
History 
of Engines

MUTÒR

Storia , 
Miti e 
Motori 

H story of Engines

Si dice che nel paddock del motomondiale, la prima lingua 
sia l’inglese (per una volta lasciamogli un primato..), ma la 
seconda sia il romagnolo! 

E cosa adora un Romagnolo oltre al cibo, il divertimento e 
le belle donne? E Mutòr!

“Mutòr History of Engines” è il marchio di una storia, 
dentro alla terra che dalla Romagna arriva all’Emilia e che 
raccoglie i grandi eventi che parlano di ingegni legati al 
mondo dei motori a due, a quattro ruote o con le ali...! 
Non per niente questa è la Motor Valley, dove ci sono le 
più importanti aziende del motorsport mondiale, Ferrari, 
Maserati, Lamborghini, Dallara, Pagani, Bugatti, Ducati, 
Malagutti, Moto Morini sono tutte nate qui... .

È la terra dove sono nati tantissimi piloti, terra di musei 
dedicati e di scuderie come la storica DIEMME di Lugo o 
la Gresini Racing, tra le più importanti, senza dimenticare 
i numerosi team minori che rappresentano l’enorme 
passione per il motorismo sportivo che ci contraddistingue.
Forse perché qui è nato Francesco Baracca, l’eroe lughese 
dell’aviazione della prima guerra mondiale, che volava 
con suo cavallino rampante sulla carlinga, donato nel 
1923 dalla sua famiglia a Enzo Ferrari come portafortuna, 
divenuto poi uno dei brand più riconosciuti ed importanti 
del mondo.

Mutòr vuole valorizzare e far conoscere le origini e la 
storia del motorismo che si possono identificare nel 
cavallino di Francesco Baracca, che si differenzia da 
quello della Ferrari solamente per la coda! 

History 
of Engines

MUTÒR

Info sugli eventi:

www.comune.lugo.ra.it
www.museobaracca.it

Comune di Lugo

AD MAIORA
Enologia

Sponsor istituzionali

Sponsor tecnici



18/09/2021 sabato h. 16,30 inaugurazione mostra
100 ANNI DELL’ AQUILA DI MANDELLO

presso le Pescherie della Rocca. Terminerà domenica 26.09.2021

19/09/2021 domenica h. 9-12: piazza Baracca per controllo e timbro 
GRAN PREMIO NUVOLARI 

Le auto sfileranno poi per via Baracca, in omaggio alla 
storia del Cavallino che unisce Lugo al mondo dei motori.

20/09/2021 Lunedì serata 
LE ICONE DELLA MOTO GUZZI

interverrà l’esperto Benito Battilani. Sala Baracca o Salone Estense

24/09/2021 Venerdì serata 
I PERSONAGGI CHE HANNO FATTO GRANDE LA GUZZI. 

Sala Baracca o Salone Estense

25/09/2021 sabato XI MOTORADUNO 
h. 14 - Ritrovo in piazza Baracca e partenza per Forlimpopoli in visita 
alla collezione Guzzi Brunelli. Rientro a Lugo e aperitivo al TIMIAMA.

26/09/2021 GIORNATA NAZIONALE DELL’AUTO E MOTO D’EPOCA 
Il club “il VELOCIFERO” e altri appassionati collezionisti di moto d’epoca si 

ritrovano al Largo Tricolore per la mostra “100 anni dell’Aquila di Mandello”.

11/12 settembre
> Imola

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

SCUDERIA DIEMME
“REWIND 1973-1981”

18/26 settembre
> Lugo 

via Baracca/Pescherie

16/24 ottobre
> Lugo

Pescherie della Rocca

SCUDERIA DIEMME
“REWIND 1973-1981”

ROMBI DI PASSIONE
XXII° edizione

11/12 settembre 2021  
SCUDERIA DIEMME “REWIND 1973-1981”

200 Miglia Revival 

BOX N. 2 allestito dalla Scuderia Diemme con motori e il racconto 
fotografico della storia della scuderia lughese e dei suoi piloti.

Parata di moto storiche, incontro con i piloti e 
i protagonisti della Scuderia Diemme.

Parteciperanno i piloti: Mario Lega, Giovanni Proni, 
Jonny Cecotto, Vinicio Salmi, Marco Lucchinelli 

e tanti altri! 

16/24 ottobre Lugo - Rocca Estense 
SCUDERIA DIEMME “REWIND 1973-1981”

Le Pescherie, la Torre del Soccorso, il cortile e la Sala 
Baracca della Rocca Estense sono il contenitore della 
mostra, degli eventi, degli incontri a tema, dedicati alla  

Scuderia Diemme e Ad Maiora. 

Le moto, i piloti, le foto, i filmati, i cimeli sportivi, 
raccontano una storia fatta di uomini, gare, meccanica 
esasperata, professionismo, geniale improvvisazione 

e di una smisurata passione! 

AD MAIORA AD MAIORA

Info per biglietti OMAGGIO alla 200 Miglia Revival 
scrivere a: info@consorzioinbassaromagna.it 

entro le ore 12 di venerdì 9 settembre. 
Biglietti disponibili fino ad esaurimento.

I programmi, gli orari della mostra e degli eventi 
saranno comunicati sui siti del Comune di Lugo e

del Museo Baracca. 


