
 

 

 
 

 
 

Comunicato stampa  

 
MOTOR VALLEY FEST, SFILA IL “MADE IN ITALY” A DUE E QUATTRO RUOTE 

 
Tutte le emozioni della giornata conclusiva della rassegna 

 
Modena, 3 luglio 2021 - Una domenica tra piloti di moto al volante, glorie del rally e sfilate di vetture storiche 
per la conclusione della terza edizione del Motor Valley Fest, la manifestazione della Valle dei Motori 
dedicata alle due e quattro ruote. Si scende domani in pista nei quattro autodromi della Motor Valley e nel 
circuito del Parco Novi Sad; parate ricche di fascino per le vie della città con i modelli storici e “youngtimer”. 
E per entrare nella “grande bellezza” delle auto e moto “Made in Italy” le dirette video dai musei dei brand 
internazionali.  
 
 
A Modena, all’Arena Motor Valley di Parco Novi Sad si parte domani mattina alle 10 con “The Race of Made 
in Italy”, aperta dalla parata Moto Ducati guidata da Claudio Domenicali, Presidente dell’Associazione Motor 
Valley Development, su una Panigale V4 S con una speciale grafica tricolore, realizzata dall’artista Aldo 
Drudi, autore del manifesto ufficiale del Motor Valley Fest.  
Poi, spazio alla sfida internazionale, una “gara atipica sperimentale”. I piloti impegnati su un circuto di 1400 
metri sono: Francesco (Pecco) Bagnaia (Team Ducati Lenovo MotoGP), Enea Bastianini (Avintia 
Esponsorma Racing MotoGP), Matteo Ferrari (E-Racing Gresini MotoE), Mattia Pasini (Pilota Moto2), 
Giacomo Altoé (Trofeo Lamborghini; Campione Italiano Gran Turismo 2018 al volante di una Huracán GT3), 
Sandy Mitchell (Trofeo Lamborghini; campione British GT con la Lamborghini del team Barwell Motorsport), 
Giovanni Venturini (Trofeo Lamborghini, vincitore nel 2017 dell'International GT Open) e Pier Luigi Moccia 
(uno dei piloti più esperti del panorama tricolore; in Lamborghini è collaudatore del reparto esperienza). In 
pista, due vetture alla volta che percorreranno 4 giri del circuito, il primo per collaudo e gli altri 3 
cronometrati al centesimo. Poi, dai quarti di finale, gara a eliminazione di due manches ciascuna con 
traguardi di partenza invertiti. 
 
Alle 14.40 spazio alle auto del Circolo della Biella, seguite da 10 vetture rally anni 70-90 presentate dal Club 
Modena Motori. 
Alle 15.45 si celebra la storia del rally italiano con il Memorial Bettega. In pista, otto vetture con passaporto 
storico, guidate da assi del volante: Miki Biasion su Lancia Rally 037; Tony Fassina su Lancia Stratos, 
Massimo Gasparotto su Lancia Delta int. 16V, “Lucky” Battistolli su Lancia Delta int. 16V, Beniamino Lo 
Presti su Porsche 911, Andrea Navarra su Subaru Legacy, Michele Rayneri su Ferrari 308GT4 e Dino Tolfo 
su Lancia Stratos. Nel pomeriggio, il Club Motori di Modena porta in sfilata 80 vetture storiche. 
Delle 18 alle 19.30, l’evento “Terra dei Motori” con le auto che hanno fatto la storia di Modena, pronte a dare 
l’arrivederci all’edizione 2022 di Motor Valley Fest. 
Per partecipare agli eventi di Parco Novi Sad sono in vendita i biglietti di Vivaticket nello spazio in via 
Berengario, 18 a Modena, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per tutto il fine settimana. 

 
AUTODROMO DI MODENA  
Per chi ama test drive e prove in pista, all’Autodromo di Modena, dov’è situato il Villaggio della Mobilità, si 
può provare l’ebbrezza della guida “off road” con il Jeep Tour (dalle 10 alle 18). E a chi vuole sperimentare la 
guida di una moto elettrica, Energica Motor offre “My Electric Riding Experience”, dalle 9 alle 17.30. 
Imperdibile per gli amanti delle due ruote: le session Ducati per provare la nuova Multistrada V4 S. Gli orari: 
dalle 9 alle 14 l’accreditamento e due torni di test ride alle 10 e alle 14. Iscrizioni experience@ducati.com. 
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GLI ALTRI AUTODROMI   
All’Autodromo Varano de’ Melegari, alle 9, “Sicurezza in pista”, iniziativa sul tema della sicurezza stradale in 
collaborazione con la Polizia Municipale di Varano, la polizia stradale, i Carabinieri, i vigili del fuoco e  
l’Assistenza Pubblica di Fornovo. Alle 15, l’Automotoclub Storico Italiano ha organizzato un mini GP per 
bambini: i più piccoli si sfideranno su macchinine a pedali negli spazi antistanti la Fabbrica Dallara in Via 
Marconi, 18. (Altre informazioni: www.autodromovarano.it). 

Al circuito di Imola, intitolato a Enzo e Dino Ferrari, le gare del CIV, campionato Velocità Moto, dalle 10 alle 
18. (Altre info: www.autodromoimola.it).  
 
Prosegue a Misano Adriatico, al Misano World Circuit, il GT World Challenge Europe (orari: dalle 10 alle 18). 
Altre informazioni: www.misanocircuit.com 
 
 
 
ALTRI EVENTI 
Al Teatro San Carlo di Modena, alle 11.30, proiezione del documentario “Piccola Indianapolis”, la storia 
mitica dell'Aerautodromo di Modena tra gli anni ’50 e gli anni ’70, dove sono passati assi del volante come 
Juan Manuel Fangio.  
 
 
 
LE PARATE 
Domenica a Modena la parata delle bellezze a quattro ruote della Motor Valley inizia alle 16, all’incrocio del 
Viale dei Caduti in Guerra per raggiungere Piazza Roma. Alle 18 la parata partirà dal Parco Ferrari. 
Si chiude domani, con l’arrivo a Salvarola Terme, il Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme, una sfilata 
che è un vero e proprio viaggio nel tempo tra i marchi che hanno fatto sognare generazioni di italiani (orario: 
dalle 10 alle 18). 

 
 
MUSEI  
Durante la giornata conclusiva del Motor Valley, collegamenti in diretta dai musei dei brand più prestigiosi. 
Alle 11 ci si potrò collegare in diretta con il Museo Ducati, alle 15 con il Museo Horacio Pagani. 
L’appuntamento video con Show Room & Factory Lamborghini è fissato alle 17. Il tutto sarà visibile sulla 
pagina Facebook di Motor Valley Fest. 
 
 
 
 
 
GLI ORGANIZZATORI  
Motor Valley Fest è realizzato da APT Servizi Regione Emilia Romagna con Comune di Modena, Associazione Motor Valley 
Development, MUNER, Meneghini & Associati, Canossa Events, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con 
Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, Enit, ACI, Bologna Fiere – Motor Show.  
L’evento è anche finanziato nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna – Por Fesr.  
Main sponsor UniCredit.  
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Partner dell’evento Bosch, Accenture, CMS Advanced Materials Technology, TAG Heuer; con la partecipazione di Stellantis, 
Porsche, Alpine, Ycom.  
Media Partner internazionale, Wall Street Journal. 
 
Sul sito web www.motorvalley.it  e i canali social dell’evento sarà possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate 
relative all’edizione 2021 

 
 

         
 
Info per i media 

Meneghini & Associati  

Cinzia Di Rosa  

M. 347 - 1010498  

e-mail: press@motorvalley.it | dirosa@meneghinieassociati.it 

 

 

APT Servizi Emilia Romagna  

Alberto Sabatini   

M.  331 - 6713699  

e-mail: a.sabatini@aptservizi.com 
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