
Il Politecnico di Milano, Sede di 
Piacenza, ed il Club Piacentino 
Automotoveicoli d’Epoca (C.P.A.E.) 
presentano la sesta edizione della 
Manifestazione “Cultura e Motori” 
che ogni anno vuole proporre 
l’approfondimento di alcuni 
aspetti sia tecnici che divulgativi 
della storia del motorismo, 
specialmente legati al territorio.
L’edizione di quest’anno vuole 
celebrare la figura del tecnico 
piacentino Giuseppe Merosi, 
primo progettista dell’ A.L.F.A., poi 
divenuta Alfa Romeo. Prendendo 
spunto dal determinante 
contributo di rigore tecnico e di 
innovazione che Merosi seppe dare 
alla casa del Portello, conferendole 
l’immagine ed il carattere che l’ha 
accompagnata fino ai giorni nostri, 
verrà ripercorsa la storia dell’Alfa 
Romeo con un ciclo di conferenze 
secondo il seguente programma:

Venerdì 9 maggio
L’Alfa Romeo e la ricerca dell’eccellenza nella tecnica motoristica.

Sabato 10 maggio
La “bellezza necessaria”: rapporto tra tecnica e design 
nella produzione Alfa Romeo

Domenica 11 maggio
Alle radici del Mito: Giuseppe Merosi,  l’Alfa Romeo e il Portello

Nei giorni di venerdì e sabato, la manifestazione si svolgerà presso 
la sede piacentina del Politecnico di Milano (via Scalabrini 76) 
dove, all’interno del chiostro quattrocentesco, Automobilismo 
Storico Alfa Romeo curerà l’esposizione di una serie di preziose 
auto e parti meccaniche provenienti dal Museo di Arese.
La domenica la manifestazione si sposterà presso la prestigiosa 
sede di Palazzo Farnese (piazza Cittadella) per poter accogliere 
tutti gli appassionati dell’Alfa Romeo che potranno esporre le loro 
vetture accanto ai gioielli del Museo di Arese.
La manifestazione è organizzata dal Politecnico di Milano (Sede di 
Piacenza) con il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, e si avvale 
del supporto di Automobilismo Storico Alfa Romeo, Associazione 
Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA), e con la collaborazione 
ed il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza.

Comune di Piacenza Provincia di Piacenza

Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla giornata dell’11 maggio (esposizione vetture, 
pranzo, visita guidata Museo delle Carrozze ecc.) contattare la segreteria del C.P.A.E. 

tel: 0523/243397; email: info@cpae.it; sito internet: www.cpae.it
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