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Bugatti, Ferrari e Maserati 
Fabbriche Musei e collezioni del 
patrimonio industriale italiano 

  

 
 

Lungo l’autostrada del Brennero, all’altezza di Campogalliano, in provincia di Modena, sorge un 

imponente complesso industriale che rappresenta un importante tassello della storia delle 

automobili in Italia: la Bugatti Automobili SpA. Inaugurata il 15 settembre del 1990 in occasione 

del compleanno di Ettore Bugatti, questa fabbrica esprime il punto più alto dell’espansione del 

marchio sotto la guida di Romano Artioli, imprenditore italiano che fece fortuna esportando auto 

Ferrari in Germania. L’obiettivo di Artioli è stato riportare Bugatti sulla scena internazionale, 

realizzando una nuova spettacolare supercar e fu necessaria una fabbrica degna di questo 

marchio, in provincia di Modena. Il posizionamento fu incredibilmente strategico: nonostante la 



sede centrale di Bugatti fino a quel momento fosse stata a 

Molsheim, nel nord-est della Francia, Artioli decise di spostare la 

produzione in una zona che tutt’oggi vede un’altissima 

concentrazione di aziende produttrici di supercar 
Artioli aveva una visione molto moderna del lavoro, 
sicuramente diversa rispetto a quella tipica degli anni ’90. Circa 
240 persone furono assunte per lavorare alla Bugatti, con 

l’obiettivo di creare una grande famiglia e non solo un’azienda. La costruzione del complesso fu 
affidata all’architetto Giampaolo Benedini: ne uscì un capolavoro, una linea di produzione 
estremamente luminosa e ben progettata – grazie alla presenza di imponenti finestre che 
riempiono anche oggi i capannoni di luce naturale – e degli uffici dall’aspetto futuristico. C’è 
persino una pista dove testare le auto: per l’epoca, si trattava di una delle fabbriche più moderne 
in Italia e in Europa. La nuova fabbrica fu presto pronta alla realizzazione della EB110, un’auto 
che riscosse un enorme successo, ma per vari motivi economici la produzione chiuse ufficialmente 
i battenti nel 1995 e da allora La Fabbrica Blu di Campogalliano è un involucro vuoto. 

Oggi Bugatti è un marchio del gruppo tedesco Volkswagen Aktiengesellschaft che ha creato ad hoc 

una società finanziaria denominata Bugatti Automobiles. 

Percorso guidato a cura dell’architetto Giampaolo Benedini. 

 
Collezione Umberto Panini. Il tempio delle Maserati 
La Maserati venne fondata a Bologna nel 1914 da Alfieri Maserati come officina di 
riparazione automobili. Successivamente, nel 
1926, i fratelli Maserati rilevarono la Diatto, 
piccola industria di autovetture da corsa di Torino. 
Da allora, nel corso della sua lunga storia, la 
Maserati ha conservato gli automezzi più 
significativi prodotti oltre ai prototipi 
sperimentali, creando così nel corso dei decenni 
una collezione di automobili, di motori e di 
componenti unica al mondo in grado di illustrare l’evoluzione storica, tecnica e stilistica 
dell’Azienda. 
Nel 1965 la famiglia  proprietaria Orsi decise di esporre al pubblico, secondo un criterio di raccolta 
museale, la Collezione di autovetture allestendola in uno spazio esclusivo all’interno dello 
stabilimento modenese. Da quell’anno in poi è stata via via migliorata, grazie al restauro di alcune 
automobili già presenti e ulteriormente arricchita di nuovi esemplari. 
Nel 1993 la F.I.A.T. acquistò la Maserati dal Gruppo De Tomaso mentre la Collezione, pur 
rimanendo esposta all’interno dell’Azienda, rimase di proprietà della preesistente ed originaria 
Società Officine Alfieri Maserati S.p.a.  
Nel 1996, l’Ingegnere De Tomaso richiese legittimamente la restituzione delle automobili e dei 
motori della Collezione, una parte furono acquistati dalla  Maserati, mentre 19 automobili, su 
indicazione di De Tomaso, partirono per l’Inghilterra per essere vendute all’asta a Londra. La 
notizia, che avrebbe causato la totale dispersione di un patrimonio storico fondamentale, mise in 
allerta gli appassionati e le autorità: il problema venne esposto a Umberto Panini, imprenditore 
modenese, che si attivò immediatamente per scongiurare la dispersione delle automobili 
storiche Maserati. Grazie al suo intervento, poco prima della fatidica data, la Collezione 
venne ritirata dall’asta per tornare nella città di origine, ospitata nei locali di proprietà della 



famiglia Panini all’interno della azienda agroalimentare Hombre, appena fuori la periferia di 
Modena, tra le località di Baggiovara e Cognento. Visita guidata da Giovanni Panini. 
PRANZO LIBERO A MODENA. 

 

 

Museo Enzo Ferrari Modena: dove nasce la 

leggenda. 
La Fondazione Casa Natale di Enzo Ferrari – 
Museo nasce nel 2003 con lo scopo di 
valorizzare la tradizione motoristica del 
territorio modenese e realizzare a Modena un 
complesso espositivo dedicato alla figura di 
Enzo Ferrari; inaugurato il 10 marzo 2012, è 
ora gestito da Ferrari spa. Il progetto di 
ristrutturazione è l’ultima grande opera dell' 
architetto Jan Kaplicky, dello studio londinese Future Systems. I lavori compresero, oltre alla 
costruzione del museo, anche la ristrutturazione della casa-officina in cui nel 1898 nacque Enzo 
Ferrari e in cui lavorò successivamente, per un totale di 5 000 m² ; di questi, 3 000 m² 
comprendono una parte espositiva, una sala eventi, un'aula didattica, uno store e una caffetteria. Il 
museo è stato costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale: è dotato infatti di impianti di 
riscaldamento geotermico e di riciclo delle acque, mentre le enormi vetrate frontali consentono 
l'illuminazione naturale. L'edificio realizzato a forma di cofano delle vetture da corsa degli anni ‘50, 
è giallo a richiamare il colore dello sfondo per il celebre marchio del Cavallino Rampante.  
 Gli espositori, all’interno, contengono notizie relative al “mito” di Enzo Ferrari, inoltre si assiste a 
uno spettacolo che racconta, attraverso un filmato, la magica storia dei 90 anni di vita del “Drake” 
dall’infanzia ai suoi trionfi. La particolarità della struttura è nell'utilizzo del colore bianco, che ha 
l'intento di far meglio risaltare le vetture presenti e rendere "neutro" lo spazio d'esposizione. Le 
macchine sono poste su pedane mobili alte 50 cm dal suolo che, girevoli, permettono una migliore 
visibilità al pubblico: chi entra ha l’impressione di accedere in un tempio consacrato all’automobile 
e alla sua storia. Visita guidata. 
 
 
Partenza Mantova: Piazza Cavallotti ore 8,00, Piazzale Michelangelo ore 8,05. 

Quota di partecipazione € 70 

Nota: La quota di partecipazione è valida con un gruppo di almeno 20 partecipanti. Se le 
iscrizioni sono inferiori a tale numero, il viaggio è confermato, ma la quota di partecipazione 
potrebbe subire una variazione. 
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