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Loggia�dei�Priori��ore�16
*****

Patrocinio�Comune�di�Narni
Collaborazione�“Associazione ACME”�di�Narni

Informazioni:
C.U.A.E.�Club�Umbro Automotoveicolo�d’Epoca�-�Terni�-
Via�Mentana�n°33�-�05100�TERNI�-�cuaeterni@virgilio.it
Liborio�Libori�(Presidente):�339�3820601
Paolo�Battistelli�(coordinamento�evento):�335�5471691

Narni, città di antica fondazione, trova una sua definita
identità, come colonia e poi municipio in epoca romana
lungo la consolare Flaminia. Sorge su uno sperone, a
337 metri s.l.m. a dominio della gola del Nera e della
conca ternana, in sito di difficile accesso per l'asperità
dei versanti che ne condizionarono forma e sviluppo
urbano. In prossimità del confine tra Umbria e Lazio, fu
nodo stradale di fondamentale importanza per il
controllo della viabilità tra Roma e l'Adriatico. L’abitato
ha forma allungata, costretta dalla morfologia del colle,
e un impianto articolato che ne denuncia le fasi
formative: da quella umbra e romana del settore
settentrionale (il terziere di S. Maria), regolare nel
reticolo viario innervato dall'asse urbano della Flaminia,
a que l l a med ieva le ( seco l i X I -X IV ) che
progressivamente ha occupato il monte con la
formazione dei terzieri di Fraporta e di Mezule. Sulla
sommità, separata dalla città, la Rocca albornoziana,
simbolo del potere papale. Ricco di stratificazioni, il
tessuto edilizio del centro storico, risultato dell'ampia
ricostruzione seguita al sacco dei Lanzichenecchi
(1527); esso mostra, nella diffusa qualità urbana, il tono
un pò dimesso delle città pontificie sei-settecentesche
ridimensionate a un ruolo culturalmente e politicamente
periferico. Libero comune in età medioevale, Narni sarà
poi a lungo incorporata nello Stato della Chiesa
ritrovando una sua autonoma identità con l’unità d’Italia.
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PROGRAMMA

-Ore�10,00�ritrovo�e�parcheggio�di Automobili
nella��Piazza�dei�Priori�di��Narni.

-Ore�11,00

-�Ore�16,00�-�19,00:

Coordinatori:

· Saluti�del�Sindaco�del�Comune�di�Narni
Francesco�De�Rebotti,�del�Vice�Presidente�della
Associaziazine ACME��di�Narni laudio�Di
Loreto��e�del�Presidente�del�C.U.A.E.di Terni
Liborio�Libori

Gianni�Sciullo

Massimo�Camilli

-�Ore�20,00�cena�conviviale�in�locale�del�Centro���Storico

LANCIA

Presentazioni�e�visita�guidata�alla�citta`

-�Ore�13,30�Buffet�presso�La�Loggia�dei�Priori

Convegno�presso�la�sala�conferenze�della
Loggia�dei�Priori�:

Paolo�Battistelli�e�Lorenzo�Calvani

C

· Lorenzo�Calvani

Gianni Tonti,�Carlo�Gabino, Antonio�Giannelli
Sergio�Martinetto, Antonio�Rosato,�Giuseppe�De
Angelis

Raffaele Terlizzi

Giovanni�e�Luigi�De�Virgilio

Danilo�Della�Giovampaola

Maurizio Aleotti
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:�Il�primo�meccanico :
Vincenzo�Lancia

:
i�meccanici�della�SQUADRA CORSE�LANCIA

:�La�manutenzione�della

:

:
La�bibliografia di�un�meccanico

:

:�“Garage�LANCIA”

: Ardea,�la�prima�piccola

LANCIA

LANCIA

LANCIA

(La�preparazione�delle�vetture�da�competizione:�Rally
-�Sport�prototipi�-�Mondiale�Marche;�facolta`concesse
dai�regolamenti�sportivi,�difficolta,�soluzioni,�inventiva,
genialita,�sala�prove,�aneddoti)

Collezione a�Torino

Dal�progetto�all'officina�:�esperienze�dell'Ing.
Francesco�De�Virgilio�in

Un'Officina
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(Save�LANCIA)
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Il Club Umbro Automotoveicolo d’Epoca (C.U.A.E.) di Terni
nel 2018, a Sangemini, ha onorato il cuore delle vetture

il “motore 4V ”; quest’anno
invece, a Narni, il Club vuole rendere omaggio a coloro che si
dedicano alla manutenzione delle Automobili

L’automobile è stata sempre espressione di
eccellenza costruttiva, frutto di progettazione scrupolosa e di
accurata realizzazione; questo ha reso possibile trasformare
le automobili grazie all’abilità di tecnici di
prim’ordine, in vetture da competizione imbattibili su vari fronti
sportivi, portando la a conseguire numerosi titoli
mondiali nei rally e nella velocità.
Ma non solo. Curare la manutenzione meccanica delle
automobili comporta studio, analisi, attenta
osservazione, precisione negli interventi, passione.....
doti non comuni, ma ai meccanici

Chi ha avuto la possibilità e la fortuna di vedere al lavoro su
una , meccanici con tali caratteristiche, ha avuto
anche l’opportunità di conoscere meglio le raffinatezze
costruttive di queste automobili e, di conseguenza,
apprezzarne il valore.
Chi ha elaborato le vetture

Nel contempo si prende però coscienza di quanto sia
importante ed indispensabile coltivare e tramandare tali
metodi di lavoro per la “sopravvivenza” delle nostre

!

Grazie meccanici !!!
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“

per le corse ha avuto
la possibilità di sperimentare tutte le opportunità che tali
raffinatezze costruttive consentivano.


