
Una volta dentro si rimane incan-
tati da un’atmosfera quasi irreale 
e al contempo magica, fatta di luci 
e di colori.
Lo sguardo è attratto subito dalle 
automobili create da Lamborghini 
per sfi dare Enzo Ferrari, in particolare 
dalla Miura, personale di Ferruccio, e 
dalla Countach, bellissime con le loro 
lucide carrozzerie. Impressionano anche 
la 400 GT, la Espada, la Urraco, la Jara-
ma, la Islero e altri dieci prototipi unici 
al mondo.
Sono esposte tutte le sue produzioni: 
trattori, bruciatori, caldaie, vini, golf cart 
e l’elicottero creato da Ferruccio.
Alle pareti sono esposte 1000 foto trat-
te dall’archivio storico della famiglia 
Lamborghini, in cui sono rappresentate 
quarant’anni di storia aziendale e di  
personaggi famosi che hanno ruotato 
intorno ad essa.

Once inside one is enchanted by 
an almost surreal yet, at the same 
time, magical atmosphere of 

lights and colours. 
The eye is immediately caught by 

the cars that Ferruccio wanted in or-
der to challenge Enzo Ferrari, in parti-
cular the Miura and the Countach with 
their beautiful, shiny bodies. The 400 
GT, the Espada, the Urraco, the Jarama, 
the Islero and other ten unique protot-
ypes also stand out. 
Everything is here, tractors, burners, golf 
carts, boilers, wines and the helicopter 
created by Ferruccio.
There are about 1000 photographs on 
the walls representing the events in the 
history of the Lamborghini family and 
of all the characters who were close to 
them. 
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Satellite Coordinates

lat. 44.7680265
 lon. 11.3332694

Distanza principali
Maranello-Dosso: 53 km
Bologna-Dosso: 39 km
Ferrara-Dosso: 22 km
Sant’Agata-Dosso: 23 km Per visitare il Museo è necessario

prenotare al n. 347 5329320 o via 
e-mail: fabio.lamborghini@libero.it

In order to visit the Museum  it is
necessary to call the following number 
0039 347 5329320 or by
e-mail: fabio.lamborghini@libero.it


