
 

UN MUSEO UNICO AL MONDO 

ORE 8:30   RITROVO PRESSO LA SEDE DEL CLUB BOLOGNA  

    AUTOSTORICHE 

ORE 9:00 PARTENZA PER MODENA  

ORE 10:00 ARRIVO ALL'AZIENDA AGROALIMENTARE 

"HOMBRE". VISITA AL MUSEO PANINI. 

ORE 11:30 APERITIVO “CONTADINO”  

ORE 12:00 RIPARTENZA DAL MUSEO 

ORE 12:30 ARRIVO RISTORANTE “ LA CONTEA DI MONTALE “  a 

MONTALE RANGONE (MO) via Vandelli,100/a  

ORE 13:00 PRANZO TIPICO “MODENESE” 

COSTO DI PARTECIPAZIONE COMPRESO IL PRANZO:       

€ 50,00 A PARTECIPANTE da saldare con bonifico bancario o presso la 

sede del club via Petronio Fancelli, 5 Bologna il mercoledì pomeriggio. 

 Si invita il socio a compilare la scheda di iscrizione allegata. 

PER LA COLLEZIONE UMBERTO PANINI E' GRADITA UN'OFFERTA LIBERA 

ALL'ENTRATA DEL MUSEO 

PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE AL:  3287517112  anche 

whatsapp OPPURE: bolognautostoriche@libero.it 



COLLEZIONE UMBERTO PANINI MODENA  

 

C'è molto di Bologna in questo storico marchio. La Maserati venne fondata nel 
capoluogo emiliano in via de' Pepoli nel 1914 da Alfieri Maserati come officina di 
riparazione automobili. La prima vettura interamente Maserati fu fabbricata nel 
1926 e si chiamò Tipo 26. Su questa vettura apparve per la prima volta il simbolo 
della Maserati: un tridente stilizzato ripreso dalla fontana del Nettuno di Bologna, 
disegnato da Mario Maserati, l'unico dei fratelli che alle automobili aveva 
preferito la carriera artistica. Tridente che ancora oggi campeggia sui frontali 
delle vetture di recente costruzione. La Collezione Panini è un patrimonio 
meccanico e ingegneristico storico e culturale. Oggi, nel capannone arredato in 
stile art déco in cui è alloggiata, oltre a 21 Maserati e 12 auto di altri costruttori 
sono presenti 60 tra motociclette e biciclette a motore, e 20 trattori d’epoca 
agricoli. Giovanni Panini, figlio di Umberto e responsabile della Collezione insieme 
alla sorella Manuela e ai fratelli Marco e Matteo, ci apriranno le porte di questo 
straordinario tesoro, dove sono custoditi alcuni dei gioielli più prestigiosi di tutta 
la Motor Valley. 
 
Verranno accettate le prime auto iscritte in funzione del numero massimo di 70 partecipanti 
all’evento. I partecipanti dovranno essere in possesso di green pass o di esito negativo tampone 
per covid19 non antecedente le 48 ore. La quota di partecipazione comprende la colazione, 
l’aperitivo ed il pranzo. Inviate le schede di iscrizione allegate entro il 23 settembre a 
bolognautostoriche@libero.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maserati_Tipo_26
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_del_Nettuno_(Bologna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Maserati

