
 

 

 
 
 

Comunicato stampa 
 

MOTOR VALLEY FEST – “THE ART OF INNOVATION”  
Supercar, modelli da collezione, gioielli senza tempo: emozioni in movimento  

Tutte le parate di sabato 28 maggio 
 

Modena, 27 maggio 2022 - Il sabato del Motor Valley Fest è dedicato alle parate e alle sfilate delle auto che 
hanno fatto la storia dell’automobile, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati del design e del 
motorismo storico. Il sabato a Modena - con i locali del centro aperti fino alle ore 02:00 - sarà animato dalle 
parate e dai raduni di supercar, auto d’epoca e da collezione.  
Il Club Fiat 500 La Ciliegia porta in parata i suoi gioiellini, in centro e in Piazza Roma. Partenza alle 14 da 
località Vaciglio; dalle 15 alle 19 parata in centro e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 esposizione in Piazza 
Roma.  Si potranno ammirare 28 modelli storici, comprese le rare Serves Ranger 4X4 del 1968, Baldi Frog del 
1974, Spider Vignale Gamine del 1969 e altre chicche come la L Maxi 2000 c.c. del 1972 e la roulotte Graziella 
300 trainata da una Fiat 500 R. 
In occasione di Autopromotec, Biennale internazionale dell’aftermarket automobilistico di Bologna, 
esclusiva parata che partirà da Piazza Costituzione nella città felsinea. L’arrivo in centro a Modena è previsto 
per le ore 20:00 con sfilata lungo la via Emilia e all'interno dell'Anello del Parco Novi Sad. Termine della sfilata 
in Piazza Roma ed expo fino alle ore 24.00. Si potranno ammirare le supercar Ferrari, Lancia, Lotus, Alfa 
Romeo, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Dallara e De Tomaso, oltre alle moto Bimota, Ducati e Morini.  
Nella stessa piazza è previsto l’arrivo della sfilata di settanta moto Ducati, in partenza alle ore 18.30 da Via 
Emilia Est, 2215, dal grande parcheggio dello storico locale da ballo Mac2. Dopo un giro al parco Novi Sad, 
passaggio da via Farini, arrivo in piazza Roma ed expo fino alle ore 24:00.  
Per l’evento “Torretta, protagonista e testimone della storia” il Circolo della Biella, con il Club Motori Modena 
e i club motoristici modenesi hanno radunato sabato un centinaio di auto storiche, modelli mozzafiato di 
Ferrari, Maserati, Alfa e Lancia. Raduno alle ore 17.30 al Palapanini, inizio parata alle ore 18.30, passaggio 
dalla Via Emilia e arrivo intorno alle ore 19 al parco Ferrari dell’ex Aerautodromo, dove inizierà la festa che 
sancisce la rinascita della Torretta. 
 
Il Motor Valley Fest - THE ART OF INNOVATION è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di 
Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, 
UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere – Motor Show. L’evento è anche finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020. 
 
Main sponsor: UniCredit 
Partner dell’evento: Bosch, Accenture. 
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 2022 
 

         
 
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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