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NEWS & PROGRAMMI CLAMS:  INFORMATIVA N° 08 - Settembre  2013 ( a Cura del Presidente Carlo Castello) 
=====================================================================================-----------------________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ORARIO ESTIVO DI SEGRETERIA – Lunedì  ORE 15-17 –Mercoledì ORE 14,30 – 18,30 - VENERDI’ ORE 21-22,30 
 

INFORMIAMO CHE LE RIUNIONI  ORDINARIE, HANNO LUOGO NEI GIORNI: 
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO,  L’ ULTIMO GIOVEDI’ DI OGNI MESE DALLE ORE 21,00. 
PER I SOCI,  IL PRIMO VENERDI DI OGNI MESE DALLE ORE 21,00    ( AGOSTO CHIUSO ) 

La tua presenza alle riunioni è molto importante, potrai partecipare attivamente alle decisioni e attività del Consiglio Direttivo. 
Ma soprattutto  potrai esporre le tue proposte. In questo modo non avrai notizie “di seconda mano”. 

  

                                                                         UN CALOROSO BENVENUTO AI NUOVI SOCI  !!!!!!!!!............nel mondo del CLAMS e dell’ASI. 

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

STRAORDINARIO “L’8 Delle Langhe” Questo incontro è sempre un successo. Chiedo scusa ai numerosi equipaggi non accettati per esubero 
di prenotazioni. Eravamo quasi 200 persone, (al ristorante abbiamo sistemato persone anche nel cortile) con un centinaio di auto e moto. 
Gli amici francesi si sono divertiti e ci hanno divertito un mondo, già dal Venerdì sera. Un saluto affettuoso al Club “ Passion Automobile” di 
La Trinite. Un ringraziamento particolare vada ai motociclisti del CLAMS in divisa, per l’impeccabile servizio assistenza.  
Ai Partners quali: Bar San Paolo di Alba-Azienda Agricola Cabutti Renato di Cravanzana-Azienda Vitivinicola MO Giovanni di Coazzolo 
D’Asti-Trattoria “Il Laghetto” di Castagnole Lanze-Azienda Agricola “Piccaluga”di Alba Altavilla-al socio Franco Vola per la collaborazione, 
e a tutti coloro che hanno attivamente prestato opera vada il nostro ringraziamento. Abbiamo già prenotazioni per il 2014, vedremo di 
trovare un ristorante capiente. 

       ============================================================================================================================= ================================================================================= ===================================================================================================  
============================================================================================================================= ============================================================================================================================================================ ========================0=== 

MITICA MILANO-TARANTO, intrepidi i soci CLAMS partecipanti. Complimenti alla diciannovenne Giulia Eirale per la sua brillante sesta 
partecipazione alla MI-TA, la prima volta aveva 11 anni sul side-car dello straordinario… nonno Attilio. 
Sono partiti da Milano il 07 Luglio 2013 alle ore 00,  percorrendo Km 1873 in varie tappe, i nostri centauri: Eirale Giulia su Inn. 
Lambretta125 Special del 1967-Eirale Attilio su Inn. Lambretta 150 Special del 1964-Giaccone Matteo (Lino) su Moto Guzzi GTCL del 
1937-Galeasso Giuseppe su Inn. Lambretta 125 Special del 1964-Giacosa Flavio su Inn. Lambretta 200DL Macchia Nera del 1970-Rinaldi 
Giuseppe su Inn. Lambretta 200DL Macchia Nera del 1970-Prandi Fulvio su Gilera 500 SanRemo del 1947-Matteo Rossi Sebaste su Guzzi 
500 Condor del 1939-Fissore Massimiliano su Gino Bartali 160 del 1956-Corino Roberto su Kawasaki Z400 del 1975-Giubellino Giorgio su 
BMW R50/5 del 1972-e Cordero Enrico di Montezemolo su BMW R75/5 del 1971. Libero Roccini si occupava della assistenza tecnico-
meccanica . Si sono onorevolmente classificati: Galeasso Giuseppe 2° di categ.-Giacosa Giuseppe 2° di categ.-Eirale Giulia 7° di categ.-
Corino Roberto 2° cat. 500 Sport-Fissore Massimiliano 3° cat.175 Gloriose. Complimenti miei personali e da parte di tutto il CLAMS. 

Domenica 14 Luglio a Novello (CN). Riceviamo dalla Visiotrade SpA, invito di partecipazione con 15 vetture aperte alla selezione di “Una 
Ragazza per il Cinema” presso la Locanda Del Nocciolo di Novello.Il CLAMS ha portato fortuna a ben 4 ragazze vincitrici della finale!!! 

3-4 Agosto Vecchie Signore a Ceva. Manifestazione per 40 auto  storiche costruite prima del 1940, intervenute da ogni parte d’Italia. Incontro di alto 

livello culturale, organizzato dal socio Mario Garbolino vero cultore di storia del motorismo. Abbiamo visitato le cittadine di Ceva e Mondovì 
con particolare accoglienza ed entusiasmo da parte delle istituzioni e del folto pubblico. Sfilata notturna a Ceva nel suggestivo centro 
storico, in costumi d’epoca, tra i premiati al concorso (Coppie) appare al primo posto l’impeccabile equipaggio Gianfranco Abellonio-
Margherita Rabbione su Fiat 501 Torpedo del 1925. Ottima accoglienza e ospitalità all’Hotel-Ristorante San Remo. 

25 Agosto Trattori & Trattoristi a Vottignasco. Un altro interessantissimo incontro tra macchine agricole-automobili e motocicli 
impeccabilmente organizzato dal socio C.T. Nazionale Carlo Olivero. Un centinaio di trattori dal 1917 al 1985, una ventina di auto e moto 
hanno invaso il paese con mostra statica e sfilata per la via centrale. Ottimo pranzo al ristorante e tanti premi e omaggi a tutti.  

 
 

LA SEZIONE GIOVANI HA GIA’ INIZIATO L’ATTIVITA’ Sulle NEWS di Luglio 2013 ne avevamo parlato: ecco i primi frutti. 

Il socio Paolo Roseo titolare della “ DEVILFASHION” ha immediatamente fatto sua questa iniziativa inserendola in una straordinaria 

esibizione per vetture d’epoca ( roba da giùu e per chi... continua ad esserlo).       Vedete un po’ !!! 
 

La…  “DEVILFASHION e  EMMEDUE AUTORIPARAZIONI,   con il Patrocinio del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) 
Domenica 22 Settembre 2013 Presentano: “Castagnole Classic Car”: 5° Memorial “Luigi Tarabbio” 

 

Raduno Esibizione di Vetture d’Epoca     << Programma >> 

 
 

Ore 08,00   Accreditamento equipaggi in Piazza Lucchini. 
Ore 09,00   Partenza per tour panoramico sulle colline delle Lanze, con sorprese e gadget lungo il percorso stabilito. 
Ore 12,30   Pranzo. 
Ore 15,30   Inizio esibizioni su tracciato in Piazza Lucchini. 
Ore 18,30   Premiazioni. 

La manifestazione è aperta a tutte le autovetture costruite entro l’anno 1993 purchè munite di iscrizione ASI. 
Il costo sarà di € 25,00 a persona Tutto Compreso. Per prenotazioni telefonare al Segretario del CLAMS , Davide tel. 366-4212141 

Rivediti Giovedì 26 Novembre alle ore 14,30 e Venerdì 27 Novembre alle ore 19 su…Telecupole 



  

Straordinario !!!! Alla Cuneo- Colle della Maddalena, il socio Valerio Vagliano su Lancia Aurelia B24  
ha vinto il “Trofeo Dino Guglielmetti” (socio CLAMS  scomparso a Luglio 2013)        Complimenti Valerio…… 

 

INCONTRO IN CHIUSURA DELLA STAGIONE RADUNISTICA 
Capitolo della Polenta & Castagnata nel Roero 

Domenica 27 Ottobre 2013 
 
I conti Roero dominarono in zona sin dal 1250.  Il nome ROERO al territorio fu accordato dai sindaci del 
territorio. Prima si chiamava Sinistra Tanaro, poi Bassa Langa Asciutta e raggruppava pochi comuni. Oggi il 
Roero con le sue produzioni vinicole, orticole e frutticole, ben si integra con le bellezze artistiche storiche, 
ecologiche, ambientali in mezzo ad un rigogliosissimo verde. L’area denominata Roero si estende su 417 Km 
quadrati e comprende 24 comuni, 23 in provincia di CN ed uno, Cisterna d’Asti, nella provincia astigiana. 
 

Questo incontro è  organizzato con la collaborazione del valido socio “Vito Casetta” carrozziere in Montà d’Alba. 

 
PROGRAMMA 

 
ORE 08,30 Arrivo al BAR” MAY-DAY” di Alba (Biglini) C.so Unità d’Italia accreditamento e colazione.  
ORE 09,30 Partenza per Cherasco, visita al museo del Club “Ruote d’Epoca” tema : La Vespa. 
ORE 11,00 Partenza per San Vito di Montà d’Alba. 
ORE 13,00 Pranzo presso un capiente centro polifunzionale dove le abili cuoche cucineranno 
esclusivamente per noi. Il  granoturco impiegato sarà della varietà Pignulet 8 file,  prodotto da un  
contadino del posto, appositamente macinato. Dopo uno straordinario antipasto sarà servita 
l’originale POLENTA rustica cotta per due ore nell’apposito paiolo, poi adagiato fumante sul tavolo 
attorniato da vari prelibati intingoli a base di carni  e formaggi, tutte tipicità del territorio roerino, il 
tutto annaffiato dai vini di produttori locali.  
La torta di castagne del Roero, il tipico BUNET della nonna e il caffè concluderanno il simposio.  
A SEGUIRE Vin brulè accompagnato da torte casalinghe offerte dai proprietari sig.ri COSTA presso 
la loro Cascina Benna a Montà d’ Alba.  Con i saluti sarà offerto un simpatico omaggio ai conducenti. 

 
 
 
 
 

 
 
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
 

Saranno accettati atutomotoveicoli costruiti entro l’anno 1993 
 

Le quote di partecipazione sono:               Per i soci CLAMS  € 20,00 
Per gli accompagnatori, eventuali ospiti e soci di altri Club € 30,00 
Bambini inferiori ai 10 anni:                                                        omaggio 

 
Le prenotazioni si accetteranno fino a Mercoledì 23 Ottobre. 

Si raccomanda di osservare la puntualità perché non essendo un ristorante ci sono tempi da rispettare: Grazie. 



  

83/A FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 

11° CONCORSO D’ELEGANZA “CITTA’ DI  ALBA”         TROFEO: MARIO CAVALLOTTI                                 

MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI PER AUTOVETTURE COSTUZIONE ANTECEDENTE AL 1935 

 Anche quest’anno è giunta l’ora di farci una bella rimpatriata tra amici per degustare il TARTUFO 2013 

Percorreremo strade panoramiche di Langa e Roero con le nostre amate veterane, visiteremo siti archeologici, la 
fiera del Tartufo e apprezzeremo la cucina del territorio in tipici locali caratteristici e…… in aperta campagna…    
Gli equipaggi accettati dovranno avere abbigliamento il più possibile consono allo spirito  della propria auto. 

PROGRAMMA 

SABATO 12 Ottobre 2013 

DALLE ORE 08,00  Arrivo partecipanti all’hotel “CASTAHOTEL” di Castagnito (CN) Via IV Novembre,83 Tel. 
0173 211881,  mail  info@castahotel.com  -  www.castahotel.com a 800 mt. dalla uscita casello autostradale 
CASTAGNITO dell’autostrada, Asti-Cuneo. Parcheggio carrelli e camion. 

Chi lo desidera potrà arrivare  Venerdì 11 sera prenotando direttamente all’HOTEL. Il costo camera sarà lo stesso 
praticato a noi in convenzione. Camera doppia € 85,00+1,50 tassa soggiorno, camera singola € 58,00+1,50 tassa 
soggiorno. Per la cena vi accompagneremo noi con i nostri mezzi   in Ristorante, a prezzo favorevole. 

ORE 09,30  Partenza per Castiglione Falletto, sosta e colazione al Tartufo D’oro. Assaggio di tartine con tartufo. 

ORE 10,30 Partenza per Monforte D’Alba, arrivo presso la Tenuta Pianpolvere. Visita  all’ azienda con particolare 
attenzione alla storica cantina di invecchiamento del vino Barolo nella antica Abbazia di Pianpolvere.  

ORE 12,30 Tutti seduti per la grande carrellata e degustazioni in cascina di prodotti tipici della cucina   langarola 
dall’antipasto al dolce e  vini della Tenuta. 

ORE 14,30 Partenza per Alba Piazza San Paolo, disposizione delle vetture per la sfilata in passerella anticipata 
dalla esibizione degli sbandieratori del “ Borg di Patin e Tesor ”, presentazione della giuria e saluto delle autorità. 

ORE 16,00 Inizio sfilata autovetture e presentazione equipaggi in costume. Premiazioni: il Trofeo (“Mario 
Cavallotti” C.T. CLAMS e C.T. Nazionale prematuramente scomparso il 04 Luglio 2013.)  Il TROFEO avrà una 
classifica di 1°-2°-3° . Esposizione di moto di scooter di soci CLAMS reduci dalla Milano-Taranto 2013. 

ORE 18,00 Rientro in HOTEL, le autovetture riposeranno in garage mentre gli equipaggi potranno prepararsi per 
le ORE 20,00: ci sposteremo di 2 Km in un incantevole trattoria  dove ceneremo a lume di candela come un 
tempo. Sarà la nostra serata di gala all’ “OSTU DI DJUN” di Castagnito (CN). Parcheggio vetture custodito. 

DOMENICA 23 Ottobre 2013 

ORE 09,00 Partenza per ALBA Piazza Rossetti, parcheggio vetture in mostra al pubblico mentre gli equipaggi potranno 
visitare: la Fiera del Tartufo, Visita al percorso archeologico di epoca romana sotto la chiesa di San Giuseppe, Visita al 
campanile, punto panoramico sulla città di Alba. 

ORE 12,00 Partenza per Piobesi D’Alba, destinazione “TENUTA CARRETTA” pranzo in stupenda veranda panoramica, 
degustazioni piatti con tartufo. 

ORE 16,00 Distribuzione omaggi a tutti e commiato. L’HOTEL dista ca. 09 Km in direzione Asti. 

                                                  In retropagina troverete la scheda di prenotazione >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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12-13 Ottobre 2013—11° Concorso di Eleganza Città di Alba            
Manifestazione a calendario A.S.I. sotto il profilo Turistico-Enogastronomico-Culturale 

 

Scheda di iscrizione per auto-motoveicoli costruiti entro il 1940 (da inviare in segreteria a ½ Posta-Fax-mail) 

PER CORTESIA: SCRIVERE IN STAMPATELLO PERFETTAMENTE COMPRENSIBILE 
 
Partecipante Sig:………………………………………..Via………………………………………N°………... 
Città……………………  Prov.……..Tel……………..............…Mail............……………………………….. 
Accompagnatore Sig……………………………………………………………………………………………. 
       AUTOVETTURA      (allegare foto del veicolo partecipante) 

MARCA……………………………………………………..TIPO………………................................................................................................ ........ 

ANNO………..TARGA….....…………ASI   (N° DI OMOLOGAZIONE O CERTIFICAZIONE.)………………………………………………………. 

CORROZZERA:      Torpedo         Spider        Sport Coupè                  Berlina      (EVIDENZIARE LA VOCE CHE INTERESSA)... 

ASSICURAZIONE………………………………………Polizza N°………… ……… . ……….Scadenza…………………………………………                                  
<<<SISTEMAZIONE ALBERGHIERA >>> 

           CAMERE:             MATRIONIALE        SINGOLA         DOPPIA            (EVIDENZIARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 

 

___________________QUOTE DI PARTECIPAZIONE TUTTO COMPRESO________________________ 

Equipaggio di 2 persone in Hotel cam. Doppia € 200,00-Equipaggio di 1 persona in Hotel cam. singola € 125,00 
Equipaggio di 2 persone senza Hotel        € 125,00  Equipaggio di una persona senza Hotel     €  75,00 

Nei prezzi è compreso tutto quanto elencato nel programma, dall’arrivo di Sabato 12 Ottobre alla partenza di Domenica 13  
============================================================================================================================= ========================================================================================= ========================  

Le prenotazioni dovranno TASSATIVAMENTE PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL CLAMS ENTRO LUNEDI’ 30 

Settembre 2013, accompagnate da un acconto di € 100,00 con allegato assegno di c.c. o ricevuta di avvenuto bonifico  

IBAN:  IT82C 03425 46040 0000 000 11636 

La somma sarà restituita in caso di mancata accettazione del veicolo da parte del comitato organizzatore,o trattenuta in caso di 

mancata partecipazione senza preavviso, di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima del 30 Settembre 2013. 

Gli importi relativi alle prenotazioni in eccesso saranno immediatamente restituiti nei giorni successivi alla manifestazione. 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA E RIVALSA 

(1) Il sottoscritto dichiara per sé, per i passeggeri e comunque per i conducenti del proprio veicolo, di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo 

alla Autorità Giudiziaria o ad arbitri per qualunque fatto derivante dalla organizzazione e/o dallo svolgimento della manifestazione. 

(2) Il sottoscritto dichiara inoltre di ritenere sollevati: il C.L.A.M.S. l’Amministrazione dei Comuni attraversati, gli enti proprietari o gestori 

delle strade percorse, i luoghi comunque teatro della manifestazione stessa, nonché tutte le persone fisiche o giuridiche, comunque addette o 

interessate alla organizzazione dell’11° Concorso di Eleganza Città di Alba, da ogni e qualsiasi responsabilità o danno durante lo 

svolgimento al quale il sottoscritto partecipa, sia per se stesso , sia per i conducenti del proprio veicolo, da passeggeri o dipendenti. 

(3) Il sottoscritto dichiara di essere in regola per quanto riguarda i documenti necessari a termine di legge per la circolazione del mezzo,e che il 

conducente del veicolo è in possesso di regolare e valida patente di guida. 

A norma degli art 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui ai 

N° 1- 2-3.  NOTA BENE: il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non sarà ritenuto iscritto un veicolo diverso da quello accettato con 

la presente scheda di adesione. 

       …………………………………………Li………………………………..                   Firma Leggibile per Accettazione            
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