
 

“Alboretro”: un libro per mai dimenticare 
Michele Alboreto, anzi, per conoscerlo ancora meglio! 
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La recensione di Giuliano Gil Brezza, tratta dal suo facebook (10 aprile 2013): 

 

“Ringrazio l'amico Aldo Sacco che ha suggerito questo bel libro interessante e commovente nella sua 

grandezza. Lo vado subito a condividere qui, consigliando a voi tutti di leggerlo.  

Non è un libro tecnico che parla di corse, classifiche, tempi e pole positions. Si tratta di un racconto 

sull'uomo... di questo grande pilota italiano tragicamente scomparso, Michele Alboreto, visto da un'altra 

angolazione, ossia dagli occhi del fratello minore, Ermanno, che è cresciuto e vissuto al suo fianco. Nessuno 

meglio di lui quindi, poteva raccontare, con fedeltà, quel lato umano del campione mai approfondito e con 

tratti rimasti sconosciuti fino ad ora fin dalla loro infanzia (e quindi lo slogan “dietro i riflettori” non è completo.  

Complimenti a Ermanno Alboreto che ho avuto anche il piacere di incontrare e conoscere personalmente a 

Milano l'anno scorso. Un abbraccio alla loro mamma "Flora" e famigliari tutti, particolarmente al nipote 

Andrea Preda.  

Veramente una bella opera che esprime la grandezza d'animo e l'amore di un fratello minore verso il proprio 

fratello maggiore campione di Formula-Uno, del quale si sente ancora una forte mancanza e nostalgia. 

(Edito Fucina). 

Grazie per condividere amici e per il passa parola! 

Giuliano Gil Brezza 

 

************ 

 

 

LA STORIA IN UN LIBRO. GUARDARE INDIETRO PER ANDARE AVANTI. 

Ermanno Alboreto ha deciso che il sogno di raccontare suo fratello Michele in un libro dal titolo : “ 

ALBORETRO” era ora diventasse realtà. Finalmente! 

Un’opera imperdibile per chi ha amato e seguito con passione il pilota italiano spesso paragonato 

ad Alberto Ascari. 

http://www.0-100.it/alboretro-un-libro-per-mai-dimenticare/
http://feeds.feedburner.com/0-100it
https://twitter.com/zerocentoit
https://www.facebook.com/pages/0-100it/219958178098654


Nel corso della sua carriera, l’ultimo italiano a vincere una competizione sportiva a bordo di una vettura 

Ferrari, gareggiò per diversi team tra cui Tyrrell, Ferrari, Arrows, Lola eMinardi. 

Campione europeo di Formula 3 nel 1980, il grintoso Alboreto passò in Formula 1, categoria in cui 

vinse 5 Gran Premi sfiorando la vittoria del titolo mondiale nel 1985. 

Da sottolineare con orgoglio tutto italiano tra vittoria della 24 Ore di Le Mans del1997 e della 12 Ore di 

Sebring del 2001. Proprio il 25 aprile di quello stesso anno, durante una sessione di prove private, perse 

tragicamente la vita. 

Ermanno Alboreto, fratello di Michele ha deciso di fare un tuffo nel passato tra i più bei ricordi del 

“fratello pilota” e regalare un libro  pieno di emozioni e inediti. 

La condivisione di ansie, passioni e vittorie esultanti ricordando quella scatola di cartone che, come per 

magia, si trasformava in un garage oppure i lap delle loro sfide in moto sulla terra battuta. 

Un racconto dal tocco delicatamente amarcord per ricordare l’uomo, oltre che il pilota gentiluomo, che 

non tutti hanno avuto la fortuna di incontrare e che troppo presto ci ha lasciati. 

Info: www.fucinaeditore.it 

                                

 

http://www.fucinaeditore.it/


                 

Il calendario in camera di Aldo: Michele con Mike Bongiorno.     Il francobollo PP.TT. di Michele  

                          

  Ricordi di famiglia Alboreto                           Michele… sposo novello!                  (una delle sue ultime tute) 

                   

  Ermanno Alboreto con Aldo e Giuliano (nov. 2011) 



 

 

                          

Il monumento in onore di Michele Alboreto a ROZZANO (Mi) 

                              

                 Giuliano Gil Brezza e                                                                  Aldo Sacco         (nov. 2011)                                            


