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TRIBUTO ALLA SCUDERIA DIEMME DI LUGO ALLA 200 MIGLIA REVIVAL DEL 11 E 12 

SETTEMBRE ALL’AUTODROMO DI IMOLA 

 

Il Comune di Lugo ed il Consorzio delle imprese del commercio “in bassaromagna” organizzano 

sabato 11 e domenica 12 settembre all’interno della 200 Miglia Revival, un tributo alla storica 

Scuderia Diemme di Lugo. 

Oggi venerdì 3 settembre, nella sede dell’Ascom di Lugo si è tenuto un incontro di presentazione 

degli eventi agli associati che aderiscono al Consorzio, nei prossimi giorni saranno distribuiti kit 

informativi per pubblicizzare gli eventi in tutti gli esercizi commerciali della bassa Romagna 

aderenti al Consorzio, che renderà disponibili anche biglietti omaggio per la 200 Miglia di Imola 

del week end 11 e 12 settembre. 

Questa è la prima iniziativa promozionale concreta del Consorzio che avvia un percorso di 

valorizzazione del territorio e della sua storia recente, fatta di motori e di passione sportiva. 

Nei fine settimana del 18/19 e 25/26 settembre negli spazi della Rocca Estense di Lugo, saranno 

allestite mostre e si svolgeranno conferenze ed incontri legati al centenario della Moto Guzzi e 

del suo pilota lughese Sante Geminiani, mentre nei week end del 16/17 e 23/24 ottobre si 

riprenderà il tributo alla Scuderia Diemme. 

Informazioni, orari e programmi saranno disponibili sui siti del Comune di Lugo, del Consorzio 

inbassaRomagna. 

Patrocina e sostiene le iniziative anche la Diemme Enologia di Lugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mutòr 
2021-2023 

History of Engines 

 
Il programma “Mutòr” è declinato sul triennio 2021-2023 e prevede alcune tappe fondamentali ed altri 

eventi collaterali: 

2021 – Tributo alla Scuderia Diemme – Ad Maiora 

2022 – 50esimo della vittoria della Ducati di Taglioni alla prima 200Miglia di Imola 

2023 – 100esimo della fondazione della Aeronautica Italiana e della vittoria di Enzo Ferrari alla prima 

edizione del Circuito del Savio passaggio del Cavallino di Baracca a Ferrari. 

 

Per quanto riguarda il programma del 2021, si prevedono tre eventi: 

- 11/12 settembre - partecipazione alla 200 Miglia Revival di Imola 

- 18/26 settembre mostra “Guzzi 100 anni da aquila” Tributo al pilota Guzzi Sante Geminiani Mostre 

nella Rocca Estense; 

- 16/24 ottobre - “Tributo alla Scuderia Diemme - Ad Maiora” Rocca Estense. 

 

200 Miglia Revival & Coppa D’Oro Imola 11-12 settembre 2021 

La partecipazione della Scuderia Diemme – Ad Maiora.  Si propone di rappresentare e celebrare nel più 

importante evento dedicato alla storia delle competizioni motociclistiche, la significativa storia del 

motorismo lughese, con i piloti e le moto che ne hanno scritto una parte fondamentale tra il 1970 e il 

1990. 

Si propone di allestire il PIT 01 con pannelli dedicati alla storia della Scuderia, foto e didascalie, dei 

momenti più significativi della Diemme e Ad Maiora, delle prime gare alle vittorie più importanti, dalla 

raccolta cronologica delle moto e dei piloti.  Proiezione di alcuni video e posizionamento di QRCode per 

la visualizzazione su sito dedicato. 

Si propone di realizzare un angolo salotto per ospitare piloti, tecnici e personaggi comunque legati alla 

Scuderia, dove gli appassionati possono ricevere autografi e fare domande, un wall dedicato da firmare 

e per fare fotografie e selfie. 

Alcune moto Yamaha e Ad Maiora saranno esposte nel box Diemme, con la preparazione su alcune di 

esse, della replica livrea originale, che parteciperanno anche alle parate in pista. 

Si allestirà anche un retro-box con un furgone d’epoca che potrebbe distribuire gadget e bibite vintage 

(chinotto, gazzosa, ecc..) 

Saranno presenti alcune ragazze e ragazzi immagine con abbigliamento vintage coerente con il periodo 

di attività della scuderia (a cura di ANGELO vintage). 

La serata del 11 settembre, dalle 19 alle 21 s’intende organizzare un evento in presenza e con diretta 

trasmessa sulle piattaforme social del Comune di Lugo e dell’Autodromo, dedicata alla storia della 

Scuderia, a cui possono partecipare il titolare Rino Melandri, alcuni piloti che hanno gareggiato in quel 

periodo (Mario Lega, Giovanni Proni, Johnny Alberto Cecotto, Vinicio Salmi, Carlos Lavado, e altri).  

Con l’ausilio di immagini e video, l’evento si può basare sul racconto di episodi e aneddoti, la conduzione 

della serata potrebbe essere condotta da uno o più giornalisti sportivi specializzati (Laura D’Amico, Luigi 

Rivola) 

Nella giornata di sabato 11 saranno coinvolte alcune classi dell’Istituto Tecnico di Lugo con la visita 

degli studenti all’Autodromo di Imola e alla mostra tributo scuderia Diemme. 

Mostra “Guzzi 100 anni da Aquila” 25-26 settembre 

Viene allestita nella Rocca Estense di Lugo (Pescherie, Torre del Soccorso, Cortile e Sala Baracca), una 

mostra dedicata al centenario della Moto Guzzi e un omaggio al pilota lughese Sante Geminiani, morto 

in un incidente durante le prove del GP dell'Ulster a Belfast il 15 agosto del 1951 alla guida della sua 

Guzzi ufficiale. 

Domenica 19 ci sarà il passaggio nel centro di Lugo del Trofeo Nuvolari, raduno internazionale di auto 

d’epoca con controllo orario in Piazza Baracca e sosta davanti al Museo Baracca. 

Domenica 26 è la giornata nazionale del veicolo storico celebrata dall’ASI (Automobilclub Storico 

Italiano) ed in occasione di questa data, si organizza un raduno di moto d’epoca in collaborazione con il 

Motoclub “Velocifero” di Rimini ed il CRAME di Imola. 



Tributo Scuderia Diemme – Ad Maiora, 16/17 ottobre 2021. 

 

- 16/24 ottobre - “Tributo alla Scuderia Diemme - Ad Maiora” 

Si svolgeranno a Lugo nella Rocca Estense una serie di attività espositive di moto, cimeli e audiovisivi, 

che faranno riferimento alla storia degli uomini della Diemme e Ad Maiora. 

Replicando e perfezionando l’esperienza del 2020 dedicata al centenario della nascita dell’ing. Taglioni, 

si costruiranno due allestimenti diversi per i due week-end, utilizzando diversi esemplari di moto che 

arriveranno cronologicamente ai giorni nostri partendo dagli anni ‘70 e mettendo in risalto l’evoluzione 

tecnologica delle moto da competizione. 

L’organizzazione è alla ricerca di esemplari filologicamente riconducibili alla Scuderia, che ha svolto nel 

corso del tempo sia un ruolo partecipativo diretto, che un’attività di “appoggio logistico” di altre strutture 

che gareggiavano nel campionato del mondo. 

Il percorso espositivo coinvolge varie parti della Rocca, dalle Pescherie alla Torre del Soccorso, il cortile 

e la Sala Baracca, dove si alterneranno moto, pannelli esplicativi, cimeli, tute e caschi, video e fotografie. 

In particolare nella Sala Baracca, allestita negli anni ‘20 per ospitare l’aereo di Francesco Baracca, diverrà 

una sala multimediale dove alla fine del percorso, saranno ospitati anche i ragazzi delle scuole di Lugo 

per incontri, brevi lezioni e visualizzazione di video. 

Si tenderà sempre più ad organizzare con i dirigenti scolastici una serie di attività dedicate ai giovani, già 

nell’edizione 2020 sono state organizzate delle visite guidate per i ragazzi delle scuole professionali di 

Lugo con un ottimo risultato di partecipazione ed interesse. 

Le giornate dei due week-end ospitano nelle piazze centrali della città, il “Lugo Vintage festival”, 

rassegna dedicata all’abbigliamento, arredamento e oggettistica del periodo ‘60-’90. 

Superata ormai la ventesima edizione, il L.V.F. vede la partecipazione ad ogni edizione di 300 espositori 

e 3.000 visitatori, l’edizione 2021 ospiterà per la prima volta anche una nuova sezione dedicata agli 

orologi e cronografi da polso vintage. 

È intenzione dell’Amministrazione rendere il binomio Vintage Festival & Motori, un evento unitario e 

con una comunicazione mirata che possa essere più efficace. 

L’organizzazione del vintage ha trovato importante sinergia con gli eventi e le mostre dedicate al 

motorismo sportivo lughese, si pensa di fondere in un unico evento le due componenti. 

Appare molto importante legare una componente “costume” alla partecipazione agli eventi, una coerenza 

stilistica che partendo dai loghi, passando per gli allestimenti, arrivi fino all’abbigliamento dei visitatori. 

Il programma “Mutòr” prevede altre due tappe fondamentali che costituiranno un percorso storico-

artistico-sportivo, nel 2022 il 50esimo della vittoria della Ducati di Taglioni alla prima 200Miglia di 

Imola in collaborazione con il Museo Ducati e nel 2023 il 100esimo della fondazione della Aeronautica 

Italiana e della vittoria di Enzo Ferrari alla prima edizione del Circuito del Savio, con il passaggio del 

Cavallino di Baracca a Ferrari. Si è avviata un’intensa collaborazione con il Comune di Imola per 

l’organizzazione degli eventi dedicati a queste importanti celebrazioni. 

In occasione degli eventi del 2021 si è coinvolto il neonato “Consorzio in bassa Romagna” per avviare 

la prima iniziativa concreta e visibile, negli esercizi commerciali del territorio. 

Già a partire dalla prima settimana di settembre, saranno distribuiti dei kit con materiale illustrativo, 

pannelli e biglietti omaggio per assistere alla “200Miglia Revival del 11 e 12 settembre, 1000 accessi alla 

manifestazione saranno disponibili per i clienti dei negozi associati alla rete d'imprese della bassa 

Romagna, rendendo concreto e percepibile lo start-up del Consorzio. 

Il progetto per quanto riguarda la parte che coinvolge le reti del commercio, viene sostenuto dai fondi 

già stanziati dall’Unione, da contributi di aziende private direttamente coinvolte nel progetto ed in parte 

da un possibile contributo del Comune di Lugo che verrà richiesto direttamente dal Consorzio, visto che 

la maggior parte delle attività si svolgeranno nel capoluogo. 

Il rapporto di coinvolgimento e collaborazione con il Consorzio per gli eventi del 2021 è l’avvio di un 

percorso di accompagnamento delle imprese del territorio, che si vuole prolungare fino al 2023. 

 

 

 


