ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA

FERRARI
E NON SOLO…
dal 29 AL 31 Ottobre 2016

TRE GIORNI DEDICATI AL MITO DELLA CASA
AUTOMOBILISTICA CREATA DA ENZO FERRARI, MA
ANCHE DEI LUOGHI E DEI SAPORI TRA MODENA E
MARANELLO

MUSEO FERRARI A MARANELLO, PALAZZO DUCALE
DI SASSUOLO, CASTELLO DI SPEZZANO E MUSEO
DELLA CERAMICA, CASA-MUSEO LUCIANO
PAVAROTTI, VISITA ACETAIA TRADIZIONALE
MODENESE CON DEGUSTAZIONE

Programma di massima
1° Giorno – Sabato 29 Ottobre - Roma/Sassuolo/Modena/Maranello
Incontro dei Sigg.ri partecipanti al viaggio in Piazzale dei Partigiani (davanti la stazione ferroviaria)
alle ore 07.00. Partenza alla volta di Modena. Sosta per pranzo libero in autogrill. Arrivo a Sassuolo
e visita guidata del Palazzo Ducale.
L’aspetto attuale del Palazzo prende forma dal 1634, quando l’antico e massiccio castello fu trasformato in residenza
ducale, un luogo prestigioso da utilizzare per la villeggiatura estiva e come sede di rappresentanza ufficiale della corte.
La committenza della ricostruzione e della decorazione spetta a Francesco I d’Este, il duca che, dopo la perdita di
Ferrara nel 1598, creò la nuova immagine di Modena capitale dello stato e riportò sulla scena politica europea il
ducato estense di Modena e Reggio Emilia.
Il palazzo, denominato anche “Delizia” per la sua architettura impreziosita da fontane e circondata da spazi verdi, per
la bellezza delle decorazioni nei suoi ambienti e per il felice inserimento nell’ampia vallata del Secchia, rappresenta un
vero gioiello della cultura barocca dell’Italia settentrionale. Al termine proseguimento per Modena e visita guidata
della città. Piacevole in ogni stagione, Modena offre al turista straordinarie bellezze, tutte concentrate nel suo
aggraziato centro storico, che raccontano i fasti di una città per lungo tempo capitale di un ducato, quello dei Signori
d'Este, che qui risiedettero dal 1598. L'Unesco ha riconosciuto il valore universale dei suoi tesori dichiarando Il
Duomo, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
Piazza Grande è il cuore della vita modenese e il luogo in cui sono riuniti i monumenti più significativi e più amati.
Il Duomo, opera del grande architetto Lanfranco e del maestro scultore Wiligelmo, uno dei massimi capolavori del
Romanico europeo. Il Palazzo Comunale, la cui costruzione ha conosciuto diverse fasi a partire dal Medioevo. E, a
poca distanza dalla Ghirlandina, il seicentesco Palazzo Ducale, opera di Bartolomeo Avanzini, oggi sede della
prestigiosa Accademia Militare. Risalendo lungo via Emilia, la grande arteria romana che attraversa la città, si arriva
in Piazza Sant'Agostino sulla quale si affacciano l'omonima Chiesa, che conserva lo splendido "Compianto del Cristo
morto" del Begarelli, scultore modenese del 1500, e il Palazzo dei Musei, sede di numerosi istituti culturali tra cui il
Museo Civico d'Arte e quello Archeologico-Etnologico; la Galleria Estense, importante collezione che testimonia
l'interesse della Signoria per le più diverse arti e la Biblioteca Estense, con i preziosi codici miniati dal XIV al XVI
secolo.

Al termine visita alla fabbrica delle ceramiche di Sassuolo organizzata dal Rotary Club ospitante.
Alle ore 20:00 Conviviale in Interclub con il RC Sassuolo presso il Ristorante il Cavallino.
2° giorno – Domenica 30 Ottobre 2016 – Maranello/Spezzano/Maranello
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del Museo Ferrari.
Il Museo Ferrari, o Galleria Ferrari come si è chiamato fino ad aprile 2011, è un museo di automobili che si trova a
circa 300 m dagli stabilimenti Ferrari di Maranello, vicino Modena. È dedicato alla casa automobilistica del cavallino
rampante. Non colleziona solamente automobili, ma espone anche premi, fotografie ed altri oggetti storici relativi alla
storia dell’automobilismo italiano. L’esibizione introduce anche innovazioni tecnologiche, molte delle quali sono la
transizione tra le vetture da competizione e i modelli da strada. Ad una esposizione permanente dedicata alla Formula
1 ed ai Campionati del Mondo dove, oltre alle monoposto, al “muretto box” si può capire cos’è la telemetria e come
guida un pilota in corsa, si aggiungono cinque sale che propongono mostre tematiche di grande interesse. Per i
visitatori, molte altre attrazioni: una Sala Cinema con proiezione continua di filmati a tema, i simulatori di Formula 1,
semiprofessionali per gli adulti e ricavati da autentiche Formula 1 per i bambini e ragazzi; la possibilità di misurarsi
in un vero cambio gomme, i maxischermi per i Gran Premi, un grande Ferrari Store e l’accogliente caffetteria.

Pranzo libero o da organizzare su richiesta.
Dopo il pranzo, verso le 15.00, escursione al Castello di Spezzano, a soli 4 km da Maranello.
Le origini del castello di Spezzano risalgono all’epoca medievale: fossato, ponte levatoio e mura merlate sono
testimonianze dei secoli XIII e XIV, una torre pentagonale (oggi sede dell’Acetaia Comunale) attesta la sua vocazione
difensiva. I signori Pio di Carpi dal 1529 trasformarono la struttura medievale nell’attuale palazzo signorile che ha il
suo fulcro nella mirabile corte porticata rinascimentale, nella Sala delle Vedute e Galleria delle battaglie. Il castello di
Spezzano, nella sua sala più ampia, presenta un ciclo pittorico unico commissionato da Marco III Pio per celebrare la
potenza economica della sua famiglia tramite l’esibizione di un catasto di beni immobiliari costituito da 57 vedute di
torri, castelli e borghi. Affreschi, cicli pittorici e soffitti a cassettoni con formelle policrome del Cinquecento decorano
altri ambienti del piano terra e nobile. L’amministrazione Comunale di Fiorano, nel 1982, ha acquistato e recuperato il
castello, circondato da un suggestivo parco storico, rendendolo sede permanente del Museo della Ceramica, luogo di
convegni, esposizioni temporanee di archeologia e ceramica contemporanea. Il Museo della ceramica documenta le
tecniche e i modi di produzione dalla ceramica del Neolitico all’età contemporanea, sintesi di tre tipi di museo,
tecnologico, archeologico e storico-artistico si snoda in una Sezione storica, una Sezione Attuale e una Raccolta
Contemporanea completandosi con una Laboratorio della creta.

Rientro in Hotel. Cena in Ristorante.

3° giorno – Lunedì 31 Ottobre 2016 – Maranello/Modena/Roma
Dopo la prima colazione, partenza per Modena e visita guidata.
La residenza del Maestro Pavarotti è stata terminata nel 2005; è collocata nell’area che egli aveva acquistato, a metà
anni Ottanta. In quella stessa area Pavarotti ha coltivato la sua grande passione per i cavalli, costruendo scuderie ed
aprendo una scuola di equitazione. Dal 1991, per ben 11 anni, il Maestro ha ospitato nella sua tenuta una prestigiosa
competizione di salto ostacoli (CSIO), cui hanno partecipato i più famosi show-jumper del circuito equestre
internazionale. La villa è stata progettata seguendo scrupolosamente le indicazioni e i disegni che il Maestro forniva
agli architetti e ai tecnici che ne hanno seguito la costruzione. Molti manufatti sono stati realizzati da fabbri,
falegnami, intagliatori, decoratori provenienti da tutta Italia che hanno creato prodotti unici. Ancora oggi la casa del
Maestro riflette in ogni dettaglio la personalità di colui che l’ha pensata. Custodisce gli oggetti personali che amava e
racchiude i ricordi delle sue giornate spese in compagnia della famiglia, degli amici e dei giovani studenti. La visita a
questa casa consentirà di scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi garbatamente
alla sua memoria conoscendo le sue abitudini quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista.
Si potranno soprattutto ammirare gli abiti di scena a lui tanto cari, le foto e i video che hanno scandito la sua grande
parabola artistica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti di una carriera di oltre quarant’anni nei teatri d’opera di
tutto il mondo.

Al termine proseguimento con la visita alla Casa Museo Pavarotti.
A seguire visita guidata con degustazione dell’ Acetaia Malpighi, produttrice di aceto balsamico da 5
generazioni. Al termine degustazione(light lunch) all’interno della saletta ristoro dell’azienda.
Verso le ore 15.00, dopo il pranzo, partenza per il rientro a Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DI MASSIMA (min. 30
partecipanti):
Euro 315.00
Supplemento doppia uso singola (salvo disponibilità): 100,00
polizza assicurativa medico/bagaglio: Euro 15,00
La quota include:
Viaggio in pullman, sistemazione in Hotel 4 stelle a Maranello per 2 notti, guida professionista locale per le visita
guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo; al Castello di Spezzano; a Modena, Ingresso al Museo di Maranello; visita e
degustazione all’Acetaia; ingresso alla Casa Museo di Pavarotti; Cena del secondo giorno.
La quota non include:
Conviviale serale di sabato 31 ottobre al Ristorante il Cavallino (Euro 35); bevande, mance; tassa comunale di
soggiorno (Euro 2 al giorno a persona); quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO 5 OTTOBRE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CLUB
romanordovest@rotary2080.org

