particolato. Le misure emer-
genziali temporanee sono coerenti 
con le politiche sovracomunali - Piano 
della qualità dell’aria della Regione 
Piemonte (in corso di approvazione) e 
Accordo di Bacino Padano - che pre-
vedono di bloccarne la circolazione in 
modo permanente a partire dal 2025.
Il report sulla qualità dell’aria 2016 
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente 
ha, peraltro, evidenziato discrepanze 
significative tra i valori di NOx rilevati 
in regime di monitoraggio in ambiente 
controllato e quelli osservati in condi-
zioni reali di guida anche per i veicoli 
diesel più recenti. 
Pubblichiamo qui una pratica tabella 
riassuntiva redatta dal Comune di To-
rino circa tutte le norme adottate in 
caso di sforamento dei livelli di inqui-
namento. 

 
DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE 
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EVENTI

Negli ultimi 5 anni ha subìto un notevole incremento di attivi-
tà: oltre 25 mostre, 40 tra eventi e convegni, oltre 20 eventi 
digitali e numerose conferenze online. Nel 2019 record di 
visitatori: 207.000! Stiamo parlando del Museo dell’Auto-
mobile di Torino, il quale ha fatto registrare questi notevoli 
miglioramenti grazie alla positività del presidente Benedetto 
Camerana e della sua direttrice, Mariella Mengozzi e il suo 
prezioso staff. Camerana e la Mengozzi hanno gestito an-
che una forte crescita del patrimonio museale: 12 donazioni 
d’archivio, 12 di auto ( messe in funzione da 5 del 2018 a 25 
del 2022), 14 restaurate, 7 partnership internazionali (l’ultima 

un’esposizione in Croazia) e 49 partecipazioni in tutto il mon-
do”. “Chapeau!”, direbbe Loretta Goggi, giudice di “Tale e 
Quale Show” a RAI TV. Positività che nel luglio scorso, in Ca-
lifornia (nella cittadina di Monterey), è valsa loro il premio “La 
Bella Macchina”, assegnato dalla giuria di “Concorso Italia-
no” (oltre 1000 nostre vetture e moto esposte) a personalità 
che si distinguono per le loro iniziative, tenendo sempre alta 
la tradizione italiana del “saper fare” nel mondo delle “quat-
tro ruote”. Ultima presenza di vetture del Mauto a Torino cen-
tro, nel settembre scorso, per Autolook Week.

g.d.e.

A BENEDETTO 
CAMERANA 
E MARIELLA 
MENGOZZI
IL PREMIO 
CALIFORNIANO 
“LA BELLA 
MACCHINA”
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EVENTIEVENTI

“RUOTE NELLA 
STORIA” 2022

IN VISITA AL CASTELLO 
DI COSTIGLIOLE

Grande successo, in parte disturbata dalle cattive condi-
zioni meteo, ha riscosso la manifestazione programmata 
dall’Automobile Club di Torino e organizzata in collabora-
zione con ACI Storico, “Ruote nella Storia”, raduno per 
auto storiche che ha come obiettivo, la visita ai più impor-
tanti luoghi e siti storici della regione. Quest’anno la meta 
scelta è stata il bellissimo Castello di Costigliole d’Asti. 
Domenica 9 ottobre sfidando le insidie di Giove Pluvio 
una quarantina gli equipaggi a bordo di vetture di interes-
se storico e collezionistico, si sono presentati  in Piazza 
Vittorio Veneto a Torino, dove dopo breve ma necessario 
briefing sono partiti in colonna con destinazione il Monfer-
rato. All’evento, patrocinato dai Comuni di Costigliole d’A-
sti e di Castagnole Lanze, ha portato i partecipanti ad una 
visita di luoghi di grande interesse culturale. Dopo l’arrivo 
a Costigliole i partecipanti hanno assistito all’esibizione 
degli sbandieratori del Comune e con la successiva visita 
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al Castello. Costruito sul vertice della rocca di Costigliole, 
di pianta quadrangolare di 60 metri di lato, con un’altezza 
di 25 metri e con le quattro torri che arrivano a 28 metri, è 
uno dei castelli più imponenti dell’Astigiano. L’appunta-
mento nel borgo piemontese ha proseguito il percorso di 
successo dell’evento con un programma sportivo e ga-
stronomico-culturale, ed i partecipanti sono stati i prota-
gonisti con le proprie vetture d’epoca o di interesse stori-
co, sugli spettacolari e suggestivi percorsi delle dolci 
colline che si snodano tra le vigne e le terre delle Langhe, 
Monferrato e Roero in cui i paesaggi sono Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO e regalano scorci di poe-
tica armonia. L’appuntamento finale a Castagnole Lanze, 
per immergersi nella storia e nelle tradizioni dell’astigiano, 
con momenti di allegria con la complicità delle specialità 

enogastronomiche monferrine. Prima dell’arrivederci fina-
le si sono svolte le premiazioni. Tra le Autovetture di valo-
re storico premio Super Car Road alla DKW SP 1000  Spi-
der (Cabrio) del 1965 condotta da Gianmaria Aghem con 
Rossella;  Super Car Style alla Lancia Flavia Sport Zagato 
del 1975 di Maurizio Catasso con Matteo; Super Car Story 
alla Ferrari 250 1962 di Roberto Olivo con Valeria; Super 
Car Sport: Lancia Delta 4WD Martini Racing 1987 con An-
drea Sacco con Fabrizio; Gentleman Driver: Porsche 356 
B 1963 con Nello Parisi con Paola; Super Car Style: Por-
sche 3 56 A 1956 Franco Cartaginese con Gelli. Nella ca-
tegoria Mini prova di regolarità sportiva 1° classificato 
Gianmaria Aghem con Rossella Conti,  2° classificato Fa-
brizio Cortese con Massimo, 3° classificato Giorgio Maz-
zoni con Paola.
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ATP FINALSATP FINALS

I MIGLIORI TENNISTI DEL MONDO SONO TORNATI A TORINO PER SFIDARSI 
IN UN EVENTO DI FORTE RISONANZA INTERNAZIONALE. 

È STATA CONFERMATA LA PRESS AREA PRESSO LA SEDE “CASA ACI” 
DI VIA FILADELFIA. 

CASA ACI 
HA COLLABORATO 
ANCHE QUEST’ANNO 
CON ATP FINALS

Per il secondo anno consecutivo (l’evento è previsto in 
città fino al 2025), Torino ha saputo mostrare il suo lato 
migliore ospitando gli ATP Finals, il prestigioso torneo di 
tennis che, per una settimana - dal 13 al 20 novembre - ha 

visto battersi i migliori specialisti della racchetta e che ha 
trasformato la città nella capitale del tennis mondiale. 
Come lo scorso anno, oltre al Pala Alpitour, la Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani e il Circolo della Stampa Spor-
ting, a dare un fondamentale apporto logistico è stata an-
che la sede ACI Torino “Casa ACI” di piazza San Gabriele 
da Gorizia/via Filadelfia, che ha ospitato la sala stampa e 
l’area media, composta da un media centre, l’ufficio PR, la 
sala interviste e il ristorante per la stampa, che, a pieno 
regime, ha ospitato fino a 250 persone. All’esterno dell’e-
dificio poi, sono stati collocati bilici e furgoni utili all’attività 
dei broadcaster.
La sede torinese di ACI Torino ha così ospitato centinaia 
di giornalisti grazie alla sua posizione strategica, a po-
che centinaia di metri dai campi da gioco e da quelli di 
allenamento, per altro mai come quest’anno: la grande 
novità dell’edizione 2022 infatti, è stato lo spostamento 
del Villaggio del Tennis da piazza San Carlo a piazza 

LA SEDE DI ACI TORINO CHE HA OSPITATO ANCHE 
QUEST’ANNO L’AREA MEDIA DEGLI ATP FINALS.
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Grande Torino - per i torinesi “piazza d’Armi” - di fronte 
al Pala Alpitour e a un isolato da Casa ACI. Si è trattato 
di un nuovo grande quartier generale di ben 4 mila me-
tri quadri dove, mentre si svolgevano gli incontri, appas-
sionati e curiosi hanno potuto mangiare e ristorarsi, par-
tecipare a eventi e iniziative, acquistare il merchandising 
ufficiale e, ovviamente… incontrare i campioni! L’area ha 
poi visto la presenza degli sponsor e delle attività istitu-

zionali di FIT, Comune di Torino e Regione Piemonte. 
La progettazione, la realizzazione e la gestione della ma-
nifestazione, come lo scorso anno, ha visto impegnata 
una squadra composta dalle più alte rappresentanze isti-
tuzionali, centrali e locali (Governo, Regione Piemonte, 
Città di Torino), che hanno affiancato le due istituzioni 
sportive titolari dell’evento: la Federazione Italiana Tennis 
(FIT) e l’Associazione Tennisti Professionisti (ATP). 

IL CAMPO CENTRALE DEL PALA ALPITOUR.
IL RISTORANTE DEDICATO AI MEDIA PRESENTI: 
A PIENO REGIME HA PREPARATO FINO A 250 PASTI.

LA SALA STAMPA MODERNA E CLIMATIZZATA, 
CHE HA OSPITATO CENTINAIA DI GIORNALISTI.

IL PALA ALPITOUR, FULCRO DELL’EVENTO. QUEST’ANNO IL VILLAGGIO DEL TENNIS 
SI È OSPITATO NELL’AMPIA AREA VERDE A LUI ANTISTANTE, 

PIAZZA GRANDE TORINO (PIAZZA D’ARMI).
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di Gian dell’Erba
EVENTI

SUCCESSO PER LA 1^ EDIZIONE DI UN EVENTO CHE È DESTINATO 
A DIVENTARE UN APPUNTAMENTO FISSO E IRRINUNCIABILE.

LA SFILATA IN VIA ROMA, GUIDATA DALLA 130 HP 
DEL MUSEO DELL’AUTO CONDOTTA 

CON DAVIDE LORENZONE E “NAVIGATO” 
DAL SINDACO DI TORINO STEFANO LO RUSSO.

AUTOLOOK WEEK 
5 GIORNI DI AUTO STORICHE A TORINO

Mercoledì 7 settembre scorso ha preso il via la manifestazione presieduta 
da Andrea Levy, già ideatore del defunto Salone dell’Auto di Torino, al 
Valentino. Alle OGR ha avuto luogo Autolook Awards (premiazione guida-
ta da Federica Masolin, giornalista Sky e giurata) per la capacità comuni-
cante dei brand e team di Formula 1, Endurance, Rally e Moto GP, raccon-
tati da oltre 50 modelli esposti in piazza San Carlo. Premi consegnati sul 
palco da Andrea Tronzano (Assessore Bilancio e Finanze Regione Pie-

monte), Mimmo Caretta (Assessore Grandi Eventi, 
Sport e turismo Città di Torino), Angelo Sticchi Da-
miani e Piergiorgio Re (presidente e vicepresidente 
dell’ACI Italia: Re è anche il presidente dell’AC Tori-
no), Davide Canavesio, vicepresidente OGR.
In piazza San Carlo, si sono visti modelli della sto-
ria dell’auto, alcuni dei quali (messi anche a dispo-
sizione dal Museo dell’Auto) hanno sfilato da piaz-
za Castello a Porta Nuova e ritorno tra due ali di 
folla plaudente “e fotografante”. A bordo di una 
poderosa Fiat F2 130 HP è poi salito sfilando an-
che Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.
Sabato 10 mattina rare auto e moto storiche del 
Veteran Car Club hanno sostato davanti alla Palaz-
zina di Caccia di Stupinigi per una visita al locale 
museo, organizzata dall’AC Torino. 
Con Sticchi Damiani i giurati erano Benedetto Ca-
merana (presidente del MAUTO), Monica Mailan-
der Macaluso (presidente Fondazione Gino Maca-
luso), Andrea Levy (presidente Autolook), Paolo 
D’Alessio (ideatore Autolook Awards), Mario Isola 
(Racing Manager Pirelli), Ludovico Fois (Resp. Co-
municazione e Relazioni Esterne ACI), Elena Minar-
di (Historic Minardi Day), Federica Masolin stessa. 
E i giornalisti di F1 Umberto Zappelloni, Franco Nu-
gnes, Ercole Colombo.

LA PREMIAZIONE AUTOLOOK AWARDS ALLE OGR.
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COSA SUCCEDERÀ

LA PIÙ CELEBRE DELLE COMPETIZIONI PER VETTURE DA RALLY VINTAGE, 
PRENDERÀ IL VIA DA PIAZZA SAN CARLO, IL “SALOTTO BUONO” DI TORINO. 

L’ORGANIZZAZIONE È DI ACI TORINO.

IL RALLYE MONTECARLO 
HISTORIQUE 

PARTE DA TORINO: 
APPUNTAMENTO CON LA 

STORIA DEL MOTORSPORT

Giovedì 26 gennaio 2023, alle 19.00, la prima vettura 
partecipante alla XXV edizione del Rallye Montecarlo 
Historique, prenderà il via da piazza San Carlo, la piazza 
principale della nostra Torino. Non è la prima volta che 
questa importante competizione dedicata alle auto vin-
tage che hanno scritto la storia di questa avvincente 
specialità, parte dalla Capitale Sabauda… eppure assi-
stervi è sempre un’emozione che coinvolge tanti ap-
passionati. Ecco perché, la riuscita della manifestazione 
è fondamentale, motivo per cui, ACI Sport e ACI Stori-
co, delegano l’intera organizzazione ad ACI Torino. 
Il movimento che porterà alla partenza vera e propria, 
inizierà già di buon mattino, alle ore 8.00, con le verifi-
che sportive e tecniche di vetture e concorrenti, attività 
che durerà fino alle 17.00. Nel frattempo le bellissime 
auto partecipanti, rimarranno in esposizione del pubbli-
co. Alle 18.30 invece, ad accompagnare gli equipaggi ai 
blocchi di partenza, ci penserà la Fanfara dell’Associa-
zione Bersaglieri di Torino. Poi via al primo concorrente, 
seguito da tutti gli altri a distanza di un minuto, fino alle 
21.00, con le vetture che passeranno sotto l’arco del 
Rallye e a quello di ACI Torino.
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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”!  

Il socio Michele Bietto ci manda queste foto del viaggio 
che lo ha portato fino a Capo Nord (Norvegia), nel 1957, 
a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta Sprint.
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La socia Georgia Migliore ha inviato questa foto del 1959 che ritrae la zia 
Silvana, ancora bambina, con la nonna Lina, a Licata (Ag), durante un 
carnevale: la macchina di nonno Luciano era una Fiat 500 C Topolino 
Giardiniera Belvedere.

In questa foto degli anni ‘60, 
la socia Carla Boschiazzo 

ha immortalato la figlia 
Gemma con la Fiat 500

 che apparteneva alla 
famiglia.
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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 AGENZIA MACCARIO DI IAIA TERESA
Piazza Ferraro 2
14045 Incisa Scapaccino (AT)
tel 0141-747184 
E-mail TO137@delegazioni.aci.it



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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PER I SOCI

MODELLI SCONTO

Panda 18%
500 17%
500e 10%
500L 19%
500L Living 19%
500X 18%
Tipo SW-HB - Sedan 
(serie 1)

26%

Tipo SW-HB - Sedan 
(esclusa serie 1)

17%

595 14%

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

MODELLI SCONTO

Renegade 13,5%
Renegade 4xe PHEV 11,5%
Compass (serie 0) 18,5%
Compass (serie 1 e 2) 13,5%
Compass 4xe PHEV 11,5%
Wrangler 13,5%
Wrangler 4xe PHEV 12,5%
Gladiator 14,5%

Panda Van (519) 17%
500L Pro (530) 24%
Fiorino (225) 32%
Doblò (263) 29%
Talento (296) 26%
Scudo ICE (506) 24%
Scudo BEV (507) 21%
Ducato (290-295) serie 7
esclusa versione M1/M2 33%

Ducato (290-295) serie 8
esclusa versione M1/M2 32%

E_Ducato (505) 
esclusa versione M1/M2 19,5%

Ypsilon 18%

Giulia MY21 20%
Giulia MY22 18%
Stelvio MY21 e MY22 18%

*Le percentuali di sconto indicate nel presente contratto possono essere soggette a variazione. 
Tale variazione sarà comunicata tramite l'invio di una newsletter.

* *
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CAMPIONE DEL MONDO
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CAMPIONE DEL MONDO

La copertina del numero di gennaio di Automobile Tori-
no era dedicata a Francesco “Pecco” Bagnaia, uno dei 
probabili candidati al successo nella massima formula 
delle moto GP, un ragazzo di Chivasso, che nelle ultime 
gare della stagione 2021 aveva dimostrato grande ta-
lento. Ma conquistare un titolo tanto combattuto non è 
facile, soprattutto se gli avversari sono tanti e di gran-
de talento ed esperienza. 
La stagione del pilota italiano della Ducati non era ini-
ziata bene. Alcuni errori lo avevano penalizzato e an-
che un po’ demoralizzato. Poi la svolta con una serie 
di 4 vittorie consecutive, che portano a 7 i successi 
nella stagione, gli permettono di  superare il favorito, 
il francese Quartararo e di conquistare il titolo. 
Un successo frutto di una collaborazione tutta italia-
na, come la sua Ducati ufficiale e l’aiuto e gli insegna-
menti di un grande campione come Valentino Rossi, 
che lo ha fatto crescere nella sua Accademy. 

CINQUANT’ANNI DOPO GIACOMO AGOSTINI 
UN ALTRO CENTAURO ITALIANO È CAMPIONE 

DEL MONDO SU UNA MOTO ITALIANA.

PECCO BAGNAIA 
VINCE IL MONDIALE MOTO GP 
CON LA DUCATI
Centro Assistenza Auto ACI

L A  R I V I STA  UF F I C I A L E  DELL ’AUTOMOBILE CLUB TORINO
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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 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 Medievale). Per informazioni: www.fondazionetorino-
musei.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.teatrosta-
biletorino.it. In biglietteria, tariffa ridotta sulla formula di ab-
bonamento “Sette Spettacoli a Scelta” della stagione tea-
trale 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 biglietto intero di tutti gli spettaco-
li del Carignano, del Gobetti, delle Fonderie Limone e di 
Torino Danza, solo in prevendita presso la biglietteria e sal-
vo 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 Lavande-
ria a Vapore (Collegno) - Tel. 011/4730189 - www.ballettotea-
troditorino.it. Biglietto ridotto, per il Socio ed un accompa-
gnatore, 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 pre-
sentazione della tessera ACI in corso di validità.

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

O Centro Congressi Unione Industriale - via Fanti 17, Tori-
no - www.centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% 
sulla card annuale “Via Vela 17”.

VIAGGI E VACANZE

O Agenzia Viaggi “Pianeta Gaia”: via Maria Vittoria 41, To-
rino - Tel. 011/546385-546386 - www.pianetagaia.it - turi-
smo@pianetagaia.it. Sconto 8% sui pacchetti turistici di tut-
ti i Tour Operator italiani, compresa alta stagione 
(promozione soggetta a restrizioni).

O Residence Le Serre: strada Revigliasco 25, Moncalieri - 
Tel. 011/6474008 - www.leserretorino.com. Sconto 15% sul-
le tariffe 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.
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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 teo-
ria.

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 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 Studio dott. Paolo Levis - 
New Dental Care: Corso Ga-
lileo Ferraris 51 -Torino. Scon-
to 15% sulle tariffe ordinarie 
per i Soci ACI ed i loro familiari. 
Prenotazione prima visita (gra-
tuita) 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 Fara-
velli: 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 ani-
mali da compagnia (ritiro e trasporto spoglie, cremazione, in-
terramento 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 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 servi-
zi 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 demoli-
zione svolta presso il centro di raccolta. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI 
O CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI

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 promo-
zioni 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. Valutazio-
ne 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. Preven-
tivi gratuiti per ristrutturazioni edilizie e assistenza gratuita per 
connesse pratiche 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 Chi-
vasso, 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, provvi-
gione ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore 
superiore 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).


