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VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO
Golf People Club Magazine, invitato per-
sonalmente da Antonio Traversa, presidente 
Veteran Car Club Pietro Bordino, uno dei 
più importanti e prestigiosi sodalizi di auto-
vetture storiche con sede ad Alessandria, ha 
partecipato, svolgendo al contempo il consue-
to e fondamentale ruolo di media partner, 
all’edizione annuale del raduno denominato 
Le Veterane sulle Strade dei Vini sviluppatasi 
su tre intensi ed affascinanti giorni attraverso 
itinerari unici, poco frequentati e con pano-
rami mozzafiato attraverso la Val Borbera e 
l’Oltrepo Pavese.
Crocevia di gente, culture e vite, la Val Bor-
bera, terra di formaggi, tartufi, funghi, noc-
ciole è da sempre luogo di incontro, e molto 
spesso anche di scontro; abitata dai Celti, dai 
Liguri, occupata dai Romani e resa ricca e 
prosperosa da importantissime Famiglie 
come gli Spinola e i Doria, fu nel Novecen-
to campo di battaglia su cui si fronteggiaro-
no nazifascisti e partigiani. Qui, infatti, si 
consumarono alcune delle più cruente pagine 
della Resistenza e su queste strade il giovane 
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VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO
Fausto Coppi divenne leggenda del ciclismo 
italiano.
L’Oltrepo Pavese rappresenta per l’Italia un 
patrimonio storico artistico e culturale di 
grande importanza, soprattutto per i sugge-
stivi borghi medioevali, le torri e i castelli 
situati su meravigliose colline. Nei i vigneti 
di queste colline sono prodotti vini dai nomi 
famosi e di indiscusso pregio come il Barbe-
ra, il Pinot nero e la Bonarda pavese, local-
mente detta Croatina. L’Oltrepo Pavese non 
è solo vino ma anche tanti prodotti di nicchia, 
tipici del territorio quali formaggi, miele, 
salumi, funghi e tartufi, frutta. E domenica 
una novità assoluta. 
La rievocazione del Circuito Bordino nel 
centro di Alessandria che, per l’occasione, si 
è trasformato in un vero e proprio circuito con 
tanto di balle di paglia e tribune per gli spet-
tatori. Una occasione unica per compiere un 

Roberto Balbo e Roberto Rustichelli ritratti 
al volante della loro autovettura

Antonio Traversa presidente Veteran Car Club P. 
Bordino ritratto al volante della propria vettura
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salto nel passato glorioso di questa città, che 
segnò una pietra miliare nel campo dell’auto-
mobilismo. 
Per entrare completamente nello spirito della 
manifestazione, alla quale si può partecipare 
soltanto con autovetture di particolare inte-
resse storico costruite dal 1920 al 1967, si 
richiede sempre agli equipaggi di vestirsi in 

maniera consona al periodo di costruzione 
della loro autovettura.
Golf People Club Magazine, consolida e con-
ferma, la leadership assoluta ed incontrastata 
nel proprio segmento di mercato, Golf - Life-
style & Business, rappresentato dagli apparte-
nenti alla specifica classe sociale degli high net 
worth individuals, cioè individui, persone 

fisiche che possiedono un patrimonio net-
to globale personale, immobile di residenza 
escluso, superiore al milione di dollari, ri-
sultando ospite speciale, gradito ed ambito nei 
più esclusivi e prestigiosi avvenimenti sociali, 
sportivi, istituzionali.




