
Torino, July 3rd, 2007 Arese – 27 aprile 2013 

100°Giuseppe Busso 
Un Centenario importante 

 

Con Il patrocinio del Comune di Arese 
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Concept 

 Festeggiare i 100 anni della 

nascita del progettista più amato 

dagli Alfisti. 

 

 Nasce da una specifica necessità 

di affermare l’eccellenza 

tecnologica dell’Alfa Romeo 

rispetto a tutti i suoi competitor. 

 

 Conserva il patrimonio storico, 

tecnico e umano della casa 

milanese. 
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Programma 

 8:30 Arrivo partecipanti ad Arese al 

parcheggio esterno della Portineria Ovest 

 9:00  Accredito all’ingresso della Portineria 

Ovest, ci dirigiamo verso il Padiglione 28 la 

«Meccanica». 

 9:30 disposizione vetture: 
 Alfa Romeo storiche all’interno del padiglione di 

fianco la sala allestita per la conferenza 

 Vetture moderne e non Alfa Romeo, all’interno 

del comprensorio, di fianco alla spina mensa, ma 

fuori del Padiglione 28. 

 10:00 Inizio conferenza  
 Relatori Fiorenzo Busso – Giuseppe Satta 

 Testimonianze tra i tanti Carla Busso-Landsberg-  

Rosa-Chirico-Radaelli-Piccone-Lucchi-Fanti 

 Il ricordo di Giuseppe Busso da parte della Sig.ra 

Elvira Ruocco  

 13:00 Light Lunch a buffet 
 Tavoli allestiti direttamente nel padiglione, sarà la 

prima e anche l’ultima volta che potremo 

mangiare seduti nel Cuore dell’Alfa Romeo di 

fianco alle nostre vetture. 
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Un pensiero di Giuseppe Busso 

ricordando le visite al Museo 

Storico. 

 

‘‘Quando, maniaco cultore di 

ricordi, vado aggirandomi per il 

Museo, mi capita talvolta di sostare 

in quasi religioso raccoglimento 

davanti a qualcuno dei miei meno 

noti capricci, come lo Scarabeo del 

1966 o la piccola trazione anteriore 

103. Ma l’oggetto al quale mi è più 

difficile negare una affettuosa, 

nostalgica carezza, è la 2000 

Sportiva di Bertone, del 1954, per 

ciò che rappresenta per la storia 

dell‘Alfa, e per la mia’’ 

 

Da questa vettura 18 anni più tardi 

vedrà la luce la nuova Alfetta. 

Un pensiero 
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Info e costi evento 

Per confermare la propria presenza, cliccate 

su questo link e compilate il form di 

partecipazione con i propri dati entro e non 

oltre il 21 aprile 2013. 

 

www.alfaclubmilano.it/100GiuseppeBusso 

 

Il costo dell’evento è di 30 euro a persona, 

comprende il pranzo e i costi di allestimento. 

 

Per info: info@alfaclubmilano.it 

 

Anche questo evento viene dedicato al 

Museo Storico Alfa Romeo. 

L’ultima testimonianza ancora viva della 

nostra storia industriale. 

 


