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Omaggio all’Ingegner Carlo Felice Bianchi Anderloni 

Le Touring Superleggera : 
“Dalle prestigiose collezioni di auto d’epoca ai Laghi Lombardi ” 

19-21 Ottobre 2018 
 
 
 

Cari Soci, 

 

E’ con  piacere che vi comunico che recentemente ci sono pervenute le Ordinanze del Prefetto di 

Como e del Sindaco del Comune di Eupilio relative all’intitolazione della Piazza all’ Ingegner 

Carlo Felice Bianchi Anderloni , Industriale dell'Automobile. 

La richiesta era stata avanzata dalla famiglia Bianchi Anderloni su proposta del nostro Consiglio 

Direttivo,  e dopo l’iter di legge è stata accolta con favore dalle Autorità . 

 

Questo Omaggio, rappresenta per coloro che lo hanno conosciuto e hanno condiviso tanti anni 

di vita del Registro,  , un segno che rimarrà nelle strade di Eupilio ,che l’Ingegnere, uno degli 

ultimi Signori dell’Automobilismo Mondiale, percorreva in prova con l’ultimo modello carrozzato, 

provenendo dallo stabilimento da Via Ludovico de Breme, e successivamente da Nova Milanese 

recandosi al fresco dell'Alta Brianza . 

 

Il giorno Sabato, 20 ottobre alle 9:30 
 

 

Invitiamo tutti i soci a partecipare con le loro Touring al programma allegato. 

Chi non potesse aderire al programma completo del raduno potrà prenotarsi in Segreteria solo 

per il giorno della cerimonia in occasione del Convegno sulla Storia della Carrozzeria Touring e 

dell’ intitolazione della Piazza . 

 

Per l'occasione il Registro ha predisposto ,oltre alla targa in marmo prevista dalla Toponomastica 

del Comune , anche un'opera in bronzo con il marchio Touring smaltato e un'incisione 

raffigurante una “Barchetta”,uno dei simboli della Carrozzeria e dell’ Ingegner Carlo Felice Bianchi 

Anderloni . 

Sono sicuro che avrete il piacere di essere con noi, al fine di ricordare una persona che è stata 

protagonista del DESIGN dell’Automobile.. 

 

Un caro saluto  

Presidente Franco Bruno Ronchi  
 
 

                                                                             
 

 

                                                                                                      vedi retro Assemblea convocazione 


