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Q

una edizione di Modena Motor Gallery con il propulsore.
Un “motore” speciale come di quelli che nascono solo
lungo la Via Emilia.

ll connubio tra la importante mostra delle auto e delle moto storiche,



creata da Vision Up e ModenaFiere, e il brand Motor Valley



quest'anno sarà ancora più diretto e organico.
Una strategia fisiologica per un territorio unico al mondo, dove
nell'arco di meno di 50 chilometri si confrontano Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Dallara, Ducati e Pagani, marchi e know-how che
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rappresentano l'eccellenza italiana a livello planetario (non a caso il
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uella che si terrà a ModenaFiere il 24 e 25 Settembre sarà
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recente meeting Renzi – Merkel si è tenuto alla Ferrari di Maranello).
Innanzitutto una grande mostra, “Straordinaria Motor Valley” che si
dipanerà su 1200 metri quadrati, dedicati alle eccellenze della Motor
Valley dell'Emilia Romagna.
Qui gli appassionati potranno misurarsi con il meglio dei grandi
marchi che si concentrano lungo la Via Emilia. Grandi nomi
universalmente ammirati, ma anche quell'insieme di laboratori di
ricerca, di artigiani d'eccellenza, di esperti che costituiscono il terreno
di cultura di questa Terra dei Motori.
Si tratta di grandi nomi, come quelli di Ducati, Ferrari, Lamborghini,
Dallara, Pagani, Maserati e di autodromi celebri, come Imola e Misano
o altamente specializzati, come Modena e Varano de Melegari. E non
basta: ci sono le collezioni private di auto e moto, come quelle delle
famiglie Lamborghini, Panini e Righini ed i musei privati, tanti,
soprattutto di motociclette.
Queste realtà, alle quali si accompagnano organizzatori di eventi,
come la Scuderia Tricolore, e professionalità specializzate nei corsi di
pilotaggio, come la Dorado di varano de Melegari col suo Centro
Internazionale guida Sicura, dal 2016 si sono raccolte sotto l'unica
bandiera regionale della Motor Valley.
Con uno stand di 1200 metri quadrati, Motor Valley presenterà auto e
moto storiche e contemporanee, di grandissimo interesse per il
pubblico. Gli stand riserveranno, ciascuno, una autentica sorpresa, a
partire da quelli degli autodromi, con auto, moto e simulatori, per
arrivare a quelli delle case e dei loro Musei.
Ducati, con moto da corsa e da strada, la Fondazione Casa Enzo
Ferrari, Lamborghini presente col suo museo ufficiale, tra l'altro
recentemente rifatto e molto bello, che porterà due auto di grande
valore mentre la Famiglia, affiancherà ad uno dei primi trattori di
Ferruccio, una delle sue auto più significative.
Pagani, come d'abitudine, toglierà il fiato ai visitatori con le sue
supercar mentre Dallara porterà due delle monoposto che ne hanno
scritto la storia.
Molto interessanti anche le presenza di Dorado, con un'Alfa 4C dei
139043

suoi corsi di guida sicura di Varano e la Scuderia Tricolore con una
vettura protagonista della Modena 100 ore Classica.Lo spazio Motor
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Valley avrà anche un'area di ospitalità con un maxi schermo che
presenta filmati inediti dei protagonisti.
In definitiva, Motor Valley è quasi un salone nel salone, un'attrazione
imperdibile di Modena Motor Gallery 2016 che il pubblico saprà
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apprezzare in tutto il suo valore.
Un presente che ha radici nel passato qui documentato dai Musei
Ferrari di Modena e Maranello che in uno spazio appositamente
allestito sapranno offrire una ulteriore emozione agli appassionati.
I due Musei danno inoltre la possibilità ai visitatori di Modena Motor
Gallery di usufruire di uno sconto particolare per l'ingresso ai Musei
dedicati all'uomo Enzo Ferrari e alla Azienda Ferrari di Modena e
Maranello.
Forte e qualificata la presenza delle collezioni private Righini e
Umberto Panini veri scrigni dell'automobilismo storico e di
Stanguellini al quale il Circolo della Biella dedicata una mostra.
Diversi i focus collegati ad anniversari importanti: Ferruccio
Lamborghini e i 50 anni della Miura, presentata al Salone
dell'automobile di Ginevra del 1966, lasciando senza fiato i visitatori e
dando inizio ad una nuova era nel settore delle automobili sportive.
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