4 OTTOBRE 2009 – ROSSO PASSIONE. LA GALLERIA FERRARI
L’ultima uscita ufficiale della stagione 2009 ci porta a Maranello a visitare la
Galleria Ferrari che raccoglie al suo interno le auto, le immagini e i trofei che hanno
scritto la storia del Cavallino Rampante.
Programma dell’uscita:
Ritrovo ore 8.00 presso area servizio Arino di Dolo. Partenza ore 8.15
Percorso autostradale fino a Modena Sud e successivamente per strade statali fino a
Maranello.
Visita alla collezione permanente delle vetture Ferrari e all’esposizione a tema
“L’automobile Italiana 1899-2009”.
Ore 12.30 circa trasferimento a Fiorano Modenese per il pranzo presso la Trattoria
da Guido.
Dopo il pranzo breve passeggiata all’interno della Riserva Naturale Salse di Nìrano.
Rientro a casa via autostrada.
Note
La visita all’interno della Galleria Ferrari è libera. Il costo del biglietto è di euro 9.
Per chi volesse è a disposizione un servizio di noleggio guide audio ( euro 5 cad.).
Costo del pranzo con menù tipico euro 25.
Galleria Ferrari
A pochi passi dagli stabilimenti Ferrari e dalla pista prove di Formula Uno è stata
costruita la Galleria Ferrari, meta d'obbligo per tutti gli appassionati di Formula
Uno, il museo più visitato della provincia di Modena (con 180.000 presenze ogni
anno, da tutta Italia e dall'estero) - intitolato alla memoria del fondatore Enzo
Ferrari - nel quale è raccontata la leggenda della scuderia del Cavallino attraverso
cimeli storici, immagini, auto d'epoca e monoposto da corsa.
Aperta il 18 febbraio del 1990, la Galleria Ferrari è una struttura moderna e
funzionale (dotata anche di un ampio parcheggio) al cui interno, oltre alle
immancabili auto d'epoca, alle moderne vetture da strada e alle monoposto con il
marchio del Cavallino, si possono ammirare i trofei vinti dalla squadra corse della
Ferrari nelle gare automobilistiche disputate in tutto il mondo. L'ambiente è reso
particolarmente evocativo dall'esposizione di gigantografie dei grandi piloti che
hanno legato il proprio nome in maniera indissolubile a quello della Ferrari.

Di grande effetto, poi, è la fedele ricostruzione dello studio dell'ingegner Ferrari. Il
suo stile sobrio si ritrova anche nell'ambiente di lavoro, quasi spartano e difficile da
coniugare con la bellezza e la raffinatezza di dettagli delle automobili uscite dalla sua
fabbrica.
All'interno della Galleria è, inoltre, stata allestita una sala per la proiezione di filmati
che ripercorrono le tappe fondamentali della storia della casa automobilistica e del
suo fondatore. Infine, accanto a cimeli di ogni genere, trovano posto gli eccezionali
motori costruiti dalla casa Ferrari: si possono così vedere da vicino le soluzioni
tecnologiche adottate nei vari modelli, in una sequenza sorprendente di valvole,
metalli luccicanti e cromature. Di grandissimo interesse anche i disegni tecnici
relativi alla progettazione dei motori.
Recentemente ampliata, la Galleria si presenta strutturata in quattro aree, in grado di
soddisfare le aspettative sia degli appassionati di competizioni che degli esperti di
auto storiche: la Formula Uno, le mostre a tema, l'innovazione tecnologica e le
mostre fotografiche. All'ingresso, infine, si trovano il Ferrari Shop – dépendance del
più grande Ferrari Store che si trova proprio di fronte all'ingresso storico della
Ferrari in via Nazionale Giardini –, una libreria in cui si possono acquistare tutte le
pubblicazioni della Casa, il photopoint per le foto ricordo con i propri beniamini e
una confortevole caffetteria.
Riserva Naturale Salse di Nirano
Le Salse di Nirano rappresentano un importante f enomeno geologico di
rilev anza internazionale e tipico esempio di v alorizzazione ambientale e
turistica.
Le Salse hanno origine da depositi di idrocarburi principa lmente gassosi (bolle
di metano) e in piccola parte liquidi (petrolio), che, v enendo in superf icie,
stemperano le argille e danno luogo alle tipiche f ormazioni a cono.
A ll'interno dei coni le emissioni di f ango miste ad idrocarburi paiono ribollire,
in realtà f uoriescono a temperatura ambiente, inoltre sono salate e da qui il
nome "Salse".
Il campo di Nirano è senz'altro il f enomeno più imponente a liv ello italiano,
inf atti fin dall'antichità storici e studiosi ne hanno esaltato l'interesse con
osserv azioni anche spesso molto fantasiose.

P rudenza e buon div ertimento!

