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

LA “1000 MIGLIA” OGGI A MODENA 
La capitale motoristica per eccellenza, ospita ancora una volta il passaggio 

di quella che viene definita come la “corsa più bella del mondo” 

 

Da sempre considerata una delle capitali mondiali dei motori e delle gare motoristiche, Modena quest'an-

no vede accentuato quest'aspetto dalla nomina a Città Europea dello Sport. L’appuntamento con la 1000 

Miglia è per oggi dalle ore 18.15, quando la carovana attraverserà la città e si fermerà al Museo Casa En-

zo Ferrari per il controllo timbro, nell’ambito di Modena Terra di Motori, una delle più importanti mani-

festazioni automobilistiche italiane “en plein air”. Un corteo di 410 macchine dei circuiti del passato, 

precedute da diverse decine di Ferrari farà il suo ingresso per uno degli appuntamenti più amati al mondo 

dagli appassionati delle quattroruote. La tappa prevede il passaggio delle auto d’epoca in città ed al Mu-

seo. Le auto d’epoca - provenienti da Roma e dirette a Brescia - entreranno a Modena dalla Tangenziale 

Neruda, per girare in via Giardini, viale Muratori, viale Trento Trieste, via Ciro Menotti, la rotatoria Ma-

serati, via Paolo Ferrari, via Stanguellini e via Macerati per entrare al Museo Casa Enzo Ferrari per il 

controllo del timbro, uscire in via Soli, via Paolo Ferrari, via Malagoli, proseguire sulla rotatoria Bruni, 

girare sul cavalcavia Mazzoni e proseguire in via Canaletto. Per chi volesse vedere il momento del con-

trollo timbro e della consegna di un catalogo del Museo Casa Enzo Ferrari agli equipaggi sarà possibile 

acquistare il biglietto d’ingresso al MEF al prezzo speciale di € 9 per adulti e di € 5 per i ragazzi fino a 

18 anni. Dalle ore 14 la biglietteria sarà posizionata all'ingresso pedonale di via Ferrari. In questo modo 

si potrà visitare la struttura e guardare da vicino il controllo timbro di ogni vettura. Dalle ore 19 la bi-

glietteria tornerà all'interno ed il prezzo d'ingresso del Museo sarà di € 7 per adulti e di € 5 per i ragazzi 

fino a 18 anni. La visita della sola galleria espositiva che propone la mostra Grand Prix Le Monoposto 

del Campionato di Formula 1 avrà il prezzo speciale di € 7 durante la giornata e di € 5 la sera per tutti. Il 

Museo chiuderà alle ore 22.30. 

Come ogni anno il fascino della 1000 Miglia attrae personalità del mondo dello spettacolo e dell’impren-

ditoria. Oggi ai nastri di partenza ci sarà fra gli altri - copilota di una Jaguar del 1953 - Daniel Day Le-

wis, unico nella storia ad aver vinto tre Oscar come miglior attore protagonista. Alla guida di una Jaguar 

del 1950, il britannico David Gandy, testimonial di tantissime campagne di successo. Famosi in Germa-

nia, il cantante Herbert Grönemeyer sarà copilota di una Bentley Speed Six del 1927, mentre l’attrice 

Hannah Herzsprung di una Jaguar del 1953. Il campione olimpico di fioretto Andrea Cassarà e l’impren-

ditore Matteo Marzotto (nipote del due volte vincitore della Mille Miglia Giannino Marzotto), prenderan-

no parte alla “corsa più bella del mondo”; i loro, come alcuni nomi di altre celebrità, restano nascosti sot-

to le “X” che compaiono nell’ordine di partenza. Una tribuna apposita per le foto e le riprese dei tanti 

spettatori stranieri ed una per gli ospiti invitati dalla Maserati faranno da cornice al passaggio delle auto. 

Sono già svariati i gruppi di appassionati di auto storiche che hanno prenotato questo weekend a Modena. 

Il 25 e 26 maggio a ModenaFiere avrà luogo la prima edizione di “Motor Gallery”: la mostra/mercato di 

auto e moto d’epoca di alta qualità esclusivamente italiane.  

E l’8 ed il 9 giugno non mancheranno le esposizioni nelle piazze, i raduni di auto e moto storiche e tante 

altre iniziative nel capoluogo emiliano. Sabato 8 giugno avrà luogo la Notte dei Motori e domenica 9 il 

Memorial Circuito Automobilistico di Modena, Trofeo Banca Popolare dell’Emilia Romagna: i viali del 

parco della città rivivranno i fasti degli anni d’oro dell’automobilismo con gare di regolarità su parte del 

percorso che un tempo ospitavano il circuito cittadino di Modena. 
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