
   
 
 

Il mitico Museo Ferrari di Maranello  
partner del FuoriGP 2011 

 
Vero e proprio custode del mito, il Museo Ferrari di Maranello, esposizione 
ufficiale dell’Azienda, è visitata ogni anno da oltre 200.000 appassionati 
provenienti da ogni parte del mondo. È presente al FuoriGP con la mitica 
Ferrari 156 con al quale il pilota conquistò due vittorie durante il Campionato 
del Mondo 1985, abitualmente custodita nelle sale del museo. 
Raccoglie al suo interno le auto, le immagini ed i trofei che hanno scritto la 
storia della Marca e che hanno raccolto tanti successi commerciali e sportivi 
sui mercati e sui circuiti di tutto il mondo. 
Anche per questo motivo, il Museo Ferrari non è una collezione statica di 
vetture e oggetti, ma un’esposizione dinamica che si rinnova continuamente 
nel tempo.  
Il Museo è strutturata in aree tematiche, ognuna in grado di soddisfare le 
aspettative sia dell’appassionato di competizioni automobilistiche sia del 
competente conoscitore di auto storiche: la Formula Uno, le vetture Sport e 
Sport-Prototipo, il mondo Granturismo. 
Tra le tante novità espositive introdotte quest’anno, segnaliamo la nuova 
suggestiva Sala delle Vittorie che celebra i successi più recenti della 
Scuderia attraverso una panoramica delle monoposto Campioni del Mondo 
dal 1999 al 2008, insieme agli oltre 110 trofei, patrimonio del museo, ed ai 
caschi originali dei 9 Piloti Campioni del Mondo nella storia della Scuderia. 
Inoltre, ai ragazzi in visita con la scuola o con la famiglia è dedicato il nuovo 
laboratorio didattico Red Campus.  
Uno spazio interattivo dove si possono approfondire, attraverso esercitazioni 
e simulazioni, gli ambiti tematici che rendono l’azienda Ferrari un modello di 
eccellenza per i giovani, ovvero innovazione tecnologica, lavoro di squadra, 
stile e design.  
Il laboratorio fa parte del più ampio programma Red Campus per le scuole, 
che è costituito da una serie di moduli didattici e percorsi guidati articolati su 
tre temi: Innovazione, Team ed Emozione. 
Lo spazio espositivo del Museo è arricchito da oltre 500 mq di servizi, tra cui 
un ampio shop con merchandising ufficiale Ferrari, il bookstore e la 
caffetteria. Inoltre i visitatori potranno divertirsi con i simulatori di guida e con i 
Photo Point, per vivere fino in fondo l’esperienza Ferrari. Il museo è 
completamente accessibile gratuitamente ai visitatori disabili, con l’assistenza 
del personale. 



   
 
 

I servizi del Museo 
 
Shop Interno: all’interno del Museo, l’ampio shop, dependance del più grande 
Ferrari Store situato davanti all’ingresso storico dell’Azienda in via Abetone, 
offre una vasta gamma di prodotti ufficiali Ferrari.  
 
Bookstore: lo shop del Museo ospita anche un ricco bookstore, una libreria 
completa di tutte le più importanti pubblicazioni Ferrari, sulla storia 
dell’Azienda e della Scuderia, sui piloti e sulle corse, sui modelli e sui 
carrozzieri che hanno fatto il successo della produzione Ferrari. 
 
Caffetteria: all’interno del Museo i visitatori possono usufruire anche di una 
confortevole caffetteria, la “Caffetteria del Cavallino”, che propone gustosi 
piatti veloci nell’atmosfera speciale che si vive solo a Maranello. 
  
Simulatori e Photo Point: per provare l’emozione di guidare una Formula 1 
Ferrari sui più prestigiosi circuiti del mondo, sono disponibili a pagamento 
anche due videogiochi F1.  
Inoltre, un’originale cabina fotografica consente di realizzare foto ricordo 
personalizzate con i propri beniamini nello speciale contesto della Formula 1 
per esempio all’interno del box Ferrari con il team dei meccanici oppure 
sull’ultima monoposto della Scuderia. 
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