
7 - 8 - 9 maggio 2021

- Quota di partecipazione;
€ 180 a persona :pernottamento di venerdi 7 maggio;
pranzo, cena e pernottamento sabato 8 maggio; pranzo
domenica 9 maggio;

- prenotazione  entro e non oltre  il 31 marzo 2021
(massimo 30 equipaggi);

- il programma potrebbe subire variazioni per motivi
organizzativi.

- Per info:
-Terni :  Paolo Battistelli      335 5471691

Giampaolo Lucchi  347 2631063
- Torino :Ezio Bianco            333 8275369

La via Fulvia

con le FULVIA
sulla via Fulvia

IL C.U.A.E.  a  Chivasso

Stabilimento LANCIA di Chivasso



Ritrovo delle Lancia Fulvia in via Bramante a Terni
presso il piazzale antistante gli Uffici Finanziari.

Partenza direzione Perugia - raccordo autostradale -
ingresso in A1 a Valdichiana e proseguire su A1 direzione
Firenze Bologna - tra Firenze e Bologna percorrere la A1
Panoramica - sosta area Servizio Cantagallo (Sasso Marconi);
rifornimento e pranzo.
Proseguire su A1;  a  Piacenza lasciare la A1 e prendere la A21
direzione Torino - breve sosta sulla prima Area Servizio.
Proseguire su A21 - ad Alessandria lasciare la A21 e prendere la
A26 direzione Nord (Vercelli Lago Maggiore) - uscire a Casale
Monferrato Nord - prendere la SP31bis direzione Chivasso.

Arrivo a Casale Monferrato;  cena e pernottamento
presso la Struttura ricettiva ...(da definire)

Partenza. Percorrere la SP31bis fino a Chivasso - zona
ex Stabilimento LANCIA.

sosta nel parcheggio antistante l’ingresso all’ex
Stabilimento LANCIA per foto ricordo. Trasferimento nella Piazza
D’Armi nel centro di Chivasso.

saluto autorità e breve visita al centro città

Convegno all’interno della Sede Municipale:
“ Chivasso e lo Stabilimento LANCIA : genesi, costruzione,
produzioni” .

pausa pranzo nel Centro Città.

Partenza direzione Stupinigi - prendere Sp11 Padana
Superiore - oltrepassato Settimo Torinese prendere la A55
(Tangenziale) - uscire a Stupinigi - percorrere viale Torino e
parcheggio lungo il viale alberato.

Visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi
Foto ricordo collettiva con le Fulvia.

Partenza direzione Chieri- Riprendere la A55 - uscire
per Chieri-

Arrivo presso la Struttura ricettiva (da definire) per
cena e pernottamento

Partenza direzioneAlessandria - Prendere la Sr10
e proseguire fino adAlessandria - parcheggio presso l’area sosta
via Giordano Bruno.

Visita alla Cittadella Fortificata.

Pranzo presso il ristorante...(da definire;
consegna gadget ricordo-Saluti e partenza per il ritorno.

Venerdì 7 maggio

Sabato 8 maggio

Domenica 9 maggio

ore  8,30

ore 9,00

ore 19,00

ore 8,30

ore 9.30 - 10.00

ore 10,30 - 11.00

ore11,00-13,00

ore13,30-14,30

ore14,30

ore 16,00-18,00

ore 18,00

ore 19,00

ore 9,00

ore 11,00-12,30

ore  13,00-15.00

La Fulvia, nelle varie versioni, è uno dei modelli più longevi
della LANCIA, rimasto in produzione dal 1963 al 1976;
comfort, qualità costruttiva e tenuta di strada le sue doti.

Per la produzione della Fulvia la LANCIA costruì un nuovo
stabilimento nella cittadina di Chivasso, nell'interland
torinese, vicinissimo all'autostrada ed alla ferrovia;
modernissimo ed all'avanguardia per gli aspetti architettonici
e per le tecnologie nella linea di produzione.
Lo Stabilimento di Chivasso, affiancando quelli preesistenti di
Torino Borgo San Paolo e di Bolzano, ha rappresentato
nell’espansione della LANCIA un momento importante
conferendole una nuova dimensione industriale finalizzata a
nuovi sviluppi produttivi.

La prima versione ad essere lanciata sul mercato, al Salone
di Ginevra, fu la berlina a 4 porte, caratterizzata da una linea
squadrata a tre volumi su disegno di Piero Castagnero.
La meccanica è molto raffinata; tra le caratteristiche tecniche
salienti: trazione anteriore; motore di 1091 cc con 4 cilindri
a stretta (12 gradi) e distribuzione bialbero in testa e
bilancieri; 4 freni a disco; telaietto ausiliario, a cui era
ancorata anche la sospensione anteriore a ruote
indipendenti, che sosteneva il gruppo motore-cambio
(quest'ultimo manuale a 4 rapporti con comando al volante).
Classico, invece, il retrotreno ad assale rigido.
Al Salone di Ginevra del 1965 esce la versione coupé
destinata ad un successo commerciale e sportivo
d'eccezione; meccanica come la berlina ma con cilindrata di
1216 cc. , incrementata successivamente a 1231 cc,1298 cc
fino a 1584 cc nella versione rallye HF. Sempre nel 1965, ma
al Salone di Torino esce la versione Sport su disegno Zagato,
con meccanica che subisce la stessa evoluzione della
versione coupé.

Il suo nome - Fulvia - , come quello di tutte le Lancia
dall’Aurelia in poi, è il medesimo di un’antica Strada
Consolare romana: la via FULVIA. Costruita dal Console
romano Marco Fulvio Flacco nel 125 a.C. congiungeva
Derthona (Tortona), Hasta (Asti)ed Augusta Taurinorum
(Torino)abitato allora dalla tribù dei Liguri; era questa l’arteria
principale e mediana della rete stradale della Liguria Padana
sulla destra del Po.

Questo viaggio di Fulvia a Chivasso sulla via Fulvia,
organizzato dal C.U.A.E. di Terni, vuole essere un omaggio
a questo modello LANCIA, particolarmente importante per la
Storia economico-industriale, sportiva, socio-culturale del
nostro Paese.

V


