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MODENA
PIAZZA MAZZINI, DALLE 9.00 ALLE 18.00

WWW.TOURINGCLUB.IT/GIORNATATOURING
INFO 840.88.88.02

Punto Touring Modena 059.223344

LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE È GRATUITA E APERTA A TUTTI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

VISITE GUIDATE 

LA GHIRLANDINA ED I MUSEI DEL DUOMO
Alle ore 9.30 e 16.00. Durata 1 ora circa
Dichiarata dall’Unesco patrimonio artistico dell’umanità, la GHIRLANDINA, alta quasi 88 metri, è uno dei simboli 
di Modena. La costruzione della torre civica, attribuita a Lanfranco e Wiligelmo, è iniziata insieme alla cattedrale 
verso metà del Duecento. I MUSEI DEL DUOMO raccolgono il ricco patrimonio di opere d’arte, parati e suppellettili 
liturgiche, con cui la comunità cristiana modenese, dopo aver promosso la costruzione della cattedrale romanica, la 
volle adornare per ospitare degnamente le spoglie del suo venerato Patrono, il vescovo Geminiano.

IL MUSEO DELLA FIGURINA - MOSTRA “VENGO A PRENDERTI STASERA”
Alle ore 9.45 e 15.00. Durata 1 ora circa
Il Museo è nato dalla appassionata opera collezionistica di Giuseppe Panini, fondatore, nel 1961, dell’omonima 
azienda. Si visiterà la nuova mostra “Vengo a prenderti stasera. Come l’automobile ha cambiato le nostre vite in un 
secolo di grafi ca”. Il mito dell’automobile, le distanze che si accorciano, la scoperta di terre ignote, l’emancipazione 
e la voglia di trasgressione. Un viaggio tra entusiasmi, paure, ingenuità e conquiste legate all’auto, dalle origini agli 
anni Settanta.

IL MUSEO CASA ENZO FERRARI - MODENA
Alle ore 11.30. Durata 45 minuti circa
Il Museo racchiude la Casa natale di Enzo Ferrari e il suo laboratorio-offi cina, cui un restauro scientifi co ha restituito 
la veste originale. Gli interni sono caratterizzati da un allestimento multimediale che narra la vita di Enzo Ferrari 
uomo, pilota e costruttore. Di fronte ad essa è stata realizzata una nuova galleria espositiva, l’ormai famoso “cofano” 
di alluminio giallo, che avvolge la Casa come una mano aperta; un edifi cio futuristico e tecnologicamente caldo per 
raccontare al mondo la passione che ha prodotto auto da sogno.

INTRATTENIMENTO MUSICALE
Alle ore 11.00, all’unisono con le altre città che ospitano la Giornata Touring, la BANDA MUSICALE CITTA’ DI MODENA 
intonerà l’Inno di Mameli, seguito da un piacevole intrattenimento.

Con il Patrocinio di
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Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi


