
78 79

in collaborazione con

in green col tapiro di Valerio Staffelli

questo mese è toccato al circolo piemontese ricevere la visita a 
sorpresa del nostro inviato. una club house ricavata da un antico 
cascinale in mattoni e un clima anticonvenzionale e informale per una 
struttura molto curata e particolarmente attenta all’ambiente

Gita a   carmagnola

Prova suPerata 
I Girasoli sono stati per Valerio una piacevole sorpresa. Giudizio positivo 
per una giornata piacevole trascorsa su un campo in ottime condizioni

Amici di G&T buongiorno! Oggi vi racconto la 
“gita” fatta a Carmagnola, in provincia di Torino... 
Il Conte della rinomata località ci aveva invitati a 

un pranzo regale sapendo del nostro passaggio, ma noi abbiamo 
declinato l’invito sapete per far cosa? Fare un paio di swing al 
Golf Club I Girasoli... Ecco com’è andata la giornata in  questo 
circolo tra Torino ed Alba.
Come arrivarci: se arrivate da Milano il consiglio per evitare il 
traffico del centro cittadino è prendete l’A4 in direzione Torino, 
poi la tangenziale A55 e infine l’A6 Torino-Savona. Uscita 
Carmagnola e in un battibaleno arriverete al cancello del circolo. 
La Margherita oltre ad essere il nome del vicino circolo è anche 
il nome dell’agriturismo che sorge accanto alla club house. 
L’accoglienza: molto familiare e distesa, complice anche 
l’atmosfera giovane e “country” del posto. 
Il green fee: è 35,00 euro feriale e 45,00 festivo (quindi molto 
onesto!). 
La club house: un antico cascinale in mattoni con camere 
ricavate da granai e fienili immersi nella campagna piemontese. 
Abbiamo chiesto a Francesco, il giovanissimo proprietario, 
informazioni sul campo.  La risposta è stata: “È naturale, 
realizzato senza movimenti di terra rispettando le normali 
ondulazioni del terreno e le colture erbacee locali”. 
Iniziative: sempre Francesco ci ha parlato del Foot Golf, sport 
fra calcio e golf che nei circoli ancora fatica a prendere...piede! 
Comprensibile dato il target completamente diverso, anche se 
qui l’età media dei soci è decisamente bassa per un golf club e la 
clientela è internazionale, per lo più svizzera.
Pro-shop: proprio di fronte alla segreteria... Complimenti, ben 
“farcito”!
Gli spogliatoi: mmm, ecco, questi un po’ (troppo) spartani... Io 
suggerirei un restauro da cima a fondo. 
Campo pratica: ben posizionato perché defilato con postazioni al 
coperto.  
Buca 1: un po’ distante, ma grazie al car (che va comodamente 
dappertutto) ce la si fa! È stata di recente cambiata la 
disposizione delle buche, ma grazie alle indicazioni diventano 
tutte facilmente raggiungibili.
Prime impressioni: condizioni ottimali, sia dei tee che dei 
green, bunker con la giusta sabbia, ma soprattutto dei fairway 

che mi aspettavo di trovare molto selvaggi dopo le parole del 
proprietario, in realtà ho pensato che dietro ci fosse mooolta 
manutenzione e i diversi mezzi ed operai che ho incrociato nel 
percorso me ne hanno dato conferma.
Seconde nove: ben strutturate e ben tenute, danno vita ad un 
gioco accattivante e mai banale. Alcuni trasferimenti da buca a 
buca un po’ lunghi.
La 18: molto suggestiva, senza fairway con tee di partenza, 
acqua e green. Proprio alla bandierina altri ostacoli (a parte 
l’utilizzo dei soli ferro 7 e putt) hanno inebriato quest’ultima 
sfida: 18 bocce di vino siciliano Mandrarossa davvero 
eccezionale. Tutto il mondo è paese, insomma, considerando che 
stiamo giocando su un campo piemontese! Il par 3 comunque si 
è concluso in 4 colpi.. Oh yes!
Manca un’ultima tappa prima di salutarci, giusto? Il ristorante: 
ci sono alcuni tavoli molto “alla buona” che si affacciano su una 
delle due piscine, mentre all’interno l’ambiente è molto rustico, 
fra tavoli vecchi di legno e un bancone da birreria. Anche il 
menu è rustico, fatto di salumi, roast-beef, vitello tonnato, 
primi e secondi semplici. Le verdure e la frutta sono quelle del 
loro orto e pensate, fra la buca 13 e la 14, c’è un vigneto per 
la produzione del loro vino biologico! E gli antiparassitari per 
manternere l’erba bella? Mah... Chissà!
Conclusione: direi che ne è valsa la pena soprattutto perché 
si tratta di un circolo anticonvenzionale, molto informale, ma 
ugualmente curato e molto attento all’ambiente. Io vi saluto, 
mancano ancora pochi swing all’arrivo dell’inverno!  
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