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Il 29 agosto 1920 si disputa la prima edizione 
dell’Aosta - Gran San Bernardo: quasi tutti i migliori 
piloti italiani del momento si allineano alla partenza, 
prevista immediatamente fuori dal borgo vecchio di 
Aosta, di fronte all’antico cimitero, nell’attuale Viale 
Ginevra.

I 33,910 kilometri di strada che da Aosta portano 
all’Ospizio dei frati in territorio elvetico rappresentano 
il più impegnativo percorso delle gare automobilistiche 
e motociclistiche in salita di allora.

E per questa splendida avventura, arrivata oggi alla 
sua 35° edizione, dobbiamo, con la mente e con il 
cuore, ringraziare un appassionato organizzatore 
sportivo che un giorno, in cui era salito a piedi per 
la fresca e pittorica valle del Buthier, ebbe l’idea di 
organizzare una gara motoristica in alta montagna.

Si legge negli annali di quel periodo:

“... La scalata al Colle del Gran San Bernardo è 
compiuta... Riudiremo l’anno venturo il rombo ansante 
dei motori per la vallata misticamente verde che 
sale al tranquillo rifugio alpino, in più folta schiera 
torneranno i campioni all’arduo cimento per scuotere 
il superbo record di Conelli Caberto; con le sensazioni 
di oggi non ancora sfuggite alla memoria i valdostani 
rivedranno le macchine riapparire sulla strada che 
si contorce come una biscia affiorando bellezze di 
paesaggi indimenticabili...”

Da quella memorabile data, per gli anni a venire, si 
aspettava con ansia, da un anno con l’altro, i giorni 
della gara.

La figura del corridore di quei primi anni non 
assomiglia neppure lontanamente a quella di oggi.
Nessuno sponsor, poche possibilità tecniche e 
tecnologiche, un treno di gomme per la gara e per 
le prove, una macchina che molte volte serviva per il 
lavoro di tutti i giorni. 

Anche se le possibilità economiche erano ridotte, 
grande era la passione e la voglia di andare a 
“tavoletta”, sperando, cosa che più importava, di 
arrivare almeno in cima prescindendo dalla posizione 
di classifica.

Per Aosta e la Valle di quegli anni, quella era vissuta 
come una settimana di gran festa e di agitazione.

La Piazza Emilio Chanoux si trasformava in un parco 
chiuso per le verifiche e la punzonatura delle vetture 
dei concorrenti.
I numeri di gara venivano dipinti a mano adoperando 
delle mascherine in faesite; i grandi piloti ed il loro 
seguito facevano registrare il tutto esaurito negli 
alberghi. Edoardo Ostinelli, bimbo ieri nonno oggi, 
racconta di quei momenti vissuti in Piazza Chanoux ad 
ammirare e toccare le macchine.

Si sente ancora nelle orecchie, l’entusiasmo che si viveva 
in quei momenti prima della partenza. Il rumore dei motori 
che facevano vibrare i vetri di Via Xavier de Maistre.

L’odore delle macchine aveva un profumo particolare 
anche per l’utilizzo di olio di ricino utilizzato per 
facilitare la combustione.

Gli stranieri, una volta rari, si riversavano lungo 
il percorso sia perché i loro connazionali erano 
impegnati nella gara, sia perché l’importanza 
della competizione aumentava di anno in anno fino 
ad assumere nell’edizione del 1957, il titolo di 
Campionato Europeo della Montagna.

La gente si cominciava ad appostare lungo i primi 
tornanti, raggiungendoli a piedi o in bicicletta. 

Erano momenti di festa vissuti insieme. L’Aosta Gran 
San Bernardo era la “festa dell’anno”.

Molti dei grandi campioni dell’automobilismo sportivo 
del dopoguerra si cimentarono nella classica corsa in 
salita: Bracco, Dusio, Maglioli, Castellotti (il fidanzato 
d’Italia), Von Trips, Gendebien, Stuck, Cortese, 
Daetwyler, Valenzano, Scagliarini, Maria Teresa De 
Filippis, Ada Pace, Ada Chiribiri e i valdostani Sergio 
Ramella, “Mimì” Schiagno, Gianni Quattrocchio, 
Luigi Pramaggiore, Emilio Crema e tanti altri; senza 
dimenticare personaggi come Enzo Ferrari, Farina, 
Maserati, Trossi.

Tutte le maggiori case automobilistiche compaiono 
negli elenchi dei partecipanti, tra cui la valdostana 
S.V.A., così come le vetture delle principali scuderie 
nazionali ed estere.

Si ebbe dal 1925 al 1929 una prima interruzione della 
manifestazione, mentre la seconda molto più lunga, 
anche a causa del contesto storico mondiale, si ebbe 
dal 1932 al 1946.

Nel 1947 terminata la guerra, l’Automobile Club 
di Aosta lanciava la sua prima manifestazione 
automobilistica, la IX Aosta - Gran San Bernardo che, 
per la limitazione dei mezzi disponibili e l’entusiasmo 
del Comitato organizzatore, fu definita “l’Eroica”. La 
Valle d’Aosta non aveva ancora ritrovato se stessa 
dopo la guerra nonostante l’autonomia, ma il successo 
della manifestazione premiò la volontà inflessibile e 
lo spirito di cosciente unione di un gruppo di uomini 
che seppero risolvere non poche difficoltà di ordine 
locale.
Da questa edizione in poi l’Aosta - Gran San Bernardo 
si ripeterà puntualmente quale evento di primo piano 
nel quadro dello sport automobilistico nazionale e 
quale manifestazione pilastro della neonata Regione 
Autonoma, facendola conoscere in tutta Europa.

In quegli anni la partenza era prevista davanti 
all’Ospedale Mauriziano, il valdostano Pramaggiore 
sulla sua 1.100 sport TV era un “ribelle”. 
L’organizzazione più volte lo riprese perché si rifiutava 
di mettere il casco. Con il suo borsalino sul sedile, si 
infilò il casco tenendolo slacciato e dopo il via, a solo 
10 metri dalla partenza, con fare ribelle cambiò il 
casco con il cappello proseguendo così la sua gara.

Il 1957 decretò la fine della gloriosa “San Bernardo”: 
Lo shock dovuto all’incidente mortale accaduto al 
pilota De Portago durante la Mille Miglia, portò a 
correre le gare automobilistiche solo su pista.

Nel 2002 l’avventura ricomincia, grazie anche alla 
tenacia di alcuni appassionati e alla intraprendenza del 
C.A.M.E.V.A., Club Auto e Moto d’Epoca Valle d’Aosta, 
permettendo di ripresentare la “San Bernardo” 
come gara di Regolarità iscritta al Trofeo Zanon, 
vero e proprio Campionato Italiano per Autostoriche 
organizzato dall’A.S.I., Automotoclub Storico Italiano.

Questo è un anno importante: l’esemplare unico della 
mitica Ficai raggiunge per la prima volta il “Colle”, 
coronando il sogno di una vita.

L’Ingegner Giovanni Ficai, avuto il testimonio 
rappresentato dal volante del padre, Ingegner 
Giovanni Ficai, uniti dallo stesso nome e dalla stessa 
testarda tenacia e un po’ folle volontà, sfidando la 
malasorte e le avverse condizioni climatiche, taglia 
l’ambito traguardo della “San Bernardo”.

Da 20 anni l’organizzazione della Aosta - Gran San 
Bernardo è nelle mani di Antonio Giornetti, Presidente 
del C.A.M.E.V.A. che grazie alla sua competenza, tenacia 
e professionalità, insieme al suo staff, organizza  

l’Aosta - Gran San Bernardo. La manifestazione nelle 
edizioni del 2003, del 2006, del 2007, del 2009, del 
2010, del 2011 e del 2013 si è aggiudicata il premio 
Manovella d’Oro, assegnato dall’A.S.I. alle migliori  
manifestazioni nazionali dell’anno. 

Nel 2012 ha ricevuto, inoltre, il prestigioso premio “ La 
Gara Che Vorrei”, il più importante dei riconoscimenti 
nel mondo della Regolarità Storica Nazionale.

Piccola parantesi anche per il mondo delle 2 ruote...
Questa gara rimane nella storia anche per le 
sue edizioni Motociclistiche che hanno visto la 
partecipazione di piloti di rilievo nazionale e locale, 
come Biagio Nazzaro. 
Nel 2012 rinasce questa tipologia di evento con la “1° 
Cronoscalata Storica Moto” che sarà ripetuta anche 
nel 2013, 2015 e 2016 denominata “ Memorial Gigi 
Ragazzoni” iscritta al calendario nazionale A.S.I..

La 28° edizione ha ottenuto dall’A.S.I. l’ambito 
riconoscimento di far parte delle 9 gare iscritte al 
Super Trofeo A.S.I. 2011 intitolato allo scomparso 
pilota Gino Munaron. L’Aosta - Gran San Bernardo 
rivive oggi quei vecchi splendori di un tempo.

Certo non sarà strano, come poteva essere negli anni 
’50, vedere tante macchine radunate insieme, ma 
vedere tante auto sportive di un tempo permetterà di 
rivivere quei momenti magici che si potranno scorgere 
anche negli occhi di chi parteciperà alla 35° edizione 
dell’Aosta Gran San Bernardo e di quelle persone, più 
o meno anziane, che ricorderanno con affetto il tempo 
dei loro “pantaloni corti”.

Buon Centenario “Aosta-Gran San Bernardo” e….. 
lunga vita ai motori in Valle d’Aosta. 

Una nota particolare va fatta anche alla originale 
comunicazione legata all’Aosta - Gran San Bernardo.

I manifesti realizzati negli anni per la mitica corsa, 
sono sempre stati legati ad artisti dal calibro 
nazionale ed internazionale come Filippo Romoli, 
Gino Boccasile, Arnaldo Musati, Mario Puppo, Franco 
Balan, Joel Balan e Alberto Faccini che con le loro 
opere hanno impreziosito l’immagine di una delle più 
antiche manifestazioni motoristiche italiane.

 
Alcuni brani tratti dal libro “Aosta - Gran San Bernardo”
per gentile concessione dei Sigg. Leonardo, Massimo 
e Alessandro Acerbi.
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Questa raccolta d’immagini delle 34 
edizioni della Aosta Gran San Bernardo  
è frutto della passione e della 
disponibilità di alcune persone  
che meritano di essere menzionate  
per il lavoro di ricerca e dedizione  
per mantenere viva la storia ed il 
ricordo di questa grande manifestazione 
motoristica valdostana iniziata nel 
dopoguerra giunta fino ai nostri giorni.

Le immagini e i documenti sono stati 
gentilmente messi a disposizione da:
 › Direttivo Cameva nella persona  
    del presidente Antonio Giornetti
 › Erik Pernisco “ Nix” 
 › Famiglia Branconi
 › Famiglia Grosso-Nardi
 › Mauro Rossini

e… soprattutto un ringraziamento 
particolare agli autori del libro/opera  
“Aosta-Gran San Bernardo”
Alessandro, Leonardo  
e Massimo Acerbi
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