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Una visita guidata completa e del tutto inedita all’interno di una 
delle realtà imprenditoriali più conosciute e apprezzate al mondo, 
la Ferrari. 
Una visita che racconta non solo il presente, ma anche la storia 
del Cavallino rampante, dalla prima officina di viale Trento Trieste a 
Modena fino al grande villaggio industriale che ha reso Maranello 
celebre in tutto il mondo. 
Una visita condotta da chi, in Ferrari, ha lavorato per ben 52 anni, 
vivendo come protagonista la trasformazione della fabbrica da 
realtà ancora artigianale a modello su scala globale di innovazione 
tecnica e produttiva. 
Arricchito da un corredo fotografico di eccezionale valore storico, 
questo volume ci permette di rileggere la storia della Ferrari come 
la storia di una grande fabbrica, entrando nel vivo delle lavorazioni, 
delle strumentazioni, dei processi produttivi e delle sfide quotidiane 
che da questi derivano. 
La storia di un mito che non nasce dal nulla, ma è fatto di “sangue 
e cervello”, come amava dire Enzo Ferrari parlando delle sue 
inimitabili rosse. 

An exhaustive and original guided tour of one of the most popular and 
successful companies of the world: Ferrari. A tour about the present and 
the history of the Prancing Horse, from its first mechanical workshop 
in Trento Trieste street in Modena until the larger industrial plant, which 
has made Maranello famous all over the world. A tour guided by a 
man who worked in Ferrari for 52 years, living with a leading role the 
evolution of the factory from small local firm to an example of innovative 
industrial reality at a global level. 
Full of images of great historical value, this volume lets us think about 
the history of Ferrari as the story of a great company, getting to the 
heart of machining, equipment and manufacturing processes and the 
daily challenges arising from them.
A legend which did not come out of the blue, but it’s made of “Blood 
and brain”, as Enzo Ferrari used to say, speaking about his inimitable 
“red cars”. 

DENTRO LA SCUDERIA 

Inside the Scuderia
Mezzo secolo di vita e lavoro per la Ferrari 
Half a Century of Living and Working for Ferrari 
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