
 

 

 

 

 
 

Un saluto a Ferruccio 
 

Pranzo Natalizio  Biturbo Club Italia 

 
Funo - Argelato (BO), Domenica 4  Dicembre  2016 

 
In questo 2016 che volge al termine si è celebrato il centenario della nascita di un 

grande protagonista dell’automobile sportiva italiana: Ferruccio Lamborghini. 

Per dare come sempre un prologo di cultura automobilistica al nostro pranzo 

natalizio, abbiamo pertanto deciso di fare visita al nuovo museo dedicato alla sua 

figura, creato dai suoi eredi ed inaugurato un anno fa. Forse non tutti sanno che, 
prima di divenire egli stesso costruttore di automobili, Ferruccio Lamborghini era 

stato anche un buon cliente Maserati, avendo posseduto due vetture del tridente.  

 

 
 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 10:30: ritrovo a Funo (BO) nel piazzale del Museo Ferruccio Lamborghini 

 

Ore 11:00: Visita del nuovo museo dedicato al famoso imprenditore. 

Il museo normalmente la domenica è chiuso,  
ma in questa occasione aprirà in via eccezionale apposta per noi. 

            
Si precisa che questo museo è di proprietà della famiglia Lamborghini,  
è dedicato alla figura di Ferruccio Lamborghini e non è da confondersi  

con il museo automobilistico della Lamborghini Automobili, situato nello  

stabilimento della casa automobilistica a Sant’Agata Bolognese. 

 
Ore 12:30: Pranzo presso  “Ristorante 800” ad Argelato (BO)   

Menu tipico natalizio emiliano. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA, DA SALDARE IN LOCO: 

€ 50 
Comprensiva di ingresso al museo e pranzo 

_______________________________________________________________ 

Per informazioni ed iscrizioni contattare Claudio al cell. 335 5811336, 
oppure inviare un’email all’indirizzo presidenza@biturboclubitalia.it 

Specificando il numero delle persone. 

_____________________________________________________________ 

  
INDIRIZZI PER NAVIGATORI E INDICAZIONI STRADALI: 

 

Museo Ferruccio Lamborghini, Strada provinciale 4 Galliera, 319 - Funo (BO) 

http://www.museolamborghini.com/come_arrivare.php 
Prestate attenzione a non confondervi con il Museo Lamborghini di S.Agata !!! 

 

Ristorante 800, via Centese 33, Argelato (BO) 

 

Come consuetudine ai nostri pranzi natalizi, NON è obbligatorio intervenire con la 
vettura Maserati, ma qualora le condizioni meteo lo permettessero, sarebbe 

sicuramente apprezzabile. Esporre le vetture Maserati nel piazzale del museo 

sarebbe molto scenografico e permetterebbe di fare belle foto. 
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