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MODENA CENTO ORE 2020: 20° ANNIVERSARY! 
 

DAY 0 
 
Ci siamo. 
Mai come quest’ anno la preparazione della Modena Cento Ore è stata ricca di imprevisti, sussulti, dubbi 
e sconvolgimenti improvvisi del programma originario. 
Malgrado questo, oggi siamo qui, finalmente pronti a raccontarvi dell’edizione numero 20. 
Proprio per celebrare questo importante anniversario, quest’anno la partenza avviene da Roma, che era 
stata scelta per il via anche per la XVa edizione. 
 
Numerose, considerando le circostanze, le vetture iscritte con un parterre di partenti internazionale, ricco 
di appassionati e di nomi noti nel mondo delle automobili d’epoca. 
Come al solito due le sezioni previste: Velocità e Regolarità, che si sfideranno sia in pista che sulle 
prove speciali su strada chiusa in salita previste nei prossimi quattro giorni. 
Alle verifiche, organizzate presso Villa Borghese in centro a Roma, è stato quindi possibile ammirare 
alcune vetture straordinarie, mentre i rispettivi proprietari mostravano assoluto piacere nel potersi 
ritrovare dopo i mesi di isolamento. 
 
Tra le più ammirate, senz’altro, Ferrari 250 Berlinetta SWB SEFAC, Aston Martin DB 4 GT, Porsche 911 
3.0 RS e Jaguar E-Type semi-lightweight. 
A detta di tutti i partecipanti, comunque, il premio per la linea più bella va senz’altro attribuito alla vettura 
più antica in competizione: Ferrari 212 Export del 1952, carrozzata berlinetta da Touring. 
 
Alle ore 17.30, il via ufficiale con una sfilata per il centro di Roma che ha permesso, per un’ora ai 
partecipanti di ammirare la bellezza della Città Eterna e ai passanti di restare stupiti da questa 
inaspettata, pacifica invasione. 
Ad aprire la parata 3 vetture simbolo della Motor Valley: Dallara Stradale, Ferrari Portofino, Lamborghini 
Countach 25 anniversario. 
La sfilata per il centro di Roma ha permesso il passaggio vicino ad alcuni dei monumenti più 
rappresentativi nella storia dell’umanità, tra questi il Colosseo, Trinità dei Monti, L’Altare della Patria, 
Castel Sant’Angelo e Palazzo Chigi. 
 
Come da tradizione della Cento Ore, una volta abbandonati i volanti, è iniziata la parte sociale”, che 
seppure limitata dalle normative vigenti, è sempre un momento piacevole. 
Come prima serata la cena è stata organizzata alla Terrazza Caffarelli, raggiunta dopo aver salito 
l’iconica Scalinata del Campidoglio illuminato dal tricolore. 
 
E per concludere, un pensiero che viene dal cuore: “ma quanto è bella Roma?”… 
 
 
È possibile scaricare una selezione di foto della Modena Cento Ore ai seguenti link: selezione foto MCO 
2020 day by day: 
https://www.dropbox.com/sh/u28nsnauubqtyp2/AAD89TIe2yUcucn_kJIkCQa8a?dl=0 
 
selezione foto Modena Cento Ore 2019: 
https://www.dropbox.com/sh/e6dh8aq7du9kux0/AAA3xkdHFx0Gnp6EemF7-CLla?dl=0 
 
  
Per i crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events. 
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito: www.modenacentooreclassic.it 
o il sito: www.canossa.com  
 
Il Team Modena Cento Ore  


