


Via Modena è un'associazione nata a settembre 

2016 dalla passione e dal desiderio di 

promuovere la nostra storia automobilistica. 

Proporre incontri dal vivo con i Grandi 

Protagonisti del settore italiano forse più amato 

nel mondo, è stata l'idea che ha originato le 

nostre iniziative privilegiando l'aspetto culturale 

ed emozionale negli incontri con i «Protagonisti» 

dell’argomento, perché solo l'emozione rende 

indimenticabile e indelebile un ricordo e 

«l’occasione esclusiva».



L'intento di Via Modena è anche di 

promuovere l'aspetto che caratterizza 

tradizionalmente la nostra zona "culla" di grandi 

Marchi Automobilistici ma anche territorio 

esemplare del settore del restauro di auto 

classiche, che attira inestimabili gioielli su ruote 

dall’estero. Si tratta di un indotto che si offre 

come opportunità lavorativa alle nuove 

generazioni che, possono garantire la 

continuità di speciali mestieri.

In riferimento a questo, la nostra associazione 

ha esposto un progetto di sviluppo per 

alimentare l’interesse ad alcuni enti scolastici. 

Con il FAV (Fondazione Aldini Valeriani) e 

Istituto Futura è stato costruito un progetto poi 

approvato dalla Regione Emilia Romagna. Dal 

2017, grazie a questa iniziativa, i giovani 

studenti hanno accesso, dal quarto anno, ai 

corsi di specializzazione per il restauro 

meccanico delle auto d'epoca, con la possibilità 

di inserirsi attraverso gli stage presso varie 

aziende del settore.



Via Modena coinvolge tramite le iniziative 

organizzate, anche gli appassionati e collezionisti dal 

mondo. Arrivano da Giappone, Australia, Stati Uniti, 

Sudafrica, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, 

Svizzera e felicemente accolti si sentono oramai parte 

di una grande famiglia. Questo ha dato l’imput a Via 

Modena di sperimentare iniziative internazionali, 

proprio come progetti di scambio culturale con chi, 

condivide gli stessi interessi e spesso per questo, 

arriva qui da lontano. Ad Via Modena può evidenziare 

i suoi «viaggi automotive» organizzati in Giappone, 

Svezia, Danimarca, California e Hawaii, la scoperta di 

differenti realtà turistiche e dei loro tesori su ruote, tra 

prestigiose collezioni private, importanti Musei 

dell’auto.

Amici e nuove conoscenze ci hanno accolto e vari 

personaggi del settore tra cui Christian Von 

Koenigsegg, Bruce Meyer,  Mr Miura, collezionista 

Giapponese, hanno personalmente raccontato a tutti 

noi le loro imprese. Prossima meta a Ottobre 2019 è 

Las Vegas e l’esordio del primo Concorso d’Eleganza 

LVCE .



Da settembre 2018 Via Modena è nel cuore di 

Sant’Agata Bolognese, città per gli appassionati 

del mondo dell’auto dove ci proponiamo come 

strumento di richiamo e di sviluppo per iniziative 

che trasmettano pura passione e  dedizione per 

le tradizioni…momenti  ed esperienze che 

offriamo nel nostro «Tempio 

Automotive» palcoscenico di tanta  storia 

automobilistica.



RIVIVI I 

NOSTRI 

EVENTI



Artigianato Motori e Passione

Settembre 2016

Dedicato ai Maestri Artigiani del nostro territorio 

protagonisti del settore automobilistico. 

Un prezioso patrimonio umano dalla geniale e raffinata 

manualità.



Genialità, manualità, ambizione e motori con 

Joe Nastasi

26 novembre 2016

Da New York con noi Mr. Joe Nastasi, il selvaggio 

messinese pazzo per le corse, quello che fu definito 

"l'uomo della provvidenza" dai vertici della casa del 

toro di Sant'Agata e la persona che nel cuore 

custodisce da sempre la grande passione per 

Lamborghini e Alfa Romeo.



La Nascita Di Un Mito con Corrado Lopresto

14 Gennaio 2017

Tanta storia automobilistica raccolta nel nuovo libro 

dedicato alla Miura da Cristina Guizzardi e dal famoso 

Designer Piero Stroppa si unisce alla storia dei miti 

automobilistici di una delle più prestigiose collezioni 

italiane raccontata da Corrado Lopresto



Esperienze e innovazione: il carbonio e 

l'Ing. Vizzini

29 Aprile 2017

Il Carbonio accompagna la storia della vita dell'Ing. 

Rosario Vizzini che racconta il progetto 

Countach Evoluzione e l’avvio dell’era del 

carbonio in Lamborghini.

Con la partecipazione di Germano Franzese e di 

Domenico Quaranta,

Chief Stress Engineer alla Pilatus, 

ditta Svizzera Leader mondiale per aerei executive

e da addestramento. 



A tutto gas Crazy Driving

13 giugno 2017

Cambiando argomento …la giornata di 

Drifting in pista a  Misano con la mitica 

Lancia 037



L'Ing.Luigi Marmiroli e l'era della Diablo

15 luglio 2017

Incontro con l'Ing. Luigi Marmiroli che racconta 

e documenta con video e immagini, una delle 

auto più potenti degli anni '90: la Lamborghini 

DIABLO. 

Scopriremo le tante altre tappe professionali 

nella Scuderia Minardi, in Alfa Romeo e Formula 

1.

L’ing. Marmiroli fino al 1996 fu a capo della 

Direzione Tecnica in Lamborghini



Meeting Bugatti 2017 Campogalliano

16 - 17 Settembre 2017

Un Brand e una affascinate storia 

interrotta raccontata da Romano Artioli, 

Fondatore della Bugatti Automobili di 

Campogalliano.

Uno speciale incontro che vede la 

partecipazione di Claudio Zampolli

creatore di un altro particolare Brand del 

territorio modenese. Claudio, amico di 

Artioli, ha passato una mezza vita in 

Lamborghini come collaudatore, la sua 

grande esperienza lo porta a lunghe 

trasferte a Los Angeles ed è lì che  

presenterà poi il suo secondo capitolo 

professionale: la CIZETA Moroder …altra 

storia Modenese.



Con Giovanna Scaglione, la nuova 

pagina su Franco Scaglione

14 ottobre 2017

Il percorso professionale del grande 

Designer creatore di una miriade di auto  

per l’occasione è raccontato dalla figlia 

Giovanna.

Professionista geniale, la sua «Matita» ha 

espresso un rivoluzionario stile italiano, 

estremamente moderno, anzi futurista.

La prima Lamborghini,350 GTV, l’Alfa 33 

stradale e le famosissime e 

particolarissime BAT di Bertone sono 

icone del suo stile.

Con la partecipazione di 

Mr.Donald Osborne



A casa Gandini

28 ottobre 2017

O meglio a casa di 

un Mito, dove accolti 

dal grande Designer 

«respiriamo» la sua 

grande passione per 

il lavoro. Il suo stile 

intramontabile è 

testimoniato da vere 

e proprie icone 

automobilistiche che 

lo hanno reso il 

«Maestro del 

Design».



Loris Bicocchi la forza della passione

25 novembre 2017 

Un destino che tanti sognano, quello che 

ha portato Loris alla guida delle 

supercars che da bambino lo 

incantavano poi tra passione e impegno, 

arrivano i successi professionali…tanti, 

che per lui il termine  «TEST DRIVER»  

è superato



L’Ing.Dallara "Sinonimo 

d'Eccellenza"

11 febbraio 2018

La lunga storia che lo ha 

portato a fondare la sua 

azienda, Marchio vincente 

nel mondo 

dell'automobilismo 

sportivo.



A Tokyo con Via Modena

25 marzo 2018

L’unione di 2 mondi diversi che 

condividono una unica passione 

motoristica, auto esclusive, 

amici e Sakura visoni tra futuro e 

passato di questa meravigliosa 

metropoli



Golden year Islero Espada 

2018

18 - 19 - 20 maggio 2018

3 giorni dedicati alle due 

splendide Lamborghini Islero ed 

Espada del 1968



Dalla Danimarca alla Svezia e 

visita a Christian von 

Koenigsegg

28 giugno 2018

Viaggio tra la Danimarca e la 

Svezia fino alla Koenigsegg e la 

visita in fabbrica con Christian Von 

Koenigsegg.



ARTE AUTO DESIGN 

1 e 2 settembre 2018

VIA Modena dedica 2 

giornate al mondo dell'Arte e 

del Design Automobilistico 

in una particolare location, la 

fabbrica ex Bugatti 

Automobili.



La Tavolata del Toro a Sant'Agata Bolognese

21 ottobre 2018

Via Modena organizza a Sant’Agata Bolognese 

uno speciale pranzo all'insegna delle 

Eccellenze del territorio.



Detailing Experience le tecniche 

della cura dell'auto 

1 dicembre 2018

Un percorso tra laboratori di 

restauro di auto classiche, tra 

varie e rare supercars da sogno 

e nei Musei per spiegare nuove 

attività che emergono attorno al 

settore automobilistico : il Car 

Detailing che con prodotti 

specifici e dedicati cura queste 

vetture tanto preziose.

Queste attività si affinano 

offrendo esperienza  e 

professionalità, questa giornata 

ne è l’esempio.



Auguriamoci BUON Natale

18 dicembre 2018

Con i nostri amici 

appassionati.



La Dallara apre a Via Modena 

9 Febbraio 2019

Un incontro con l’Ing.Dallara nella sede 

della sua azienda. In sua compagnia 

visitiamo la linea di produzione, il Museo 

e la nuova Academy.



Dalla California alle Hawaii 

tra sogni auto e miti

19 Febbraio 2 Marzo 2019

Un altro dei nostri programmi 

internazionali alla scoperta della 

vivacità della California, con 

Stuart Sobek Fondatore di Las 

Vegas Concorso d’Eleganza, 

Claudio Zampolli creatore del 

Marchio CIZETA, Jay Leno, 

Bruce Meyer, Gary Bobileff e ….. 



4 giorni dal 26 al 29 Aprile 2019

Tribute to the special J Project April 26th 27th 28th 29th

Con GGF-T da Tokyo 4 giornate speciali  dedicate alle auto del nostro territorio.

Sant’Agata Bolognese «palcoscenico» del 27 Aprile dell’intensa giornata ricca di novità, di auto speciali e di 

appassionati dal mondo. La delegazione Giapponese, la famiglia di Bob Wallace, Loris Bicocchi noto Test Driver, 

Mr Piet Pulford proprietario della famosa riproduzione della Lamborghini Miura Jota con il motore realizzato dallo 

stesso Wallace. La speciale Miura Jota esclusive Lamborghini e la Miura Millechiodi, erano esposte nel centro del 

paese. La delegazione Giapponese con il giornalista Shinichi Ekko e Mr.Akama di GGF-T hanno presentato il libro 

dedicato ai bambini «J Duck Project» con l’affascinante storia del Marchio nato con F. Lamborghini. Abbiamo 

festeggiato il suo anniversario di compleanno con le Autorità Municipali esponendo una inedita serie pittorica 

dell’Artista olandese Marcel Bastiaans nella Sala del Consiglio e con l’’inaugurazione della nuova piazzetta a lui 

dedicata.



PROSSIMA INIZIATIVA dal 25 Ottobre al 

1 Novembre 2019

Vivi Las Vegas e il Concours d’Elegance

con Via Modena

Nella Capitale dell'intrattenimento e dello 

spettacolo parteciperemo alla prima e 

prestigiosa edizione del Concorso 

d'Eleganza di Las Vegas dove al Dragon 

Ridge Country Club saranno esposte 200 

rare autovetture selezionate dalle più 

grandi collezioni del mondo.

Non trascureremo le bellezze selvagge 

dalle quali la città è circondata , come pure 

le visite d'interesse motoristico alla Shelby

e al Las Vegas Motor Speedway.



La passione è il motore che muove il mondo
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