
 

Cari soci e familiari, siamo lieti di comunicare l’organizzazione della Gita Sociale con visita e pranzo 

MUSEO ALFA ROMEO DI ARESE (MI) 
viale Alfa Romeo 20020 Arese (MI) 

Sabato 9 giugno 2018 - ore 10.30 – 16.00 
L’orgoglio della propria storia. L’idea di un museo dedicato si attribuisce a Orazio Satta Puliga, a capo 
della progettazione negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. La proposta è accolta dal 
presidente Giuseppe Luraghi, al quale si deve la realizzazione della sede ad Arese, adiacente il centro 
direzionale Alfa Romeo. Intanto, Luigi Fusi, progettista dai tempi di Jano, inizia a raccogliere, riordinare 
e organizzare i frammenti di storia, restaurare le vetture e scrivere le didascalie. Il progetto di 
esposizione prende vita concretamente. Inaugurato nel 1976 e visitabile solo su prenotazione, il museo 
in seguito alla dismissione del sito produttivo e alla conseguente perdita della funzione direzionale del 
Centro viene chiuso nel 2009. Oggi, il futuro del marchio riparte da Arese, in uno spazio ancora più 
grande e affascinante, moderno e raffinato. 
 

 
 

Programma della giornata 

Ore 07:15 - Primo ritrovo davanti al parcheggio del Centro Commerciale Corticella in via di Corticella, 183  

Ore 07:45 - Secondo ritrovo davanti al ristorante "Lo Stalliere" uscita casello autostradale Modena Nord  

Ore 10:30 - Previsto arrivo e registrazione dei partecipanti  

Ore 11:00 - Visita al Museo Alfa Romeo in gruppi da 25 persone, con guida dedicata 

Ore 13:00 - Pranzo a buffet in caffetteria con tavoli riservati 

Ore 14:30 - workshop dedicato “Storia del car design” 

Ore 16:00 - Conclusione, saluti e rientro a Bologna 
 

Modalità iscrizione (la partecipazione all’evento è aperta anche a chi non è socio) 
La quota di partecipazione a persone  è di € 45, comprensiva di pullman, ingresso al Museo e pranzo  

Per la prenotazione CLICCARE QUI entro venerdì 01 giugno fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili  
Invitiamo tutti gli interessati alla registrazione con nome e cognome dei singoli partecipanti, indicando a quale 

fermata si preferisce salire sul pullman. L’iscrizione sarà ritenuta valida con l'invio della copia del pagamento ad 

info@associazionemeccanica.it da effettuarsi  versando la quota prevista a favore di  ASSOCIAZIONE MECCANICA 

mediante bonifico a: BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516  oppure 

BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 

 Cordiali saluti        Il Presidente 
            Ing. Francesco Monari 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gita-sociale-al-museo-alfa-romeo-di-arese-mi-45851085832

