Motorsite – i luoghi dei motori

Museo Casa Enzo Ferrari - Modena
Comprende la casa in cui Enzo
Ferrari nacque nel 1898 e una
avveniristica struttura espositiva,
un suggestivo cofano di alluminio
giallo. Comunica la vocazione
motoristica del nostro territorio e
la storia del grande costruttore
modenese, con suggestivi
allestimenti multimediali e mostre
tematiche.

La storia di Enzo Ferrari






1898 Enzo Anselmo Ferrari nasce alla periferia di Modena il 18 febbraio 1898 ma, a causa della neve, i
suoi genitori ne registrano la nascita soltanto due giorni più tardi. Suo padre, che era stato capo officina
alle Officine Rizzi, possedeva un'officina di carpenteria metallica, che occupava circa 30 dipendenti
impegnati nella costruzione di ponti e tettoie per le ferrovie dello stato.
1908 “Avevo dieci anni, era il 1908 e mio padre mi portò a una corsa automobilistica sul circuito di
Bologna, che si snodava sulla via Emilia. Mio padre e mio fratello maggiore parlavano spesso di
automobili e io li ascoltavo, il mio interesse cresceva. Così quel giorno, ricordo, ebbi un’emozione violenta”
“Furono queste competizioni a darmi il brivido, la mia adolescenza conobbe tre passioni dominanti, tre
grandi sogni: tenore d’operetta, giornalista sportivo, corridore d’automobile. Il primo sfumò per mancanza
di voce, il secondo resistette, ma in forma velleitaria, il terzo ebbe il suo corso, la sua evoluzione”.
1916 Una doppia tragedia colpisce la famiglia nel 1916: la morte del padre e del fratello.

I primi anni






1917 Richiamato alle armi durante la prima guerra mondiale. Una malattia grave
lo costringe ad essere congedato a fine ostilità. L’esperienza militare gli lascia una
lettera di presentazione per potersi offrire alla Fiat.
1918 Enzo cerca un lavoro alla Fiat ma non c'erano posti vacanti . La circolazione
del traffico privato era ancora proibita e ciò bloccava il mercato. Alla fine del
1918 trova occupazione a Torino in qualità di collaudatore di automobili. Il 24
dicembre le restrizioni sul traffico vennero annullate, permettendo all'industria
automobilistica di espandersi.
1919 Il lavoro di Enzo consisteva nel guidare i camion, ridotti ad un semplice telaio
dotato di motore, fino a Milano, dove venivano carrozzati. Nella città lombarda,
trova un nuovo posto collaudatore e, successivamente, pilota da corsa.

Enzo Ferrari Pilota




Esordisce in gara nel 1919 nella corsa in salita ParmaPoggio di Berceto, arrivando quarto nella categoria tre litri
alla guida di una 4 cilindri, 2.3 litri, CMN 15/20..
1920 Nel 1920, dopo una serie di gare in cui ebbe
alterna fortuna alla guida di una Isotta Fraschini 100/110
IM Corsa, Enzo arriva secondo assoluto alla Targa Florio
alla guida di un'Alfa Romeo, 6 litri, 4 cilindri, tipo 40/60.
Inizia, così, una collaborazione con la casa del Biscione che
durerà vent'anni e lo porterà a ricoprire incarichi di
collaudatore, pilota, collaboratore commerciale e, infine,
direttore del reparto Alfa-Corse fino al novembre 1939.

La Scuderia Ferrari






1929 fonda a Modena la "Scuderia Ferrari",
società sportiva che aveva come scopo quello di
far correre i propri soci. la Scuderia
gareggiava sia con auto, soprattutto Alfa
Romeo, sia con moto; col tempo diverrà una
filiale tecnico-agonistica dell'Alfa Romeo, alla
quale si sostituirà nel 1933 nella gestione
dell'attività sportiva.
1931 La vicina nascita di Alfredo (Dino, 19
gennaio 1932) e i sempre maggiori impegni
come direttore della Scuderia lo portano a
decidere di ritirarsi dalle corse.
1932 Nasce Dino.

Il Cavallino Rampante




1923 Ferrari vince il primo
Circuito del Savio, occasione in
cui incontra il Conte Baracca
padre del famoso asso
dell'Aviazione Italiana, Francesco
Baracca.
In seguito conoscerà anche la
Contessa Baracca, dalla quale
riceverà una foto con dedica e
l'invito ad utilizzare il
"Cavallino" come portafortuna
sulle sue vetture.

Il Cavallino Rampante


la prima gara in cui Alfa (il
proprietario della sua squadra) gli
avrebbe permesso di utilizzare il
cavallo sulle vetture della Scuderia
avvenne solo undici anni dopo, alla
24 Ore di Spa nel 1932. Ferrari
vinse! Così decise di adottare il
simbolo del cavallo nero così come
era sugli aerei di Baracca ma
aggiunse anche uno sfondo giallo
perché era il colore simbolo della
sua città natale, Modena.

Nasce l’Auto Avio Costruzioni




1938 Nel 1938 la Scuderia Ferrari viene chiusa e
Enzo Ferrari diventa direttore dell'Alfa-Corse.
1939 Nel novembre 1939 Enzo Ferrari lascia l'Alfa
Romeo, con l'accordo di non poter usare il nome Ferrari
associato alle corse e alle macchine da corsa per
almeno quattro anni. Da quel giorno, battere le Alfa
Romeo con le vetture da lui costruite diviene il suo
obiettivo. Ferrari fonda l'"Auto Avio Costruzioni" a
Modena, nel garage di Viale Trento e Trieste.

La 815
1940 Nel quartier generale della vecchia
Scuderia inizia la costruzione di due auto per
la Mille Miglia, l'ultima prima della guerra;
alle vetture (1500 cc, 8 cavalli) viene dato il
nome di 815 e a condurle saranno il giovane
Alberto Ascari ed il Marchese Lotario Rangoni
Machiavelli di Modena. La 815 fu realizzata
in parte con materiali Fiat, il progetto fu
curato da Alberto Massimino.

Da Modena a Maranello







1943 in piena guerra, l'Auto Avio Costruzioni si trasferisce da Modena a
Maranello, “A Maranello passai nel ’43 in virtù della legge del decentramento
industriale che era stata imposta alle fabbriche, a Modena avevo una quarantina
di operai che nel corso della guerra aumentarono sensibilmente, sì che a Maranello
potevo contare su 140-160 unità. La scelta di questo paese, ai piedi della
cosiddetta linea gotica, fu dovuta alla ragione che possedevo un terreno nelle
immediate vicinanze della attuale fabbrica.”
1944 L'officina viene bombardata nel 1944 e subito ricostruita.
1945 anno in cui inizia la progettazione completa della prima vettura "Ferrari". Il
progetto è ambizioso: usare un motore 12 cilindri a V di appena 1500 cc - un tipo
di propulsore che avrebbe segnato l'intera storia della marca - per una vettura dai
molteplici usi: gare sport e di Formula ma anche stradale.
1945 Nasce il suo secondogenito Piero.

La 125 S


1947 Il 2 marzo
guida la 125S nella
prima uscita dalla
fabbrica.

Dagli anni ‘50 alla 1988








1951 La Ferrari vince il suo primo GP di F1 a Silverstone, in Inghilterra,
grazie al pilota Froilan Gonzalez, un argentino.
1952 Dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans, già nel 1949, una Ferrari è
Campione del Mondo con Alberto Ascari.
1956 Il 30 giugno il figlio di Enzo, Dino, muore di distrofia muscolare;
1969 Ferrari stipula un accordo con il gruppo Fiat per la cessione del
50% dei titoli azionari Ferrari.

La pista di Fiorano


1971 Viene decisa,
su precisa volontà di
Enzo Ferrari, la
costruzione della
pista di Fiorano;

La F40




1987 Viene costruita la
F40, ultima vettura
realizzata sotto la
gestione di Enzo Ferrari.
14-08-1988 Enzo
Ferrari muore nella sua
casa di Modena.

Mef – l’architetto Jan Kaplický
Nel 2004 concorso di progettazione del MEF – vince
è nato e cresciuto a Praga, città che lasciò per Londra nel
1968, dopo l’invasione sovietica in Cecoslovacchia.
Nel 1979 fondò lo studio di architettura Future Systems, a cui
si uni’ come partner nel 1989 Amanda Levete, iniziando a
sviluppare uno stile architettonico che combinerà forme
naturali con un futurismo high-tech.
Questo stile innovativo sarà evidente in quelli che ad oggi
sono i suoi progetti più noti: il Media Centre del Lord’s Cricket
Ground di Londra e il Selfridges Building a Birmingham.
.
Jan Kaplický scompare improvvisamente a Praga nel 2009, dove si trovava in quanto vincitore del
concorso di progettazione della nuova Biblioteca Nazionale di Praga (desitinata al momento a non essere
realizzata).
La sua opera a Modena viene completata dal suo co-progettista e fedele assistente, l’Architetto Andrea
Morgante

Il MEF oggi

Il MEF oggi
Un video avvolgente di 10 minuti
Racconta con immagini, suoni e
suggestioni la vita di Enzo Ferrari
http://www.youtube.com/watch?v=
mjgX6ak2tGc
Nella sala sono esposte una ventina
di auto, quasi tutte Ferrari (tranne 3
Alfa Romeo, 1 Stanguellini..)

MEF
Il video parte ogni 30 minuti
circa.
Nei 20 minuti di stacco tra le
visioni la luce rimane soffusa

MEF

Museo Ferrari – Maranello


Museo custode del mito. Situato a
pochi passi dallo stabilimento
della Ferrari è il museo aziendale
che racconta la storia della casa
automobilistica di Maranello e dei
suoi eclatanti successi sportivi,
commerciali e di immagine.

Museo Ferrari - Maranello
Completamente rinnovato e ampliato
Questa esperienza è composta, oltre che
da vetture, da grandi schermi e filmati,
da opportunità interattive come la
scoperta di come funziona il muretto dei
Gran Premi e dalla possibilità di
trasformarsi in pilota di Formula 1 a
bordo di simulatori semi professionali.
Infine da una ricca offerta di
pubblicazioni e materiali del presente e
del passato della storia della Marca.

Museo Ferrari – Maranello






Il Museo è aperto tutti i giorni dell’anno meno Natale e
Capodanno
Insieme alla parte dedicata all’esposizione permanente,
grandi aree espositive propongono periodicamente
nuove e importanti mostre dedicate a temi di attualità o
a grandi momenti della storia Ferrari.
Nel 2013 – 320.000 visitatori hanno varcato l’ingresso
del Museo Ferrari.

Museo Ferrari - Maranello
La Sala delle Vittorie che celebra i
successi più recenti della Scuderia
attraverso una panoramica delle
monoposto Campioni del Mondo
dal 1999 al 2008, insieme agli
oltre 110 trofei, patrimonio del
museo, ed ai caschi originali dei 9
Piloti Campioni del Mondo nella
storia della Scuderia.

Museo Ferrari per le scuole

Ai ragazzi in visita con la scuola o con la famiglia è dedicato il laboratorio didattico Red Campus, uno spazio
interattivo dove approfondire, attraverso esercitazioni e simulazioni, gli ambiti tematici che rendono l’azienda
Ferrari un modello di eccellenza per i giovani, ovvero innovazione tecnologica, lavoro di squadra, stile e design.

Museo Ferrari le mostre

Bus factory tour
E’ possibile effettuare anche un tour in navetta
della Pista di Fiorano e lungo il viale Enzo
Ferrari in Fabbrica (non si visitano internamente
gli edifici che compongono la fabbrica – tour
solo esterni su bus). Per informazioni su orari e
disponibilità contattare il Museo Ferrari.
Costo del biglietto (oltre il biglietto di ingresso al Museo Ferrari) Biglietto intero
adulti: € 15,00;

Eventi privati al Museo Ferrari
Il Museo Ferrari è luogo
ideale per organizzare eventi
in esclusiva: le sue sale, dove
si intrecciano passato e
presente di un marchio tra i
più amati al mondo, offrono
un’esperienza di grande
impatto emozionale.

La sala eventi
Oltre 400 m² utilizzabili come open
space o divisibili in sale più piccole,
con pareti rigorosamente insonorizzate

La sala, attrezzata anche per accogliere pranzi e rinfreschi, può essere utilizzata sia nel corso
della giornata che durante l’orario di chiusura, avendo a disposizione l’intero Museo per visite
private e i simulatori di Formula 1 per intrattenere gli ospiti in maniera davvero unica.

Collegamento fra i due musei








IN AUTO Dall'autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Modena Nord, imboccare la Tangenziale in direzione Abetone-Sassuolo. Seguire le
indicazioni Maranello-Formigine. Girare a sinistra e proseguire fino all'imbocco della Strada Provinciale Giardini, poi svoltare a destra e
percorrere 3 km in direzione Maranello. Indirizzo corretto per GPS: Via A. Dino Ferrari 43.
SHUTTLE BUS MUSEI: è attivo un servizio di collegamento tra la stazione ferroviaria di Modena, il Museo casa Enzo Ferrari ed il Museo
Ferrari di Maranello (20 km da Modena) con cadenza ogni ora. Il transfer è prenotabile e se ne può usufruire solo se si visita almeno
uno dei musei. Per maggiori informazioni contattare uno dei due musei. € 11 andata e ritorno se si visita 1 solo museo, € 10 andata e
ritorno se si visitano entrambi i musei. Una sola tratta € 6,00
TAXI: Da Modena Stazione treni o stazione autolinee al Museo Ferrari di Maranello tariffa speciale fissa € 25. Per taxi da 5 fino a 8
passeggeri € 30. Tariffe valide 365 giorni l'anno dalle 6.00 alle 21.30 e comprendono gli eventuali supplementi (festivo, bagaglio). Per
avere il prezzo fisso basterà salire su un taxi alla stazione FS o Autolinee di Modena e recarsi al Museo Ferrari. La tariffa per il ritorno
Maranello –Modena è maggiorata – chiedere informazioni al taxista.
BUS DI LINEA EXTRAURBANO: Partendo dall'Autostazione di Modena, in viale Molza, Linea 800 Modena – Maranello (via Formigine)
oppure Linea 820 Modena – Maranello (via Montale). Il capolinea è in Piazza Libertà, a Maranello. La fermata più vicina al Museo
Ferrari è in via Abetone Inferiore, all’altezza dell’Istituto Professionale IPSIA Ferrari. A seconda delle fermate e dell'intensità del traffico
le corse durano dai 25-40 minuti. Info: SETA Tel. +39 059 416711 http://www.setaweb.it/Modena/indexIt.asp

Fabbrica Maserati – Modena

Maserati da Bologna a Modena
L’ azienda fu fondata il 1º dicembre 1914 a Bologna da Alfieri
Maserati e all'inizio sviluppava auto per gare su strada Isotta
Fraschini.
La prima automobile interamente Maserati è la «tipo 26» del 1926.
Su questa vettura apparve per la prima volta il simbolo della
Maserati …
La Tipo 26 esordisce alla Targa Florio del 1926, con alla guida
Alfieri Maserati che giunge nono. Gli anni seguenti furono costellati di
grandi trionfi mondiali. Nel 1932 Alfieri morì in seguito ad un
incidente stradale. Nel 1937 l'azienda viene ceduta ad una famiglia
modenese, gli Orsi, e la Maserati viene trasferita da Bologna a
Modena

Museo d’auto e moto d’epoca Umberto Panini
Modena

Museo d’auto e moto d’epoca Umberto Panini
Modena
La Collezione Auto Storiche Umberto Panini (denominata
anche CUP) è una delle più belle raccolte dedicate alla
Maserati
Voluta dai fratelli Maserati e continuata da Omar Orsi,
la Collezione è rimasta pressoché intatta fino ai giorni
nostri; attualmente è curata dalla società West (di
proprietà della famiglia Panini) e comprende 23
automobili regolarmente esposte a rotazione.
Nel 1997 è stata acquistata all’asta dal Umberto Panini

Museo d’auto e moto d’epoca Umberto Panini
Modena






La collezione si trova presso l’azienda Agricola Hombre che produce Parmigiano
Reggiano. Dove: Modena Via Corletto Sud 320.
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 Il Sabato
dalle 9.30 alle 12.30. La collezione è visitabile esclusivamente previa prenotazione
nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre. Chiuso la
domenica.
Costi: fino a 5 pax possibilità di accedere su prenotazione gratuitamente senza
visita guidata chiedendo autorizzazione a info@hombre.it Da 6 pax in su, visita
guidata obbligatoria con guide turistiche autorizzate dalla proprietà – euro 85 fino
a 10 persone, euro 120 da 11 a 20 persone, euro 150,00 da 21 a 40 persone. €
220,00 da 41 a 60 persone (con 2 guide). Informazioni e prenotazioni visite
MODENATUR tel 059220022 info@modenatur.it

Museo Stanguellini – Modena
Nasce nel 1996 per volontà di Francesco Stanguellini,
figlio di Vittorio, fondatore dell’attività, e si è andato
via via arricchendo di prestigiosi pezzi rari che hanno
ampliato ed impreziosito la collezione, con oltre una
trentina di auto tra vetture da corsa e coupè sportive.
Visite solo su prenotazione info@stanguellini.it
oppure IAT tel 05902032660 Dove: Modena Costi:
visita in Italiano gratuita – in lingua straniera è
necessario interprete a carico del visitatore

Via Emilia Est, 756 - 41125 Tel. +39 059 361105 www.stanguellini.it

Collezione Righini – Panzano (Mo)

Fra le collezioni d'auto più importanti d'Italia si può sicuramente annoverare quella di Mario Righini, custodita
all'interno del castello di Panzano a Castelfranco Emilia (MO). Questo castello medievale, che appartenne alla
famiglia Malvasia, fa da cornice a una buona parte della storia automobilistica italiana, nonché a una discreta
collezione di motocicli.

Collezione Righini






Fra le autovetture più importanti da segnalare, il primo
posto sicuramente va alla mitica 815 del 1940, nota per
essere la prima macchina costruita da Enzo Ferrari quando
ancora non esisteva la sua fabbrica: la marca di questa
otto cilindri da 1500 cc è quindi Auto Avio Costruzioni.
Da ricordare inoltre la singolare Fiat Chiribiri del 1912, un
altissimo "sigaro" su quattro ruote, capace di raggiungere
velocità incredibili per l'epoca. A questi due gioielli unici si
affiancano poi Ferrari, Mercedes Benz vecchie di due
secoli, Isotta Fraschini, Rolls Royce, l'Alfa Romeo 2300 di
Tazio Nuvolari e tutto il meglio dell'automobilismo,
accompagnati dall'estrema simpatia del padrone di casa.
Le visite, essendo questa una dimora privata, sono tutte
previa gentile concessione.

Automobili Pagani -San Cesario s.P
La casa fu fondata dall'argentino Horacio Pagani, grande fan del
pilota Juan Manuel Fangio.
Nel 1992 Pagani realizza il primo prototipo del progetto C8 e fu
proprio in quell'anno che nacque la ragione sociale della Pagani
Automobili. In quel periodo, tramite Juan Manuel Fangio, conosce i
vertici della Mercedes-Benz e due anni dopo ottenne la fornitura dei
motori AMG, interamente realizzati a mano. La nuova vettura fu
terminata nel 1998 con il nome di Zonda una supersportiva costruita
a mano con telaio e scocca in fibra di carbonio. La produzione media
è di circa venti auto l'anno e nel periodo tra il 2000 e metà 2007
sono state prodotte 80 Zonda
A inizio 2011 viene svelata la Pagani Huayra, figlia del progetto "C9", il modello che va a sostituire la Zonda e a
cui si ispira per l'evoluzione stilistica. 374 km/h con un'accelerazione sullo 0 a 100 in poco meno di tre secondi.
Nel 2013 la Pagani Automobili ha presentato un'altra vettura con il nome di Zonda Revolucion.

Collezione Donelli Vini




A Nonantola, presso la sede della
Cantina Gavioli è ospitata la collezione
privata Donelli Vini
“Mi sono sempre dedicato alla Formula 1,
anche per via del sostegno che la mia
famiglia diede a Villeneuve quando
correva per la Ferrari.”- commenta
Gionata Giacobazzi - “Il rapporto di
stima e affetto che instaurammo con
Gilles mi ha consentito di raccogliere e
conservare gli oggetti che lo
rappresentano meglio.

Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve

Museo e Fabbrica Lamborghini



via Modena, 12. Sant’Agata Bolognese
Il Museo, posto all'interno degli
stabilimenti Lamborghini, espone a
rotazione le automobili che testimoniano
le diverse stagioni che l'azienda ha
vissuto dagli anni Sessanta ad oggi: dalla
serie 350 GT del 1963, alla Diablo, alla
Miura del 1966, alla Countach del 1973
alle vetture per la Formula Uno e tante
altre. La storia dell'Azienda è illustrata
anche grazie a numerose fotografie,
pannelli e modellini provenienti da tutto il
mondo.

Museo e fabbrica Lamborghini




Apertura: da lunedì a venerdì ore 1012.30 e 13.30-17.00.
Biglietto: Museo (solo ingresso, senza
guida) intero € 12, ridotto € 9.
Museo+Fabbrica (tour guidati in
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco,
solo per gruppi di 15-20 persone; per
visite individuali o eventi, contattare
visit@lamborghini.com) intero € 39,
ridotto € 29. Prenotazioni:
http://www.visitlamborghini.com/reservation

Museo Ferruccio Lamborghini – Dosso (FE)
Il centro, voluto da Tonino Lamborghini, figlio di
Ferruccio, si trova a Dosso, nell'area antistante lo
stabilimento Lamborghini Calor. In questa struttura
dall'architettura avveniristica, che suggerisce uno
slancio verso il cielo e che funge anche da centro
congressi, sono raccolti manufatti che testimoniano la
genialità e la versatilità di Ferruccio Lamborghini. Il
visitatore può così vedere alcune delle vetture per le
quali il nome Lamborghini ha raggiunto lo status di
mito, come la Miura, ma anche la celebre e
preziosissima auto con cui Ferruccio partecipò alla
Mille Miglia del 1948.

Fabbrica e Museo Ducati - Bologna

circuiti Emilia Romagna





Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Imola
Autodromo di Modena
Misano World Circuit – Misano
Autodromo Paletti – Varano de’
Melegari

Museo Checco Costa – Imola
Nuovo museo

Mille Miglia – Modena (maggio)

Modena Terra di Motori – Modena (maggio giugno)

Concourse d’elegance Salvarola Terme

www.motorvalley.it
Sito regionale di
informazione
turistica sul tema
dei motori

Mercati - target
La passione per i motori è una motivazione trasversale a
diversi mercati geografici.
In particolare Italia, area lingua tedesca, Gran Bretagna, BRIC
Appassionati di auto d’epoca e/o auto sportive
Club di auto d’epoca
Studenti, scuole, università
Turisti individuali weekend – idea regalo
Organizzatori di eventi e congressi
Aziende per viaggi incentive/Incentive house

La motorvalley sulla stampa

In Italia… a Torino

A Mantova

A Brescia

A Villafranca di Verona

