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Auto storiche. Le Veterane sulle strade dei vini e
Circuito Bordino, un appuntamento da non mancare
Auto storiche e golf, tanti appassionati in comune.
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l Veteran Car Club Bordino, sodalizio di
auto storiche tra i più conosciuti in Italia
con base in Alessandria, raduna ogni anno
una sessantina di auto di eccezionale interesse storico e collezionistico. Si tratta di
un vero e proprio museo viaggiante, proveniente da tutta Europa, che ogni anno si
materializza nel cuore di Alessandria per poi
dirigersi in zone del nord Italia, sempre differenti, alla riscoperta della cultura, tipicità
del territorio, prelibatezze gastronomiche
in contesti ricettivi di assoluta esclusività.
Capolavori d’arte su quattro ruote, rigorosamente costruiti dagli anni Venti agli anni
Sessanta, selezionati da una giuria di esperti che valuta ogni anno decine di domande
provenienti sul tavolo degli organizzatori. Il
risultato è una lista di circa sessanta pezzi
da museo, che costituiranno l’elenco dell’e-

dizione 2016. Un evento diventato un must
al quale non si può mancare.
Come d’abitudine tantissimi appassionati
e curiosi inciteranno i partecipanti già dal
venerdì alla partenza da Alessandria, che si
trasformerà in una vera e propria città “d’altri tempi”, con tante animazioni, ricreazioni
di ambienti d’epoca e tante persone vestite
con abiti storici. Un vero e proprio tuffo nel
passato di oltre settanta anni!
Infatti, una tra le peculiarità di questo
evento, è che gli equipaggi e visitatori si
vestano con abiti d’epoca, consoni all’anno della vettura che presentano. Una consuetudine ormai ben radicata tra i partecipanti, che sono comunque consigliati dagli
organizzatori attraverso una serie di suggerimenti anche disponibili sul sito internet
www.pbordino.com. Consigli che si rive-

leranno così tanto utili per aggiudicarsi una
serie di premi assegnati, a chi risulterà più
virtuoso, da una giuria di esperti, appartenenti al mondo della moda, dello spettacolo,
del design automobilistico.
La Val Borbera e L’Oltrepo Pavese saranno i
luoghi che ospiteranno
la prossima edizione de
“Le Veterane sulle strade dei vini” programmata dal 3 al 5 giugno.
Come d’abitudine, si
sono selezionati itinerari
unici, poco frequentati e
caratterizzati da panorami mozzafiato, che faranno da decoro ai tre giorni
dell’evento.
Crocevia di gente, culture
e vite, la Val Borbera 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 Novecento campo di
battaglia su cui si fronteggiarono nazifascisti e par-
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tigiani. Qui, infatti, si consumarono alcune
delle più cruente pagine della Resistenza e su
queste strade il giovane Fausto Coppi divenne leggenda del ciclismo italiano. Terra di
formaggi, tartufi, funghi, nocciole, offrirà
ai partecipanti l’occasione per conoscere e
apprezzare tipicità locali uniche.
L’Oltrepo Pavese, rappresenta per l’Italia
un patrimonio storico artistico e culturale di grande importanza, soprattutto per
i suggestivi 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 Barbera, il Pinot Nero e la Bonarda, localmente 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.
Domenica ci sarà una grande novità. La
rievocazione del Circuito Bordino nel
centro di Alessandria.
Forse non tutti sanno che Alessandria segnò, dal 1924 al 1934, una pietra miliare
nel campo dell’automobilismo sportivo italiano. In questo decennio si svolse, infatti,
il Circuito citta di Alessandria, in seguito
denominato Circuito Bordino per ricordare
la morte dell’asso del volante Pietro Bordino, che si uccise nel 1928 durante le prove
libere.
Un appuntamento al quale non si poteva mancare, lo testimoniano le cronache che registravano le varie partecipazioni dei più importanti
corridori dell’epoca: da Nuvolari, Varzi, Ferrari
per arrivare a Chiron, Von Morgen, Fagioli,
Biondetti, solo per citarne alcuni.

Il Veteran Car Club P.Bordino nasce in Alessandria nel 1983,
in memoria dell’asso del volante Pietro Bordino che perse la
vita durante le prove del Circuito di Alessandria nell’aprile del
1928.
Il sodalizio riunisce circa un migliaio di collezionisti, appassionati e simpatizzanti di autovetture, motoveicoli e veicoli vari
che, per il loro particolare
interesse
storico-tecnico,
sono meritevoli di restauro e
conservazione, quale prezioso patrimonio culturale della
Nazione.
Il Club, in questa ottica, svolge tutte le attività utili per il
raggiungimento dello scopo
sociale, patrocinando manifestazioni di veicoli d’epoca,
incontri tra i soci, favorendo
scambi di informazione e di
materiali relativi ai veicoli
collezionati. Il Club organizza
incontri e collaborazioni con
sodalizi analoghi sia in Italia che all’estero, attenendosi in tali
rapporti alle prescrizioni dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) del quale è federato.
Il Sodalizio è gestito operativamente da un Direttivo, eletto
con cadenza quadriennale dall’Assemblea dei soci, a capo del
quale è insediato il Presidente, eletto dal Direttivo.
Ad oggi il presidente è Antonio Traversa, dirigente di una nota multinazionale operante nel campo dolciario, appassionato
collezionista di auto, che dedica gran parte del suo tempo libero a coordinare l’attività del direttivo al fine di perseguire i
fini sociali.
Il Veteran Bordino fa parte dell’ASI(Automotoclub Storico Italiano), ente che si occupa a livello nazionale della tutela del
motorismo storico.

Alessandria ricorderà
l’evento allestendo un
vero e proprio circuito, che avrà come centro piazza Garibaldi,
con tanto di balle di
paglia e tribune per
gli spettatori. Una
occasione unica per
compiere un salto nel
glorioso passato di
questa città. Sarà anche l’occasione per
ammirare da vicino
autovetture visibili
esclusivamente nei
musei e in talune manifestazioni; e magari scoprire curiosità e aneddoti delle gare
che disputarono dalla viva voce dei conducenti.
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