
 

40ª CESANA-SESTRIERE 

Dall’8 al 10 luglio la 40ª Cesana-Sestriere, cronoscalata valida per il Campionato Europeo e Italiano della 
Montagna Autostoriche, alla quale è abbinata la 10ª Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, 
il concorso dinamico di eleganza per auto storiche 

La Cesana-Sestriere, cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Torino, valida per i campionati 
Europeo e Italiano della Montagna Autostoriche in programma dall’8 al 10 luglio, festeggia quest’anno la 
sua quarantesima edizione. Sul classico tracciato lungo 10,400 km che da Cesana Torinese porta a Sestriere 
si affronteranno i principali pretendenti ai due campionati. Alla cronoscalata sportiva è abbinata la decima 
edizione della Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, concorso dinamico che vede al via un 
centinaio di vetture storiche dal passato sportivo. 

La Cesana-Sestriere fa parte degli eventi sportivi internazionali che si svolgono sul territorio e contribuisce a 
generare e alimentare un turismo che valorizza le Vallate Olimpiche nella stagione estiva, creando 
opportunità di lavoro in questo ambito. Non a caso nell’organizzazione dell’edizione 2022 di questo evento 
l’Automobile Club Torino ha incontrato l’entusiasmo degli enti locali: il Piemonte è stato designato 
“Regione Europea dello Sport 2022” e la 40ª Cesana-Sestriere fa parte dei grandi eventi che compongono il 
calendario di rilievo internazionale. La Città Metropolitana di Torino collabora da sempre alla manutenzione 
della strada, che negli ultimi anni è stata oggetto di continue migliorie del fondo, con lavori di asfaltatura e 
rifacimento dei guard-rail. Parte integrante dell’organizzazione i Comuni di Cesana-Torinese e Sestriere, che 
nelle giornate di gara mettono a disposizione spazi e personale. 

Particolare attenzione viene dedicata alla sostenibilità ambientale. Per l’edizione numero 40 della Cesana-
Sestriere si è predisposto un protocollo che prevede tante piccole attenzioni nei confronti dell’ambiente, con 
una serie di azioni mirate a rendere questa manifestazione sempre più green. 

La prima edizione della Cesana-Sestriere risale al 1961 e venne organizzata sempre dall’Automobile Club 
Torino quale evento collaterale delle celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia. Nel corso degli anni si 
sono sfidati campioni del calibro di Arturo Merzario, Lodovico Scarfiotti, Mauro Nesti, Andrès Villarino, 
Uberto Bonucci e Stefano Di Fulvio titolare del record di velocita con 4’30”06 ,  oltre ai tedeschi Jurgen 
Barth, Rolf Stommelen e lo svizzero Peter Schetty.  



Quest’anno è stato istituito il Trofeo Alfa Romeo-Memorial Umberto Cravetto, dedicato a questo 
imprenditore gentleman driver che, con la sua Alfa Romeo Giulia Gt, ha sempre preso parte a questo evento. 
Sarà assegnato al primo pilota al volante di un’Alfa Romeo. 

La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Torino, gode della collaborazione di Reale Mutua, 
Vialattea, Sparco, Banca Patrimoni Sella & C, Sara Assicurazioni,  Acimmagine, Aciglobal,  Olio Fratelli 
Carli,  Consorzio Via Lattea, Marking Products e Leasys Rent. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di 
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere, del Comitato 
regionale del Coni e de La Stampa, ed è stata riconosciuta quale Evento Outdoor Ambassador di Piemonte 
Regione Europea della Sport 2022. 

Sito ufficiale della manifestazione: www.cesanasestriere.com 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CesanaSestriere 

Durante la manifestazione sarà disponibile materiale fotografico sul sito www.cesanasestriere.com 

Si potrà seguire la manifestazione in diretta streaming sul sito www.acisportitalia.it  

Ufficio stampa: Press Centre – Roberto Valentini 3356193176 

PROGRAMMA E ORARI CESANA-SESTRIERE 

Chiusura iscrizioni: Lunedì 4 Luglio 2022 ore 13.00 

VERIFICHE SPORTIVE 

Venerdì 8 Luglio 2022, dalle ore 14,30 alle ore 19,00  

Sabato 9 Luglio 2022, dalle ore 08,00 alle ore 9,30 

SESTRIERE Piazza G. Agnelli, c/o Sestrieres S.p.A. 

Verifiche tecniche: 

Venerdì 8 Luglio 2022, dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

Sabato 9 Luglio 2022, dalle ore 08,00 alle ore 9,30 

SESTRIERE Piazza G. Agnelli, c/o Sestrieres S.p.A. 

Partenza prove ufficiali:  

Sabato 9 Luglio 2022, ore 13,00 Cesana Torinese S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400  

Partenza della gara: 

Domenica 10 Luglio 2022, ore 11,00 Cesana Torinese S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400  

http://www.cesanasestriere.com
https://www.facebook.com/CesanaSestriere
http://www.cesanasestriere.com
http://www.acisportitalia.it


Parco Chiuso località: 

SESTRIERE Piazzale Giovanni Agnelli  

Premiazione:  

Domenica 10 Luglio 2022, ore 14,30 ca, SESTRIERE Piazzale Giovanni Agnelli 

Informazioni: AUTOMOBILE CLUB TORINO 

www.torino.aci.it - www.cesanasestriere.com 

 e.mail: info@cesanasestriere.com;   segreteriadirezione@acitorino.it; 

10ª CESANA SESTRIERE EXPERIENCE 

Memorial Gino Macaluso  

L’Automobile Club di Torino, nel contesto della gara, organizza anche la Parata Sportiva – Concorso 
Dinamico Cesana Sestriere Experience – Memorial Gino Macaluso. L’evento, dedicato all’imprenditore e 
collezionista, vedrà due parate, una il sabato prima delle prove ufficiali (ore 11.00) e una la domenica (ore 
9.30), prima della gara. Come lo scorso anno, le vetture e i partecipanti, dopo l’arrivo al Sestriere, si 
sposteranno al Forte di Fenestrelle, con annessa visita alla mostra della collezione di oltre 200 animali 
imbalsamati posti al piano nobile del Palazzo del Governatore. Seguirà il consueto pranzo sportivo 
all’interno del Forte dove le vetture più belle verranno premiate dalla apposita giuria. Alla manifestazione 
parteciperanno vetture storiche dal palmares sportivo importante o semplicemente autentici gioielli di stile e 
tecnica della storia dei motori, che percorreranno lo stesso tracciato della gara ma senza competizione. 
Quindi, la Cesana-Sestriere Experience, si configurerà come una sfilata di più di cento automobili per la 
gioia del pubblico e segnerà l’inizio della kermesse.  

PROGRAMMA E ORARI CE-SE EXPERIENCE - PARATA SPORTIVA  

Sabato 9 luglio 2022 

Parco Partenze:  CESANA TORINESE Piazza Mercato 

 Partenza prima vettura:  Ore  11,00 -S.P. 23 del  Sestriere Km. 103,400  

Parco arrivi:  SESTRIERE,  Piazza Giovanni Agnelli e poi Fenestrelle 

Domenica, 10 luglio 2022 

Parco partenze: CESANA TORINESE c/o Piazza Mercato  

http://www.torino.aci.it
http://www.cesanasestriere.com
mailto:info@cesanasestriere.com
mailto:segreteriadirezione@acitorino.it


Paddock Experience (dalle ore 8,00 alle ore 9,00) 

Partenza prima vettura: Ore 9.30 -S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400 

Parco arrivi: SESTRIERE, Piazzale  Via Louset  

Informazioni: AUTOMOBILE CLUB TORINO 

e.mail: info@cesanasestriere.com; segreteriadirezione@acitorino.it 

Un evento sostenibile 

La Cesana-Sestriere 2022 viene disputata con una particolare attenzione all’ambiente tenendo conto di 
alcune premesse importanti sotto questo profilo. Data la capacità di generare e mantenere il turismo, 
permette alle località interessate di conservare un numero di abitanti tale da non spopolare la montagna, con 
tutte le conseguenze che questo fenomeno può comportare.  

Consentire a una popolazione di mantenersi sul territorio rende possibile la cura dello stesso durante tutto 
l’anno, con benefici dal punto di vista ambientale. 

In più, in occasione di questa edizione della cronoscalata, sono stati avviati diversi meccanismi virtuosi per 
preservare l’ambiente, in linea con quanto propone la FIA, la Federazione Internazionale dello Sport 
Automobilistico. 

I protocolli in materia ambientale della Cesana-Sestriere prevedono la presenza di un mezzo per il pronto 
intervento ambientale per recuperare eventuali materiali di scarto lasciati dalle auto in gara. 

Il materiale utilizzato per l’allestimento e la messa in sicurezza del tracciato è tutto riciclato e riciclabile per 
gli eventi successivi . La raccolta differenziata dei rifiuti è prevista sia nella zona del paddock a Cesana 
Torinese, sia all’arrivo a Sestriere. Al termine dell’evento una squadra di addetti raccoglierà eventuali rifiuti 
lasciati lungo il percorso e, come in passato, molta attenzione verrà dedicata al ripristino della sede stradale.  

Gli organizzatori auspicano la collaborazione da parte del pubblico. Chi assisterà alla gara è invitato a 
mettere in pratica una serie di piccole azioni quotidiane come evitare di lasciare qualunque tipo di rifiuto, 
soprattutto  mozziconi di sigarette, che potrebbero anche generare incendi, plastica e quant’altro.  L’invito 
agli appassionati è quello di condividere il mezzo di trasporto ed evitare di parcheggiare sui prati, ma negli 
appositi spazi predisposti. 

Durante l’evento verrà promosso uno studio sull’impatto in materia di CO2 che i mezzi in gara possono 
produrre, pur tenendo conto del numero limitato di vetture e del fatto che si tratta comunque di mezzo con 
una messa a punto ottimale. Nel caso in cui si notasse uno sforamento di una certa evidenza, gli 
organizzatori prevedono un’operazione di compensazione mediante la piantumazione di nuovi alberi. 

Il percorso 

mailto:info@cesanasestriere.com
mailto:segreteriadirezione@acitorino.it


Il percorso continua a essere lo stesso della prima edizione di questa celebre cronoscalata che l’Automobile 
Club Torino ha organizzato la prima volta nel 1961, per le celebrazioni del 100° Anniversario dell’Unità 
d’Italia.  

I 10,400 km che legano il paese di Cesana a quello di Sestriere con tornanti e tratti rettilinei misti, su alcuni 
punti dei quali le potenti vetture Sport Prototipo sfiorano e a volte superano i 200 km orari, costellati di 
curve veloci su un dislivello di 685 metri, mettono a dura prova la bravura dei piloti e le doti velocistiche e 
di tenuta delle loro vetture. 

La strada negli anni è stata dotata di guardrail e barriere di sicurezza, fattori indispensabili per la sicurezza 
della competizione, ai quali si aggiungono le postazioni fisse con ambulanza e quelle antincendio e di 
soccorso stradale. 

Nel 2016 Stefano Di Fulvio, ha percorso le 42 curve della “Cesana-Sestriere” in 4’30″06 alla media di 
138,6km/h sul nuovo tracciato che include due chicane di rallentamento a Champlas du Col, ed una chicane 
dopo il paese, sul punto della famosa frana, segnando il nuovo record di velocità. 

La storia 

Nata nel 1961 per la volontà dell’Automobile Club Torino di organizzare un evento motoristico da inserire 
nl calendario dei festeggiamenti per i 100 anni dell’Unità d’Italia, la Cesana-Sestriere ebbe da subito la 
validità per il campionato italiano e per il trofeo europeo della specialità. Nei primi 14 anni della corsa si 
sono alternati sul podio i grandi nomi dell’automobilismo mondiale, come il tedesco Edgar Barth, primo nel 
1963 e ’64 con la Porsche, Lodovico Scarfiotti, vincitore con la Ferrari Dino nelle due edizioni successive, 
Rolf Stommelen, Gerhard Mitter, Peter Schetty con la Ferrari, Arturo Merzario e Johannes Ortner, primi con 
l’Abarth 3000 nel 1970 e 1971. Nel 1972 è iniziata l’era di Mauro Nesti: il nome del pilota italiano è quello 
che compare maggiormente nell’albo d’oro, con 9 vittorie. La Cesana-Sestriere si è corsa ininterrottamente 
dal 1961 al 1973. Poi c’è stata un’interruzione fino al 1981, anno in cui l’AC Torino ha ripreso ad 
organizzarla fino al 1992. 

Dal 2007 le nuove edizioni riservate alle auto storiche, che hanno visto il crescente successo a livello 
internazionale della manifestazione. 


