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Raduno d'auto d'epoca in Arsenale con visita
alla base e alla mostra ARS GENIUS
La Spezia. L’Arsenale domenica 17 ottobre ha
ospitato eccezionalmente il raduno della auto
d’epoca Touring Superleggere che ha caratterizzato le
carrozzerie

di

Lancia,

Lamborghini,

Ferrari,

Maserati. Gli iscritti alla Associazione diretta dal
Dott. Ronchi sono trecentocinquanta, i modelli
catalogati

circa

quattromila;

il

presidente

dell’Archivio storico dell’Associazione, l’Ingegner
Giovanni Bianchi Anderloni, nipote del fondatore di
Carozzeria Touring, ricorda che tra gli amatori del
genere si annovera addirittura Gabriele D’Annunzio.
La gloriosa storia della Carrozzeria Touring è di fatto la storia della famiglia Anderloni di cui è possibile
trovare ampia documentazione sul sito ufficiale: www.registrotouringsuperleggera.com.
Il raduno ha portato oltre cinquantina auto storiche in perfette condizioni dentro il piazzale della Porta
Principale e lungo le darsene: l’Arsenale ha accolto la folta rappresentanza di duecento persone facendo loro
visitare non solo le navi Palinuro e Vespucci e il Museo Tecnico Navale ma anche quello che è il fiore
all’occhiello tra le iniziative inaugurate dentro l’Arsenale quest'anno: la mostra storica ARS GENIUS che
celebra i 140 anni di Fondazione, fortemente voluta dall’Ammiraglio Stefano Tortora direttore dell’Arsenale. A
far da “cicerone” per l’occasione il Comandante Marco Gargano ideatore della mostra che ha illustrato le fasi
storiche, le innovazioni tecniche nate dentro l’Arsenale e gli obiettivi della mostra che sarà aperta a grande
richiesta fino all’8 novembre tutti i venerdì (dalle 16,30 alle 19), sabato e domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 19).
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