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Cari soci, 
 
nel 1982 iniziava la vicenda commerciale della Maserati Biturbo,  
l’auto che rappresenta il nostro oggetto di passione e aggregazione. 
 
Per celebrare questa ricorrenza, siamo lieti di organizzare nuovamente un evento 
internazionale Biturbo, a dieci anni da quello precedente, tenutosi nel 2012. Come 
dieci anni fa, e come per il raduno dedicato ai Fratelli Maserati del 2014, questo 
evento rinnova la collaborazione tra Maserati Club Italia e Biturbo Club Italia. 
 
In questi dieci anni tante cose sono cambiate, e le Biturbo e derivate sono entrate 
tutte quante nel novero delle auto storiche, un mondo verso il quale la Maserati ha 
implementato le sue attenzioni, con la creazione dell’Archivio Storico Maserati e del 
programma Maserati Classiche, il nuovo reparto heritage dedicato ai collezionisti 
della Casa del Tridente, che ci accoglierà in questo evento, aprendoci le porte dello 
stabilimento di Viale Ciro Menotti, in gran parte rinnovato con l’inizio della Nuova 
Era Maserati nel 2020. 
 
Ma pur essendo ormai auto storiche, le Biturbo e derivate sono ancora auto 
performanti e divertenti da guidare, così in questo raduno abbiamo previsto due 
momenti dedicati al piacere di guida: una sessione in pista, presso l’autodromo di 
Varano, e una mattina all’aeroporto di Modena, dove potremo testare le apprezzate 
doti di accelerazione di queste auto, con il tipico “calcio nella schiena” 
accompagnato dal sibilo delle turbine. 
 
Il momento celebrativo vero e proprio consisterà invece in una serata di gala presso 
l’Accademia Militare di Modena, all’interno dello storico Palazzo Ducale. 
 
Il 40° Anniversario Biturbo sarà un evento internazionale, di grandi dimensioni e di 
elevato prestigio, della durata di tre giorni, con collezionisti in arrivo anche 
dall’estero. Confidiamo nella vostra partecipazione e collaborazione, affinché possa 
riuscire al meglio.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

 

 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 
 

 
 

In tarda mattinata: arrivo e accredito presso Autodromo di Varano de’ Melegari (PR) 
 
Ore 12:30: giri liberi in autodromo delle vetture partecipanti, stradali e da competizione 
 
Ore 13:45: pranzo presso ristorante Giorgione, nei pressi dell’autodromo 
 
Ore 15:00: ingresso nello stabilimento Dallara, percorso di visita che comprende i 
reparti aziendali, il museo interno, l’Academy e il simulatore 
 

 
 

A fine visita, partenza per Modena e sistemazione negli hotel 
 
Ore 21:00: cena negli hotel 
 

 

 
 

 

                  

 

 

 



SABATO 10  SETTEMBRE  
 

Dalle ore 9:30: arrivo a gruppi presso lo stabilimento Maserati di Modena.*  
 

 
 

 Parcheggio delle auto partecipanti all’interno dello stabilimento. 

 Factory Tour (a gruppi) di visita dello stabilimento, completamente rinnovato 
dall’inizio della Nuova Era Maserati nel 2020.  

 Visita alle linee produttive della MC20, al nuovo Reparto Motori “Engine Lab” dove 
viene costruito il motore Nettuno, e alla nuova linea di verniciatura “Paint Shop”. 

 Visita al nuovo reparto Maserati Classiche presso l’Academy dello stabilimento 

 
* Il numero di posti per la visita in Maserati è limitato, per via delle norme di sicurezza industriale di 
Maserati s.p.a.. Si prega di leggere attentamente i termini e le condizioni del programma.  
Per le signore presenti, è previsto anche un programma alternativo con “Corso di Cucina Emiliana” 

 
Al termine della visita, partenza in direzione Villa Gambigliani di Castelfranco Emilia.   

 
Breve visita alla storica Acetaia Gambigliani Zoccoli e a seguire “Pranzo Balsamico” a buffet, 
con menu dedicato con piatti in abbinamento all’aceto balsamico.         
A fine pranzo, rientro individuale negli hotel. 



 
 
Ore 17:00: arrivo nel centro storico di Modena e schieramento delle vetture in 
esposizione in Piazza Roma, normalmente pedonalizzata, ma appositamente riservata 
per l’evento. 
 
Ore 17:30: ingresso dei partecipanti all’interno di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia 
Militare di Modena. 
 
Ore 18:00: cerimonia di celebrazione del 40° Anniversario Maserati Biturbo nell’aula 
magna di Palazzo Ducale. Interverranno alcuni degli uomini che hanno partecipato al 
progetto e allo sviluppo della Biturbo e delle sue derivate.  
 
Ore 19:00: breve visita libera del Museo dell’Accademia Militare, che avverrà 
camminando sul percorso di avvicinamento ai locali del piano superiore. 
 
Ore 19:30: aperitivo sul loggiato superiore di Palazzo Ducale, affacciato sul cortile 
d’onore. 
 

 
 
Ore 20:00: Cena di gala nel Salone d’Onore di Palazzo Ducale. 
 
 
 
 



DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 
 
Dalle ore 9:00: arrivo dei partecipanti presso Aeroporto di Modena, in località Marzaglia. 
 

 
 
L’aeroporto di Modena sarà interamente riservato al nostro evento, con chiusura dello 
spazio aereo, in modo da consentirci di guidare le nostre Maserati sulla pista di decollo. 
 
Nell’ambito della mattinata si svolgeranno varie prove di abilità e di accelerazione sulla 
pista dell’aeroporto, della lunghezza di 800 metri. 
 

  
 
Ore 13:00: pranzo conclusivo presso Agriturismo del Papa, a Pozza di Maranello.  
 
Saluti e consegna di un ricordo dell’evento a tutti i partecipanti. 
 
 

 



Termini, Condizioni e Informazioni 
 

VETTURE AMMESSE ALL’EVENTO 
Trattandosi di un evento celebrativo espressamente dedicato alle Biturbo, potranno partecipare 
esclusivamente vetture Maserati Biturbo e derivate, dalla Biturbo prima serie fino alla 3200 GT 
compresa, costruite dal 1981 al 2001.  
 

AUTODROMO DI VARANO 
Per girare in pista con la propria Maserati, è obbligatorio l’uso del casco. 
 

FACTORY TOUR MASERATI 
Maserati s.p.a., tramite la divisione Maserati Classiche, supporta questo evento e ha fornito una 
preziosa collaborazione all’organizzazione, grazie all’interessamento del suo responsabile, ing. 
Cristiano Bolzoni, che ringraziamo sentitamente. Per accogliere i partecipanti, lo stabilimento 
Maserati aprirà eccezionalmente di sabato, giorno in cui normalmente è chiuso, con l’ente 
Maserati Classiche che si è generosamente accollato l’organizzazione e i costi di questa apertura 
straordinaria. Tuttavia, le norme di sicurezza industriale di Maserati s.p.a. e del gruppo Stellantis, 
prevedono un tetto massimo di visitatori, inderogabile. Pertanto, il numero di persone che 
potranno effettuare il Factory Tour durante questo raduno è limitato. Poiché ci aspettiamo un 
buon riscontro di partecipanti all’evento, in fase organizzativa siamo in grado di garantire l’accesso 
al Factory Tour a tutti i piloti partecipanti al raduno, mentre i (pochi) restanti posti, fino a 
esaurimento, saranno assegnati agli accompagnatori interessati alla visita in fabbrica, secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle iscrizioni, tenendo presente che in ogni caso sarà data la 
precedenza chi parteciperà all’intero evento.  
Le regole di Maserati s.p.a. prevedono per i partecipanti ai Factory Tour un minimo di dress-code, 
che non permette l’ingresso con canottiere e pantaloni corti. 
 

CORSO DI CUCINA EMILIANA 
Per le signore presenti, qualora non fossero interessate alla visita in fabbrica Maserati, o in caso di 
esaurimento posti della stessa, abbiamo previsto un programma alternativo dedicato per la 
mattina del sabato, consistente in un corso di “Cucina Emiliana”, per apprendere le tradizionali 
tecniche di preparazione dei vari tipi di pasta fresca emiliana tirata a mano (tortellini, tortelli, 
tagliatelle, ecc. ecc.) e delle tigelle. Il corso di cucina si terrà presso l’Acetaia Gambigliani (dove 
avrà luogo anche il pranzo del sabato), e sarà omaggiato dall’organizzazione, non comportando 
alcun supplemento alla quota di iscrizione. In fase di iscrizione al raduno, quindi, vi chiediamo di 
comunicarci anche l’eventuale interesse dell’accompagnatore a partecipare al corso di cucina. 
 

SERATA DI GALA ALL’ACCADEMIA MILITARE 
Dress-code: elegante. Uomo: giacca e cravatta. Donna: abito da sera. 

Per tutta la permanenza in piazza Roma, le vetture saranno sorvegliate da vigilantes. 
 

HOTEL 
Considerati i numeri e le varie esigenze dei partecipanti, per questo raduno sono stati selezionati 
diversi hotel. Nella fattispecie, un hotel principale a 4 stelle, e due hotel a 3 stelle. La distribuzione 
dei partecipanti negli hotel a 3 stelle avverrà secondo le esigenze dell’organizzazione, ma è 
comunque possibile esprimere una preferenza, che cercheremo di accontentare, previa 
disponibilità. Essendo tutti gli alberghi selezionati dotati di rinomati ristoranti al proprio interno, la 
cena del venerdì sera avverrà per ognuno nel proprio hotel, comunque in compagnia di altri 
partecipanti al raduno, senza bisogno di muovere nuovamente le auto dopo una giornata passata 
interamente alla guida. 



                                                      Quote di partecipazione 
 

Evento completo (dal venerdì mattina alla domenica, inclusi i pernottamenti): 
 

 Socio da solo:                           €  650 in Hotel 4 stelle   -    € 550 in Hotel 3 stelle 
 

 Equipaggio di due persone:   €  950 in Hotel 4 stelle   -    € 850 in Hotel 3 stelle 
________________________________________________________________________ 
 

Quota ridotta residenti – per i residenti in zona Modena e altre zone limitrofe dell’Emilia 
(comprende la partecipazione al programma dell’intero evento, dal venerdì mattina alla 
domenica, ad eccezione dei due pernottamenti e della cena del venerdì sera – prevede un 
solo pass di ingresso per equipaggio allo stabilimento Maserati per il Factory Tour). 
 

•         Socio da solo:                           €  390 
 
•         Equipaggio di due persone:   €  590 
________________________________________________________________________ 
 

Partecipazione parziale: qualora un socio fosse impossibilitato a partecipare all’intero 
evento, o volesse partecipare solo a una parte del programma, lo potrà fare contattando 
l’organizzatore, e spiegando a quale parte del programma è (o non è) interessato. 
L’organizzatore cercherà, nel limite del possibile, di accontentare le varie richieste ed 
esigenze in tal senso, calcolando quote di partecipazione ad hoc, a seconda del programma 
scelto. Tuttavia è doveroso precisare come, in caso di esaurimento posti disponibili, verrà 
data la precedenza a chi prenderà parte all’intero evento.  
 

Per il calcolo di quote aggiuntive per terzi accompagnatori, bambini, ecc. ecc., o di quote 
personalizzate per altre esigenze, si consiglia di contattare l’organizzatore. 
 

Claudio Ivaldi     
Telefono:   335 5811336      

Email: presidenza@biturboclubitalia.it 
 

EXTRA:  
Durante i pasti, le ordinazioni di bottiglie o piatti extra fuori dai menu, non concordate preventivamente con 
l’organizzazione, si intenderanno a carico del partecipante che ne farà richiesta e da questi andranno saldate 
sul momento direttamente ai ristoratori. 

_________________________________________________________________ 
 

Le quote vanno versate entro il 22 agosto tramite bonifico bancario a favore di: 
 

Maserati Club Italia   -   INTESA SANPAOLO 
IBAN code: IT42N0306909606100000181038 
indicando come causale: “Raduno 40 Biturbo” 

 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di 
avvenuto bonifico entro e non oltre il 22 agosto a: presidenza@biturboclubitalia.it  
 

Le iscrizioni saranno accettate secondo criterio cronologico fino ad esaurimento posti.  



Gli hotel del raduno 
 

4 Stelle: 
 
Real Fini Baia del Re – strada Vignolese, 1684 – Modena (di fronte al casello 
autostradale di Modena Sud della A1) – dotato di garage.  www.hotelbaiadelre.com  
________________________________________________________________ 
 

3 Stelle: 
 
Taverna Napoleone – via San Lorenzo, 44 A – Castelnuovo Rangone (MO) – dotato di 
parcheggio privato. www.tavernanapoleone.it  
 
L’Upupa di Villa Casino Riva bed&breakfast – via Rovere, 62 – Nonantola (MO) – 
dotato di parcheggio privato. www.lupupa.it  
 
 
 

 
www.biturboclubitalia.it 

http://www.hotelbaiadelre.com/
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