14-02-2014

Data
Pagina

1/2
www.ecostampa.it

Foglio

Venerdì 14.02.2014 Ore 11.25
Home

Cronaca

MOTORI
Foto
LISTINI PREZZI

Sport

Foto

Video

Annunci

AsteAppalti

MOTORI

Lavoro

VERSIONE STAMPABILE

Auto e moto solo made in Italy

Motori

Edizioni

ANNUNCI DI MOTORI A ROMA
CERCA AUTO USATE
Marca
Qualsiasi

Auto nuove

Negozi

Modello

6

Qualsiasi

6

Cerca

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

Auto usate
Moto nuove
Moto usate
SERVIZI
Svalutazioni
Incentivi
Limitazioni circolazione
Auto: Euro4 & Co.
Moto: Euro3 & Co.
Limiti emissioni
Filtro Anti Particolato
Etilometro
Database veicoli rubati
Guida sicura online
Crash Test
Parco auto circolante
Statistiche incidenti
Assicurazioni
Modulistica

Solo ed esclusivamente made in Italy. L'eccellenza storica dell'industria italiana, a due e
quattro ruote, torna alla ribalta con il "Modena Motor Gallery". Oltre 300 espositori
provenienti da tutta Italia, 41.000 mq di padiglioni e spazi espositivi esterni di
ModenaFiere sono alla base della kermesse motoristica che andra in scena nel polo
fieristico modenese il 10 e 11 maggio prossimi. L'esposizione accoglierà le più
rappresentative icone italiane dal Dopoguerra agli anni '80 con marchi come Ferrari,
Maserati, Lamborghini, Pagani, De Tomaso, Lancia, Fiat, Alfa Romeo, moto Morini,
Ducati, Guzzi, tanto per fare qualche esempio.
A questi si aggiungeranno gli splendidi esemplari contenuti nelle celebri collezioni private
di Mario Righini, Umberto Panini e Francesco Stanguellini. E poi ancora a Modena
Motor Gallery saranno presenti i club privati, le più rinomate scuderie, oggettistica e
ricambistica di auto e moto, editoria di settore, stampe e quadri, modellismo, gadget,
automobilia e cimeli, auto modelli, giocattoli d'epoca, memorabilia, abbigliamento, registri
d'auto e tanto altro ancora.
Da non perdere poi il "Gran Mercato di accessori e ricambi": un'area dedicata a oltre 300
espositori di ricambi, a privati, collezionisti, compratori e rivenditori, senza dimenticare la
compravendita, nell'area esterna, delle auto tra privati, a cui i venditori possono accedere
con il semplice biglietto d'ingresso.
Da segnalare poi le due grandi mostre collaterali: "La spider, un sogno a cielo aperto",
esposizione dedicata a 40 anni di storia della decappottabile sportiva a due posti, e "A
100 anni dalla nascita di Maserati Spa", un omaggio al centenario della casa del tridente,
con alcuni pezzi unici (e non solo auto) della collezione privata di Matteo Panini.
I visitatori inoltre potranno ammirare le opere di numerosi artisti, l'esposizione delle
motociclette Villa, le Maserati a due ruote, le biciclette classiche e vintage della mostra
"Le biciclette che volano" oltre alle biciclette originali di Fausto Coppi e ancora le
stupende moto dei collezionisti Salsapariglia, Sassi e Battilani.
Motor Gallery propone anche degli eventicorollario come la visita ai musei partner della
kermesse, ovvero il Museo Casa Enzo Ferrari, Museo Ferrari di Maranello e la Collezione
Maserati presso il Museo Panini.
E per chi è alla ricerca di emozioni "forti" c'è anche la possibilità offerta da Ferrari e
Lamborghini di effettuare un giro di 15 minuti su uno dei loro bolidi nell'autodromo di
Marzaglia, mentre Modenatur propone speciali pacchetti turistici dedicati agli Autoclub
per far conoscere il patrimonio motoristico ed enogastronomico del territorio.

L'evento si colloca nell'ambito della quindicesima edizione di Modena Terra di Motori, la
più importante manifestazione automobilistica italiana "en plein air", che si terrà nel
mese di maggio e i primi giorni di giugno e prevede una serie di esposizioni e iniziative
nelle piazze del centro storico modenese, il passaggio della 1000Miglia (18 maggio) e la
Notte dei Motori (31 maggio).
La manifestazione gode dell'importante Patrocinio dell'A.S.I., Automotoclub Storico
Italiano, la federazione che riunisce oltre 140.000 appassionati di motorismo storico e
sostiene e tutela, valorizzandone l'importanza culturale, gli interessi generali della
motorizzazione storica italiana".
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"Modena Motor Gallery – sottolineano gli organizzatori – è un evento unico che si svolge
grazie all'importante sostegno della Camera di Commercio di Modena, Promo e Promec,
promotore internazionale della manifestazione.
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Tutti i dettagli sulla manifestazione, organizzata da ModenaFiere e VisionUp, società che
da anni cura l'evento "Modena Terra di Motori", sono disponibili sul sito web
motorgallery.it. (m.r.)
(14 febbraio 2014)
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