
Curriculum vitae di Adolfo Orsi 
 
Nato a Modena il 20/5/1951 e residente in Via Paussolo 14/A, Gargallo, 41012 Carpi. 
Durante gli studi universitari (si laureerà in Giurisprudenza presso l’Università di Modena nel 1978) 
coordina alcuni restauri di vetture da collezione Maserati, fino al 1986 dirige l’attività di una ditta di 
famiglia nel campo delle automobili e autocarri Fiat. 
Dal 1987 si dedica alla sua passione di sempre: l’automobile, con un particolare riguardo alla storia 
dell’automobilismo in Italia e a quello delle Case modenesi in particolare. 
Dal 1988 al 1991 organizza a Modena, in associazione con la Finarte Case d’Aste, aste di 
automobili da collezione, automobilia e motociclette.  
Nel 1990 fonda la Historica Selecta srl, di cui è presidente, una società di consulenza che collabora 
con aziende automobilistiche (Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati), Musei (Pininfarina, Nicolis, 
MEF), Associazioni (Automobile Club d'Italia e Modena), Case d’aste (Christie’s, Sotheby’s, 
Bonhams, RM) e importanti collezioni private, italiane e straniere. 
Ha organizzato mostre retrospettive sulla storia della Bugatti, Lotus e Maserati, dei piloti Juan 
Manuel Fangio e sull'archivio fotografico di Tazio Nuvolari; nel 2006 è stato il curatore scientifico 
della mostra "Mitomacchina" al MART di Rovereto che ha avuto più di 130.000 visitatori, ha 
curato “La storia dell’automobilismo modenese dal 1895 al 1970 al MEFB di Modena. 
Ha coordinato diversi restauri di vetture da collezione che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti 
e premi nei Concorsi d’Eleganza di Villa d’Este, di Bagatelle e di Pebble Beach. 
Dal 1989 al 2009 ha scritto regolarmente articoli sulla storia dell’automobile per “Il Sole-24 Ore 
Domenica”; ha collaborato alla “Enciclopedia dello Sport”, sezione motori, pubblicato dalla 
Enciclopedia Treccani, scrive per il Ferrari Magazine, ed ha tenuto conferenze sulla storia 
dell’automobile e sul collezionismo, in Italia e all'estero. 
Dal 1994 al 2006 ha curato i testi (in collaborazione con Raffaele Gazzi) dei “Cataloghi Bolaffi 
delle Automobili da Collezione” e dal 2007 ne ha continuato la pubblicazione, come co-autore e 
editore, del "Classic Car Auction Yearbook", l’unico annuario al mondo, con tutti i risultati delle 
aste d’automobili da collezione. 
Partecipa come giudice ai più importanti Concorsi d’Eleganza nel settore delle vetture da 
collezione: dal 1997 è giudice e dal 1999 Giudice Capo del FIVA Award, unico non americano, al 
Concorso di Pebble Beach in California, il più importante al mondo. Nel 2007 è stato chiamato 
dalla Ferrari come Giudice Capo del Concorso Ferrari 60, dal 2010 al 2013 è stato Giudice Capo nel 
Concorso Uniques Special Ones, nel 2011 e 2012 è stato membro della giuria del Louis Vuitton 
Classic Award,  nel 2013 è stato Giudice Capo del Concorso per i 50 Anni della Lamborghini. 
Nel 2009 è stato il curatore scientifico dell'XI World Forum for Motor Museums, svoltasi in Emilia-
Romagna.  
E' socio onorario dei Maserati Club italiano, inglese e giapponese, del Gruppo Anziani Maserati,  
dal 1988 socio AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile) di cui è stato consigliere 
dal 1999 al 2005, dal 1997 al 2007 componente della Commissione Culturale dell’ASI, membro 
IAC-PFA (International Advisory Board for the Preservation of Ferrari Automobiles, che raggruppa 
i 20 massimi esperti Ferrari del mondo), è membro del Consiglio Generale della Fondazione Casa 
Natale di Enzo Ferrari a Modena. 
Dal 1990 è perito in automobili e motociclette da collezione presso il Tribunale di Modena, è stato 
nominato CTU nei più importanti processi che hanno riguardato vetture da collezione in Italia: nel 
1993 gli furono affidate perizie su 13 vetture Ferrari sequestrate a Modena, nel 2001 a Pisa su 3 
vetture Maserati e una Alfa Romeo, nel 2007 a Modena su due vetture Ferrari Sport Prototipo con 
lo stesso numero di telaio. Ha svolto la sua attività di consulente anche in importanti casi giudiziari 
all’estero che hanno portato alla restituzione a prestigiose case d'aste internazionali di vetture 
offerte con una descrizione non corretta. 
Articoli su di lui e sulla sua attività professionale sono stati pubblicati sulle riviste italiane “Ruote 
Classiche” (Marzo 1990), “Quattroruote” (Novembre 2003), “EVO” (Luglio 2004), sulla rivista 



inglese “Classic & Sports Car” (Aprile 2001), sulla rivista giapponese “Super Car Graphic” (Estate 
2006), su "Automobilismo d'Epoca" (Febbraio 2007 e Agosto/Settembre 2008), sulle riviste inglesi 
"Octane" (Agosto 2007) che l'ha incluso tra i 50 più influenti players nel settore e "Auto Italia" 
(Luglio/Agosto 2008) dal titolo "Dottore Adolfo Orsi, in the name of History". 


