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LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO

Riunione del 28 Giugno 2013
" Visita al Museo dell’Automobile di Torino "
Cena ristorante “Carletto” – Pecetto Torinese
PRESENTI: BARAGGIOLI - BERTINI – BIROLI – BOBBIO - CARRETTO – DE ANGELIS DE REGIBUS - GRAZIOSI - MANDATO - MILONE – NICCOLI - PICCHIO - VECCHIO.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero - Antoniotti – Armano – Bertone - Bossi – Brustia C. –
Camaschella – Cancelliere - Danelli Turchelli – Franzoni – Giannoccaro – Koten - Mottini Nanotti – Pinto – Spaini - Stipari - Zweifel.

Soci presenti: N. 13/69 pari al 18 % – Ospiti soci 4.

La nostra conviviale estiva quest’anno è stata organizzata al Museo nazionale
dell'automobile di Torino, che è considerato uno tra i più importanti e antichi musei
dell'automobile del mondo. Precedentemente intitolato a Carlo Biscaretti di Ruffia e ora a
Giovanni Agnelli, nel 2011 il museo viene riaperto dopo una corposa ristrutturazione che
ha riguardato quasi tutte le parti dell'edificio originale, mantenendole intatte ma
pesantemente rivisitate al loro interno.
Ad aspettarci per guidarci nella visita troviamo il Direttore del museo l’ing Rodolfo
Gaffino, ex direttore delle Costruzioni Sperimentali, grande esperto di design e di storia
dell'automobile, l'uomo dei prototipi, ma anche colui che inventava auto speciali per Gianni
Agnelli.
L’ing. Gaffino, nell’ampio atrio antecedente l’ingresso al museo, ci spiega che all'edificio
originale è stato aggiunto un nuovo edificio completamente nuovo, il livello della collina è

stato abbassato modificando la modalità di accesso all'edificio e aggiungendo dello spazio
interrato adibito ad ospitare le vetture della collezione non esposte nel museo vero e
proprio e la scuola di restauro.

Nel percorso espositivo si racconta l’evoluzione e la storia dell’automobile, ma anche le
tematiche sociali legate ad essa, la trasformazione da mezzo di trasporto a oggetto di culto,
dalle origini fino all’evoluzione contemporanea, il tutto attraverso spettacolari allestimenti
che mettono in scena i preziosi pezzi della collezione.
L’interessantissima visita è continuata attraverso le innumerevoli sale tra lo stupore
generale per i magnifici pezzi esposti.
Un ringraziamento particolare va alla nostra guida d’eccezione che ha saputo farci cogliere
appieno la vera essenza di questo museo.
La serata è continuata presso il ristorante Carletto di Pecetto Torinese dove abbiamo
potuto gustare diversi piatti tipici della cucina piemontese.

APPUNTAMENTI E VARIE:

Prossima riunione:
Lunedì 16 settembre 2013
AUTOMOBILISMO
L'ONORE E IL PIACERE DI GUIDARE UNA LEGGENDA
CENTENARIA "TEMPERINO" 1913
Relatori :
Antonello ROCCIA gentleman driver
Antonio CARELLA Presidente R.A.C.I. Torino
Massimo BOBBIO dalla 1a Coppa Monterosso 1967 alla Temperino
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