
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 7474 - 10 Marzo 2012 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

MODENA: INAUGURAZIONE DEL MUSEO CASA ENZO FERRARI 
 

In occasione dell’inaugurazione del Museo Casa Enzo Ferrari, oggi si 

svolge la prima edizione de “La notte dei motori”- Il rosso del Motor-

sport incontra il giallo del Museo Casa Enzo Ferrari. E’ un iniziativa, 

nell’ambito del programma di “Modena Terra di Motori”, che farà incon-

trare coloro che hanno una Ferrari, una Maserati, un’Alfa Romeo, una 

Lancia, una Ducati, un'auto storica rossa, con gli appassionati, i curiosi, 

le famiglie. Un evento che è molto di più di una grande mostra all’aper-

to. Dalle ore 18 fino alle ore 24 sono previste infatti diverse iniziative, 

tra le quali intrattenimenti per bambini, esposizioni di auto storiche e 

moto. Spettacoli sotto i portici e in alcune piazzette in collaborazione 

con il Ferrara Buskers Festival. Dalle ore 18 si potranno ammirare nel 

centro storico decine di auto e moto rosse che stenderanno un manto di 

storia e design. Saranno presenti, con le migliori vetture e moto, alcuni 

tra i più famosi Club del territorio: Scuderia Ferrari Club Modena, Scu-

deria Ferrari Club Modena - “Enzo Ferrari”, Ducati Modena, Circolo della Biella, Scuderia Modena Histori-

ca, Club Motori di Modena, Historic Motorclub di Soliera, Registro Nazionale Fiat 124 Sport Spider, Moto-

club 2000, S.F.C.Vignola, Scuderia Ferrari Club Cento, Fiat Coupè Passion, Le Auto nel Mondo a Maranello 

sempre noi, Scooter Club Modena, Registro Storico Moto Maserati. In Piazza Grande verranno esposte le pre-

stigiose Ferrari delle Scuderie modenesi, bellissime Fiat 124 Sport Spider e auto storiche della Scuderia Mo-

dena Historica.e del Circolo della Biella il più blasonato dei club di auto storiche. 

Piazza Torre sarà la cornice ideale per l’esposizione di esemplari unici di moto a cura della Ducati Modena. 

Tra le altre spiccano la 1199 Panigale, nel cui progetto Ducati ha investito con soluzioni ingegneristiche inno-

vative in ogni dettaglio, design mozzafiato, nuovo motore superquadro integrato al telaio monoscocca per e-

saltare la precisione di guida. Il pluricampione del mondo della casa Bolognese Tony Bayliss, dopo averla 

provata ad Abudabi l’ha definita “un vero missile, una moto potentissima e agguerritissima tra i cordoli della 

pista”. Altra eccellenza è la Desmosedici Moto GP, con la quale Ducati grazie al pilota Casey Stoner ha vinto 

nel 2007 il suo primo Moto GP. Nel 2010 arriva Valentino Rossi, che con le sue capacità di analizzare le pre-

stazioni nel dettaglio, lavora con Ducati per adattare la moto alle sue esigenze e al suo stile di guida. Nono-

stante i risultati non troppo soddisfacenti del 2011, nei primi test del 2012 Valentino riferisce di aver avuto 

un’ottima impressione e di aver trovato molti aspetti positivi. Ducati crede molto nelle sue qualità e nelle po-

tenzialità della moto, per questo si aspetta e gli augura una buona stagione.  

Via Farini verrà impreziosita dalle auto del Club Motori di Modena. Si tratta di una mostra che apre le porte 

in maniera simpatica con un vecchio pulmino delle suore rosso preparato per l’occasione. Seguiranno auto 

come ferrari 308, Opel gt 1900, Alfa gt, Lancia Fulvia, Abarth ecc. e un pezzo unico di maggiolino anni ’50. 

Saranno vetture rigorosamente rosse accompagnate da un bel pezzo di storia, una MW di Giacomo Agostini. 

In via Farini saranno in mostra anche le Moto dell’Historic Motorclub di Soliera.  

In Piazza Pomposa si potranno ammirare le auto del club “Le Auto nel Mondo a Maranello sempre noi”.  

Un evento nell’evento che sta suscitando l’entusiasmo di tanti appassionati è l’accordo con l’Autodromo di 

Modena: alle ore 23.30 le auto e moto che hanno partecipato ai diversi raduni e performance in centro storico 

si recheranno all’Autodromo per percorrere alcuni giri di pista illuminata per l’occasione. Al termine un brin-

disi analcolico tra tutti i presenti. L’autodromo già dal pomeriggio apre le porte a chi vuole cimentarsi con la 

propria auto lungo il bellissimo circuito. 
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