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sono 16 anni che Nino “il Commissario” ci
ha lasciati impr ovvisamente. Fino a quel
tragico giorno la sua vita aveva camminato
parallelamente alla stor ia dei rally. Alcuni
di noi, sono stati compagni di viaggio e di
avventure sui campi di motocross sul finire
degli anni sessanta per poi tr asferirci, nei
settanta, sugli sterrati dei rally. Fu grazie a
lui, a Bepy Bay, Beppe Benedetto, Oreste e
Giorgio Vergnano nonchè l’indimenticato
Livio Lorenzelli che Chieri venne a contatto
con i r ally. I n br eve la nostr a città ebbe
l’onore di v eder assegnata, con il R ally
Team 971 la prima prova valida per il Cam-
pionato italiano Rally Nazionale e radunare
sulla Panoramica migliaia di spettator i. In
quegli anni il B ar Stazione per alcune set-
timane div entava il quar tier gener ale,
l’anima del r ally do ve N ino sv olgeva a
pieno titolo il r uolo di G ran Cerimoniere
Organizzatore. 
La figura di Nino primeggiava su tutti non
solo per la sua simpatia ma soprattutto per
l’impegno e la passione che tr asmetteva e
che coinvolgeva tutti quanti.
Da spettatore a organizzatore a Direttore
Sportivo nel gir o di poco tempo . I nfatti
Nino fu il mitico DS della Scuderia semi-uf-
ficiale Alfa Romeo del Geometra Gigi Anti-
nucci e fu grazie a loro se numerosi chieresi
ebbero la possibilità di r ealizzare il sogno
della vita: “fare un rally”.
Nel giro di pochi anni div entò una figura
fissa ad ogni competizione. Grazie alla sua
competenza occupò il r uolo di responsa-
bile sul campo gar a di note mar che d’ac-
cessori d’automobili (C arello, M agneti
Marelli, S parco, Twr, ...) ma sopr attutto
l’amico confidente per tanti piloti.

... È bello che ci si ricordi di un amico, 
ed è bello soprattutto perchè non accade
spesso. Il mondo dei rally deve tanto alla
passione di Nino Fornaca, compagno di

merende di tutti noi e punto di riferimento
insostituibile per chi, da Valle Ceppi 

alla Panoramica, trovava il brivido delle
pieghe su strada uno sfogo pulito 
alle cattiverie della vita. 
L’idea di un Challenge intitolato 
alla sua memoria è meritevole, 
anche se lui, lassù, 
probabilmente 
arrosisce, perchè era schivo 
e fuggiva sempre dalla ribalta. 
Però gli farà piacere che 
un pugno di romantici 
abbia pensato qualcosa 
per tenerlo 
ancora tra noi.

E me lo immagino sorridere sotto i baffoni 
commentando con il primo angelo che gli
passa vicino:“Guarda un po’ quei matti laggiù
che cosa si sono andati ad inventare”.

Carlo Cavicchi
Direttore di  Quattroruote

CHI ERA NINO FORNACA:

NINO FORNACA

...DA QUATTRORUOTE:
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Ci sono persone nate 
per essere protagoniste sul palcoscenico e

persone che invece sanno renderlo grande.
In questo caso il palcoscenico è il mondo 

del rally nazionale ed internazionale, 
Nino Fornaca è stato l’uomo che 

con abilità e competenze tecniche 
ha saputo renderlo grande nell’arco 

di un ventennio.

Non è necessario averlo conosciuto 
di persona per comprendere come e perchè

sia stato un punto di riferimento 
importante nel rally e perchè, a distanza di

anni, se ne senta ancora la mancanza. 

Basta leggere ed ascoltare le parole 
di chi ha vissuto con lui le tensioni, 

le vittorie, le delusioni, e le gioie 
di uno sport adrenalinico e d’impatto

come le corse automobilistiche.

Il suo essere schivo e la sua umiltà 
unita comunque ad una grande umanità 
e semplicità, lo hanno fatto di diritto 
diventare il protagonista assoluto del 
Memory Nino Fornaca che l’Associazione
Amici di Nino ha organizzato.
La grande nostalgia per i consigli tecnici 
dispensati senza supponenza, per il giusto
suggerimento nei momenti difficili, 
quel sorriso o quell’abbraccio che ti dava la
carica, saranno ricordati da questo evento,
unico in Italia, organizzato al termine 
di ben tre corse rallistiche già disputate in
diverse località e che si chiude con una 
premiazione nella nostra Chieri.

Un ringraziamento all’Associazione 
Amici di Nino e a tutti coloro che hanno
permesso di realizzare un’iniziativa 
così nobile e pulita che, come 
il protagonista Nino Fornaca, ci emoziona 
e ci arricchisce dentro.

Il Sindaco
Francesco Lancione
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Associazione AMICI DI NINO a.s.d.

L’associazione è stata creata 
nella primavera 2012 

con lo scopo di ricordare     
l’amico Nino Fornaca

promuovendo, senza fini di lucro,
l’evento del 2° MEMORY FORNACA
che ha visto l’adesione di tre 
importanti Rally Storici: 
Rally di Sanremo, 
Rally della Lana, 
Rally dell’Elba.
L’organico dell’Associazione 
Amici di Nino è così composto:
Dario Titotto Presidente, 
Giorgio Vergnano Vice Presidente e PR, 
Lorenzo Lalomia Tesoriere, 
Loredana Garrone, Michele Vergnano
Bruno Baron, Ignazio Vilzi, 
Stefano Scaglia.

EVENTI OTTOBRE 2013

Venerdì 18 Ottobre ore 16,30
PREMIAZIONE DEI VINCITORI 
2° MEMORY FORNACA
Presso la Terrazza Martini 
Pessione (Torino)

Venerdì 18 Ottobre ore 19,30
CENA DEI CAMPIONI
Presso la Villa Valmiren
Villanova d’Asti

Sabato 19 Ottobre dalle ore 10,30
LA GRANDE CORSA
Manifestazione, gara non competitiva 
ad inviti, 30 grandi ex Campioni 
su splendide auto da rally.

COME SEGUIRE LA GRANDE CORSA
Sabato 19 Ottobre ore 10,30

partenza a parco chiuso
a Chieri in Piazza Umberto;

Ore 11,00
CT Castello di Santena;

Ore 12-13
CT Buttigliera d’Asti;

Ore 13,30
Castelnuovo Don Bosco;

Ore 14,00
Area industriale

Fontaneto /Chieri, 
“Circuito Nino”.
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SABATO 19 OTTOBRE

- Ore 10,30
Partenza a Parco Chiuso
a Chieri in Piazza Umberto;

- Ore 11,00
CT Castello di Santena;

- Ore 12 - 13
CT Buttigliera d’Asti;

- Ore 13,30
Castelnuovo Don Bosco;

- Ore 14,00
Area industriale
FONTANETO / Chieri, 
“CIRCUITO NINO”.
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AMMINISTRAZIONE STABILI 
E ALLOGGI 
GESTIONE 

RJSCALDAMENTI 
RISCOSSIONE AFFrTTl 

L.R. AMMINISTRAZIONE STABILI S.S. 

Piazza G. Gallina, 9 
10023 CHIERI (TO) 

Tel. 011 9470306 - Fax 011 9415305 
lr@lr-amministrazioni.com 

Via S. Antonino, 18 - Riva presso Chieri (TOI 
Tel. 011.946.86.08 - 335.74.05.805/806 

e-mail: teamdambrafalibero.it - www.teamdambra.it 

C. I. R. NOLEGGI 
di GALLIANO G. & F. 

Ricambi e componenti per auto 
Noleggio piattaforme 

Ricambi per trattori agricoli 
doppie frizioni LUK, SACHS 

parti idrauliche, kit motore, filtri, parti frenanti 

Via Tripoli, 12 
10026 Santena (TO) 
rei. e Fax 011/94.92.508 
Celi. 348 2297229 
http://www.paginegialle. ir/cirnoleggi 
E-mail: cir@cirnoleggi.it 



CONCORSO FOTOGRAFICO
effeottochieri

Il Concorso Fotografico è
in collaborazione con l’Associazione 
“effeottochieri” ed ha
per tema “La Grande Corsa”. 
Le immagini in concorso, selezionate da
una Commissione Tecnica, saranno 
esposte in una mostra fotografica 
appositamente allestita. 
La foto vincitrice sarà utilizzata nella
prossima edizione del 
Memory Fornaca.

PREMIO DI GIORNALISMO
“GIUSEPPE NAVONE”

PREMIO GIORNALISTICO 
Giuseppe Navone 

Alla memoria del più grande pilota 
chierese, Giuseppe Navone, vincitore
della XXX Miglia del 1948 con Biondetti
su Ferrari; la famiglia desidera premiare 
il giornalista che nell’anno 2012 ha dato
il maggior risalto al Memory Fornaca.

Musti - Imerito/Biglieri
Vincitori del Memory Fornaca 2013

MEMORY FORNACA alcune nostre iniziative collaterali
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mlTORO 
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A. 

DIFESA LEGALE 

Agenzia Generale di MONCAL/ERI 
Via S. Martino, 26- Te/. 0116424 04 - Fax 0116417 34 
Subagenzia di SANTENA 

INTES4 ~ S~OIO 
Piazza Martiri Libert/J, 8- Te/. 011.945 61 90 
e-mail: enzatoroassicurazioni@gmaìl.com 

SAMMARUCA VINCENZA 
Celi. 338 17 64 129 

robertofeyles@Iive.it 
P.IVA 03718230018 

Agenzia Santena 



COMPLESSO CAVOURIANO: 
CASTELLO, PARCO E TOMBA DI CAVOUR 
Comprende la splendida dimor a dei Mar-
chesi Benso di Cavour, uno dei castelli più
importanti del Piemonte soprattutto perché
costituisce un unicum str aordinario, ricco
di memorie storiche, biblioteche, archivi e
arredi (XVIII secoli), il par co all’inglese, la
cappella che ospita la tomba del grande sta-
tista Camillo Cavour, edificata nel 1861. 
Antico castello r imaneggiato più volte nel
corso dei secoli, si presenta oggi come una
villa settecentesca , pr ogettata dall’archi-
tetto di corte Francesco Gallo e circondata
da un parco all’inglese disegnato da Xavier
Kurten. Maison de plaisance della famiglia
Benso di C avour, è stato il luogo in cui
crebbe, si formò e lavorò il celebre statista:
nell’ampia S ala D iplomatica, lunga 20
metri, si tenev ano le r iunioni politiche di
Cavour, mentr e la biblioteca e gli ar chivi
conservano preziosi documenti storici.

La cripta dove vi sono le spoglie del C onte
Cavour è posta all’ester no del castello ed è
monumento nazionale.

Le visite si possono effettuare tutte le dome-
niche da aprile a ottobre oppure su appun-
tamento. Tutte le informazioni si possono
trovare al sito www.camillocavour.com op-
pure telefondo al numer o 0119492578 o
scrivendo a camillo@camillocavour.com 

La città di Santena, 
inoltre famosa per gli asparagi 
e altri prodotti agricoli coltivati 
nel suo territorio 
è lieta di accogliere 
tutti i visitatori.

Architettura e Storia sul percorso de LA GRANDE CORSA
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I NOSTRI CAMPIONI

DARIO CERRATO 
Un altro campione che ha perfezionato 
la sua guida sulle strade della nostra collina, 
quella nei pressi di Chieri, per intenderci. 
“Darione”, così soprannominato per le sue 
notevoli doti di pilota,
è stato certamente uno dei più grandi 
interpreti vincenti del rallysmo italiano. 
Ha iniziato la sua carriera con la Fiat 125 berlina 
per poi passare al reparto corse Opel Italia 
mettendosi in luce con strepitosi risultati con 
la Kadet GT/E, successivamente, con l’Ascona 400.
I successi ottenuti attirano l’attenzionedella Fiat 
che nell’anno 1981 l’inserisce nella squadra ufficiale 
affidandogli il 131 Abarth, navigato da Lucio Guizzardi.
L’anno successivo ritorna in Opel gareggiando 
con l’Ascona e la Manta. 
Nel 1985 viene ingaggiato dal Jolly Club con il quale 
raccoglie i suoi più importanti risultati:
Campione Europeo, nel 1985 e nel 1987, rispettivamente 
su Lancia Rally 037 e Lancia Delta HF 4WD. 
Inoltre è stato 6 volte campione italiano. 
Ha condiviso le principali vittorie 
con l’amico coéquiper  Geppi Cerri. 
Oggi gestisce con la moglie e la figlia il Bed & Breakfast 
“La Felicina” a Cherasco.    
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FASANO 
AUTOMOBILI 

CHIERI 
Via Padana Inferiore 16 

TORINO 
Corso Traiano 170 

Tel. 011.3174174 
vendite@fasanoautomobili.it 

Tel. 011.9472126 
vendite@fasanoautomobili.it 

www.fasanoautomobili .it 

Wir leben Autos. 

SVARA 
via Torino 123 Cirié 
tel: 011 .922.21.47 

www.opelsvara.it 
www.cittadellautocirie.it 



I NOSTRI CAMPIONI

MAURIZIO VERINI 
Il forte e simpatico pilota lombardo, soprannominato 
“La Sfinge”, è stato per anni il pilota vincente di casa Fiat,
prima con la 124 Abarth e successivamente con l’Abarth 131.
Nel 1974 è stato Campione Italiano insieme a Gino Macaluso,
noto imprenditore, grande collezionista di auto da rally,
presidente della Csai purtroppo prematuramente scomparso
pochi anni fa. In occasione della La Grande Corsa, a distanza
di 40 anni, Maurizio ritornerà a bordo della 
medesima vettura con a fianco Stefano Macaluso 
uno dei figli del compianto navigatore torinese.
La carriera di Maurizio Verini è costellata di numerose 
vittorie ma vogliamo ricordare quella del ’75, in coppia con
Francesco Rossetti, quando vinse il Campionato Europeo.
Dopo l’esperienza Fiat ha proseguito la sua carriera 
professionale al volante di autovetture ufficiali 
dell’Alfa Romeo ed Opel. E’ titolare ella Master Driving 
che si occupa da oltre 15 anni di sicurezza stradale e, 
in particolare, di corsi tecnici e pratici di guida 
automobilistica a tutti i livelli. 
Ancora oggi Maurizio Verini non disdegna di confrontarsi, 
in qualità di gentleman-driver privato con i giovani talenti
del rallismo mondiale, come al Montecarlo 2013 
dove ha conseguito ottimi risultati parziali prima di una 
rottura meccanica che l’ha costretto al ritiro.
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ENERGIE RINNOVABILI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 

BeC Via Giovanni XXlll
0

, 25 
Chieri 

Tel. 011.9414127 

• INSTALLAZIONE 

• MANUTENZIONE 

• RIPARAZIONE 

• ADEGUAMENTI 
Via Menzio, 3/A 
10023 CHIERI (TO) 
Tel . 011 943 30 71 
Fax 011 942 36 59 
ghellasilvio@tiscalinet.it 
www.ascensorigia.it 



I NOSTRI CAMPIONI

TONY CARELLO 
Detto “carellino”, è il campione di casa nostra,
nonché il più giovane pilota accasato 
in una squadra ufficiale, la Lancia 
allora il più prestigioso 
ed ambito team mondiale. 
Tony Carello è diventato 
Campione Europeo nel 1978 
in coppia con l’indimenticato  
Maurizio Perissinot 
su Lancia Stratos Pirelli.
Si è sempre contraddistinto per le sue 
qualità velocistiche, per la correttezza e, soprattutto, 
per la sportività sia durante le corse sia fuori dalle gare.
All’inizio del 1979, nel momento più alto di popolarità,
per disaccordi con la dirigenza del proprio team,
ha interrotto volontariamente l’attività professionistica.
Negli anni successivi ha continuato a correre come 
gentleman-driver in rally e raid africani. 
Nel 1995 ha conquistato il 3° posto assoluto, 
su Chevrolet, al Rally dei Faraoni in Egitto.
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Trattoria

Via Torino, 3 - Tel. 011.945 02 83/86 - 10046 Poirino (To)
CHIUSO LA DOMENICA

Bue Rosso
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I NOSTRI CAMPIONI

MARKKU ALEN 
“Maximum attack”: 
è una delle colorite espressioni 
di Markku quando si esprime in italiano. 
Finlandese, è stato senza dubbio, 
uno dei piloti più amati dal pubblico 
dei rally grazie alle numerose vittorie
conseguite con le auto del Gruppo Fiat.
Dopo il debutto nelle gare valide 
per il Campionato del Mondo dei rally,
nel 1974, appena ventitreenne, 
viene ingaggiato dalla Fiat per condurre
l’Abarth 124 Rally di gruppo 4. 
Negli anni successivi inizia lo sviluppo
dell’Abarth 131 Rally e, nel 1978, 
il suo anno migliore, si aggiudica 
la Coppa FIA Piloti. 
Dopo aver corso con la Lancia Stratos 
nel 1982, sviluppa Rally 037 di gruppo B 
e debutta al Rally Mille Piste nel 1985 con
la Delta S4, un mostro con 
oltre 600 CV. 

Nel 1986 vince il rally di Sanremo 
a seguito della squalifica della 
Peugeot 205 T16, una vittoria “pesante”
che gli consente di aggiudicarsi il 
Campionato del Mondo Piloti. 
Dopo due settimane la beffa! 
La FIA accoglie il ricorso della squadra
francese contro la squalifica al Sanremo:
non potendo riammettere le auto francesi
secondo l’ordine di arrivo, 
perchè la 205 T16 erano state escluse 
immediatamente dalla gara che, 
quindi, non avevano terminato, 
la FIA decide di annullare in toto 
il rally di Sanremo cancellando i risultati
ottenuti dagli equipaggi che avevano 
concluso regolarmente la gara. 

Il “mondiale” così, viene vinto da 

Kankkunen davanti ad Alen.
Nel 1987 il finlandese vince 3 gare di
Campionato Mondiale e, nel 1988, 
altre 3 gare “mondiali” sempre 
con la Lancia Delta 4WD.
Negli anni successivi 
corre con Toyota e Subaru.
Famose le sue massime: 
“l’importante non è fare il 99% ma il
110%”; “Se gommo tiene io vince gara, 
se gommo non tiene 
io come bomba dentro 
montagna”.
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I NOSTRI CAMPIONI

FABRIZIA PONS
Fabrizia detta “FABoulous” la più grande navigatrice del
mondo. Ha indossato, da ragazzina, la maglia del Motoclub
Franchino. Da allora considerata “chierese ad honorem”.
Vincitrice di molteplici prove del Campionato del Mondo, 
ha coronato la sua prestigiosa carriera aggiudicandosi nel
1984 il Trofeo HEUR come navigatrice mondiale. Debutta nel
1975, come pilota, al Rally Team 971, vincendo succesiva-
mente 3 Campionati Italiani. Inizia la carriera di navigatrice
a fianco di Lucky. Successivamente coi più grandi piloti tra 
cui Michelle Mouton (4 vittorie su Audi4) e con Piero Liatti 
vincendo il Montecarlo del 1998. Ultimamente grande 
protagonista alla Parigi-Dakar.
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Produttori e fornitori diretti di: 

Cambi a innesti frontali 
Differenziali autobloccanticoppie coniche 

per auto sportive, 
storiche e moderne 

Nuova Omirsrl 
10090 San Raffaele Cimena (To) 

Via Chivasso, 41/c -Tel 011.9812908 
www.omiringranaggiJt 
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eHIERI ALLUMINIO serramenti 

Via Andeze90, 61 - 10023 CHIERI (TO) 

Tel. e Fax 011 9413115 

... Uloll"--

e ... _ /4 ffJ..11 ffe~ klJl&e e Cltl&e CIJk /((/{,? 
. ~------ ~ 

~-----..1 ...,.._ ._ """" __._._- -

Centro produzione serramenti PVC 
Alluminio e Alluminio misto lega 

CHIERI ALLUMINIO serramenti 
Sede: Via Andezeno, 61 - 10023 CHIERI (TO) - Tel. e Fax O 11 9413115 

e-mail:rosanna@chierialluminio.it 

Show room: Via Madonna delle rose, 18 - l 0134 TORINO - Tel. 011 3185281 



I NOSTRI CAMPIONI

MIKI BIASION 
Certamente il più forte e titolato 
Campione italiano di Rally. 
Campione del Mondo piloti nel ’88 –’89
su Lancia Delta Integrale. 

Inizia la sua brillante carriera 
con la Opel con cui corre dal ’79 al 1982, 
a bordo della Kadett GTE e Ascona SR. 
Coglierà la sua prima vittoria 
al Rally della Lana  a bordo 
dell’Ascona 400. 

Dal 1983 fino al 1992 
corre per la prestigiosa casa torinese 
Lancia con la quale nel’86 al volante 
della Delta S4 conquista il Rally 
d’Argentina la sua prima vittoria iridata.
Nel ’87 arriva secondo nel mondiale alle
spalle del finlandese Juha Kankkunen 
pur  vincendo 3 rally:
Montecarlo - Argentina - Sanremo. 
Nel 1988 vince il suo primo titolo iridato
vincendo 5 rally e nell’anno successivo
bissa il secondo titolo iridato. 
Chiude la sua esperienza in Lancia 
nel ’91. Dal ’92 al ’94 corre per la Ford 
pilotando la Sierra RS Cosworth 
non amibientandosi con il team e la 
macchina ma nonostante ciò vincendo 
il Rally di Grecia nel ’93 a bordo 
della Escort RS Cosworth. 
Nel 1995 conclude la sua carriera 
di rallista con la Subaru ottenendo 
il terzo posto al Rally di Sanremo.

Nel 1997 inizia la sua nuova carriera 
di pilota di camion partecipando 
alla Coppa del Mondo Tout Terrain 
conquistando 3 vittorie a bordo 
di un Eurocargo.
Dal 2002 al 2004 entra nella squadra 
ufficiale Mitsubishi pilotando una Pajero.
Nel 2003 si piazza 2° al Rally di Tunisia e
2° alla Parigi-Dakar. 
Negli anni successivi partecipa a diverse
competizioni raid vincendo, nel 2011, 
il Rally del Marocco categoria camion su
Iveco e 6° assoluto nell’anno successivo
alla Parigi-Dakar dopo aver vinto 3 tappe.
Con l’edizione 2013 ha raggiunto 
il traguardo delle 10 partecipazioni Dakar
tra auto e camion.

Alla Grande Corsa 
verrà navigato dalla campionessa 
Fabrizia Pons. 
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I NOSTRI CAMPIONI

MAURO PREGLIASCO
Il forte pilota ligure vince nel ’72 
il Campionato Italiano Autocross sulla Fulvia HF 1,6 
mertandosi il volante di pilota ufficiale in Lancia. 
Nel ’74 corre sulla Lancia Beta per poi passare sulla Lancia
Stratos con la quale vince il Campionato Italiano nel’77. 
Nel ’78 diventa pilota ufficiale Alfa Romeo con l’Alfetta GTV
con la quale si aggiudicata il Camp.Ital.gr 2. 
Corre con poca fortuna con la Turbodelta fino al 1980  
vincendo il Rally del Danubio in Romania.
Partecipa con la Porsche Carrera alcune gare 
vincendo il Giro di Sicilia per poi trasferirsi, nel1982, 
nella squadra Ford Italia. 
Ne 1985 diventa pilota ufficiale della Lancia West Team 
vincendo con la 037 per 2 anni il Challenge Trident. 
Conclude la sua carriera nel 1985 per diventare 
istruttore federale rally. 
Nel 1987 fonda la società Astra che la Abarth sceglie 
come partner per la sperimentazione 
di nuove soluzioni tecniche. 

Alla Grande Corsa 
sarà presente con la Fulvia HF 
che ha partecipato all’ultima Pechino-Parigi 
in coppia con Piero Sodano 
uno dei più prestigiosi navigatori 
che ha gareggiato al fianco di Munari, 
Lampinen e Pinto.     
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BUTTIGLIERA D’ASTI: 
PAESE DI PIANURA E DI COLLINA. 

Se percorrete la strada che da Chieri porta
a  Buttigliera d’Asti vi state avvicinando al
confine dell’Alta Pianura Piemontese.  

Ancora intorpiditi dalla piatta e tr an-
quilla str ada pianeggiante , vi tr overete
all’improvviso, appena superata la piazza
del P aese, nel mo vimentato paesaggio
collinare del Monferrato.

Vista infatti dalla dir ezione opposta, But-
tigliera si trova  disteso su una collina con
l’intera catena montuosa delle Alpi a farle
da sfondo ed esaltarne il profilo.

Già citata in documenti medioev ali di-
venta Feudo nel ‘600 e all’inizio del ‘700
passa alla proprietà dei Conti Freylino di
cui il Palazzo nella piazza pr incipale ne è
bella testimonianza.
Paese stor icamente agr icolo (vino dalle
colline e cereali dalla pianura) era anche
nel IXX secolo un impor tante produttore
di vasi di terracotta. 

Il laghetto che accoglie i visitator i all’in-
gresso del paese è infatti stato scavato nel
passato per r icavarne l’argilla necessaria
all’antica fornace.

Dopo un per iodo di decrescita demogra-
fica iniziata nei primi del ‘900, negli ultimi
anni vi è stata una sensibile cr escita della
popolazione.  A ttualmente gli abitanti
sono cir ca 2.500, nel 1901 si contav ano
circa  3.000 persone.

La Vita, in Buttigliera, viene allegramente
movimentata dalle feste organizzate dalla
Pro Loco e dalle numer ose altre Associa-
zioni; a giugno con la festa dello sport, a
Luglio con la Festa del parco Maffei (an-
tica colonia) e ad Agosto con le feste dedi-
cate al Santo Patrono (San Bernardo). 

Da non per dere la sagra del tacchino e
dell’aglio del 21 agosto, con piatti antichi
della tradizione riscoperti e rielaborati dai
cuochi della Pro Loco.

...Sul percorso de LA GRANDE CORSA
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I NOSTRI CAMPIONI

BOBO CAMBIAGHI
Eclettico, semplice allo stesso tempo , anche in corsa viv eva nel suo
mondo che non contemplava l’arroganza, la presunzione e, soprattutto,
l’invidia. Roberto Cambiaghi, detto Bobo, schiacciava semplicemente
l’acceleratore e, siccome era sorretto da notevoli capacità di guida e di
grande inventiva, “pistolava” tutti, anche se, “provare”, gli stava stretto.
A volte diventava un personaggio non facile da gestir e, ma accanto a
lui si viv eva, come oggi, un’avv entura continua. B obo inizia negli
anni’70 come privato con l’Opel Ascona di Conrero e assistita in corsa
dal Jolly Club. Lo chiamano “Iena”, un soprannome affibbiatogli dal-
l’indimenticato amico Angelo Garzoglio. Sì, perché, Bobo, che va for-
tissimo fin dai primi rally, si fa largo a suon di sportellate nel superare
in prova speciale i concorrenti più lenti che par tono prima di lui. Nel
‘74 partecipa ad alcuni r ally con una S tratos praticamente di serie, è
alla fine dell’anno che arriva la soddisfazione più grande: infatti, vince,
insieme a Lele S anfront, il  Valli Piacentine con una P orsche 911 RS.
L’annata “giusta” è quella del 1975. La F iat lo inserisce nella squadra
ufficiale puntando su di lui per assicurarsi il Campionato Italiano rally.
Bobo ripaga la fiducia accor datagli e si aggiudica con Lele S anfront il
Campionato Italiano ’75 con una gar a d’anticipo. Nel ‘76, Cambiaghi
guida per l’ultima volta la Fiat Abarth 124 Rally piazzandosi all’ottavo
posto assoluto al rally di Montecarlo. Nel ‘76 partecipa per tutta la sta-
gione, al volante della nuova arma da rally della Fiat, la 131 Abarth, di
cui segue anche l’impegnativ o e difficoltoso sviluppo. Il 1977 lo vede
correre ancora al volante della Fiat 131 Abarth, ma è anche l’anno
che Cambiaghi cambia squadra passando, con successo, a quella uf-
ficiale della Ford Italia. Bobo non molla e , sia pur a r itmo ridotto,
negli anni ’80 continua a calcare la scena dei rally al volante della Fiat
131 Abarth e dell’amata Porsche 911.

Oggi, Bobo Cambiaghi segue l’attività di imprenditore, 
pilota gli aerei (anche idrovolanti), è nazionale seniores 

di bridge e, come ai vecchi tempi, 
suona ancora magnificamente 

il piano e l’organo.
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C..,: CCJCJPERTIRES 

Leader nella distribuzione di pneumatici 

www.overgom.it www. mygom. it 
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FETTE 
BISCOTTATE 
per tutti i gusti 
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SISTEMI DI MARCATURA, CODIFICA ED ETICHETIATURA INDUSTRIALE 

Distribuiti in esclusiva per l'Italia 

HITACHI Mattbe1111s 

Via Vittime delle Foibe, 20/ C - 10036 SETIIMO TORINESE (Torino) 
Tel. +39 011 .800.55.70/ 71 Fax +39 011.800.55 .72/ 65 

marking.to@marking .it 
www.marking.it 



ALCUNE IMMAGINI “STORICHE” DEI NOSTRI EQUIPAGGI

Pregliasco - Sodano

Elia - Zanella

Fasano - Fasano

Francone - Francone

Cochis - Manganone

Bentivogli - Remondino
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ALCUNE IMMAGINI “STORICHE” DEI NOSTRI EQUIPAGGI

Zivian - Ceschino

Meggiarin - Ferro

N. Montini - BongiorniZanchi - Perino

Capsoni - Zambiasi

R. Montini - Matanza

Negri - Zegna
in visita al “Camper Nino”

Rally Elba 2013
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Brazzoli - BaroneOrmezzano - Mello - E. Tognana

Ratto - Mao

Negri - Zegna

Miotto - Verna
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Valerio Maggio, Francesco Marino, 
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che grazie anche alla rete mi hanno 
consentito di utilizzare le loro splendide
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All’amico Nedo Checchi, 
“la voce dei rally”, che ci sta vicino 
con la passione ed esperienza. 
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Prof. Piergiorgio Re ed a tutti 
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avventure motoristiche 
vissute insieme

Giorgino Vergnano
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officina 
fratelli 

bertolotti 
s.p.a. 

Morsetteria a Media, Alta ed Altissima tensione 

Morsetteria per stazioni elettriche a 150 e 380 kv 

Morsetteria per fune di guardia incorporante fibbre ottiche 

Morsetteria e carpenteria per cavo aereo cordato con fune portante a media tensione 

Morsetteria e carpenteria per cavo aereo cordato con fune portante incorporante fibre ottiche 

Sfere di segnalazione 

Distanziatori smorzanti per linee binate, trinate, quadrinate ed esanate 

Stockbridge, Sbarrette preformate 

Morsetteria in bronzo/alluminio per linee di contatto 

Carpenteria per stazioni e sottostazioni elettriche Alta tensione 

Carpenteria leggera, pesante e a disegno 

I nostri materiali sono omologati ENEL e FF.SS. 

Via Milano, 4 - 10088 Vo/piano (Torino) lta/y - Te/. 0111988.18.51 r.a. Fax 0111988.29.91 
http://www.fratelli-bertolotti.com E-mail: info@fratelli-bertolotti.com 
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un preeiso S11U11ento di volo. 
o lo Piloti ... o lo indossi. 

Pilot's Watch Double Chronograph. Ref. 3778: Un orologio? O uno strumento di volo? Cassa in acciaio da 46 mm, 
movimento meccanico con cronografia rattrapante per la misurazione del tempi intermedi, cassa interna In ferro dolce 
per proteggere il movimento dai campi magnetici: caratteristiche che rendono indistruttibile questo orologio e ne fanno 
un capolavoro di alta precisione made in Schaffhausen. Per far1o volare serve solo Il pilota. Movlmentocronograllco meccanico I 
carica avtomat/ca I Avtonomla di marcia dì 44 ore a carica comp~ta I Data e gfomo della sell/mana I Plccon secondi con dispositivo di arresto I Fvrlllone 

cronograllca per ore, mlnvll e secondi I Lancolla ratrrapante poi' la mlsvrazlone di tempi intOt"medi I Cassa lntOt'na in ferro dOICe per la protezione dal 

campi magnolie/I Corona a vite I Vetro zalllro bombato, ani/riflesso sv entrambi I Tall I lmpermeabl/e 6 bar I Acciaio 1 IWC. Englneered for men. 

TORINO - Via A. Gramsci, 15 - Tel. 011 533504 

IWC 
SCHAFFHAUSEN 

SINCE 1868 


