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Editoriale

Arte di vivere a Modena

Chi dice che l’autunno è triste non ha occhi per i colori che ora vestono gli alberi. In appen-Chi dice che l’autunno è triste non ha occhi per i colori che ora vestono gli alberi. In appen-
nino l’oro, il rosso il marrone trionfano nei boschi di latifoglie.  nino l’oro, il rosso il marrone trionfano nei boschi di latifoglie.  
In città, come dice Emily Dickinson, “l’acero indossa una sciarpa più gaia”.In città, come dice Emily Dickinson, “l’acero indossa una sciarpa più gaia”.
Tra ottobre e novembre le sagre di paese si snodano verso il crinale. Se il tempo è bello si Tra ottobre e novembre le sagre di paese si snodano verso il crinale. Se il tempo è bello si 
va per castagne, da sempre compagne del lambrusco spumeggiante, le noci e il formaggio va per castagne, da sempre compagne del lambrusco spumeggiante, le noci e il formaggio 
grana. grana. 
E i tortelli di zucca: senza la mostarda come fanno nelle terre dei Gonzaga, ma con tanto E i tortelli di zucca: senza la mostarda come fanno nelle terre dei Gonzaga, ma con tanto 
parmigiano reggiano, con gli amaretti nel ripieno e arrotolati a cappellettoni. Piatto autunnale parmigiano reggiano, con gli amaretti nel ripieno e arrotolati a cappellettoni. Piatto autunnale 
che ci accompagna fino alla cena di Vigilia del 24 dicembre.che ci accompagna fino alla cena di Vigilia del 24 dicembre.
Latte, farina di castagne, acqua e sale: ecco i menni, colazione montanara. Con le mele cam-Latte, farina di castagne, acqua e sale: ecco i menni, colazione montanara. Con le mele cam-
panine, roba nostra, sforni la torta della nonna che sa di Sassolino. panine, roba nostra, sforni la torta della nonna che sa di Sassolino. 
Le castagne arrivano in centro, arrostite a piazza Matteotti. E al Teatro Pavarotti arriva la Le castagne arrivano in centro, arrostite a piazza Matteotti. E al Teatro Pavarotti arriva la 
stagione d’opera. Dunque tempo di bella musica e tempo di poeti, di lunghe, tepide notti. stagione d’opera. Dunque tempo di bella musica e tempo di poeti, di lunghe, tepide notti. 
L’autunno prepara alla rigenerazione stagionale, come dolcemente spiegano i versi: “Dicono L’autunno prepara alla rigenerazione stagionale, come dolcemente spiegano i versi: “Dicono 
siano lunghe, ma se le passi con l’amato, prima che tu possa accorgertene, l’aurora è già siano lunghe, ma se le passi con l’amato, prima che tu possa accorgertene, l’aurora è già 
sorta”. Poeta modenese? No, poetessa giapponese. Ma l’autunno in  poesia della Ghirlandina sorta”. Poeta modenese? No, poetessa giapponese. Ma l’autunno in  poesia della Ghirlandina 
potrete scoprirlo il 4 dicembre al corso “L’è bela Modna in dialat” di Gian Carlo Montanari.potrete scoprirlo il 4 dicembre al corso “L’è bela Modna in dialat” di Gian Carlo Montanari.
E la nebbia? La fumana di Sandrone? “Modna l’è bèla seimper”. Perché ciò che decide è la E la nebbia? La fumana di Sandrone? “Modna l’è bèla seimper”. Perché ciò che decide è la 
gioia di vivere il tempo che ci è donato. Perché siamo a Modena dove l’arte di vivere scorre gioia di vivere il tempo che ci è donato. Perché siamo a Modena dove l’arte di vivere scorre 
nelle vene. nelle vene. 

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni
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EDITORIALEEDITORIALE

Sono manager ma anche “rezdore”: l’enologia modenese e Sono manager ma anche “rezdore”: l’enologia modenese e 
reggiana si è affidata a grandi donne per promuovere grandi viti-reggiana si è affidata a grandi donne per promuovere grandi viti-
gni. E rilanciare l’eccellenza emiliana nel mondo. L’enologia che gni. E rilanciare l’eccellenza emiliana nel mondo. L’enologia che 
va dalla città del tricolore alla città della Ghirlandina non è solo va dalla città del tricolore alla città della Ghirlandina non è solo 
“roba da maschi”. Eredi di aziende storiche ma anche più recenti “roba da maschi”. Eredi di aziende storiche ma anche più recenti 
o creatrici di nuove etichette, sono le protagoniste di vigne e o creatrici di nuove etichette, sono le protagoniste di vigne e 
cantine. Strenue difensori della bottiglia DOC. Per anni la don-cantine. Strenue difensori della bottiglia DOC. Per anni la don-
na, dalle nostre parti, è stata una figura marginale nel mondo na, dalle nostre parti, è stata una figura marginale nel mondo 
del vino. Il tocco femminile era, al massimo, quello del piede di del vino. Il tocco femminile era, al massimo, quello del piede di 
contadine che pestavano le uve. L’enologia era maschile. Oggi contadine che pestavano le uve. L’enologia era maschile. Oggi 
il discorso è fuori luogo. Per fare un esempio, a livello nazionale il discorso è fuori luogo. Per fare un esempio, a livello nazionale 
tre cantine su dieci sono guidate da “lor signore”. Il 70% lavora tre cantine su dieci sono guidate da “lor signore”. Il 70% lavora 
prevalentemente in cantina, l’11% si occupa della ristorazione, il prevalentemente in cantina, l’11% si occupa della ristorazione, il 
9% è anche sommelier e l’ultimo 9% del marketing e della comu-9% è anche sommelier e l’ultimo 9% del marketing e della comu-
nicazione. Questi dati rispecchiano anche la realtà delle canti-nicazione. Questi dati rispecchiano anche la realtà delle canti-
ne Modenesi e Reggiane. Un’altra realtà della figura femminile è ne Modenesi e Reggiane. Un’altra realtà della figura femminile è 
stata quella, non in pochi casi, della trasformazione dell’azienda, stata quella, non in pochi casi, della trasformazione dell’azienda, 
ereditata dai genitori o acquisita per matrimonio, da azienda ereditata dai genitori o acquisita per matrimonio, da azienda 
puramente agricola a vitivinicola. Se le scelte sul gusto del pro-puramente agricola a vitivinicola. Se le scelte sul gusto del pro-
dotto, tradizionalmente, sono da uomini la nostra “quota rosa” dotto, tradizionalmente, sono da uomini la nostra “quota rosa” 
sta influendo soprattutto sul cambio della comunicazione. Sui sta influendo soprattutto sul cambio della comunicazione. Sui 
gusti e le preferenze del consumatore. D’altronde, oggi, sono più gusti e le preferenze del consumatore. D’altronde, oggi, sono più 
donne che maschietti a frequentare i corsi per sommelier. Edi-donne che maschietti a frequentare i corsi per sommelier. Edi-
zioni Della Casa con la sua pubblicazione Arte di Vivere, assieme zioni Della Casa con la sua pubblicazione Arte di Vivere, assieme 
ai Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco di Modena e ai Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco di Modena e 
Reggio Emilia, il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole Reggio Emilia, il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, dei comuni di Modena e Reggio Emilia e Alimentari e Forestali, dei comuni di Modena e Reggio Emilia e 
la collaborazione di Conosci Modena ha ritenuto fondamentale la collaborazione di Conosci Modena ha ritenuto fondamentale 
sottolineare il binomio “donna e vino”, rimasto sino ad ora in sottolineare il binomio “donna e vino”, rimasto sino ad ora in 
ombra, attraverso un riconoscimento inteso come capacità del-ombra, attraverso un riconoscimento inteso come capacità del-
le donne di aver dato un impulso nuovo e creativo al loro es-le donne di aver dato un impulso nuovo e creativo al loro es-
sere dame nel mondo del vino stesso. Riconoscimento che è sere dame nel mondo del vino stesso. Riconoscimento che è 
stato chiamato “le Signore del Lambrusco”. A tutte queste “gentil stato chiamato “le Signore del Lambrusco”. A tutte queste “gentil 
signore” sarà consegnato un attestato a sottolineare la loro signore” sarà consegnato un attestato a sottolineare la loro 
capacità, passione ed amore trascorsi in mezzo a vigne, vigneti, capacità, passione ed amore trascorsi in mezzo a vigne, vigneti, 
raccolte, imbottigliamento, prodotto finito, vendite. Ma anche e raccolte, imbottigliamento, prodotto finito, vendite. Ma anche e 
soprattutto alla capacità di fornire alle loro aziende un impulso soprattutto alla capacità di fornire alle loro aziende un impulso 
nuovo, creativo, partecipando alla definizione di strategie e pro-nuovo, creativo, partecipando alla definizione di strategie e pro-
ponendo ricerche innovative. Inoltre, alla più “storica” signora del ponendo ricerche innovative. Inoltre, alla più “storica” signora del 
Lambrusco, verrà conferito una particolare e significativa men-Lambrusco, verrà conferito una particolare e significativa men-
zione. Menzione che ogni anno, al riproporsi di questa giornata zione. Menzione che ogni anno, al riproporsi di questa giornata 
così particolarmente “rosa” ed istituzionale, sarà data ad un’al-così particolarmente “rosa” ed istituzionale, sarà data ad un’al-
tra delle nostre “storiche” signore. Un’iniziativa di grande valore tra delle nostre “storiche” signore. Un’iniziativa di grande valore 
che vedrà la presenza di autorità, del mondo imprenditoriale del che vedrà la presenza di autorità, del mondo imprenditoriale del 
vino, di giornalisti, personalità della cultura e delle istituzioni. Un vino, di giornalisti, personalità della cultura e delle istituzioni. Un 
importantissimo evento, alla fine di aprile del prossimo anno, importantissimo evento, alla fine di aprile del prossimo anno, 
voluto da Arte di Vivere, dai Consorzi dei Lambruschi di Modena voluto da Arte di Vivere, dai Consorzi dei Lambruschi di Modena 
e Reggio Emilia, dalle amministrazioni delle due città, dalle locali e Reggio Emilia, dalle amministrazioni delle due città, dalle locali 
Camere di Commercio e dal mondo del vino. Evento che si Camere di Commercio e dal mondo del vino. Evento che si 
svolgerà all’interno dei prestigiosi saloni d’onore dell’altrettanto svolgerà all’interno dei prestigiosi saloni d’onore dell’altrettanto 
prestigiosa accademia militare di Modena.prestigiosa accademia militare di Modena.

Nella foto la signora Maria Antonietta Munari, titolare dell’azienda vinicola Villa di Corlo di Baggiovara (MO), una delle figure più rappresentative dell’imprenditoria vinicola.Nella foto la signora Maria Antonietta Munari, titolare dell’azienda vinicola Villa di Corlo di Baggiovara (MO), una delle figure più rappresentative dell’imprenditoria vinicola.

Voglio andare a vivere in campagna
Ditemi chi di voi non ha mai pensato, almeno una volta nella vita, “vado a vivere in campagna e, magari, mi apro una piccola azienda agri-Ditemi chi di voi non ha mai pensato, almeno una volta nella vita, “vado a vivere in campagna e, magari, mi apro una piccola azienda agri-
cola”. Mollare tutto, la frenesia della città, i ritmi infernali, la cementificazione, il traffico, e via così. Per chi poi, come me, nasce con tradizioni cola”. Mollare tutto, la frenesia della città, i ritmi infernali, la cementificazione, il traffico, e via così. Per chi poi, come me, nasce con tradizioni 
contadine e da bambino andava in campagna dai nonni o dagli zii a raccogliere frutta, pomodori, fagiolini, ecc. il richiamo è ancora più forte, contadine e da bambino andava in campagna dai nonni o dagli zii a raccogliere frutta, pomodori, fagiolini, ecc. il richiamo è ancora più forte, 
la necessità di ritrovare un contatto con la natura a volte è assordante. Allora, con convinzione, ho parlato della mia idea ad un amico che la necessità di ritrovare un contatto con la natura a volte è assordante. Allora, con convinzione, ho parlato della mia idea ad un amico che 
di mestiere fa proprio il coltivatore diretto (contadino, oggi, è un termine offensivo…) ed è arrivata la doccia gelata: ”Ma stai scherzando!!! di mestiere fa proprio il coltivatore diretto (contadino, oggi, è un termine offensivo…) ed è arrivata la doccia gelata: ”Ma stai scherzando!!! 
Lavori in base alle stagioni, sei sempre sul filo del rasoio, basta una grandinata a rovinarti il lavoro di mesi, i guadagni sono ridicoli” e via Lavori in base alle stagioni, sei sempre sul filo del rasoio, basta una grandinata a rovinarti il lavoro di mesi, i guadagni sono ridicoli” e via 
così, ad elencarmi una serie infinita di svantaggi legati al lavoro in campagna che in confronto un minatore belga è un privilegiato. Dove sta così, ad elencarmi una serie infinita di svantaggi legati al lavoro in campagna che in confronto un minatore belga è un privilegiato. Dove sta 
la verità allora? Come sempre, sta nel mezzo. Alla fin fine siamo tutti contadini, pardon, coltivatori diretti. Se c’è il sole ci lamentiamo che la verità allora? Come sempre, sta nel mezzo. Alla fin fine siamo tutti contadini, pardon, coltivatori diretti. Se c’è il sole ci lamentiamo che 
non piove e se piove ci lamentiamo che piove troppo, che l’erba del vicino è sempre più verde, ecc. ecc. Concludo pensando che ognuno non piove e se piove ci lamentiamo che piove troppo, che l’erba del vicino è sempre più verde, ecc. ecc. Concludo pensando che ognuno 
debba fare il mestiere che più lo soddisfa, che gli garantisca un’esistenza dignitosa e, alla fine della giornata, lo faccia tornare a casa con un debba fare il mestiere che più lo soddisfa, che gli garantisca un’esistenza dignitosa e, alla fine della giornata, lo faccia tornare a casa con un 
sorriso sulle labbra, facile no?sorriso sulle labbra, facile no?

Stefano Della CasaStefano Della Casa
 Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena” Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”
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Quando si andava in barca 
da Modena a Venezia

Che Modena fosse una “piccola Venezia” ce lo dicono i nomi Che Modena fosse una “piccola Venezia” ce lo dicono i nomi 
delle strade della nostra città: Canal Chiaro, Canal Grande, Ca-delle strade della nostra città: Canal Chiaro, Canal Grande, Ca-
nalino.nalino.
Come ci racconta Girolamo Tiraboschi, “Modena è fondata Come ci racconta Girolamo Tiraboschi, “Modena è fondata 
sopra molti canali, i quali prima scorrevano per la maggior sopra molti canali, i quali prima scorrevano per la maggior 
parte scoperti, ma ora, fabricate sopra essi le volte, corrono parte scoperti, ma ora, fabricate sopra essi le volte, corrono 
comunemente sotterra e solo quello che da molti di essi è comunemente sotterra e solo quello che da molti di essi è 
formato, e che si dice il Naviglio, si vede scoperto, quando formato, e che si dice il Naviglio, si vede scoperto, quando 
sta per uscire dalla città”.sta per uscire dalla città”.
Ma perché tanta acqua?Ma perché tanta acqua?
A sud della città (in quelli che i Modenesi chiamavano “i pa-A sud della città (in quelli che i Modenesi chiamavano “i pa-
dòi”) le risorgive (i “fontanazzi”) fornivano acqua in abbon-dòi”) le risorgive (i “fontanazzi”) fornivano acqua in abbon-
danza (non dimentichiamoci che nello stemma del nostro danza (non dimentichiamoci che nello stemma del nostro 
Comune figura una trivella!).Comune figura una trivella!).
Il Naviglio, che rimane un canale extraurbano fino alla metà Il Naviglio, che rimane un canale extraurbano fino alla metà 
del Cinquecento, diventa parte integrante della città quando del Cinquecento, diventa parte integrante della città quando 

questa viene ampliata verso nord da Ercole II.questa viene ampliata verso nord da Ercole II.
Con Francesco I si inizia a costruire il Palazzo Ducale, e il Na-Con Francesco I si inizia a costruire il Palazzo Ducale, e il Na-
viglio viene voltato: il tratto verso nord sino all’altezza di Calle viglio viene voltato: il tratto verso nord sino all’altezza di Calle 
Bondesano viene trasformato in strada. Bondesano viene trasformato in strada. 
Il porto inizia a funzionare verso il 1650 e, come ci mostra Il porto inizia a funzionare verso il 1650 e, come ci mostra 
un’incisione di Guglielmo Silvester della seconda metà del un’incisione di Guglielmo Silvester della seconda metà del 
Settecento, lo si abbellisce con murazzoli di marmo.Settecento, lo si abbellisce con murazzoli di marmo.
Le due strade che fiancheggiano il canale diventano Corso Le due strade che fiancheggiano il canale diventano Corso 
del Naviglio e Strada della Darsena.del Naviglio e Strada della Darsena.
Ma il progresso avanza: arriva la ferrovia!Ma il progresso avanza: arriva la ferrovia!
Si abbattono le mura per aprire la Barriera Vittorio Emanuele Si abbattono le mura per aprire la Barriera Vittorio Emanuele 
in sostituzione della vecchia porta Castello, e nel 1859 il Na-in sostituzione della vecchia porta Castello, e nel 1859 il Na-
viglio viene voltato, divenendo Corso Vittorio Emanuele. La viglio viene voltato, divenendo Corso Vittorio Emanuele. La 
darsena fu spostata fuori dalle mura (i Modenesi la chiame-darsena fu spostata fuori dalle mura (i Modenesi la chiame-
ranno “il bacino”) e verrà interrata nel 1931; ma la navigazione ranno “il bacino”) e verrà interrata nel 1931; ma la navigazione 
fluviale rimase fino agli inizi del Novecento, come ci mostrano fluviale rimase fino agli inizi del Novecento, come ci mostrano 

vecchie fotografie, in una zona della città dove sorgeva un’in-vecchie fotografie, in una zona della città dove sorgeva un’in-
quinante conceria di pellami, la Salina (il deposito del sale) e quinante conceria di pellami, la Salina (il deposito del sale) e 
la “Fondazione Silingardi”, che produceva salumi, ma anche la “Fondazione Silingardi”, che produceva salumi, ma anche 
la villa Pentetorri, distrutta da un bombardamento durante la la villa Pentetorri, distrutta da un bombardamento durante la 
Seconda guerra mondiale.Seconda guerra mondiale.
Tra la darsena e la confluenza con il Panaro il Naviglio si arric-Tra la darsena e la confluenza con il Panaro il Naviglio si arric-
chiva di altre acque portate dai canali del circondario, come chiva di altre acque portate dai canali del circondario, come 
il canale della Pradella e il canale Diamante, il cavo Argine, la il canale della Pradella e il canale Diamante, il cavo Argine, la 
Minutara, la Fossa Monda, il Soratore.Minutara, la Fossa Monda, il Soratore.
Si arrivava così a Bastiglia, con il suo mulino, e a Bomporto Si arrivava così a Bastiglia, con il suo mulino, e a Bomporto 
(un nome che è tutto un programma!) dove il Naviglio si (un nome che è tutto un programma!) dove il Naviglio si 
immette nel Panaro, deviato a questo scopo dopo il 1432.immette nel Panaro, deviato a questo scopo dopo il 1432.
La navigazione andava controllata: era proibito piantar alberi La navigazione andava controllata: era proibito piantar alberi 
di qualunque tipo sulle rive ed era obbligatorio tagliare quelli di qualunque tipo sulle rive ed era obbligatorio tagliare quelli 
che vi crescevano, ut facilior sit transitum navium, come di-che vi crescevano, ut facilior sit transitum navium, come di-
cono gli Statuti del 1590.cono gli Statuti del 1590.
Chi guidava le barche erano i “paroni”, una voce dialettale Chi guidava le barche erano i “paroni”, una voce dialettale 
di origine veneta, rimasta in uso a Modena fino agli inizi del di origine veneta, rimasta in uso a Modena fino agli inizi del 
Novecento: “Sgnor paroun, a gh’è la berca ch’la va ed galoun” Novecento: “Sgnor paroun, a gh’è la berca ch’la va ed galoun” 
(la barca è inclinata su un fianco!).(la barca è inclinata su un fianco!).
Ma i duchi andavano in bucintoro, come ci mostra un bel di-Ma i duchi andavano in bucintoro, come ci mostra un bel di-
segno settecentesco conservato all’Archivio di Stato, e come segno settecentesco conservato all’Archivio di Stato, e come 
ci racconta il cronista Tommasino Lancillotto descrivendo nel ci racconta il cronista Tommasino Lancillotto descrivendo nel 
febbraio 1536 il viaggio del duca da Ferrara a Venezia: “Lo febbraio 1536 il viaggio del duca da Ferrara a Venezia: “Lo 
illustrissimo signor duca de Ferrara ali 19 del passato s’è par-illustrissimo signor duca de Ferrara ali 19 del passato s’è par-
tito da Ferrara a Venetia con tuta la sua corte, et quella ma-tito da Ferrara a Venetia con tuta la sua corte, et quella ma-
tina, fatta collatione a Francolino, montorno a suoni di pifari, tina, fatta collatione a Francolino, montorno a suoni di pifari, 
trombe e corneti sua signoria con quelli che poterno stare trombe e corneti sua signoria con quelli che poterno stare 
comodamente nel bucintoro, ornato superbissimamente di comodamente nel bucintoro, ornato superbissimamente di 
veluto di fori, e dentro de pano d’oro, li altri nele altre barche”.veluto di fori, e dentro de pano d’oro, li altri nele altre barche”.
Anche Carlo Goldoni agli inizi del Settecento, partendo da Ve-Anche Carlo Goldoni agli inizi del Settecento, partendo da Ve-
nezia, affronta il Naviglio per venire a studiare giurisprudenza nezia, affronta il Naviglio per venire a studiare giurisprudenza 
a Modena (il nonno era originario di Modena). Non riuscirà a Modena (il nonno era originario di Modena). Non riuscirà 
nel suo intento e tornerà indietro, ma così ci parla del suo nel suo intento e tornerà indietro, ma così ci parla del suo 
viaggio nelle viaggio nelle Memorie del Signor Carlo Goldoni scritte da lui Memorie del Signor Carlo Goldoni scritte da lui 

medesimo medesimo che verranno pubblicate nel 1788: “Si sta como-che verranno pubblicate nel 1788: “Si sta como-
damente in queste barche, che sono cinque di numero, cioè damente in queste barche, che sono cinque di numero, cioè 
quella di Ferrara, quella di Bologna, quella di Modena, quella quella di Ferrara, quella di Bologna, quella di Modena, quella 
di Mantova e quella di Firenze … Eccomi dunque nella Corriera di Mantova e quella di Firenze … Eccomi dunque nella Corriera 
di Modena con altri tredici passeggeri. Il nostro condottiere di Modena con altri tredici passeggeri. Il nostro condottiere 
chiamato Bastìa era un uomo assai vecchio, magrissimo e chiamato Bastìa era un uomo assai vecchio, magrissimo e 
d’una severa fisionomia: onestissimo uomo però, e divoto d’una severa fisionomia: onestissimo uomo però, e divoto 
eziandio. Il primo pranzo lo facemmo all’osteria tutti insieme, eziandio. Il primo pranzo lo facemmo all’osteria tutti insieme, 
laddove il nostro padron di barca fece la necessaria provigion laddove il nostro padron di barca fece la necessaria provigion 
per la cena che dovevamo far viaggiando … A Modena il mio per la cena che dovevamo far viaggiando … A Modena il mio 
compagno fecemi vedere tutto quello che vi era di più osser-compagno fecemi vedere tutto quello che vi era di più osser-
vabile in quella città e fra le altre cose il Palazzo Ducale, che vabile in quella città e fra le altre cose il Palazzo Ducale, che 
è d’una estrema bellezza e magnificenza, e quella sì preziosa è d’una estrema bellezza e magnificenza, e quella sì preziosa 
raccolta di quadri ch’esisteva ancora a quel tempo a Modena, raccolta di quadri ch’esisteva ancora a quel tempo a Modena, 
e che poi il re di Polonia comprò pel prezzo considerabile e che poi il re di Polonia comprò pel prezzo considerabile 
di centomila zecchini. Ero curioso di vedere quella famosa di centomila zecchini. Ero curioso di vedere quella famosa 
Secchia, che servì di oggetto alla Secchia, che servì di oggetto alla Secchia rapitaSecchia rapita del Tassoni.  del Tassoni. 
La vidi nel campanile della cattedrale sospesa penperdicolar-La vidi nel campanile della cattedrale sospesa penperdicolar-
mente ad una catena di ferro”.mente ad una catena di ferro”.

Il Bucintoro di Francesco III (Archivio di Stato di Modena)Il Bucintoro di Francesco III (Archivio di Stato di Modena)

Guglielmo Silvester (1790 ca) La Darsena del Naviglio in quello che diventerà Corso Vittorio EmanueleGuglielmo Silvester (1790 ca) La Darsena del Naviglio in quello che diventerà Corso Vittorio Emanuele

La Darsena ( per i modenesi il “Bacino”) agli inizi del NovecentoLa Darsena ( per i modenesi il “Bacino”) agli inizi del Novecento

di Rolando Bussidi Rolando Bussi
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Nelle scorse settimane, la notizia ha fatto il giro del mon-Nelle scorse settimane, la notizia ha fatto il giro del mon-
do: il fondatore e attuale amministratore di Facebook, Mark do: il fondatore e attuale amministratore di Facebook, Mark 
Elliot Zuckerberg, durante la sua visita a Modena del settem-Elliot Zuckerberg, durante la sua visita a Modena del settem-
bre scorso per pranzare all’Osteria Francescana dello chef bre scorso per pranzare all’Osteria Francescana dello chef 
Massimo Bottura, ha annunciato la propria intenzione di do-Massimo Bottura, ha annunciato la propria intenzione di do-
nare all’Università di Modena e Reggio Emilia un server GPU nare all’Università di Modena e Reggio Emilia un server GPU 
(acronimo di “Graphics Processing Unit) per la ricerca sull’in-(acronimo di “Graphics Processing Unit) per la ricerca sull’in-
telligenza artificiale, del valore di circa 42.000 euro. A parte il telligenza artificiale, del valore di circa 42.000 euro. A parte il 
valore intrinseco e oggettivo della strumentazione, si tratta valore intrinseco e oggettivo della strumentazione, si tratta 
anche di un importante riconoscimento “morale” per l’ateneo anche di un importante riconoscimento “morale” per l’ateneo 
modenese. Solo 14 altre università in tutta Europa, infatti, e modenese. Solo 14 altre università in tutta Europa, infatti, e 
nessun’altra in Italia, possono vantare un analogo dono da nessun’altra in Italia, possono vantare un analogo dono da 
parte di “Mister Facebook”. parte di “Mister Facebook”. 
La donazione, comunicata dallo stesso Presidente Mark Zu-La donazione, comunicata dallo stesso Presidente Mark Zu-
ckerberg, sottolinea ancora una volta quanto la ricerca di ckerberg, sottolinea ancora una volta quanto la ricerca di 
Unimore sia all’avanguardia e sia un vero punto di riferimento Unimore sia all’avanguardia e sia un vero punto di riferimento 
in questo settore.in questo settore.
Il laboratorio che proprio nei giorni scorsi ha finalmente ospi-Il laboratorio che proprio nei giorni scorsi ha finalmente ospi-
tato il server è “ImageLab” del DIEF – Dipartimento di Inge-tato il server è “ImageLab” del DIEF – Dipartimento di Inge-
gneria Enzo Ferrari - coordinato dalla prof.ssa Rita Cucchiara, gneria Enzo Ferrari - coordinato dalla prof.ssa Rita Cucchiara, 
che lo scorso febbraio ha partecipato al bando lanciato da che lo scorso febbraio ha partecipato al bando lanciato da 
Facebook che metteva in palio acceleratori GPU per la ricerca Facebook che metteva in palio acceleratori GPU per la ricerca 
sull’intelligenza artificiale, in particolare la visione artificiale sull’intelligenza artificiale, in particolare la visione artificiale 
ed il “machine learning”.ed il “machine learning”.
Sono 8 gli acceleratori GPU Nvidia Te-Sono 8 gli acceleratori GPU Nvidia Te-
sla M40 che sono arrivati a sla M40 che sono arrivati a 
Modena e saranno Modena e saranno 
impiegati impiegati 

per potenziare la forza di calcolo di un computer dedicato per potenziare la forza di calcolo di un computer dedicato 
allo studio di intelligenza artificiale e computer vision.allo studio di intelligenza artificiale e computer vision.
Il Rettore, prof. Angelo Oreste Andrisano, ha commentato: “E’ Il Rettore, prof. Angelo Oreste Andrisano, ha commentato: “E’ 
una grande soddisfazione essere stati selezionati. Unimore una grande soddisfazione essere stati selezionati. Unimore 
sta lavorando molto nel settore automotive e il poter dispor-sta lavorando molto nel settore automotive e il poter dispor-
re di un acceleratore così avanzato aiuterà i nostri ricercatori re di un acceleratore così avanzato aiuterà i nostri ricercatori 
nel potenziare ulteriormente questa attitudine all’innovazio-nel potenziare ulteriormente questa attitudine all’innovazio-
ne. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto nel laboratorio ne. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto nel laboratorio 
della prof.ssa Rita Cucchiara e questa donazione, avvenuta della prof.ssa Rita Cucchiara e questa donazione, avvenuta 
dopo un’attenta selezione da parte di Facebook, rafforza la dopo un’attenta selezione da parte di Facebook, rafforza la 
convinzione che in Unimore si fa dell’ottima ricerca che com-convinzione che in Unimore si fa dell’ottima ricerca che com-
pete con le migliori università del mondo”.pete con le migliori università del mondo”.
La prof.ssa Rita Cucchiara ha aggiunto: “Siamo felicissimi per La prof.ssa Rita Cucchiara ha aggiunto: “Siamo felicissimi per 
la donazione, ancor più per l’annuncio in diretta da Mark la donazione, ancor più per l’annuncio in diretta da Mark 
Zuckerberg che ringraziamo di cuore. Questo ha caricato di Zuckerberg che ringraziamo di cuore. Questo ha caricato di 
entusiasmo il laboratorio dove lavorano oltre che 5 docenti entusiasmo il laboratorio dove lavorano oltre che 5 docenti 
circa 15 giovani studenti di dottorato, assegnisti di ricerca e circa 15 giovani studenti di dottorato, assegnisti di ricerca e 
studenti di master. Il server servirà per addestrare reti neurali studenti di master. Il server servirà per addestrare reti neurali 
profonde nella comprensione automatica dei video. Li stiamo profonde nella comprensione automatica dei video. Li stiamo 
applicando su video televisivi e sarà utile in “education” per applicando su video televisivi e sarà utile in “education” per 
dare nuove forme di fruizione multimediali a studenti della dare nuove forme di fruizione multimediali a studenti della 

scuola secondaria in un grande progetto ita-scuola secondaria in un grande progetto ita-
liano con Cluster Tecnologici Na-liano con Cluster Tecnologici Na-

zionali. Li stiamo inoltre zionali. Li stiamo inoltre 
applicando in applicando in 

ambito automotive per il riconoscimento del comportamen-ambito automotive per il riconoscimento del comportamen-
to del guidatore e per migliorare l’attenzione nell’interazione to del guidatore e per migliorare l’attenzione nell’interazione 
con l’auto anche nelle prossime generazioni di guida semi-con l’auto anche nelle prossime generazioni di guida semi-
automatica. Il server sarà studiato ed usato anche da tutti gli automatica. Il server sarà studiato ed usato anche da tutti gli 
studenti di ingegneria informatica di Unimore e spero di inizia-studenti di ingegneria informatica di Unimore e spero di inizia-
re una collaborazione nel tempo con Facebook, anche per re una collaborazione nel tempo con Facebook, anche per 
mandare studenti in internship in questa grande azienda. Rin-mandare studenti in internship in questa grande azienda. Rin-
grazio ancora Facebook per la fiducia che ci ha accordato”.grazio ancora Facebook per la fiducia che ci ha accordato”.
Il prof. Alessandro Capra, Direttore del DIEF, ha rilevato: “Sia-Il prof. Alessandro Capra, Direttore del DIEF, ha rilevato: “Sia-
mo molto soddisfatti della donazione sia come Unimore sia mo molto soddisfatti della donazione sia come Unimore sia 
in particolare come Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. in particolare come Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. 
Il gesto rappresenta un riconoscimento nei confronti della Il gesto rappresenta un riconoscimento nei confronti della 
nostra struttura dipartimentale e premia il lavoro del gruppo nostra struttura dipartimentale e premia il lavoro del gruppo 
coordinato dalla Prof.ssa Cucchiara che continua ad ottenere coordinato dalla Prof.ssa Cucchiara che continua ad ottenere 
brillanti risultati didattici e di ricerca”.brillanti risultati didattici e di ricerca”.

A Unimore un magnifico 
omaggio da “Mister Facebook”

Quest’anno, la monoposto realizzata dagli studenti Quest’anno, la monoposto realizzata dagli studenti 
dell’Università di Modena nell’ambito del progetto MMR dell’Università di Modena nell’ambito del progetto MMR 
(MoRe Modena Racing di Unimore), ha preso parte al cam-(MoRe Modena Racing di Unimore), ha preso parte al cam-
pionato internazionale Formula Student 2016, disputatosi pionato internazionale Formula Student 2016, disputatosi 
sugli storici circuiti di Silverstone (Inghilterra) dal 14 al 17 sugli storici circuiti di Silverstone (Inghilterra) dal 14 al 17 
luglio e di Hockenheim (Germania) dal 9 al 14 agosto. luglio e di Hockenheim (Germania) dal 9 al 14 agosto. 
Proprio sulla pista tedesca sono arrivate le maggiori sod-Proprio sulla pista tedesca sono arrivate le maggiori sod-
disfazioni, dal momento che qui il team MoRe Modena disfazioni, dal momento che qui il team MoRe Modena 
Racing di Unimore si è aggiudicato il “Most Innovative Po-Racing di Unimore si è aggiudicato il “Most Innovative Po-
wertrain System”, nell’ambito di un concorso legato alla wertrain System”, nell’ambito di un concorso legato alla 
“Formula Student Germany”. Si tratta di un riconoscimento “Formula Student Germany”. Si tratta di un riconoscimento 
particolarmente importante: basti pensare che in finale il particolarmente importante: basti pensare che in finale il 
team universitario modenese e reggiano ha battuto la team universitario modenese e reggiano ha battuto la 
squadra che aveva un motore sviluppato con il reparto squadra che aveva un motore sviluppato con il reparto 
corse di Mercedes AMG.corse di Mercedes AMG.
La competizione sul circuito di Hockenheim ha visto tra La competizione sul circuito di Hockenheim ha visto tra 
l’altro la partecipazione di oltre 100 università da tutto il l’altro la partecipazione di oltre 100 università da tutto il 
mondo, e ciascun ateneo concorreva con una propria mondo, e ciascun ateneo concorreva con una propria 
autovettura. La vittoria del “Most Innovative Powertrain autovettura. La vittoria del “Most Innovative Powertrain 
System” è stata accompagnata da un assegno di 3.000 System” è stata accompagnata da un assegno di 3.000 
euro conferito dall’azienda tedesca MTU, leader nella pro-euro conferito dall’azienda tedesca MTU, leader nella pro-
duzione di motori diesel e sistemi di guida ad alta tec-duzione di motori diesel e sistemi di guida ad alta tec-
nologia.nologia.

I due Faculty Advisor di Unimore, proff. Enrico Mattarelli I due Faculty Advisor di Unimore, proff. Enrico Mattarelli 
e Matteo Giacopini, che hanno seguito da vicino questa e Matteo Giacopini, che hanno seguito da vicino questa 
esperienza, hanno commentato: “Inutile dire che aver bat-esperienza, hanno commentato: “Inutile dire che aver bat-
tuto una simile concorrenza per giunta in terra tedesca, è tuto una simile concorrenza per giunta in terra tedesca, è 
una soddisfazione enorme. La principale motivazione del una soddisfazione enorme. La principale motivazione del 
premio è stata l’originalità della disposizione del moto-premio è stata l’originalità della disposizione del moto-
re, longitudinale rispetto alla vettura, anziché trasversale, re, longitudinale rispetto alla vettura, anziché trasversale, 
come fanno tutti gli altri team. La disposizione longitudi-come fanno tutti gli altri team. La disposizione longitudi-
nale richiede un lungo e complesso lavoro di sviluppo, in nale richiede un lungo e complesso lavoro di sviluppo, in 
quanto si deve abbandonare la semplice trasmissione a quanto si deve abbandonare la semplice trasmissione a 
catena mutuata dalle motociclette, per andare a proget-catena mutuata dalle motociclette, per andare a proget-
tare e costruire una trasmissione ad ingranaggi. Questo tare e costruire una trasmissione ad ingranaggi. Questo 
importante risultato ci ha dato una grande iniezione di importante risultato ci ha dato una grande iniezione di 
fiducia per affrontare la nuova sfida del 2017, che ci vedrà fiducia per affrontare la nuova sfida del 2017, che ci vedrà 
intervenire radicalmente proprio sul motore per sfruttare intervenire radicalmente proprio sul motore per sfruttare 
al meglio le modifiche regolamentari”. In altri termini, la al meglio le modifiche regolamentari”. In altri termini, la 
disposizione longitudinale del motore consente di au-disposizione longitudinale del motore consente di au-
mentare sensibilmente la rigidezza torsionale del telaio, mentare sensibilmente la rigidezza torsionale del telaio, 
permettendo di conseguenza una maggiore manegge-permettendo di conseguenza una maggiore manegge-
volezza della vettura. Ciò, peraltro, consente di abbassare volezza della vettura. Ciò, peraltro, consente di abbassare 
i tempi sul giro, specialmente nelle piste più impegnative. i tempi sul giro, specialmente nelle piste più impegnative. 
Altro vantaggio è il miglior raffreddamento del vano mo-Altro vantaggio è il miglior raffreddamento del vano mo-
tore e, quindi, una maggiore durata del propulsore.tore e, quindi, una maggiore durata del propulsore.

Formula Student, trionfa a Hockenheim 
la monoposto di Unimore

Il circuito di Hockenheim durante una gara di Formula 1Il circuito di Hockenheim durante una gara di Formula 1

Il team di insegnanti e studenti. Al centro, il magnifico rettore di Unimore, Angelo Oreste AndrisanoIl team di insegnanti e studenti. Al centro, il magnifico rettore di Unimore, Angelo Oreste Andrisano

Il fondatore di Facebook Mark ZuckerbergIl fondatore di Facebook Mark Zuckerberg

Il Server GPU donato Il Server GPU donato 
da Mark Zuckerberg da Mark Zuckerberg 



Arte di vivere a Modena1110

Modenamoremio, eventi di 
successo nel cuore della città

Modenamoremio è la società di promozione del centro Modenamoremio è la società di promozione del centro 
storico di Modena che raccoglie gli esercizi commerciali, le storico di Modena che raccoglie gli esercizi commerciali, le 
botteghe artigiane e le società di servizi che risiedono o botteghe artigiane e le società di servizi che risiedono o 
svolgono attività in centro città. L’associazione è impegnata svolgono attività in centro città. L’associazione è impegnata 
a valorizzare il centro di Modena, già caratterizzato da un a valorizzare il centro di Modena, già caratterizzato da un 
importante patrimonio artistico e culturale, per renderlo un importante patrimonio artistico e culturale, per renderlo un 
luogo di incontro e di scambio da vivere di giorno e di sera, luogo di incontro e di scambio da vivere di giorno e di sera, 
grazie anche al ricco calendario di eventi che la società di grazie anche al ricco calendario di eventi che la società di 
promozione propone ogni anno per rendere vivo, accoglien-promozione propone ogni anno per rendere vivo, accoglien-
te ed unico il cuore di Modena.te ed unico il cuore di Modena.
Anche il 2016, dal punto di vista degli eventi, ha visto grandi Anche il 2016, dal punto di vista degli eventi, ha visto grandi 
conferme e acclamate novità. Tra queste ultime, una delle più conferme e acclamate novità. Tra queste ultime, una delle più 
recenti è stata la prima edizione del Mercatino Francese Belle recenti è stata la prima edizione del Mercatino Francese Belle 
Époque. Le casette in legno dai colori pastello con le scritte Époque. Le casette in legno dai colori pastello con le scritte 
in stile liberty, le luci, le insegne e gli spazi dedicati a specia-in stile liberty, le luci, le insegne e gli spazi dedicati a specia-
lità gastronomiche francesi, hanno creato nel centro storico lità gastronomiche francesi, hanno creato nel centro storico 
di Modena un piccolo quartiere parigino in cui si è respira-di Modena un piccolo quartiere parigino in cui si è respira-
ta un’atmosfera molto particolare. Nelle vetrine dei negozi ta un’atmosfera molto particolare. Nelle vetrine dei negozi 

hanno trionfato pane appena sfornato e croissant, biscot-hanno trionfato pane appena sfornato e croissant, biscot-
ti e cioccolatini, miele e marmellate, formaggi e salumeria, ti e cioccolatini, miele e marmellate, formaggi e salumeria, 
spezie e vini, ostriche e champagne per le piccole e grandi spezie e vini, ostriche e champagne per le piccole e grandi 
occasioni e tanti prodotti freschi. Le cucine hanno preparato occasioni e tanti prodotti freschi. Le cucine hanno preparato 
specialità regionali da consumare a casa o sul posto in una specialità regionali da consumare a casa o sul posto in una 
piacevole atmosfera conviviale. piacevole atmosfera conviviale. 
Il Mercatino Francese Belle Époque non ha voluto soddisfare Il Mercatino Francese Belle Époque non ha voluto soddisfare 
solo la gola, in quanto è stato possibile trovare ed acquistare solo la gola, in quanto è stato possibile trovare ed acquistare 
anche saponi profumati, articoli per la tavola, prodotti tessili anche saponi profumati, articoli per la tavola, prodotti tessili 
ed accessori per la casa e la persona. Il tutto, ovviamente, ed accessori per la casa e la persona. Il tutto, ovviamente, 
si è svolto in una magica atmosfera completa di costumi si è svolto in una magica atmosfera completa di costumi 
d’epoca.d’epoca.
Modena, poi, è capitale indiscussa dell’alta gastronomia e an-Modena, poi, è capitale indiscussa dell’alta gastronomia e an-
che l’edizione del 2 ottobre scorso di Stuzzicagente lo ha che l’edizione del 2 ottobre scorso di Stuzzicagente lo ha 
confermato. Specialità di ristoranti, forni, bar e gastronomie, confermato. Specialità di ristoranti, forni, bar e gastronomie, 
per un’intera giornata sono state protagoniste nel cuore della per un’intera giornata sono state protagoniste nel cuore della 
città.città.

Da non dimenticare, tra i grandi successi recenti, lo spetta-Da non dimenticare, tra i grandi successi recenti, lo spetta-
colo gratuito che lo scorso 6 settembre è stato organizzato colo gratuito che lo scorso 6 settembre è stato organizzato 
in piazza Grande per celebrare il Maestro Luciano Pavarotti. in piazza Grande per celebrare il Maestro Luciano Pavarotti. 
Nell’occasione, è stato Fabio Volo a condurre e a presentare Nell’occasione, è stato Fabio Volo a condurre e a presentare 
le esibizioni del trio Il volo, di Nek, di Elio in versione cantante le esibizioni del trio Il volo, di Nek, di Elio in versione cantante 
lirico, di Danilo Rea al pianoforte con la soprano Silvia Colom-lirico, di Danilo Rea al pianoforte con la soprano Silvia Colom-
bini, di Edoardo Bennato e del violinista siriano Alaa Arsheed. bini, di Edoardo Bennato e del violinista siriano Alaa Arsheed. 
Tutti questi artisti sono saliti sul palco nel cuore storico della Tutti questi artisti sono saliti sul palco nel cuore storico della 
città, patrimonio dell’umanità Unesco, accompagnati dall’Or-città, patrimonio dell’umanità Unesco, accompagnati dall’Or-
chestra dell’Opera Italiana diretta dal maestro Aldo Sisillo, chestra dell’Opera Italiana diretta dal maestro Aldo Sisillo, 
insieme con giovani promesse e talenti lirici: Vittoriana De insieme con giovani promesse e talenti lirici: Vittoriana De 
Amicis, Laura Macrì, Ivan Ayron Rivas, Francesca Sartorato e Amicis, Laura Macrì, Ivan Ayron Rivas, Francesca Sartorato e 
Claudia Sasso.Claudia Sasso.

Sempre a proposito di concerti, da non perdere fino a mag-Sempre a proposito di concerti, da non perdere fino a mag-
gio 2017 la stagione concertistica con grandi orchestre, una gio 2017 la stagione concertistica con grandi orchestre, una 
su tutte la Filarmonica della Scala diretta dal Maestro Chail-su tutte la Filarmonica della Scala diretta dal Maestro Chail-
ly, confermerà l’alto livello artistico delle stagioni del Teatro ly, confermerà l’alto livello artistico delle stagioni del Teatro 
Storchi.Storchi.
Non da ultimo, mancano ormai pochi giorni a Natale e gli Non da ultimo, mancano ormai pochi giorni a Natale e gli 
esercenti modenesi hanno tante nuove idee da proporre sia esercenti modenesi hanno tante nuove idee da proporre sia 
per gli acquisti, sia per passare tanti momenti in allegria. Per per gli acquisti, sia per passare tanti momenti in allegria. Per 
non perdersi nulla di un grande programma, si può consultare non perdersi nulla di un grande programma, si può consultare 
la lista completa degli eventi sul sito ufficiale dell’associazio-la lista completa degli eventi sul sito ufficiale dell’associazio-
ne, www.modenamoremio.it.ne, www.modenamoremio.it.

Riccardo ChaillyRiccardo Chailly

Piazza Grande (serata dedicata a Luciano Pavarotti)Piazza Grande (serata dedicata a Luciano Pavarotti)

Piazza Roma (durante una delle giornate dello stuzzicagente)Piazza Roma (durante una delle giornate dello stuzzicagente)



Accademia militare di Modena:
sempre più passione 
per diventare ufficiali

Centro Porsche Modena, 
la nuova Panamera vi aspetta

Modena, 30 agosto 2016 - Sono duecentottantacinque Modena, 30 agosto 2016 - Sono duecentottantacinque 
gli aspiranti Allievi Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Cara-gli aspiranti Allievi Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Cara-
binieri giunti questa mattina a Modena per affrontare l’ul-binieri giunti questa mattina a Modena per affrontare l’ul-
tima prova di selezione per l’ammissione al 198° corso tima prova di selezione per l’ammissione al 198° corso 
“Saldezza”dell’Accademia Militare.“Saldezza”dell’Accademia Militare.
I giovani Aspiranti, provenienti da tutta Italia, sono stati accolti I giovani Aspiranti, provenienti da tutta Italia, sono stati accolti 
dagli Ufficiali della linea di comando che seguiranno gli Allievi dagli Ufficiali della linea di comando che seguiranno gli Allievi 
per tutta la durata del biennio accademico.per tutta la durata del biennio accademico.
Ai familiari presenti, il Comandante dell’Istituto, Generale di Di-Ai familiari presenti, il Comandante dell’Istituto, Generale di Di-
visione Salvatore Camporeale, ha rivolto un indirizzo di sa-visione Salvatore Camporeale, ha rivolto un indirizzo di sa-
luto, seguito poi dalla proiezione di un filmato riguardante la luto, seguito poi dalla proiezione di un filmato riguardante la 
vita dell’Allievo in Accademia e da una visita alle infrastrutture, vita dell’Allievo in Accademia e da una visita alle infrastrutture, 
tra cui il Museo storico e gli Appartamenti di Stato del Palazzo tra cui il Museo storico e gli Appartamenti di Stato del Palazzo 
Ducale.Ducale.
L’iniziativa, particolarmente apprezzata e divenuta ormai con-L’iniziativa, particolarmente apprezzata e divenuta ormai con-
suetudine, contribuisce a porre le basi per un concreto ed suetudine, contribuisce a porre le basi per un concreto ed 
imprescindibile legame tra le famiglie di origine dei giovani imprescindibile legame tra le famiglie di origine dei giovani 

Aspiranti ed il mondo militare.Aspiranti ed il mondo militare.
Il concorso pubblico, che per il 198° corso ha contato 11752 Il concorso pubblico, che per il 198° corso ha contato 11752 
domande, di cui 9101 uomini e 2651 donne, è articolato su domande, di cui 9101 uomini e 2651 donne, è articolato su 
una serie prove quali: test di preselezione, prove di efficienza una serie prove quali: test di preselezione, prove di efficienza 
fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, una composizione fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, una composizione 
scritta di lingua italiana e un accertamento della conoscenza scritta di lingua italiana e un accertamento della conoscenza 
della lingua inglese, prove orali di matematica e facoltativa di della lingua inglese, prove orali di matematica e facoltativa di 
lingua straniera.lingua straniera.
A Modena si svolgerà l’ultima fase del complesso e selettivo A Modena si svolgerà l’ultima fase del complesso e selettivo 
iter concorsuale, un tirocinio di trenta giorni, al termine del iter concorsuale, un tirocinio di trenta giorni, al termine del 
quale, a seguito della formazione delle graduatorie di merito, quale, a seguito della formazione delle graduatorie di merito, 
avverrà l’ammissione ai corsi regolari solo dei primi cento-avverrà l’ammissione ai corsi regolari solo dei primi cento-
quaranta concorrenti per l’Esercito e cinquanta per l’Arma dei quaranta concorrenti per l’Esercito e cinquanta per l’Arma dei 
Carabinieri che coroneranno il sogno di entrare a far parte Carabinieri che coroneranno il sogno di entrare a far parte 
della storica “Unica Schiera” degli Allievi Ufficiali dell’Accademia della storica “Unica Schiera” degli Allievi Ufficiali dell’Accademia 
Militare.Militare.

Direttamente dal Salone di Parigi, dove è appena stata pre-Direttamente dal Salone di Parigi, dove è appena stata pre-
sentata, la nuova Porsche Panamera è pronta per essere sentata, la nuova Porsche Panamera è pronta per essere 
scoperta anche al Centro Porsche Modena, la concessionaria scoperta anche al Centro Porsche Modena, la concessionaria 
ufficiale della città per il celebre marchio automobilistico di ufficiale della città per il celebre marchio automobilistico di 
Stoccarda.Stoccarda.
La quarta versione della gamma Panamera diventa ibrida, la La quarta versione della gamma Panamera diventa ibrida, la 
Panamera 4 E-Hybrid a trazione integrale e con un’autonomia Panamera 4 E-Hybrid a trazione integrale e con un’autonomia 
in elettrico di 50 km. La vettura ha una potenza di sistema in elettrico di 50 km. La vettura ha una potenza di sistema 
pari a 340 kW (462 CV) e consuma 2,5 l/100 km, pari a 56 g/pari a 340 kW (462 CV) e consuma 2,5 l/100 km, pari a 56 g/
km di emissioni di CO2. km di emissioni di CO2. 
In Porsche, il concetto di trazione ibrida è, da sempre, non In Porsche, il concetto di trazione ibrida è, da sempre, non 
solo sinonimo di mobilità sostenibile ma anche di perfor-solo sinonimo di mobilità sostenibile ma anche di perfor-
mance, questa filosofia ora caratterizza anche la Panamera mance, questa filosofia ora caratterizza anche la Panamera 
4 E-Hybrid.4 E-Hybrid.
La Panamera 4 E-Hybrid a trazione ibrida plug-in si avvia sem-La Panamera 4 E-Hybrid a trazione ibrida plug-in si avvia sem-
pre in modalità esclusivamente elettrica e procede ad una pre in modalità esclusivamente elettrica e procede ad una 
velocità massima di 140 km/h ad emissioni locali pari a zero velocità massima di 140 km/h ad emissioni locali pari a zero 
con un’autonomia di 50 km. Anche questa Panamera è la con un’autonomia di 50 km. Anche questa Panamera è la 
sportiva fra le berline di categoria superiore: questa nuova sportiva fra le berline di categoria superiore: questa nuova 
Porsche a trazione integrale raggiunge una velocità massima Porsche a trazione integrale raggiunge una velocità massima 
di 278 km/h; la coppia di sistema è, 700 Nm già alla partenza di 278 km/h; la coppia di sistema è, 700 Nm già alla partenza 

e il cronometro, nell’accelerazione da 0 a 100 km/h si fer-e il cronometro, nell’accelerazione da 0 a 100 km/h si fer-
ma a 4,6 secondi. La coppia è trasmessa su tutte e quattro ma a 4,6 secondi. La coppia è trasmessa su tutte e quattro 
le ruote. Le sospensioni pneumatiche con tecnologia a tre le ruote. Le sospensioni pneumatiche con tecnologia a tre 
camere, di serie, assicurano costantemente un equilibrio otti-camere, di serie, assicurano costantemente un equilibrio otti-
male fra comfort e dinamica.male fra comfort e dinamica.
Nella nuova Panamera 4 E-Hybrid, Porsche impiega una stra-Nella nuova Panamera 4 E-Hybrid, Porsche impiega una stra-
tegia ibrida innovativa in questo segmento, ripresa dalla 918 tegia ibrida innovativa in questo segmento, ripresa dalla 918 
Spyder. Infatti, anche nella Panamera, la potenza del motore Spyder. Infatti, anche nella Panamera, la potenza del motore 
elettrico da 100 kW (136 CV) con una coppia di 400 Nm è elettrico da 100 kW (136 CV) con una coppia di 400 Nm è 
disponibile non appena si sfiora il pedale dell’acceleratore. Nel disponibile non appena si sfiora il pedale dell’acceleratore. Nel 
modello precedente, bisognava agire sul pedale almeno all’80 modello precedente, bisognava agire sul pedale almeno all’80 
percento per liberare la spinta supplementare della trazione percento per liberare la spinta supplementare della trazione 
elettrica. Ora, motore elettrico e motore a benzina agiscono elettrica. Ora, motore elettrico e motore a benzina agiscono 
subito in perfetta armonia. Come nella 918 Spyder, il moto-subito in perfetta armonia. Come nella 918 Spyder, il moto-
re elettrico assicura costantemente la spinta supplementare re elettrico assicura costantemente la spinta supplementare 
che, unita alle caratteristiche di performance del nuovo mo-che, unita alle caratteristiche di performance del nuovo mo-
tore biturbo V6 da 2,9 litri (243 kW/330 CV/450 Nm), sviluppa tore biturbo V6 da 2,9 litri (243 kW/330 CV/450 Nm), sviluppa 
una spinta impressionante generata da motore elettrico e una spinta impressionante generata da motore elettrico e 
turbocompressore. Inoltre, la Panamera 4 E-Hybrid, sfrutta l’e-turbocompressore. Inoltre, la Panamera 4 E-Hybrid, sfrutta l’e-
nergia elettrica per aumentare la velocità massima. Insieme nergia elettrica per aumentare la velocità massima. Insieme 
al motore a benzina V6 con frizione di disaccoppiamento, il al motore a benzina V6 con frizione di disaccoppiamento, il 

11.752 domande per soli 190 ammessi11.752 domande per soli 190 ammessi

L’arrivo degli aspiranti allievi ufficialiL’arrivo degli aspiranti allievi ufficiali

Il comandante dell’accademia militare Salvatore Caporeale parla ai parenti degli aspiranti ufficialiIl comandante dell’accademia militare Salvatore Caporeale parla ai parenti degli aspiranti ufficiali

La nuova Porsche Panamera 4 E HybridLa nuova Porsche Panamera 4 E Hybrid
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motore elettrico crea la nuova generazione di modulo ibri-motore elettrico crea la nuova generazione di modulo ibri-
do Porsche. Rispetto al sistema elettroidraulico del model-do Porsche. Rispetto al sistema elettroidraulico del model-
lo precedente, la frizione di disaccoppiamento della nuova lo precedente, la frizione di disaccoppiamento della nuova 
Panamera viene azionata in modo elettromeccanico da un Panamera viene azionata in modo elettromeccanico da un 
Electric Clutch Actuator (ECA). Il vantaggio è rappresentato da Electric Clutch Actuator (ECA). Il vantaggio è rappresentato da 
tempi di reazione ancora più brevi. Per la trasmissione della tempi di reazione ancora più brevi. Per la trasmissione della 
potenza al sistema di trazione integrale è impiegato, come potenza al sistema di trazione integrale è impiegato, come 
negli altri modelli Panamera di seconda generazione, un nuo-negli altri modelli Panamera di seconda generazione, un nuo-
vo cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) vo cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) 
a otto rapporti, molto rapido ed efficiente, che sostituisce il a otto rapporti, molto rapido ed efficiente, che sostituisce il 
cambio automatico a otto rapporti del modello precedente. cambio automatico a otto rapporti del modello precedente. 
Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di 
litio raffreddata a liquido. Sebbene la capacità di accumulo litio raffreddata a liquido. Sebbene la capacità di accumulo 
della batteria, alloggiata sotto il pianale del vano bagagli, sia della batteria, alloggiata sotto il pianale del vano bagagli, sia 
aumentata da 9,4 a 14,1 kWh, il peso non è variato.aumentata da 9,4 a 14,1 kWh, il peso non è variato.
La batteria ad alta tensione è completamente ricaricabile tra-La batteria ad alta tensione è completamente ricaricabile tra-
mite una presa da 230 V e 10 Ampere (A) in 5,8 ore. Impie-mite una presa da 230 V e 10 Ampere (A) in 5,8 ore. Impie-
gando il caricabatteria on board opzionale da 7,2 kW ed una gando il caricabatteria on board opzionale da 7,2 kW ed una 
presa da 230 V e 32 A al posto del caricabatteria di serie da presa da 230 V e 32 A al posto del caricabatteria di serie da 
3,6 kW, la batteria si ricarica completamente in 3,6 ore. Tra-3,6 kW, la batteria si ricarica completamente in 3,6 ore. Tra-
mite il Porsche Communication Management (PCM) o l’app di mite il Porsche Communication Management (PCM) o l’app di 
Porsche Car Connect (per smartphone e Apple Watch) è an-Porsche Car Connect (per smartphone e Apple Watch) è an-
che possibile programmare l’avvio della ricarica. La Panamera che possibile programmare l’avvio della ricarica. La Panamera 
4 E-Hybrid, inoltre, è equipaggiata di serie con un sistema di 4 E-Hybrid, inoltre, è equipaggiata di serie con un sistema di 
climatizzazione per raffreddare o riscaldare l’abitacolo mentre climatizzazione per raffreddare o riscaldare l’abitacolo mentre 
la vettura è ferma per la ricarica. la vettura è ferma per la ricarica. 
Un elemento caratteristico della Panamera di seconda ge-Un elemento caratteristico della Panamera di seconda ge-
nerazione è la nuova logica dei comandi e degli indicatori: nerazione è la nuova logica dei comandi e degli indicatori: 
il Porsche Advanced Cockpit, di serie, con pannelli sensibili il Porsche Advanced Cockpit, di serie, con pannelli sensibili 

al tocco e display con configurazione personalizzabile. Due al tocco e display con configurazione personalizzabile. Due 
schermi da sette pollici incorniciano il contagiri analogico, schermi da sette pollici incorniciano il contagiri analogico, 
completando il cruscotto interattivo. La Panamera 4 E-Hybrid completando il cruscotto interattivo. La Panamera 4 E-Hybrid 
si distingue dalle altre versioni della gamma per l’indicatore di si distingue dalle altre versioni della gamma per l’indicatore di 
potenza (Power-Meter) specifico del sistema ibrido. potenza (Power-Meter) specifico del sistema ibrido. 
Gli indicatori del sistema ibrido si ispirano alla logica di fun-Gli indicatori del sistema ibrido si ispirano alla logica di fun-
zionamento intuitiva della supersportiva Porsche 918 Spyder. zionamento intuitiva della supersportiva Porsche 918 Spyder. 
Il Power-Meter fornisce informazioni su dati, come l’energia Il Power-Meter fornisce informazioni su dati, come l’energia 
elettrica attualmente utilizzata o accumulata tramite i sistemi elettrica attualmente utilizzata o accumulata tramite i sistemi 
di recupero dell’energia.di recupero dell’energia.
Uno schermo touchscreen da 12,3” funge da unità di coman-Uno schermo touchscreen da 12,3” funge da unità di coman-
do e visualizzazione del PCM. Sullo schermo e nella strumen-do e visualizzazione del PCM. Sullo schermo e nella strumen-
tazione è possibile richiamare svariate informazioni specifi-tazione è possibile richiamare svariate informazioni specifi-
che del sistema ibrido. Altrettanto importanti da un punto di che del sistema ibrido. Altrettanto importanti da un punto di 
vista pratico e informativo: il Boost Assistant e Hybrid Assi-vista pratico e informativo: il Boost Assistant e Hybrid Assi-
stant. Il primo visualizza l’energia disponibile per un’ulteriore stant. Il primo visualizza l’energia disponibile per un’ulteriore 
spinta (booster) mentre il secondo fornisce indicazioni visive spinta (booster) mentre il secondo fornisce indicazioni visive 
per dosare la potenza elettrica.per dosare la potenza elettrica.
Nella Panamera 4 E-Hybrid, il pacchetto Sport Chrono e, quin-Nella Panamera 4 E-Hybrid, il pacchetto Sport Chrono e, quin-
di, anche l’interruttore Mode integrato nel volante fanno par-di, anche l’interruttore Mode integrato nel volante fanno par-
te dell’equipaggiamento di serie. Tramite l’interruttore Mode te dell’equipaggiamento di serie. Tramite l’interruttore Mode 
e il Porsche Communication Management si attivano le di-e il Porsche Communication Management si attivano le di-
verse modalità di guida, fra le quali “Sport” e “Sport Plus”, verse modalità di guida, fra le quali “Sport” e “Sport Plus”, 
già presenti negli altri modelli Panamera con pacchetto Sport già presenti negli altri modelli Panamera con pacchetto Sport 
Chrono. Le modalità specifiche del modello ibrido sono “E-Chrono. Le modalità specifiche del modello ibrido sono “E-
Power”, “Hybrid Auto”, “E-Hold” e “E-Charge”. Power”, “Hybrid Auto”, “E-Hold” e “E-Charge”. 
La Panamera 4 E-Hybrid si avvia sempre in modalità esclu-La Panamera 4 E-Hybrid si avvia sempre in modalità esclu-
sivamente elettrica “E-Power”. La modalità “Hybrid Auto”, sivamente elettrica “E-Power”. La modalità “Hybrid Auto”, 
completamente nuova, consente di cambiare e combinare completamente nuova, consente di cambiare e combinare 

automaticamente i tipi di trazione per garantire la massima automaticamente i tipi di trazione per garantire la massima 
efficienza.efficienza.
La modalità “E-Hold” permette al guidatore di preservare in-La modalità “E-Hold” permette al guidatore di preservare in-
tenzionalmente l’effettivo livello di carica, ad esempio per po-tenzionalmente l’effettivo livello di carica, ad esempio per po-
ter circolare in modalità elettrica, quindi senza emissioni, nel ter circolare in modalità elettrica, quindi senza emissioni, nel 
luogo di destinazione o in zone a traffico limitato. In moda-luogo di destinazione o in zone a traffico limitato. In moda-
lità “E-Charge”, la batteria viene caricata tramite il motore V6, lità “E-Charge”, la batteria viene caricata tramite il motore V6, 
quindi il motore a benzina genera una potenza più elevata di quindi il motore a benzina genera una potenza più elevata di 
quanto sia effettivamente necessario alla guida. quanto sia effettivamente necessario alla guida. 
La massima performance di trazione è disponibile in modalità La massima performance di trazione è disponibile in modalità 

“Sport” e “Sport Plus”. Il motore biturbo V6, in questo caso, “Sport” e “Sport Plus”. Il motore biturbo V6, in questo caso, 
è costantemente attivo. Nella modalità “Sport”, la carica della è costantemente attivo. Nella modalità “Sport”, la carica della 
batteria viene mantenuta ad un livello minimo costante per batteria viene mantenuta ad un livello minimo costante per 
assicurare riserve sufficienti di spinta elettrica (E-Boost). Se è assicurare riserve sufficienti di spinta elettrica (E-Boost). Se è 
attiva la modalità “Sport Plus”, è prioritaria la massima per-attiva la modalità “Sport Plus”, è prioritaria la massima per-
formance, quindi la Panamera raggiunge la velocità massima formance, quindi la Panamera raggiunge la velocità massima 
di 278 km/h e la batteria viene ricaricata nel minor tempo di 278 km/h e la batteria viene ricaricata nel minor tempo 
possibile tramite il motore biturbo V6.possibile tramite il motore biturbo V6.
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La nuova Porsche 911 Carrera Turbo S esposta nello showroom del Centro Porsche ModenaLa nuova Porsche 911 Carrera Turbo S esposta nello showroom del Centro Porsche Modena
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Una Piazzetta 
con tanta storia
La sera la piazzetta della Pomposa si riempie di ragazzi. La sera la piazzetta della Pomposa si riempie di ragazzi. 
Chissà se qualcuno di loro si chiede cosa c’è in quell’edificio in Chissà se qualcuno di loro si chiede cosa c’è in quell’edificio in 
mattoni dall’aria un poco tetra, che ha davanti un giardino.mattoni dall’aria un poco tetra, che ha davanti un giardino.
Lì ha vissuto dal 1716 al 1750 il più grande storico che l’Italia Lì ha vissuto dal 1716 al 1750 il più grande storico che l’Italia 
abbia avuto, Ludovico Antonio Muratori, a cui Modena nel 1853 abbia avuto, Ludovico Antonio Muratori, a cui Modena nel 1853 
ha eretto un monumento nella piazzetta omonima. Era nato a ha eretto un monumento nella piazzetta omonima. Era nato a 
Vignola nel 1672, e a lui si debbono opere fondamentali per la Vignola nel 1672, e a lui si debbono opere fondamentali per la 
storia italiana, fondate su un metodo storiografico rigoroso, ba-storia italiana, fondate su un metodo storiografico rigoroso, ba-
sato sulla ricerca delle fonti documentarie. Senza tediare il lettore, sato sulla ricerca delle fonti documentarie. Senza tediare il lettore, 
ricordiamo almeno i Rerum Italicarum Scriptores e le Antiquitates ricordiamo almeno i Rerum Italicarum Scriptores e le Antiquitates 
Italicae Medii Aevi. Ma per comprendere il lavoro fatto per decenni Italicae Medii Aevi. Ma per comprendere il lavoro fatto per decenni 
da Muratori, riflettiamo sul fatto che per raccogliere notizie ten-da Muratori, riflettiamo sul fatto che per raccogliere notizie ten-
ne un rapporto epistolare con oltre 2.000 corrispondenti in tutta ne un rapporto epistolare con oltre 2.000 corrispondenti in tutta 
Europa, con un carteggio che supera le 20.000 lettere: siamo nel Europa, con un carteggio che supera le 20.000 lettere: siamo nel 
Settecento!Settecento!
Così scriveva Charles de Brosses nel 1740 nelle sue Lettres fami-Così scriveva Charles de Brosses nel 1740 nelle sue Lettres fami-
lières écrites d’Italie: “Trovammo il buon vecchio coi suoi quattro lières écrites d’Italie: “Trovammo il buon vecchio coi suoi quattro 
capelli bianchi e la testa calva, che lavorava, nonostante il freddo capelli bianchi e la testa calva, che lavorava, nonostante il freddo 
intensissimo, senza fuoco e senza nulla in capo in quella gelida intensissimo, senza fuoco e senza nulla in capo in quella gelida 
galleria, in mezzo a un mucchio di antichità o meglio di vecchiumi galleria, in mezzo a un mucchio di antichità o meglio di vecchiumi 
italiani. Il nostro Muratori infatti è persona che ha le mani in pasta italiani. Il nostro Muratori infatti è persona che ha le mani in pasta 
in diverse cose. Ci disse che egli si era abituato a lavorare a que-in diverse cose. Ci disse che egli si era abituato a lavorare a que-
sto modo tutti i giorni, senza curarsi delle precauzioni che si è sto modo tutti i giorni, senza curarsi delle precauzioni che si è 
soliti prendere contro il freddo o il caldo. Alla fine, dopo due ore soliti prendere contro il freddo o il caldo. Alla fine, dopo due ore 
di conversazione, ci separammo da quel brav’uomo, entusiasti di conversazione, ci separammo da quel brav’uomo, entusiasti 

della sua semplicità e della sua sterminata della sua semplicità e della sua sterminata 
erudizione”.erudizione”.

Era il prevosto della chie-Era il prevosto della chie-
sa di Santa Maria sa di Santa Maria 

Pomposa (a Pomposa (a 
proposito: si proposito: si 

c h i ama c h i ama 
c o s ì c o s ì 

per-per-

ché dipendeva dall’abbazia di Pomposa, vicino a Comacchio), e ché dipendeva dall’abbazia di Pomposa, vicino a Comacchio), e 
lì nel 1922 furono traslate le sue spoglie dalla chiesa di Sant’Ago-lì nel 1922 furono traslate le sue spoglie dalla chiesa di Sant’Ago-
stino tra due ali di folla. Il suo sarcofago è collocato nella prima stino tra due ali di folla. Il suo sarcofago è collocato nella prima 
cappella di sinistra, sormontato da monumento marmoreo posto cappella di sinistra, sormontato da monumento marmoreo posto 
nel 1931, opera dello scultore milanese Lodovico Pogliaghi. nel 1931, opera dello scultore milanese Lodovico Pogliaghi. 
In quella che ora è detta Aedes Muratoriana, dove è collocato In quella che ora è detta Aedes Muratoriana, dove è collocato 
il Museo dedicato al grande storico, ha sede la Deputazione di il Museo dedicato al grande storico, ha sede la Deputazione di 
Storia Patria per le antiche Provincie Modenesi.Storia Patria per le antiche Provincie Modenesi.
Fondata nel 1860 con decreto di Luigi Carlo Farini, con personaggi Fondata nel 1860 con decreto di Luigi Carlo Farini, con personaggi 
che hanno segnato la storia della nostra città, come Francesco che hanno segnato la storia della nostra città, come Francesco 
Selmi, Celestino Cavedoni, Carlo Malmusi e Giuseppe Campori, ha Selmi, Celestino Cavedoni, Carlo Malmusi e Giuseppe Campori, ha 
continuato da allora a sviluppare ricerche sul nostro passato, continuato da allora a sviluppare ricerche sul nostro passato, 
pubblicando “Atti e Memorie”, “Monumenti di Storia patria”, pro-pubblicando “Atti e Memorie”, “Monumenti di Storia patria”, pro-
muovendo convegni e dibattiti. Molti Modenesi purtroppo non muovendo convegni e dibattiti. Molti Modenesi purtroppo non 
conoscono l’importanza di questa istituzione, un poco appartata.conoscono l’importanza di questa istituzione, un poco appartata.
Chi si accosta al muro che delimita il giardino, si imbatte in una Chi si accosta al muro che delimita il giardino, si imbatte in una 
fontana sulla quale compare questa gustosa iscrizione in lati-fontana sulla quale compare questa gustosa iscrizione in lati-
no: “Telesphorus Fini Mutinensis, caupo valde primus, quod nimia no: “Telesphorus Fini Mutinensis, caupo valde primus, quod nimia 
aqua vinum auxisset, fonticulo hoc civitatem donavit”. Nel 1949 aqua vinum auxisset, fonticulo hoc civitatem donavit”. Nel 1949 
la fece realizzare Telesforo Fini, accusato scherzosamente dai la fece realizzare Telesforo Fini, accusato scherzosamente dai 
concittadini di allungare il lambrusco con acqua: “Telesforo Fini concittadini di allungare il lambrusco con acqua: “Telesforo Fini 
modenese, certissimamente il maggior taverniere, avendo au-modenese, certissimamente il maggior taverniere, avendo au-
mentato il vino con troppa poca acqua, fece dono alla città di mentato il vino con troppa poca acqua, fece dono alla città di 
questa piccola fonte”.questa piccola fonte”.

Foto di Francesco RinaldiFoto di Francesco Rinaldi

La piazzetta della PomposaLa piazzetta della Pomposa

La facciata della chiesa di S. Maria PomposaLa facciata della chiesa di S. Maria PomposaArte di vivere a Modena16

di Rolando Bussidi Rolando Bussi

La tomba di Ludovico Antonio Muratori all’interno della Chiesa della PomposaLa tomba di Ludovico Antonio Muratori all’interno della Chiesa della Pomposa
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L’Aceto Balsamico di Modena IGP 
nei dolci di Imma

L’aceto balsamico, si sa, non è un condimento come tutti L’aceto balsamico, si sa, non è un condimento come tutti 
gli altri. E’ un prodotto frutto di un territorio ben definito – gli altri. E’ un prodotto frutto di un territorio ben definito – 
quello modenese - e, prima di giungere sulle tavole di tutto quello modenese - e, prima di giungere sulle tavole di tutto 
il mondo, richiede tempo, pazienza, fatica. Lavoro, insomma, il mondo, richiede tempo, pazienza, fatica. Lavoro, insomma, 
e attenzione anche ai minimi dettagli durante il suo processo e attenzione anche ai minimi dettagli durante il suo processo 
di affinamento e invecchiamento. di affinamento e invecchiamento. 
A Modena (probabilmente non poteva essere altrimenti…) c’è A Modena (probabilmente non poteva essere altrimenti…) c’è 
un artista che ha cercato di interpretare tutto ciò e lo ha un artista che ha cercato di interpretare tutto ciò e lo ha 
messo su pietra, ad imperitura memoria di questa tradizione messo su pietra, ad imperitura memoria di questa tradizione 
secolare. Il suo nome è Antonio Sgroi (www.antoniosgroi.it) secolare. Il suo nome è Antonio Sgroi (www.antoniosgroi.it) 
e opera tuttora tra Savignano sul Panaro e Carrara, plasman-e opera tuttora tra Savignano sul Panaro e Carrara, plasman-
do il marmo, la terracotta, il bronzo. Con la sua produzione, do il marmo, la terracotta, il bronzo. Con la sua produzione, 
già mostrata in più occasioni in Italia e all’estero (ha esposto già mostrata in più occasioni in Italia e all’estero (ha esposto 

con una scultura in marmo alta circa 7 metri alla 54° Biennale con una scultura in marmo alta circa 7 metri alla 54° Biennale 
di Venezia) sta dimostrando che oggi, per essere moderni, di Venezia) sta dimostrando che oggi, per essere moderni, 
non occorrono linguaggi incomprensibili. Anzi, la sua poetica non occorrono linguaggi incomprensibili. Anzi, la sua poetica 
è l’opposto: definizione, chiarezza, nitidezza. Tanto da fare è l’opposto: definizione, chiarezza, nitidezza. Tanto da fare 
pensare ad una maniera classica. Ma le cose si complicano, pensare ad una maniera classica. Ma le cose si complicano, 
o per meglio dire acquisiscono fascino, perché entra in gioco o per meglio dire acquisiscono fascino, perché entra in gioco 
il simbolo, vero io narrante della sua scultura. Questo avviene il simbolo, vero io narrante della sua scultura. Questo avviene 
anche nella scultura in pietra serena che Sgroi, nel 2005, ha anche nella scultura in pietra serena che Sgroi, nel 2005, ha 
dedicato all’aceto balsamico. L’aceto c’è ma non si vede, dedicato all’aceto balsamico. L’aceto c’è ma non si vede, 
verrebbe da dire. E lo stesso artista, spiega la simbologia che verrebbe da dire. E lo stesso artista, spiega la simbologia che 
soggiace alla sua opera, intitolata proprio “Omaggio all’aceto soggiace alla sua opera, intitolata proprio “Omaggio all’aceto 
balsamico”balsamico”
“Sorgente di ispirazione per la mia scultura “Omaggio all’ace-“Sorgente di ispirazione per la mia scultura “Omaggio all’ace-
to balsamico” – spiega Sgroi – è la fonte stessa dell’aceto, to balsamico” – spiega Sgroi – è la fonte stessa dell’aceto, 
cioè la vendemmia dell’uva. Trattandosi di un altorilievo, ho cioè la vendemmia dell’uva. Trattandosi di un altorilievo, ho 
composto con idea geometrica la forma di antiche casse per composto con idea geometrica la forma di antiche casse per 
la vendemmia. Al centro della composizione una cassetta la vendemmia. Al centro della composizione una cassetta 
esce dal rilievo come un prezioso altare che mostra i suoi esce dal rilievo come un prezioso altare che mostra i suoi 
frutti sacri: l’uva, madre dell’aceto, e il tragno.frutti sacri: l’uva, madre dell’aceto, e il tragno.
Non ho pensato al tragno come oggetto della tradizione, Non ho pensato al tragno come oggetto della tradizione, 
ma perché la sua forma mi ricorda il ventre della gravidanza ma perché la sua forma mi ricorda il ventre della gravidanza 
materna e la preziosità della vita. La madre – prosegue Sgroi materna e la preziosità della vita. La madre – prosegue Sgroi 
- partorisce il bambino dopo 9 mesi; il tragno contiene l’aceto - partorisce il bambino dopo 9 mesi; il tragno contiene l’aceto 
balsamico che ha avuto la sua lunga gravidanza nelle pre-balsamico che ha avuto la sua lunga gravidanza nelle pre-
ziose botti. In alto sta poi una meridiana triangolare (forma ziose botti. In alto sta poi una meridiana triangolare (forma 
geometrica che si propaga in tutta la composizione come geometrica che si propaga in tutta la composizione come 
simbolo di perfezione), che simboleggia il tempo misurato simbolo di perfezione), che simboleggia il tempo misurato 
grazie alla luce, quella stessa luce del sole che matura l’uva e grazie alla luce, quella stessa luce del sole che matura l’uva e 
quello stesso tempo che rende prezioso l’aceto”. quello stesso tempo che rende prezioso l’aceto”. 

In questa pagina: Antonio Sgroi, “Omaggio all’Aceto Balsamico” (opera intera e particolare), pietra serena, cm 190, 2005.In questa pagina: Antonio Sgroi, “Omaggio all’Aceto Balsamico” (opera intera e particolare), pietra serena, cm 190, 2005.

Antonio Sgroi 
e l’aceto balsamico 
scolpito su pietraL’aceto balsamico di Modena IGP è un condimento ideale L’aceto balsamico di Modena IGP è un condimento ideale 

non solo per tanti piatti salati. Anche moltissimi dolci posso-non solo per tanti piatti salati. Anche moltissimi dolci posso-
no essere esaltati con qualche goccia di “oro nero”. A pro-no essere esaltati con qualche goccia di “oro nero”. A pro-
porre nuove ricette di dolci che hanno come ingrediente co-porre nuove ricette di dolci che hanno come ingrediente co-
mune l’aceto balsamico di Modena IGP è in questa occasione mune l’aceto balsamico di Modena IGP è in questa occasione 
Imma Di Domenico, giornalista e blogger che, dal 2008, cura Imma Di Domenico, giornalista e blogger che, dal 2008, cura 

“Dolci a Go Go”, blog dedicato alla sua più grande passione: “Dolci a Go Go”, blog dedicato alla sua più grande passione: 
la pasticceria. Con esperienze in Rai (Geo & Geo, rubrica “L’Ora la pasticceria. Con esperienze in Rai (Geo & Geo, rubrica “L’Ora 
del thè”) e al gruppo l’Espresso, Imma firma anche le ricette del thè”) e al gruppo l’Espresso, Imma firma anche le ricette 
per D Ricette su repubblica.it. Inoltre ha pubblicato il libro “Dolci per D Ricette su repubblica.it. Inoltre ha pubblicato il libro “Dolci 
delizie dal mondo”, tutto sui dolci esteri.delizie dal mondo”, tutto sui dolci esteri.

TORTINE CON FARINA DI CASTAGNA, RICOTTA TORTINE CON FARINA DI CASTAGNA, RICOTTA 
E ACETO BALSAMICO DI MODENA IGPE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

100 g di farina 00100 g di farina 00
100 g di farina di castagne100 g di farina di castagne
50 g di cacao50 g di cacao
140 g di zucchero140 g di zucchero
200 g di ricotta200 g di ricotta
1 uovo1 uovo
1 cucchiaino di Aceto Balsamico di Modena IGP1 cucchiaino di Aceto Balsamico di Modena IGP
40 g di burro40 g di burro
2 cucchiaini di lievito2 cucchiaini di lievito
un pizzico di saleun pizzico di sale
zucchero a velo q.b.zucchero a velo q.b.

In una ciotola aggiungere alla ricotta l’uovo e lavorare In una ciotola aggiungere alla ricotta l’uovo e lavorare 
il tutto fin quando il composto non risulta cremoso. il tutto fin quando il composto non risulta cremoso. 
Aggiungere lo zucchero, le farine setacciate e il lievito, Aggiungere lo zucchero, le farine setacciate e il lievito, 
il cacao e amalgamare il tutto. Unire in ultimo il burro il cacao e amalgamare il tutto. Unire in ultimo il burro 
sciolto, l’Aceto Balsamico di Modena IGP e un pizzico sciolto, l’Aceto Balsamico di Modena IGP e un pizzico 
di sale. Mescolare il composto quindi sistemare in uno di sale. Mescolare il composto quindi sistemare in uno 
stampo per muffin con i relativi pirottini e infornare a stampo per muffin con i relativi pirottini e infornare a 
180° per 15 minuti. Una volta sfornati, spolverare le 180° per 15 minuti. Una volta sfornati, spolverare le 
tortine con dello zucchero a velo.tortine con dello zucchero a velo.

PANNACOTTA AL MASALA CHAI E ACETO PANNACOTTA AL MASALA CHAI E ACETO 
BALSAMICO DI MODENA IGPBALSAMICO DI MODENA IGP

500 ml di panna fresca500 ml di panna fresca
150 g di zucchero150 g di zucchero
6 g di gelatina in fogli6 g di gelatina in fogli
1 cucchiaio da tavola di Tè nero Assam1 cucchiaio da tavola di Tè nero Assam
1 cucchiaio da tavola di cannella in stecca sbriciolata1 cucchiaio da tavola di cannella in stecca sbriciolata
1 cucchiaio da tè di semi di cardamomo verdi1 cucchiaio da tè di semi di cardamomo verdi
1 cucchiaio da tè di pepe nero in grani1 cucchiaio da tè di pepe nero in grani
1 cucchiaio da tè di zenzero essiccato1 cucchiaio da tè di zenzero essiccato
1 cucchiaio da tè di chiodi di garofano macinati1 cucchiaio da tè di chiodi di garofano macinati
1 cucchiaino di Aceto Balsamico di Modena IGP.1 cucchiaino di Aceto Balsamico di Modena IGP.

Fate ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda per 10 Fate ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda per 10 
minuti. Tostate le spezie in un padellino, per sprigionare minuti. Tostate le spezie in un padellino, per sprigionare 
gli oli essenziali, e pestatele in un mortaio insieme con il gli oli essenziali, e pestatele in un mortaio insieme con il 
tè. Portate a ebollizione un bicchiere d’acqua in un pen-tè. Portate a ebollizione un bicchiere d’acqua in un pen-
tolino. Unite il mix di spezie e fate bollire 2 minuti; unite tolino. Unite il mix di spezie e fate bollire 2 minuti; unite 
quindi l’aceto balsamico e lasciate riposare 3 minuti, filtra-quindi l’aceto balsamico e lasciate riposare 3 minuti, filtra-
te e scioglietevi lo zucchero. In un pentolino a fondo te e scioglietevi lo zucchero. In un pentolino a fondo 
spesso versate lo sciroppo (tranne qualche cucchiaio), spesso versate lo sciroppo (tranne qualche cucchiaio), 
la panna, lo zucchero e la gelatina strizzata; mescolate, la panna, lo zucchero e la gelatina strizzata; mescolate, 
mettete sul fuoco basso e portate a limite dell’ebollizio-mettete sul fuoco basso e portate a limite dell’ebollizio-
ne, sempre mescolando. Versate il contenuto in 4 stam-ne, sempre mescolando. Versate il contenuto in 4 stam-
pini individuali, lasciate riposare in frigo per almeno 4 ore, pini individuali, lasciate riposare in frigo per almeno 4 ore, 
quindi rovesciate su piattini individuali e servite come quindi rovesciate su piattini individuali e servite come 
dessert, decorando con lo sciroppo tenuto da parte.dessert, decorando con lo sciroppo tenuto da parte.
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Modena si prepara a un 2017 
ricchissimo di eventi

Gastronomia, motori, cultura, musica e tanto altro. Anche il 2017, Gastronomia, motori, cultura, musica e tanto altro. Anche il 2017, 
per chi intende vivere la città di Modena al cento per cento, si pre-per chi intende vivere la città di Modena al cento per cento, si pre-
senta ricco di appuntamenti ed iniziative, in grado di incontrare le senta ricco di appuntamenti ed iniziative, in grado di incontrare le 
esigenze più diverse. esigenze più diverse. 
Per gli appassionati di motori, si inizierà il prossimo 19 marzo, con Per gli appassionati di motori, si inizierà il prossimo 19 marzo, con 
il il v v oo, concorso d’eleganza riservato ad auto storiche di prestigio, , concorso d’eleganza riservato ad auto storiche di prestigio, 
con arrivo e premiazioni in piazza Roma, realizzato in collabo-con arrivo e premiazioni in piazza Roma, realizzato in collabo-
razione con i Musei Ferrari. A maggio 2017 tornerà poi razione con i Musei Ferrari. A maggio 2017 tornerà poi Modena Modena 
Terra di Motori,Terra di Motori, rassegna dedicata ad autovetture di ogni epoca  rassegna dedicata ad autovetture di ogni epoca 
con esposizione nel centro storico della città. Il 2, 3 e 4 giugno, con esposizione nel centro storico della città. Il 2, 3 e 4 giugno, 
all’autodromo di Modena, all’autodromo di Modena, “Japanese Car Meeting”“Japanese Car Meeting”, meeting interna-, meeting interna-
zionale di auto di costruzione giapponese. Nello stesso mese, è zionale di auto di costruzione giapponese. Nello stesso mese, è 

in calendario il in calendario il “Memorial Villa”“Memorial Villa”, con moto storiche e moderne in , con moto storiche e moderne in 
memoria del grande campione modenese. Il 10 giugno, memoria del grande campione modenese. Il 10 giugno, “Modena “Modena 
Cento Ore Classic”Cento Ore Classic”, gara internazionale di velocità e regolarità per , gara internazionale di velocità e regolarità per 
auto storiche, con arrivo finale in piazza Grande. Non da ultimo, il auto storiche, con arrivo finale in piazza Grande. Non da ultimo, il 
23 e 24 settembre è prevista la 23 e 24 settembre è prevista la Modena Motor GalleryModena Motor Gallery, prestigiosa , prestigiosa 
mostra scambio di auto e moto d’epoca italiane e straniere. mostra scambio di auto e moto d’epoca italiane e straniere. 
Ovviamente, sotto l’aspetto gastronomico, Modena non è secon-Ovviamente, sotto l’aspetto gastronomico, Modena non è secon-
da a nessuno, e ciò si riflette anche nelle manifestazioni in pro-da a nessuno, e ciò si riflette anche nelle manifestazioni in pro-
gramma. Si comincia il 10, 11 e 12 febbraio, con gramma. Si comincia il 10, 11 e 12 febbraio, con “Cioccolato vero”“Cioccolato vero”  
in piazza Grande, una rassegna dedicata ai maestri cioccolatieri. Il in piazza Grande, una rassegna dedicata ai maestri cioccolatieri. Il 
28 maggio e il 1° ottobre sono invece le due date di 28 maggio e il 1° ottobre sono invece le due date di “Stuzzicagen-“Stuzzicagen-
te”te” 2017, manifestazione dedicata ai prodotti tipici modenesi, con  2017, manifestazione dedicata ai prodotti tipici modenesi, con 

percorsi dedicati tra ristoranti, enoteche e gastronomie del centro percorsi dedicati tra ristoranti, enoteche e gastronomie del centro 
storico cittadino. Ad ottobre sono poi previsti altri importanti ap-storico cittadino. Ad ottobre sono poi previsti altri importanti ap-
puntamenti: puntamenti: GustiamoGustiamo 2017 (tre giorni dedicati alle eccellenze made  2017 (tre giorni dedicati alle eccellenze made 
in Modena) e in Modena) e “La Bonissima”“La Bonissima”, festival del gusto e dei prodotti tipici , festival del gusto e dei prodotti tipici 
modenesi in piazza Grande. Il 9 dicembre, sarà poi la volta della modenesi in piazza Grande. Il 9 dicembre, sarà poi la volta della VII VII 
edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino di Modena Igpedizione della Festa dello Zampone e del Cotechino di Modena Igp..
Anche dal punto di vista degli eventi culturali, la proposta è parti-Anche dal punto di vista degli eventi culturali, la proposta è parti-
colarmente ricca. Solo per citare alcune manifestazioni, si va da colarmente ricca. Solo per citare alcune manifestazioni, si va da 
“L’antico in piazza Grande”“L’antico in piazza Grande” (mercato di antiquariato, artigiani restau- (mercato di antiquariato, artigiani restau-
ratori e commercianti, in programma l’ultimo sabato e domenica di ratori e commercianti, in programma l’ultimo sabato e domenica di 
ogni mese, ad esclusione di agosto e dicembre) a ogni mese, ad esclusione di agosto e dicembre) a ModenantiquariaModenantiquaria  
(dall’11 al 19 febbraio presso il quartiere fieristico), da (dall’11 al 19 febbraio presso il quartiere fieristico), da Mutina Boi-Mutina Boi-
caca (festival di rievocazione storica dedicato alla fondazione della  (festival di rievocazione storica dedicato alla fondazione della 
città romana, in programma dal 1° al 4 giugno) al Ventennale del città romana, in programma dal 1° al 4 giugno) al Ventennale del 
riconoscimento di riconoscimento di Modena come sito UnescoModena come sito Unesco (30 settembre – 1°  (30 settembre – 1° 
ottobre). Per non parlare, ovviamente, del ottobre). Per non parlare, ovviamente, del Festival della FilosofiaFestival della Filosofia  
(15 – 17 settembre), di (15 – 17 settembre), di “Pavarotti nel cuore”“Pavarotti nel cuore” (6 settembre) e della  (6 settembre) e della 
Notte Europea dei MuseiNotte Europea dei Musei (20 maggio). (20 maggio).
Tanto spazio come sempre sarà dedicato anche ai giovani, con il Tanto spazio come sempre sarà dedicato anche ai giovani, con il 
Children’s TourChildren’s Tour (17 – 19 marzo), salone delle vacanze 0 – 14 pres- (17 – 19 marzo), salone delle vacanze 0 – 14 pres-
so il quartiere fieristico, so il quartiere fieristico, SkipassSkipass (28 ottobre – 1° novembre) e  (28 ottobre – 1° novembre) e NodeNode  
(novembre 2017), festival che unisce spettacoli dal vivo, progetti (novembre 2017), festival che unisce spettacoli dal vivo, progetti 
audiovisivi e momenti formativi. Evento clou dell’anno, ovviamen-audiovisivi e momenti formativi. Evento clou dell’anno, ovviamen-
te, il grande concerto di te, il grande concerto di Vasco Rossi al Parco Ferrari,Vasco Rossi al Parco Ferrari, in calendario  in calendario 
per il 1° luglio prossimo.per il 1° luglio prossimo.

Particolare di un mercato dell’antiquariato in Piazza GrandeParticolare di un mercato dell’antiquariato in Piazza Grande

Modena terra di motoriModena terra di motori

Festa dello zampone e del cotechino IGPFesta dello zampone e del cotechino IGP
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MODI DI DIRE DIALETTALI Ivan, tutta la “stoffa” dello stilista
Prosegue anche in questo numero di Arte di Vivere a Modena l’omaggio al compianto e indimenti-Prosegue anche in questo numero di Arte di Vivere a Modena l’omaggio al compianto e indimenti-
cato Sandro Bellei, giornalista e cultore delle tradizioni locali.cato Sandro Bellei, giornalista e cultore delle tradizioni locali.

Fèls come él pistòl di Fèls come él pistòl di ∫∫bérrbérr

Falso come le pistole degli sbirri. Si dice di chi è molto bu-Falso come le pistole degli sbirri. Si dice di chi è molto bu-
giardo. Il detto deriva dall’abitudine che avevano un tempo giardo. Il detto deriva dall’abitudine che avevano un tempo 
le guardie di polizia di portare nella fondina pistole di legno le guardie di polizia di portare nella fondina pistole di legno 
che servivano soltanto come deterrente contro i malviventi. che servivano soltanto come deterrente contro i malviventi. 
Secondo un’altra interpretazione, le “pistole” false erano le Secondo un’altra interpretazione, le “pistole” false erano le 
monete d’oro e d’argento, coniate in epoca ducale, che qual-monete d’oro e d’argento, coniate in epoca ducale, che qual-
che furfante limava ai bordi per ricavarne polvere pregiata. Le che furfante limava ai bordi per ricavarne polvere pregiata. Le 
pistole così limate, non avendo più il peso legale, divenivano pistole così limate, non avendo più il peso legale, divenivano 
di conseguenza “false”.di conseguenza “false”.

Andèr dèinter cun la patòunaAndèr dèinter cun la patòuna

Andare dentro con la scoppola, entrare a sbafo, passare sen-Andare dentro con la scoppola, entrare a sbafo, passare sen-
za pagare. Un tempo i ragazzi tentavano di entrare al cinema za pagare. Un tempo i ragazzi tentavano di entrare al cinema 
o allo stadio senza pagare. Approfittando della confusione o allo stadio senza pagare. Approfittando della confusione 
all’ingresso, s’intruppavano in mezzo al pubblico pagante. all’ingresso, s’intruppavano in mezzo al pubblico pagante. 
Quando le maschere se ne accorgevano, rifilavano qualche Quando le maschere se ne accorgevano, rifilavano qualche 
leggera scoppola, ma, più spesso, con un sorriso accon-leggera scoppola, ma, più spesso, con un sorriso accon-
discendente, lasciavano entrare i giovani portoghesi. Il loro discendente, lasciavano entrare i giovani portoghesi. Il loro 
gesto, anzi, finiva per agevolare l’ingresso irregolare. Oggi gesto, anzi, finiva per agevolare l’ingresso irregolare. Oggi 
l’espressione riguarda il portoghese istituzionale che gode l’espressione riguarda il portoghese istituzionale che gode 
di ingressi di favore al cinema, a teatro o allo stadio. Per di ingressi di favore al cinema, a teatro o allo stadio. Per 
estensione, anche chi ha superato un esame, o qualsiasi altra estensione, anche chi ha superato un esame, o qualsiasi altra 
prova, a malapena, senza molto merito.prova, a malapena, senza molto merito.

Andèr in spèdaAndèr in spèda

Andare in spada. L’espressione risale ai tempi in cui non si Andare in spada. L’espressione risale ai tempi in cui non si 
indossava il mantello, perché, in caso di necessità, fosse più indossava il mantello, perché, in caso di necessità, fosse più 
agevole snudare la spada che si portava al fianco. Oggi indica agevole snudare la spada che si portava al fianco. Oggi indica 
chi va in giro senza cappotto.chi va in giro senza cappotto.

Andèr zò cun al brintlòunAndèr zò cun al brintlòun

Andar giù con la brenta grande. Per “brèinta” s’intende unAndar giù con la brenta grande. Per “brèinta” s’intende un  
vaso a forma di gerla, portato a spalle, per trasportare vino vaso a forma di gerla, portato a spalle, per trasportare vino 
e mosto. L’espressione significa: “Non avere riguardi”, “usare e mosto. L’espressione significa: “Non avere riguardi”, “usare 
termini volgari”, “parlare in modo molto esplicito”. I “brintadór”, termini volgari”, “parlare in modo molto esplicito”. I “brintadór”, 
trasportando la brenta grande, capace di 75 litri, e destinata al trasportando la brenta grande, capace di 75 litri, e destinata al 
vino di qualità più scadente, nel loro dialogare non usavano vino di qualità più scadente, nel loro dialogare non usavano 
certo termini particolarmente raffinati, ma piuttosto grossolani certo termini particolarmente raffinati, ma piuttosto grossolani 
e volgari. Da qui l’origine del modo di dire.e volgari. Da qui l’origine del modo di dire.

ArAr∫∫àn da la tèsta quèdraàn da la tèsta quèdra

Reggiano dalla testa quadrata. Secondo Alessandro Tasso-Reggiano dalla testa quadrata. Secondo Alessandro Tasso-
ni, che alla fine del canto IV de “La Secchia Rapita” (Otta-ni, che alla fine del canto IV de “La Secchia Rapita” (Otta-
ve 65/66) dà una spiegazione burlesca di questo modo di ve 65/66) dà una spiegazione burlesca di questo modo di 
dire, a rendere quadrate le teste dei reggiani fu Marte a furia dire, a rendere quadrate le teste dei reggiani fu Marte a furia 
di scappellotti. L’origine, in realtà, è molto semplice: in ogni di scappellotti. L’origine, in realtà, è molto semplice: in ogni 

regione italiana, a causa delle rivalità campanilistiche, sono regione italiana, a causa delle rivalità campanilistiche, sono 
sempre state usate espressioni di dileggio nei confronti delle sempre state usate espressioni di dileggio nei confronti delle 
popolazioni vicine. A loro volta, infatti, i reggiani chiamano popolazioni vicine. A loro volta, infatti, i reggiani chiamano 
i modenesi “nui modenesi “nu∫∫òun”, nocioni, per la presunta forma ovale òun”, nocioni, per la presunta forma ovale 
(dolicocefala) del loro volto, che pari derivi da antichissime (dolicocefala) del loro volto, che pari derivi da antichissime 
ascendenze etrusche. Alla stessa stregua, la conformazione ascendenze etrusche. Alla stessa stregua, la conformazione 
cranica dei reggiani (brachicefala) trarrebbe spiegazioni da un cranica dei reggiani (brachicefala) trarrebbe spiegazioni da un 
insediamento in quella zona di tribù celtiche.insediamento in quella zona di tribù celtiche.

Atachê cun la còla garavèlaAtachê cun la còla garavèla

Attaccati con la colla ‘garavella’. Si diceva, un tempo, di due Attaccati con la colla ‘garavella’. Si diceva, un tempo, di due 
fidanzati o amici che erano sempre insieme. La “còla gara-fidanzati o amici che erano sempre insieme. La “còla gara-
vèla” era chiamata così perché veniva usata per incollare il vèla” era chiamata così perché veniva usata per incollare il 
fasciame delle caravelle. Molto resistente, veniva detta anche fasciame delle caravelle. Molto resistente, veniva detta anche 
“tedesca” (o cervona) perché proveniva per la maggior parte “tedesca” (o cervona) perché proveniva per la maggior parte 
dalla Germania dove era usata dai falegnami prima dell’impie-dalla Germania dove era usata dai falegnami prima dell’impie-
go delle colle sintetiche. Questa colla era ricavata dalla bolli-go delle colle sintetiche. Questa colla era ricavata dalla bolli-
tura di cascami della lavorazione della carne animale, tendini, tura di cascami della lavorazione della carne animale, tendini, 
ossa e residui di pelle.ossa e residui di pelle.

Avér al lat ai znòc’Avér al lat ai znòc’

Avere il latte ai ginocchi. Si dice quando si prova un senso Avere il latte ai ginocchi. Si dice quando si prova un senso 
di noia, di fastidio o di disturbo nei confronti di una persona, di noia, di fastidio o di disturbo nei confronti di una persona, 
di una rappresentazione, di una predica o di un rimprovero. Il di una rappresentazione, di una predica o di un rimprovero. Il 
detto, probabilmente, trae origine dal fatto che il latte che noi detto, probabilmente, trae origine dal fatto che il latte che noi 
ingeriamo viene assorbito dal digiuno-ileo, la parte mobile ingeriamo viene assorbito dal digiuno-ileo, la parte mobile 
dell’intestino tenue. Se una qualsiasi cosa è molto noiosa, dell’intestino tenue. Se una qualsiasi cosa è molto noiosa, 
dunque, essa avrebbe il potere di far scendere il latte dalla dunque, essa avrebbe il potere di far scendere il latte dalla 
sede in cui normalmente viene assimilata fino alle ginocchia.sede in cui normalmente viene assimilata fino alle ginocchia.

Avér dla ranaAvér dla rana

Avere della rana. Significa: “Essere in cattive condizioni eco-Avere della rana. Significa: “Essere in cattive condizioni eco-
nomiche”. È un’espressione molto diffusa, dall’etimologia in-nomiche”. È un’espressione molto diffusa, dall’etimologia in-
certa. Alcuni la fanno risalire ai tempi in cui, nella Bassa mo-certa. Alcuni la fanno risalire ai tempi in cui, nella Bassa mo-
denese, c’era chi sopravviveva pescando rane (i “ranèr”). A denese, c’era chi sopravviveva pescando rane (i “ranèr”). A 
Finale Emilia, esisteva addirittura al “marciapê dla rana”, dove Finale Emilia, esisteva addirittura al “marciapê dla rana”, dove 
si davano appuntamento i numerosi disoccupati del paese.si davano appuntamento i numerosi disoccupati del paese.

Avér él man éd ricòta. Avér él man éd ricòta. 

Avere le mani di ricotta. Essendo la ricotta particolarmente Avere le mani di ricotta. Essendo la ricotta particolarmente 
tenera, questa espressione si usa all’indirizzo di chi lascia tenera, questa espressione si usa all’indirizzo di chi lascia 
cadere con facilità gli oggetti che ha in mano.cadere con facilità gli oggetti che ha in mano.

Avér fat al sô treintùn. Avér fat al sô treintùn. 

Avere fatto il proprio trentuno. Modo di dire delle persone an-Avere fatto il proprio trentuno. Modo di dire delle persone an-
ziane che vantano un passato avventuroso. Probabilmente il ziane che vantano un passato avventuroso. Probabilmente il 
detto si riferisce ai moti rivoluzionari del 1831.detto si riferisce ai moti rivoluzionari del 1831.

Non fatevi ingannare dall’età: sebbene sia solo 19enne, Ivan Non fatevi ingannare dall’età: sebbene sia solo 19enne, Ivan 
Sighinolfi da Modena ha già talento da vendere nel campo Sighinolfi da Modena ha già talento da vendere nel campo 
della moda. Tanto che, anche all’ultima Fashion Week di Mila-della moda. Tanto che, anche all’ultima Fashion Week di Mila-
no, il giovane stilista ha conquistato la giuria a un concorso no, il giovane stilista ha conquistato la giuria a un concorso 
che doveva coniugare l’alta cucina con l’alta moda, staccan-che doveva coniugare l’alta cucina con l’alta moda, staccan-
do il biglietto addirittura per partecipare a un’altra Settimana do il biglietto addirittura per partecipare a un’altra Settimana 
della Moda, questa volta in Transilvania, il prossimo luglio. della Moda, questa volta in Transilvania, il prossimo luglio. 
Ma andiamo con ordine. Arte di Vivere a Modena ha incon-Ma andiamo con ordine. Arte di Vivere a Modena ha incon-
trato Ivan nella sua città, tra i fornelli, perché oltre a essere un trato Ivan nella sua città, tra i fornelli, perché oltre a essere un 
promettente aspirante stilista, è già un ottimo chef. promettente aspirante stilista, è già un ottimo chef. 

Ivan, perché ti trovi in cucina?Ivan, perché ti trovi in cucina?

Sono chef all’interno dei due ristoranti di famiglia: la Locanda Sono chef all’interno dei due ristoranti di famiglia: la Locanda 
del Parco di Guiglia e la Locanda del Parco a Villa Freto di del Parco di Guiglia e la Locanda del Parco a Villa Freto di 
Modena, dove tra l’altro siamo specializzati in piatti senza Modena, dove tra l’altro siamo specializzati in piatti senza 
glutine. In cucina praticamente ci sono nato, seguendo le glutine. In cucina praticamente ci sono nato, seguendo le 
orme materne. E, oggi, continuo a dare una mano, anche orme materne. E, oggi, continuo a dare una mano, anche 
perché mi piace cucinare.perché mi piace cucinare.

Però sei anche stilista…Però sei anche stilista…

Mi piacerebbe diventarlo. Per il momento ci sto provando e Mi piacerebbe diventarlo. Per il momento ci sto provando e 
sono già arrivate alcune soddisfazioni. La prima quando ho sono già arrivate alcune soddisfazioni. La prima quando ho 
dato l’esame dopo avere frequentato per due anni la filiale dato l’esame dopo avere frequentato per due anni la filiale 
modenese dell’Istituto Burgo di Milano. Qui ho proposto una modenese dell’Istituto Burgo di Milano. Qui ho proposto una 
sorta di abito da sposa con forme particolari, che si ispirava sorta di abito da sposa con forme particolari, che si ispirava 
al mondo dell’architettura. La seconda grande soddisfazione al mondo dell’architettura. La seconda grande soddisfazione 
è sopraggiunta di recente, all’ultima Settimana della Moda di è sopraggiunta di recente, all’ultima Settimana della Moda di 
Milano.Milano.

Cosa è successo a Milano?Cosa è successo a Milano?

Ho preso parte a un concorso, all’interno del quale erano Ho preso parte a un concorso, all’interno del quale erano 
stati selezionati 30 giovani stilisti, dove il tema era “l’alta cuci-stati selezionati 30 giovani stilisti, dove il tema era “l’alta cuci-

na sposa l’alta moda”. Dovevamo insomma coniugare moda na sposa l’alta moda”. Dovevamo insomma coniugare moda 
e cucina. Io ho proposto un abito ispirato al nero di seppia e e cucina. Io ho proposto un abito ispirato al nero di seppia e 
al carapace dei crostacei, che alla fine è risultato il vincitore al carapace dei crostacei, che alla fine è risultato il vincitore 
del concorso.del concorso.

Ora quale sarà il tuo prossimo appuntamento nel campo Ora quale sarà il tuo prossimo appuntamento nel campo 
della della moda?moda?

Grazie al successo ottenuto a Milano, ho acquisito il diritto a Grazie al successo ottenuto a Milano, ho acquisito il diritto a 
partecipare a un altro concorso di moda che si terrà in Tran-partecipare a un altro concorso di moda che si terrà in Tran-
silvania il prossimo luglio.silvania il prossimo luglio.

Come mai vuoi diventare stilista?Come mai vuoi diventare stilista?

E’ una passione che ho sempre avuto, anche se in famiglia E’ una passione che ho sempre avuto, anche se in famiglia 
nessuno ha mai intrapreso questa professione. Mi piace.nessuno ha mai intrapreso questa professione. Mi piace.

Preferisci disegnare abiti per uomo o donna?Preferisci disegnare abiti per uomo o donna?

Disegno per entrambi, anche se finora i riconoscimenti sono Disegno per entrambi, anche se finora i riconoscimenti sono 
arrivati con due abiti da donna. Comunque, ho in previsione arrivati con due abiti da donna. Comunque, ho in previsione 
di esplorare anche l’universo del bambino, per completare la di esplorare anche l’universo del bambino, per completare la 
mia gamma.mia gamma.

Intanto però avrai da fare anche in cucina…Intanto però avrai da fare anche in cucina…

Senz’altro il lavoro tra i fornelli non manca. Ma anche qui mi Senz’altro il lavoro tra i fornelli non manca. Ma anche qui mi 
piace innovare, proporre piatti nuovi e creativi, rielaborare la piace innovare, proporre piatti nuovi e creativi, rielaborare la 
cucina tradizionale. cucina tradizionale. 

Hai qualche hobby?Hai qualche hobby?

Del tempo libero ne ho poco. Di solito, devo lavorare quando Del tempo libero ne ho poco. Di solito, devo lavorare quando 
gli altri si divertono.gli altri si divertono.

Ivan Sighinolfi con una modella vestita con una sua creazioneIvan Sighinolfi con una modella vestita con una sua creazione

L’abito di Ivan Sighinolfi, vincitore del concorso “l’alta cucina sposa l’alta L’abito di Ivan Sighinolfi, vincitore del concorso “l’alta cucina sposa l’alta 
moda” alla Settimana della Moda di Milanomoda” alla Settimana della Moda di Milano
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Esterni Architettura e Design 
del Paesaggio, tutto il piacere 
dello spazio esterno

La salute, il più prezioso dei beni 
da preservare, gestire, tutelare
Risonanza magnetica ed emodinamica di nuova generazione: due gioielli dell’Hesperia HospitalRisonanza magnetica ed emodinamica di nuova generazione: due gioielli dell’Hesperia Hospital

Per quei pochi che ancora non lo sanno la risonanza magne-Per quei pochi che ancora non lo sanno la risonanza magne-
tica, chiamata anche risonanza magnetica (RM) è un esame tica, chiamata anche risonanza magnetica (RM) è un esame 
assolutamente non invasivo che utilizza una diagnostica per assolutamente non invasivo che utilizza una diagnostica per 
immagini.immagini.
La risonanza magnetica, che nasce negli anni ’80, è stata La risonanza magnetica, che nasce negli anni ’80, è stata 

utilizzata, finora, in moltissimi campi della medicina: neurolo-utilizzata, finora, in moltissimi campi della medicina: neurolo-
gia, neurochirurgia, traumatologia, oncologia, ortopedia. Nelle gia, neurochirurgia, traumatologia, oncologia, ortopedia. Nelle 
patologie muscolo-scheletriche, nello studio dell’encefalo e patologie muscolo-scheletriche, nello studio dell’encefalo e 
del midollo spinale.del midollo spinale.

Lo spazio, prima di essere vissuto nella sua pienezza, va im-Lo spazio, prima di essere vissuto nella sua pienezza, va im-
maginato. Ovviamente, secondo i propri sogni. Esterni Archi-maginato. Ovviamente, secondo i propri sogni. Esterni Archi-
tettura e Design del Paesaggio (www.esterni.net), azienda di tettura e Design del Paesaggio (www.esterni.net), azienda di 
via Tevere 382 a Bomporto specializzata proprio nella proget-via Tevere 382 a Bomporto specializzata proprio nella proget-
tazione e trasformazione di spazi esterni, aiuta a interpretare tazione e trasformazione di spazi esterni, aiuta a interpretare 
questi desideri, e a tradurli in pratica nel migliore dei modi. questi desideri, e a tradurli in pratica nel migliore dei modi. 
Prima di proporre giardini d’inverno e verande, pergolati bio-Prima di proporre giardini d’inverno e verande, pergolati bio-
climatici, tende da sole, arredi e cucine da esterno, barbecue, climatici, tende da sole, arredi e cucine da esterno, barbecue, 
illuminazioni, piscine e spazi verdi, Esterni Architettura e Design illuminazioni, piscine e spazi verdi, Esterni Architettura e Design 
del Paesaggio ascolta il proprio committente, per comprendere del Paesaggio ascolta il proprio committente, per comprendere 
al meglio le sue esigenze e i suoi obiettivi. Ogni realizzazione, al meglio le sue esigenze e i suoi obiettivi. Ogni realizzazione, 
in effetti, è bella soltanto quando piace davvero, cioè quando in effetti, è bella soltanto quando piace davvero, cioè quando 
interpreta perfettamente il pensiero di chi l’aveva immaginata. interpreta perfettamente il pensiero di chi l’aveva immaginata. 
Per questo è importante innanzitutto un confronto col com-Per questo è importante innanzitutto un confronto col com-
mittente, anche per esporgli le molteplici possibilità che esi-mittente, anche per esporgli le molteplici possibilità che esi-

stono per vivere e trasformare al meglio i propri spazi esterni. stono per vivere e trasformare al meglio i propri spazi esterni. 
Come realizzare ad esempio una sauna nel proprio terrazzo? Come realizzare ad esempio una sauna nel proprio terrazzo? 
Come rendere il proprio giardino vivibile e abitabile tutti i giorni Come rendere il proprio giardino vivibile e abitabile tutti i giorni 
dell’anno? Come attrezzare gli spazi esterni a disposizione per dell’anno? Come attrezzare gli spazi esterni a disposizione per 
renderli luoghi unici, magari completi di piscina riscaldata, in renderli luoghi unici, magari completi di piscina riscaldata, in 
grado di infondere relax e gioia di vivere a chi ne usufruisce?grado di infondere relax e gioia di vivere a chi ne usufruisce?
Esterni Architettura e Design del Paesaggio, con le proprie Esterni Architettura e Design del Paesaggio, con le proprie 
competenze tecniche, la qualità dei materiali impiegati, l’atten-competenze tecniche, la qualità dei materiali impiegati, l’atten-
ta selezione dei fornitori e un servizio completamente “chiavi ta selezione dei fornitori e un servizio completamente “chiavi 
in mano”, interpreta e realizza ciò che il cliente desidera. Uno in mano”, interpreta e realizza ciò che il cliente desidera. Uno 
staff eterogeneo e altamente qualificato, composto da agro-staff eterogeneo e altamente qualificato, composto da agro-
nomi, architetti, geometri, ingegneri, giardinieri, falegnami, fabbri nomi, architetti, geometri, ingegneri, giardinieri, falegnami, fabbri 
e altro personale specializzato, è in grado di sviluppare solu-e altro personale specializzato, è in grado di sviluppare solu-
zioni originali, uniche, dimensionate per l’uomo e soprattutto zioni originali, uniche, dimensionate per l’uomo e soprattutto 
calibrate sulle sue necessità.calibrate sulle sue necessità.

L’ingresso notturno dell’Hesperia HospitalL’ingresso notturno dell’Hesperia Hospital

Sotto: una recente realizzazione curata da Esterni Architettura e Design del PaesaggioSotto: una recente realizzazione curata da Esterni Architettura e Design del Paesaggio

Arte di vivere a Modena
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Visto l’evolversi delle più sofisticate attrezzature nella più mo-Visto l’evolversi delle più sofisticate attrezzature nella più mo-
derna medicina Hesperia Hospital ha deciso, in tempi recenti, derna medicina Hesperia Hospital ha deciso, in tempi recenti, 
di dotarsi della risonanza magnetica di ultimissima generazio-di dotarsi della risonanza magnetica di ultimissima generazio-
ne, allargando così i campi applicativi della metodica diagno-ne, allargando così i campi applicativi della metodica diagno-
stica. Così adesso, fra le prime strutture ospedaliere d’Italia, stica. Così adesso, fra le prime strutture ospedaliere d’Italia, 
è possibile eseguire esami per le patologie cardiologiche e è possibile eseguire esami per le patologie cardiologiche e 
gastroenterologiche. Per spiegarlo con un linguaggio capibile gastroenterologiche. Per spiegarlo con un linguaggio capibile 
ai nostri lettori (ossia che non siano in possesso di una lau-ai nostri lettori (ossia che non siano in possesso di una lau-
rea in medicina), con le nuove RM, Hesperia Hospital esegue rea in medicina), con le nuove RM, Hesperia Hospital esegue 
esami completi in tempi ridotti, con sequenze d’immagini a esami completi in tempi ridotti, con sequenze d’immagini a 
“respiro sospeso”. “respiro sospeso”. 
In poche parole, eliminando così quei movimenti involontari In poche parole, eliminando così quei movimenti involontari 
dei pazienti, come le peristalsi intestinali, l’attività respiratoria dei pazienti, come le peristalsi intestinali, l’attività respiratoria 
e il battito cardiaco. In questo modo la nuovissima risonanza e il battito cardiaco. In questo modo la nuovissima risonanza 
magnetica dell’Hesperia Hospital si può usare in organi prima magnetica dell’Hesperia Hospital si può usare in organi prima 
impossibili da visitare.impossibili da visitare.
Un esempio? Lo studio delle vie biliari che oggi all’Hespe-Un esempio? Lo studio delle vie biliari che oggi all’Hespe-
ria si affronta con un esame chiamato colangio-RM. Esame ria si affronta con un esame chiamato colangio-RM. Esame 
non più invasivo che ha sostituito quello endoscopico quasi non più invasivo che ha sostituito quello endoscopico quasi 
sempre, essendo fortemente aggressivo, mal tollerato dalla sempre, essendo fortemente aggressivo, mal tollerato dalla 
maggioranza dei pazienti.maggioranza dei pazienti.
Adesso veniamo ad un altro gioiello dell’Hesperia Hospital, Adesso veniamo ad un altro gioiello dell’Hesperia Hospital, 
l’emodinamica.l’emodinamica.
Rappresenta quella branca della cardiologia che analizza e Rappresenta quella branca della cardiologia che analizza e 
studia il comportamento del sangue nelle arterie ossia il cir-studia il comportamento del sangue nelle arterie ossia il cir-
colo coronarico, cioè le arterie che portano il sangue al cuore colo coronarico, cioè le arterie che portano il sangue al cuore 
per il suo funzionamento. Parliamo di patologie che si chia-per il suo funzionamento. Parliamo di patologie che si chia-
mano “arteriosclerosi”, l’“ischemia”, la “cardiopatia ischemica”. mano “arteriosclerosi”, l’“ischemia”, la “cardiopatia ischemica”. 
È il cosiddetto “infarto”, ossia la principale causa di morte nel È il cosiddetto “infarto”, ossia la principale causa di morte nel 
nostro paese. Il più recente controllo del Ministero della Sanità nostro paese. Il più recente controllo del Ministero della Sanità 
realizzato sulla popolazione adulta tra i 35 e 74 anni, ha sti-realizzato sulla popolazione adulta tra i 35 e 74 anni, ha sti-
mato che gli attacchi da eventi coronarici sono pari al 33,9%! mato che gli attacchi da eventi coronarici sono pari al 33,9%! 

Quindi l’ischemia, ovvero l’insufficienza di sangue al cuore, ha Quindi l’ischemia, ovvero l’insufficienza di sangue al cuore, ha 
come conseguenze gravi l’infarto miocardico, lo scompenso come conseguenze gravi l’infarto miocardico, lo scompenso 
cardiaco e la morte. E questa gravissima patologia bisogna cardiaco e la morte. E questa gravissima patologia bisogna 
combatterla con le tecnologie più sofisticate che la moderna combatterla con le tecnologie più sofisticate che la moderna 
medicina ha creato. Perché è fondamentale che si intervenga medicina ha creato. Perché è fondamentale che si intervenga 
tempestivamente, diagnosticando ostruzioni delle arterie co-tempestivamente, diagnosticando ostruzioni delle arterie co-
ronarie e stabilendo le giuste terapie.ronarie e stabilendo le giuste terapie.
È la strada intrapresa sin dal 1986 dall’Hesperia Hospital con il È la strada intrapresa sin dal 1986 dall’Hesperia Hospital con il 
suo servizio di EMODINAMICA e con le terapie interventistiche suo servizio di EMODINAMICA e con le terapie interventistiche 
cardio-vascolari. Un reparto, o meglio ancora, la cosiddetta cardio-vascolari. Un reparto, o meglio ancora, la cosiddetta 
“sala d’emodinamica”, l’autentico fiore all’occhiello dell’Hespe-“sala d’emodinamica”, l’autentico fiore all’occhiello dell’Hespe-
ria Hospital di Modena.ria Hospital di Modena.

Ma esattamente nel servizio di emodinamica dell’Hesperia Ma esattamente nel servizio di emodinamica dell’Hesperia 
Hospital, come viene trattato il paziente e quali procedure Hospital, come viene trattato il paziente e quali procedure 
sono seguite?sono seguite?

Il cateterismo del cuore:Il cateterismo del cuore: che permette di valutare la concen- che permette di valutare la concen-
trazione di ossigeno e la pressione del sangue nel cuore e trazione di ossigeno e la pressione del sangue nel cuore e 
nei polmoni.nei polmoni.
La coronografia:La coronografia: che consiste nell’opacizzazione delle arterie  che consiste nell’opacizzazione delle arterie 
coronarie -quei vasi che portano il sangue ossigenato al mu-coronarie -quei vasi che portano il sangue ossigenato al mu-
scolo cardiaco- tramite l’iniezione di mezzi di contrasto e un scolo cardiaco- tramite l’iniezione di mezzi di contrasto e un 
apparecchiatura radiologica grazie alla quale è possibile veri-apparecchiatura radiologica grazie alla quale è possibile veri-
ficare eventuali placche aterosclerotiche piene di colesterolo.ficare eventuali placche aterosclerotiche piene di colesterolo.
L’angiografia periferica:L’angiografia periferica: che si basa sull’opacizzazione dei  che si basa sull’opacizzazione dei 
grandi vasi che nascono dall’aorta come le arterie carotidi, grandi vasi che nascono dall’aorta come le arterie carotidi, 
renali e femorali.renali e femorali.
L’angioplastica coronarica:L’angioplastica coronarica: che è una procedura terapeuti- che è una procedura terapeuti-
ca da effettuarsi dopo la coronografia, dettata dal medico ca da effettuarsi dopo la coronografia, dettata dal medico 
specialista, che consiste nella dilatazione del vaso ostruito, specialista, che consiste nella dilatazione del vaso ostruito, 
utilizzando un palloncino. In questo modo il vaso può ritor-utilizzando un palloncino. In questo modo il vaso può ritor-
nare alla condizione ottimale. Oltre al palloncino è possibile nare alla condizione ottimale. Oltre al palloncino è possibile 
inserire una speciale retina chiamata STENT, che viene fatta inserire una speciale retina chiamata STENT, che viene fatta 
aderire alla parete del vaso. STENT e PALLONCINI sono rigo-aderire alla parete del vaso. STENT e PALLONCINI sono rigo-
rosamente monouso.rosamente monouso.

Prima, durante e dopo le procedure il personale medico ed Prima, durante e dopo le procedure il personale medico ed 
infermieristico dell’Hesperia Hospital è costantemente presen-infermieristico dell’Hesperia Hospital è costantemente presen-
te per spiegare procedure ed assistere il paziente. Poi i tempi te per spiegare procedure ed assistere il paziente. Poi i tempi 
e le procedure sono diventate sempre meno invasive per e le procedure sono diventate sempre meno invasive per 

garantire il necessario comfort al paziente aumentando, nel garantire il necessario comfort al paziente aumentando, nel 
contempo, la sicurezza del paziente stesso e la certezza contempo, la sicurezza del paziente stesso e la certezza 
della perfetta esecuzione dell’intervento. Se si vive sempre della perfetta esecuzione dell’intervento. Se si vive sempre 
più a lungo e sempre meglio è grazie alla ricerca, agli studi e più a lungo e sempre meglio è grazie alla ricerca, agli studi e 
al lavoro che la medicina ha fatto. Ma anche a quelle struttu-al lavoro che la medicina ha fatto. Ma anche a quelle struttu-
re sanitarie, come l’Hesperia Hospital che hanno fatto propri re sanitarie, come l’Hesperia Hospital che hanno fatto propri 
questi progressi.questi progressi.

Vena cava superiore

Vena cava superiore

Catetere

Atrio destro

Ventricolo destro

La Risonanza Magnetica (RM)La Risonanza Magnetica (RM)

Controllo delle sequenze d’immagini a “respiro sospeso” dell’RMControllo delle sequenze d’immagini a “respiro sospeso” dell’RM

L’EmodinamicaL’Emodinamica
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Modena, all’avanguardia nel 
campo della formazione virtuale

I progressi della tecnologia spesso prevaricano la fantasia I progressi della tecnologia spesso prevaricano la fantasia 
stessa che li ha generati. E’ il caso della realtà virtuale e stessa che li ha generati. E’ il caso della realtà virtuale e 
della realtà aumentata, che oggi non sono più un sempli-della realtà aumentata, che oggi non sono più un sempli-
ce fenomeno legato al mondo dei videogames o della re-ce fenomeno legato al mondo dei videogames o della re-
gia fantascientifica di alcuni film, ma rappresentano la nuova gia fantascientifica di alcuni film, ma rappresentano la nuova 
frontiera della tecnologia e della formazione professionale frontiera della tecnologia e della formazione professionale 
(Virtual Reality Industries Augmented Reality). Studiata appo-(Virtual Reality Industries Augmented Reality). Studiata appo-
sitamente per le aziende che guardano al futuro, basti pen-sitamente per le aziende che guardano al futuro, basti pen-
sare all’industria meccanica, alla ceramica o il biomedicale sare all’industria meccanica, alla ceramica o il biomedicale 
che rappresentano il fiore all’occhiello dell’attività modenese, che rappresentano il fiore all’occhiello dell’attività modenese, 
grazie alla nuova generazione di visori e a sensori di profon-grazie alla nuova generazione di visori e a sensori di profon-
dità che consentono un “tracking” (puntamento) evoluto del dità che consentono un “tracking” (puntamento) evoluto del 

corpo del soggetto, è oggi possibile ricreare qualsiasi tipo corpo del soggetto, è oggi possibile ricreare qualsiasi tipo 
di ambiente virtuale all’interno del quale muoversi. Edizioni di ambiente virtuale all’interno del quale muoversi. Edizioni 
Della Casa ha sviluppato una tecnologia grazie alla quale, Della Casa ha sviluppato una tecnologia grazie alla quale, 
dentro ad uno scenario virtuale, si possono programmare dentro ad uno scenario virtuale, si possono programmare 
infinite possibilità di interazione grazie alle quali il soggetto infinite possibilità di interazione grazie alle quali il soggetto 
può muoversi liberamente e, come in simulatore, compiere può muoversi liberamente e, come in simulatore, compiere 
mansioni e fare delle scelte in base alle quali lo scenario mansioni e fare delle scelte in base alle quali lo scenario 
evolverà di conseguenza. In questo modo, la formazione evolverà di conseguenza. In questo modo, la formazione 
della persona avviene senza alcun rischio per la sua salute della persona avviene senza alcun rischio per la sua salute 
e senza eventuali costi all’azienda dati dall’errore in fase di e senza eventuali costi all’azienda dati dall’errore in fase di 
apprendimento. Immaginate le complicate procedure legate apprendimento. Immaginate le complicate procedure legate 
alla produzione di pezzi in materiale pregiato, lavorazioni in alla produzione di pezzi in materiale pregiato, lavorazioni in 

ambienti ad elevato rischio infortunio, oppure la formazione ambienti ad elevato rischio infortunio, oppure la formazione 
di un manutentore, grazie alla formazione virtuale l’operatore di un manutentore, grazie alla formazione virtuale l’operatore 
avrà la possibilità di imparare tutte le tecniche di lavorazione avrà la possibilità di imparare tutte le tecniche di lavorazione 
senza il minimo rischio per sè e per l’azienda. Naturalmente senza il minimo rischio per sè e per l’azienda. Naturalmente 
non tutte le attività richiedono una formazione così specifica, non tutte le attività richiedono una formazione così specifica, 
per questa ragione Edizioni Della Casa ha sviluppato sistemi per questa ragione Edizioni Della Casa ha sviluppato sistemi 
più semplici, ma altrettanto evoluti dove le informazioni sa-più semplici, ma altrettanto evoluti dove le informazioni sa-
ranno visualizzate attraverso l’utilizzo di occhiali VR oppure ranno visualizzate attraverso l’utilizzo di occhiali VR oppure 
sullo schermo del tablet o di uno smartphone. Puntando sullo schermo del tablet o di uno smartphone. Puntando 
semplicemente il nostro “device” verso un macchinario, sullo semplicemente il nostro “device” verso un macchinario, sullo 
schermo appariranno tutte le specifiche e le opzioni applica-schermo appariranno tutte le specifiche e le opzioni applica-
bili, le procedure di intervento e le animazioni che consento-bili, le procedure di intervento e le animazioni che consento-
no di effettuare una riparazione o una lavorazione in modo no di effettuare una riparazione o una lavorazione in modo 
semplice ed intuitivo. La realtà virtuale rappresenta, oggi, la semplice ed intuitivo. La realtà virtuale rappresenta, oggi, la 
migliore scelta per chi necessita di formare personale in con-migliore scelta per chi necessita di formare personale in con-
dizioni particolari di pericolosità o distanza e per chiunque dizioni particolari di pericolosità o distanza e per chiunque 
operi nell’ambito della tecnologia e della meccanica.operi nell’ambito della tecnologia e della meccanica.
Per maggiori informazioni tel. 059-7875080.Per maggiori informazioni tel. 059-7875080.

Con Edizioni Della Casa, la realtà virtuale 
al servizio dell’imprenditoria
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E’ dolce peccare, con un buon 
pollo allo spiedo
La catena Pollo & friends ora ha aperto a Modena, presso il centro commerciale “La Rotonda”La catena Pollo & friends ora ha aperto a Modena, presso il centro commerciale “La Rotonda”

Prendi una terra generosa come la Romagna, il suo caratte-Prendi una terra generosa come la Romagna, il suo caratte-
ristico pollo, italianissimo al 100% che vive allevato all’aperto ristico pollo, italianissimo al 100% che vive allevato all’aperto 
a pascolo brado in ampi spazi (ossia allevati a terra liberi di a pascolo brado in ampi spazi (ossia allevati a terra liberi di 
razzolare e non chiusi in odiatissime batterie simili alle celle).razzolare e non chiusi in odiatissime batterie simili alle celle).
Nutri questo pollo solo con mangimi vegetali “NO OGM” nel Nutri questo pollo solo con mangimi vegetali “NO OGM” nel 
pieno rispetto dell’ambiente e della natura. Polli dalla carne pieno rispetto dell’ambiente e della natura. Polli dalla carne 
squisita e gustosa, dal sapore unico, quelle delle botteghe di squisita e gustosa, dal sapore unico, quelle delle botteghe di 
una volta, della tradizione contadina. E cuocere questi polli una volta, della tradizione contadina. E cuocere questi polli 
esclusivamente con una cottura, a legna, mai inferiore a 2 esclusivamente con una cottura, a legna, mai inferiore a 2 
ore. E con una continua attenzione che questa cottura sia ore. E con una continua attenzione che questa cottura sia 
la più perfetta. Tutto questo è Pollo & Friends che, da po-la più perfetta. Tutto questo è Pollo & Friends che, da po-
chi mesi, ha aperto anche a Modena il suo punto vendita, chi mesi, ha aperto anche a Modena il suo punto vendita, 
all’interno del centro commerciale La Rotonda. E all’inizio del-all’interno del centro commerciale La Rotonda. E all’inizio del-
la galleria commerciale dall’ingresso lato est del parcheggio la galleria commerciale dall’ingresso lato est del parcheggio 
principale (vicino all’edicola). Perché Pollo & Friends? «Perché principale (vicino all’edicola). Perché Pollo & Friends? «Perché 
è una storia che nasce da un’amicizia semplice, genuina e è una storia che nasce da un’amicizia semplice, genuina e 
seria», ci racconta Matteo Biondini, simpatico riminese, uno seria», ci racconta Matteo Biondini, simpatico riminese, uno 
dei creatori di questa idea ed attuale product manager. «E dei creatori di questa idea ed attuale product manager. «E 
dalla passione per dare qualità, per regalare emozioni anche dalla passione per dare qualità, per regalare emozioni anche 

con un pollo, purché sia italiano (allevato esclusivamente in con un pollo, purché sia italiano (allevato esclusivamente in 
Romagna e nella Marche) cresciuto a terra, nutrito come una Romagna e nella Marche) cresciuto a terra, nutrito come una 
volta e cotto esclusivamente a legna». Pollo & Friends propo-volta e cotto esclusivamente a legna». Pollo & Friends propo-
ne polli nelle tre taglie tradizionali, piccole (circa 900gr.) a carni ne polli nelle tre taglie tradizionali, piccole (circa 900gr.) a carni 
bianche, medie (circa 1Kg), e grandi a carni gialle (oltre 1,2 Kg.) bianche, medie (circa 1Kg), e grandi a carni gialle (oltre 1,2 Kg.) 
tutte consistenti, tenere e saporite.tutte consistenti, tenere e saporite.
Alla diavola in salsa barbecue, con erbe aromatiche o al li-Alla diavola in salsa barbecue, con erbe aromatiche o al li-
mone. Poi arrosti, spiedini, coscette, alette per finire alle croc-mone. Poi arrosti, spiedini, coscette, alette per finire alle croc-
chette. Polli da accompagnare con patate chips, crocchette, chette. Polli da accompagnare con patate chips, crocchette, 
olive ascolane e arancini. «Il pollo è considerato uno dei cibi olive ascolane e arancini. «Il pollo è considerato uno dei cibi 
più magri e salutari ed ipoallergenici. Tutte le pietanze sono più magri e salutari ed ipoallergenici. Tutte le pietanze sono 
artigianali, fatte in negozio e senza l’utilizzo di prodotti con-artigianali, fatte in negozio e senza l’utilizzo di prodotti con-
gelati» conclude Matteo Pollo & Friends «ed è anche la giusta gelati» conclude Matteo Pollo & Friends «ed è anche la giusta 
scelta, soprattutto per la famiglia. Grazie a quella qualità e scelta, soprattutto per la famiglia. Grazie a quella qualità e 
passione che abbiamo voluto dare ai nostri prodotti». Basta passione che abbiamo voluto dare ai nostri prodotti». Basta 
così poco per vivere un po’ meglio. Un pollo allo spiedo per così poco per vivere un po’ meglio. Un pollo allo spiedo per 
esempio. Pollo & Friends vi aspetta nella galleria del centro esempio. Pollo & Friends vi aspetta nella galleria del centro 
commerciale la Rotonda di Modena, tel. 059/3092642. Pollo & commerciale la Rotonda di Modena, tel. 059/3092642. Pollo & 
Friends è aperto tutti i giorni, domeniche comprese.Friends è aperto tutti i giorni, domeniche comprese.

Pollo & friends nella galleria del centro commerciale La RotondaPollo & friends nella galleria del centro commerciale La Rotonda
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La nostra signora dell’Unesco. 
Una modenese ai vertici 
dell’organizzazione mondiale 
per l’istruzione e la cultura

Cantava Francesco Guccini che le donne emiliane hanno “zigomi Cantava Francesco Guccini che le donne emiliane hanno “zigomi 
forti”: un simpatico e goliardico epiteto per l’energica personalità forti”: un simpatico e goliardico epiteto per l’energica personalità 
carismatica e concreta delle nostre signore che si identifica in un carismatica e concreta delle nostre signore che si identifica in un 
animo sensibile ma altrettanto sostanziale. E sono i tratti, tutti, animo sensibile ma altrettanto sostanziale. E sono i tratti, tutti, 
della dottoressa Cecilia Barbieri, che più modenese non si può. della dottoressa Cecilia Barbieri, che più modenese non si può. 
Dietro ad un sorriso che ingentilisce un delicato e dolce viso, Dietro ad un sorriso che ingentilisce un delicato e dolce viso, 
si cela quella solidità di spirito modenese, spesso rappresentata si cela quella solidità di spirito modenese, spesso rappresentata 
dalla figura della “rezdora”, da sempre, nelle campagne, la vera dalla figura della “rezdora”, da sempre, nelle campagne, la vera 
guida della famiglia.guida della famiglia.
Nata ai piedi della Ghirlandina, il padre notissima figura della politi-Nata ai piedi della Ghirlandina, il padre notissima figura della politi-
ca locale, liceo San Carlo e laurea in scienze politiche ad indiriz-ca locale, liceo San Carlo e laurea in scienze politiche ad indiriz-
zo internazionale. Tutto questo potrebbe non essere assoluta-zo internazionale. Tutto questo potrebbe non essere assoluta-
mente significativo - quante modenesi hanno questo percorso mente significativo - quante modenesi hanno questo percorso 
formativo - senonché scopriamo che la nostra Cecilia è “Senior formativo - senonché scopriamo che la nostra Cecilia è “Senior 
Education Specialist dell’Unesco”. Inevitabile, approfittando di Education Specialist dell’Unesco”. Inevitabile, approfittando di 
una sua visita ai genitori a Modena, lei che vive abitualmente una sua visita ai genitori a Modena, lei che vive abitualmente 
il mondo, un’intervista esclusiva per i lettori di Arte di Vivere. In il mondo, un’intervista esclusiva per i lettori di Arte di Vivere. In 
poche parole una nostra concittadina è ai vertici dell’Unesco poche parole una nostra concittadina è ai vertici dell’Unesco 
per l’educazione.per l’educazione.

Dott.ssa Barbieri per quei pochi (o tanti) che non lo sanno, Dott.ssa Barbieri per quei pochi (o tanti) che non lo sanno, 
cos’è l’Unesco ed il ruolo che lei ha al suo interno.cos’è l’Unesco ed il ruolo che lei ha al suo interno.
Unesco è la sigla di United Nations Educational Scientific and Unesco è la sigla di United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization, ossia l’agenzia delle Nazioni Unite creata Cultural Organization, ossia l’agenzia delle Nazioni Unite creata 
con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le 
nazioni con l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazio-nazioni con l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazio-
ne e l’informazione. Io sono “Senior Education Specialist” os-ne e l’informazione. Io sono “Senior Education Specialist” os-
sia specialista di formazione di alto livello dell’ufficio Regionale sia specialista di formazione di alto livello dell’ufficio Regionale 
dell’Unesco per l’educazione in America Latina e nei Caraibi. Per dell’Unesco per l’educazione in America Latina e nei Caraibi. Per 
questo vivo con la mia famiglia a Santiago del Cile. Per adesso.questo vivo con la mia famiglia a Santiago del Cile. Per adesso.

Concilia avere una famiglia con un’attività che, sappiamo, l’ha Concilia avere una famiglia con un’attività che, sappiamo, l’ha 
portata dall’india alla Tanzania, dall’Indonesia alla Namibia quan-portata dall’india alla Tanzania, dall’Indonesia alla Namibia quan-
do, per tante signore della sua età, della sua cultura ed edu-do, per tante signore della sua età, della sua cultura ed edu-
cazione il viaggio più emozionante è stato a Parigi o Londra?cazione il viaggio più emozionante è stato a Parigi o Londra?

Sono felicemente sposata con un italiano che esporta vini del Sono felicemente sposata con un italiano che esporta vini del 
nostro paese in tutto il mondo ed ho 2 splendidi figli, Sara che nostro paese in tutto il mondo ed ho 2 splendidi figli, Sara che 
ha 18 anni e Francesco di 11. Senza mai dimenticare le mie ha 18 anni e Francesco di 11. Senza mai dimenticare le mie 
origini di “Gemignana”. Appena posso vengo a Modena non origini di “Gemignana”. Appena posso vengo a Modena non 
solo per i miei genitori ed i tanti amici, ma anche per una bella solo per i miei genitori ed i tanti amici, ma anche per una bella 
mangiata di tortellini fatti da mia madre, annaffiati da un buon mangiata di tortellini fatti da mia madre, annaffiati da un buon 
bicchiere di Lambrusco di Sorbara.bicchiere di Lambrusco di Sorbara.

Arte di vivere le fa i complimenti sapendo che una nostra con-Arte di vivere le fa i complimenti sapendo che una nostra con-
cittadina ha un ruolo al vertice di una organizzazione di presti-cittadina ha un ruolo al vertice di una organizzazione di presti-
gio come l’Unesco. Ma esattamente qual è il suo compito?gio come l’Unesco. Ma esattamente qual è il suo compito?

 Lavoro principalmente sulle iniziative d’indirizzo nelle aree prio- Lavoro principalmente sulle iniziative d’indirizzo nelle aree prio-
ritarie come l’alfabetizzazione, l’educazione, il miglioramento ritarie come l’alfabetizzazione, l’educazione, il miglioramento 
della qualità dell’istruzione.della qualità dell’istruzione.

Sfide da vincere?Sfide da vincere?

C’è ancora un incredibile gap d’apprendimento tra studenti di C’è ancora un incredibile gap d’apprendimento tra studenti di 
diverse provenienze socio-economiche. Sappiamo che gli inse-diverse provenienze socio-economiche. Sappiamo che gli inse-
gnanti sono la spina dorsale di qualsiasi miglioramento in mate-gnanti sono la spina dorsale di qualsiasi miglioramento in mate-
ria di istruzione. E lì il compito dell’Unesco e mio in particolare: ria di istruzione. E lì il compito dell’Unesco e mio in particolare: 
il loro continuo sviluppo professionale, la loro gestione, il loro il loro continuo sviluppo professionale, la loro gestione, il loro 
status, e il loro benessere. Con la loro collaborazione potrò status, e il loro benessere. Con la loro collaborazione potrò 
portare più innovazione ossia un migliore futuro per i paesi nei portare più innovazione ossia un migliore futuro per i paesi nei 
quali vivono, sperano e credono. E forse anche questo potreb-quali vivono, sperano e credono. E forse anche questo potreb-
be essere una chiave per diminuire tensioni e conflitti, anche be essere una chiave per diminuire tensioni e conflitti, anche 
quelli interreligiosi. quelli interreligiosi. 

Nel darle la mano per salutarci lei ci sorride ringraziandoci. Nel darle la mano per salutarci lei ci sorride ringraziandoci. 
Per questo vorremmo finire questa intervista con un aforisma Per questo vorremmo finire questa intervista con un aforisma 
di un nostro poeta dialettale “le donne emiliane sono come le di un nostro poeta dialettale “le donne emiliane sono come le 
candele, consumano sì la loro vita ma facendo luce e calore”.candele, consumano sì la loro vita ma facendo luce e calore”.

Namibia, 2014, Cecilia Barbieri con Ban Ki Moon, Segretario Generale dell’ONU all’arrivo alla sede delle Nazioni Unite in Windhoek, Namibia, per l’inaugurazione Namibia, 2014, Cecilia Barbieri con Ban Ki Moon, Segretario Generale dell’ONU all’arrivo alla sede delle Nazioni Unite in Windhoek, Namibia, per l’inaugurazione 
ufficiale dell’edificio, donato dal Governo della Namibia all’ONU. Presente anche l’allora presidente della Namibia,  S.E.  Ifikepunye  Pohambaufficiale dell’edificio, donato dal Governo della Namibia all’ONU. Presente anche l’allora presidente della Namibia,  S.E.  Ifikepunye  Pohamba

Sede della CEPAL (commissione económica per l’America Latina e i Caraibi), Sede della CEPAL (commissione económica per l’America Latina e i Caraibi), 
Santiago, Cile 2016. Da sinistra: il Direttore dell’ufficio (Ufficio Regionale UNESCO Santiago, Cile 2016. Da sinistra: il Direttore dell’ufficio (Ufficio Regionale UNESCO 
per l’ Educazione per l’Amercia Latina e i Caraibi), Jorge Sequeira, Cecilia Barbieri, per l’ Educazione per l’Amercia Latina e i Caraibi), Jorge Sequeira, Cecilia Barbieri, 
la ministra dell Educazione del Chile, S.ra Adriana Del Piano, il ministro dell’educa-la ministra dell Educazione del Chile, S.ra Adriana Del Piano, il ministro dell’educa-
zione dell Honduras, Sr Marlon  Escoto, e  Sr Jaime Veas, Direttore el Centro per zione dell Honduras, Sr Marlon  Escoto, e  Sr Jaime Veas, Direttore el Centro per 
la Formazione Continua degli Insegnanti del Ministero dell Educazione del Chile.la Formazione Continua degli Insegnanti del Ministero dell Educazione del Chile.

Cecilia BarbieriCecilia Barbieri
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Alla riscoperta della mostarda di 
Carpi e del Sassolino di Sassuolo
Tra i tanti prodotti tipici del territorio modenese ce ne sono due Tra i tanti prodotti tipici del territorio modenese ce ne sono due 
che, senz’altro, meritano una piena riscoperta. Si tratta della Mo-che, senz’altro, meritano una piena riscoperta. Si tratta della Mo-
starda sopraffina di Carpi e del Sassolino di Sassuolo. starda sopraffina di Carpi e del Sassolino di Sassuolo. 

La mostarda fina La mostarda fina 
di Carpi è una salsa dolce di Carpi è una salsa dolce 

piccante, che viene tradizionalmente impiegata per insaporire piccante, che viene tradizionalmente impiegata per insaporire 
ed esaltare soprattutto le carni, come il lesso, il cotechino o lo ed esaltare soprattutto le carni, come il lesso, il cotechino o lo 
zampone. A questo uso si accosta quello, ampiamente atte-zampone. A questo uso si accosta quello, ampiamente atte-
stato, nell’ambito dei formaggi. Della mostarda fina, le cui origini stato, nell’ambito dei formaggi. Della mostarda fina, le cui origini 
risalgono probabilmente alla cucina tardo medievale, non esiste risalgono probabilmente alla cucina tardo medievale, non esiste 
un’unica ricetta, perché praticamente ogni famiglia ha una sua un’unica ricetta, perché praticamente ogni famiglia ha una sua 
versione di tale condimento. Quasi tutte, comunque, impiegano versione di tale condimento. Quasi tutte, comunque, impiegano 
mosto fermentato di uva rossa, mele dolci, pere, mele cotogne mosto fermentato di uva rossa, mele dolci, pere, mele cotogne 
e buccia d’arancia. Segno indubbio, in altri termini, che la mostar-e buccia d’arancia. Segno indubbio, in altri termini, che la mostar-
da nasce innanzitutto da alcuni dei prodotti più tipici del territorio: da nasce innanzitutto da alcuni dei prodotti più tipici del territorio: 
la pera, la mela, l’uva.la pera, la mela, l’uva.
Luciana Nora, nel suo volume “A risentirci con la mostarda fina Luciana Nora, nel suo volume “A risentirci con la mostarda fina 
di Carpi”, edita dal Comune di Carpi nel marzo 2004, scrive in pro-di Carpi”, edita dal Comune di Carpi nel marzo 2004, scrive in pro-
posito: “Scarse e scarne sono le notizie che sino ad ora sono posito: “Scarse e scarne sono le notizie che sino ad ora sono 
state reperite sulla mostarda fina di Carpi. Ne parla succintamente state reperite sulla mostarda fina di Carpi. Ne parla succintamente 
padre Luca Tornini, francescano presso il convento di San Nicolò, padre Luca Tornini, francescano presso il convento di San Nicolò, 
ne la Storia di Carpi; la cita come una delle invenzioni ritrovate in ne la Storia di Carpi; la cita come una delle invenzioni ritrovate in 

Carpi elaborate da ingegni Carpigiani e di essa scriveva: - Mostar-Carpi elaborate da ingegni Carpigiani e di essa scriveva: - Mostar-
da Fina di Carpi – Questa sotto questo nome è assai rinomata, da Fina di Carpi – Questa sotto questo nome è assai rinomata, 
e se non altro considerasi la più semplice, la meno dispendiosa e se non altro considerasi la più semplice, la meno dispendiosa 
e la migliore di tutto lo Stato di Modena. Ella è composta princi-e la migliore di tutto lo Stato di Modena. Ella è composta princi-
palmente di una qualità di pomi particolari che perlopiù nascono palmente di una qualità di pomi particolari che perlopiù nascono 
solo nel nostro suolo, e d’una dolcezza pari a quella del miele. solo nel nostro suolo, e d’una dolcezza pari a quella del miele. 
Quindi è che almeno la prima loro cottura si fa nell’acqua sem-Quindi è che almeno la prima loro cottura si fa nell’acqua sem-
plice, lo ché rende sempre più stimabile la sua invenzione che plice, lo ché rende sempre più stimabile la sua invenzione che 
dicesi ritrovata da uno della carpigiana famiglia de’ Sebellini alias dicesi ritrovata da uno della carpigiana famiglia de’ Sebellini alias 
della Nava, e de’ Passoni, che propria appunto sorse per questo della Nava, e de’ Passoni, che propria appunto sorse per questo 
nel 1500 furono detti Sebellini dalla mostarda.nel 1500 furono detti Sebellini dalla mostarda.
Ancora più sintetica – prosegue Nora - è la descrizione che ne Ancora più sintetica – prosegue Nora - è la descrizione che ne 
fece il dott. Eustachio Cabassi nello “Zibaldone – varie historia fece il dott. Eustachio Cabassi nello “Zibaldone – varie historia 
tante civili che ecclesiastiche”: “[…] la mostarda che solo in Car-tante civili che ecclesiastiche”: “[…] la mostarda che solo in Car-
pi si cuoce nell’acqua, e si fa co’ pomi Gajardini propri del suo pi si cuoce nell’acqua, e si fa co’ pomi Gajardini propri del suo 
territorio”.territorio”.
Policarpo Guaitoli, analizzando il carteggio tra Girolamo Tirabo-Policarpo Guaitoli, analizzando il carteggio tra Girolamo Tirabo-
schi e Eustachio Cabassi, a commento della lettera numerata schi e Eustachio Cabassi, a commento della lettera numerata 
come 57ªnella quale si fa riferimento ad un presente di mostarda come 57ªnella quale si fa riferimento ad un presente di mostarda 
che il Cabassi inoltrò al Tiraboschi, mise in nota la seguente de-che il Cabassi inoltrò al Tiraboschi, mise in nota la seguente de-
scrizione: “ La mostarda è una salsa, che qui si confeziona, ab scrizione: “ La mostarda è una salsa, che qui si confeziona, ab 
antico, meglio che altrove in modo particolare e con tal cura e antico, meglio che altrove in modo particolare e con tal cura e 
qualità d’ingredienti, per cui essa ha avuta ed ha tale rinomanza qualità d’ingredienti, per cui essa ha avuta ed ha tale rinomanza 
da far chiamare Carpi, per antonomasia, la città della mostarda da far chiamare Carpi, per antonomasia, la città della mostarda 
fina. È ottimo mezzo per istuzzicare l’appetito, e viene conser-fina. È ottimo mezzo per istuzzicare l’appetito, e viene conser-
vata anche oggidì, pressoché generalmente, in vasi di argilla, a vata anche oggidì, pressoché generalmente, in vasi di argilla, a 
foggia di pera rovesciata, come nei secoli trascorsi. Vi fu chi volle foggia di pera rovesciata, come nei secoli trascorsi. Vi fu chi volle 
riempirne altri recipienti in forme più eleganti, ma tal novità non riempirne altri recipienti in forme più eleganti, ma tal novità non 
ebbe fortuna; e la forma rozza e primitiva fu quella che ebbe ebbe fortuna; e la forma rozza e primitiva fu quella che ebbe 
sempre maggior richiamo e sopravvento. Si fabbrica dai farma-sempre maggior richiamo e sopravvento. Si fabbrica dai farma-
cisti e droghieri, i quali sono assai gelosi della ricetta che essi cisti e droghieri, i quali sono assai gelosi della ricetta che essi 
adoprano per prepararla, ad essi perlopiù pervenuta, per eredità, adoprano per prepararla, ad essi perlopiù pervenuta, per eredità, 
di padre in figlio; epperò non si potrebbe indicare con esattezza di padre in figlio; epperò non si potrebbe indicare con esattezza 
quale ne sia il vero metodo di preparazione e di composizione”. quale ne sia il vero metodo di preparazione e di composizione”. 
Il commento segue con la citazione integrale del Tornini, quindi Il commento segue con la citazione integrale del Tornini, quindi 

spiega come: “Uno o più alberelli di mostarda furono poi in ogni spiega come: “Uno o più alberelli di mostarda furono poi in ogni 
tempo gradito dono, specie in prossimità alle feste del Natale tempo gradito dono, specie in prossimità alle feste del Natale 
e del capo d’anno, fabbricandosi essa per consuetudine, nella e del capo d’anno, fabbricandosi essa per consuetudine, nella 
stagione invernale, ad amici e corrispondenti; e le cronache car-stagione invernale, ad amici e corrispondenti; e le cronache car-
pigiane hanno non infrequenti ricordi di vasi o fiaschi di mostarda pigiane hanno non infrequenti ricordi di vasi o fiaschi di mostarda 
inviati in regalo a Corti e a cospicui personaggi”…(La mostarda) inviati in regalo a Corti e a cospicui personaggi”…(La mostarda) 
è solo nominata – prosegue ancora Nora - da Alessandro Tas-è solo nominata – prosegue ancora Nora - da Alessandro Tas-
soni nell’eroicomico suo poema “La Secchia Rapita” come dono soni nell’eroicomico suo poema “La Secchia Rapita” come dono 
offerto al legato pontificio che veniva a fare da paciere nella offerto al legato pontificio che veniva a fare da paciere nella 
contesa tra Modenesi e Bolognesi a cui, per Carpi, partecipava il contesa tra Modenesi e Bolognesi a cui, per Carpi, partecipava il 
condottiero Zaccaria Tosabecchi con duecento eletti, parte dei condottiero Zaccaria Tosabecchi con duecento eletti, parte dei 
quali montavano asini e parte cavalli: “Gli donò la città trenta quali montavano asini e parte cavalli: “Gli donò la città trenta 
rotelle/ E una cassa di maschere bellissime/ E due some di pere rotelle/ E una cassa di maschere bellissime/ E due some di pere 
garavelle/ E cinquanta spongate perfettissime/ E cento salsic-garavelle/ E cinquanta spongate perfettissime/ E cento salsic-
ciotti e due cuppelle/ Di mostarda di Carpi isquisitissime/ E due ciotti e due cuppelle/ Di mostarda di Carpi isquisitissime/ E due 
ciarabottane d’arcipresso/ E trenta libbre di tartufi appresso//…ciarabottane d’arcipresso/ E trenta libbre di tartufi appresso//…
Luigi Maini, in “Strenna Carpense” per l’anno 1844 , scriveva un Luigi Maini, in “Strenna Carpense” per l’anno 1844 , scriveva un 
saggio sulla Mostarda di Carpi dove, dopo avere dichiarato che saggio sulla Mostarda di Carpi dove, dopo avere dichiarato che 
invano aveva consultato libri per trarre precise indicazioni sulla invano aveva consultato libri per trarre precise indicazioni sulla 
sua composizione, riporta citazioni tratte dal Parnaso Italiano, sua composizione, riporta citazioni tratte dal Parnaso Italiano, 
dal manoscritto del Tornini, dal Tassoni, da Paolo Chiesa e dagli dal manoscritto del Tornini, dal Tassoni, da Paolo Chiesa e dagli 
estratti del Monte di Pietà di Carpi analizzati dal Canonico Giorgio estratti del Monte di Pietà di Carpi analizzati dal Canonico Giorgio 
Fanti; in ognuna delle citazioni si sottolinea la finezza, ovvero Fanti; in ognuna delle citazioni si sottolinea la finezza, ovvero 
l’isquisitezza, capace più dell’oro di stuzzicare l’inerzia degli avvo-l’isquisitezza, capace più dell’oro di stuzzicare l’inerzia degli avvo-
cati romani che, nel 1605, stavano trattando una causa a favore cati romani che, nel 1605, stavano trattando una causa a favore 
del Monte di Pietà di Carpi.del Monte di Pietà di Carpi.
Il dott. Marco Cesare Nannini, in un accurato studio sulle con-Il dott. Marco Cesare Nannini, in un accurato studio sulle con-
nessioni tra cucina e le patologie presenti nei componenti della nessioni tra cucina e le patologie presenti nei componenti della 
Corte Estense tra il XV e XVIII secolo, molti dei quali afflitti dalla Corte Estense tra il XV e XVIII secolo, molti dei quali afflitti dalla 
gotta, annovera anche la mostarda nell’elenco delle varie vivan-gotta, annovera anche la mostarda nell’elenco delle varie vivan-
de e di essa riporta la seguente descrizione: “Mostarda, mosto de e di essa riporta la seguente descrizione: “Mostarda, mosto 
cotto nel quale si infonde seme di senape, quest’ultimo deve cotto nel quale si infonde seme di senape, quest’ultimo deve 
essere rinvenuto e ridotto come il savore e le salse, de’ quali ha essere rinvenuto e ridotto come il savore e le salse, de’ quali ha 
il medesimo uso [ovvero di accompagnamento alle abbondanti il medesimo uso [ovvero di accompagnamento alle abbondanti 
portate di carne di diverse specie]. Solitamente, varie frutte candi-portate di carne di diverse specie]. Solitamente, varie frutte candi-
te con zucchero, vengono immerse in questa mostarda e dopo te con zucchero, vengono immerse in questa mostarda e dopo 
qualche tempo son pronte all’uso”.qualche tempo son pronte all’uso”.
In quanto ad una collocazione temporale della mostarda, è cre-In quanto ad una collocazione temporale della mostarda, è cre-
dibile che la maschera carpigiana di Mostardino tragga origine dibile che la maschera carpigiana di Mostardino tragga origine 
dalla particolarità di Carpi nel produrla e, stante le indicazioni rica-dalla particolarità di Carpi nel produrla e, stante le indicazioni rica-
vate da “Il Cu – Cu” del marzo 1889, secondo cui il Mostardino vate da “Il Cu – Cu” del marzo 1889, secondo cui il Mostardino 
sarebbe stato citato dal Francesco Guicciardini, contemporaneo sarebbe stato citato dal Francesco Guicciardini, contemporaneo 
di Alberto Pio III°, ultimo principe di Carpi, allora la mostarda si era di Alberto Pio III°, ultimo principe di Carpi, allora la mostarda si era 
già affermata alla mensa dei Pio all’inizio del 1500. Mostardino era già affermata alla mensa dei Pio all’inizio del 1500. Mostardino era 
la rappresentazione del garzone di spezieria, sulla guancia sini-la rappresentazione del garzone di spezieria, sulla guancia sini-
stra aveva una macchia rubizza o voglia di mostarda, a tracolla stra aveva una macchia rubizza o voglia di mostarda, a tracolla 
portava una cerbottana utile all’uccellagione che il Tornini voleva portava una cerbottana utile all’uccellagione che il Tornini voleva 
di invenzione carpigiana, portava un cappello di truciolo in testa di invenzione carpigiana, portava un cappello di truciolo in testa 
e, assai sagace, teneva concioni a sfondo politico, di quelli ca-e, assai sagace, teneva concioni a sfondo politico, di quelli ca-
paci di far venire la mostarda al naso, i quali passavano impuniti paci di far venire la mostarda al naso, i quali passavano impuniti 
sotto la copertura del Carnevale”.sotto la copertura del Carnevale”.

Molto più definita e documentata è la storia del Sassolino di Molto più definita e documentata è la storia del Sassolino di 
Sassuolo. Il sito internet ufficiale dell’azienda che lo ha inventato Sassuolo. Il sito internet ufficiale dell’azienda che lo ha inventato 
– www.sassolinostampa.it – spiega bene la genesi di questo – www.sassolinostampa.it – spiega bene la genesi di questo 
liquore: “Il Sassolino è nato nel 1804 quando Bazzingher, uno liquore: “Il Sassolino è nato nel 1804 quando Bazzingher, uno 
svizzero del Canton Grigioni, si trasferì con alcuni connazionali, svizzero del Canton Grigioni, si trasferì con alcuni connazionali, 

molti dei quali speziali o droghieri, a Sassuolo. Distillando gli “anici molti dei quali speziali o droghieri, a Sassuolo. Distillando gli “anici 
stellati cinesi” ottenne un ottimo liquore che ebbe, da subito, un stellati cinesi” ottenne un ottimo liquore che ebbe, da subito, un 
grande successo. La sua ditta passò dapprima ai Fasciati e, in se-grande successo. La sua ditta passò dapprima ai Fasciati e, in se-
guito, alla famiglia Stampa, che impose all’infuso il nome con cui guito, alla famiglia Stampa, che impose all’infuso il nome con cui 
attualmente è conosciuto: Sassolino. Furono i cadetti dell’Acca-attualmente è conosciuto: Sassolino. Furono i cadetti dell’Acca-
demia Militare di Modena che nella seconda metà dell’Ottocento demia Militare di Modena che nella seconda metà dell’Ottocento 
si recavano a Sassuolo per il campo estivo e le esercitazioni di si recavano a Sassuolo per il campo estivo e le esercitazioni di 
tiro a coniare tale appellativo (“sassolino” deriva appunto diretta-tiro a coniare tale appellativo (“sassolino” deriva appunto diretta-
mente e semplicemente da “Sassuolo”, n.d.r.). E non solo: grazie mente e semplicemente da “Sassuolo”, n.d.r.). E non solo: grazie 
a loro il Sassolino fu diffuso in Italia e in breve tempo ottenne in a loro il Sassolino fu diffuso in Italia e in breve tempo ottenne in 
tutto il mondo onorificenze, attestati e medaglie. Nei salotti bene tutto il mondo onorificenze, attestati e medaglie. Nei salotti bene 
della nostra nazione era diventato un simbolo del bere di qualità. della nostra nazione era diventato un simbolo del bere di qualità. 
Oggi continua a essere prodotto distillando in alambicchi di rame Oggi continua a essere prodotto distillando in alambicchi di rame 
pieni di alcol purissimo l’anice stellato essiccato, con l’aggiunta pieni di alcol purissimo l’anice stellato essiccato, con l’aggiunta 
di altri misteriosi ingredienti che solo la Distilleria Stam-di altri misteriosi ingredienti che solo la Distilleria Stam- p a p a 
conosce. L’anice stellato è il frutto dell’Il-conosce. L’anice stellato è il frutto dell’Il-
lucium verum hook, albero simile all’al-lucium verum hook, albero simile all’al-
loro, originario della Cina meridionale”.loro, originario della Cina meridionale”.
In tempi recenti il Sassolino è stato In tempi recenti il Sassolino è stato 
rivalutato non tanto come superalco-rivalutato non tanto come superalco-
lico da servizio ma come prodotto lico da servizio ma come prodotto 
da impiegarsi in pasticceria, da impiegarsi in pasticceria, c o m e c o m e 
bagna per preparare, bagna per preparare, 
insaporire e aroma-insaporire e aroma-
tizzare biscotti, pa-tizzare biscotti, pa-
sticcini vari, pan sticcini vari, pan 
di Spagna, torte, di Spagna, torte, 
choux alla cre-choux alla cre-
ma e macedo-ma e macedo-
nie di frutta. nie di frutta. 
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Alla Taverna dei 
Servi trovi i sapori 
dell’autunno

L’autunno modenese non porta solo pioggia e umidità, per L’autunno modenese non porta solo pioggia e umidità, per 
fortuna in cucina troviamo prodotti di stagione gustosi e invi-fortuna in cucina troviamo prodotti di stagione gustosi e invi-
tanti, che la Taverna dei Servi utilizza per creare piatti sublimi, tanti, che la Taverna dei Servi utilizza per creare piatti sublimi, 
perfetti per dimenticare il grigiore delle giornate autunnali.perfetti per dimenticare il grigiore delle giornate autunnali.
Castagne, zucca, funghi sono le materie prime di stagione Castagne, zucca, funghi sono le materie prime di stagione 
che, grazie alle sapienti mani dello chef Lorenzo Migliorini, che, grazie alle sapienti mani dello chef Lorenzo Migliorini, 
diventano creazioni da gourmet, accompagnati dalla fornita diventano creazioni da gourmet, accompagnati dalla fornita 
cantina del ristorante che offre i migliori vini locali ed una cantina del ristorante che offre i migliori vini locali ed una 
selezione delle migliori offerte regionali italiane.selezione delle migliori offerte regionali italiane.
Quindi conviene abbandonare il freddo e l’umidità di questi Quindi conviene abbandonare il freddo e l’umidità di questi 
giorni grigi e accomodarsi in un ambiente caldo e familiare, giorni grigi e accomodarsi in un ambiente caldo e familiare, 
come quello della Taverna dei Servi, e gustare un piatto della come quello della Taverna dei Servi, e gustare un piatto della 
tradizione modenese unito alle rivisitazioni in chiave moder-tradizione modenese unito alle rivisitazioni in chiave moder-
na presentate dallo chef. Lorenzo Migliorini ha voluto regalar-na presentate dallo chef. Lorenzo Migliorini ha voluto regalar-
ci anche tre ricette che troviamo in menù in questa stagione, ci anche tre ricette che troviamo in menù in questa stagione, 
per potersi cimentare in un menù completo con i prodotti per potersi cimentare in un menù completo con i prodotti 
che troviamo in questi giorni sui banchi di frutta e verdura, che troviamo in questi giorni sui banchi di frutta e verdura, 
Tortino di zucca con crema di parmigiano e aceto balsamico, Tortino di zucca con crema di parmigiano e aceto balsamico, 
Gnocchi di zucca con porri, guanciale e semi di papavero e Gnocchi di zucca con porri, guanciale e semi di papavero e 
Filetto di maiale in crosta di guanciale, castagne e riduzione Filetto di maiale in crosta di guanciale, castagne e riduzione 
di lambrusco, da leccarsi i baffi.di lambrusco, da leccarsi i baffi.

TORTINO DI ZUCCA SU CREMA DI PARMIGIANO, TORTINO DI ZUCCA SU CREMA DI PARMIGIANO, 
GOCCE DI ACETO BALSAMICO E SEMI DI PAPAVERO GOCCE DI ACETO BALSAMICO E SEMI DI PAPAVERO 

Per il tortinoPer il tortino
Polpa di una Zucca cotta al forno e lasciata sgoccio-Polpa di una Zucca cotta al forno e lasciata sgoccio-
lare una notte sotto un peso lare una notte sotto un peso 
Poca panna da cucina fresca Poca panna da cucina fresca 
uova uova 
Parmigiano Reggiano Parmigiano Reggiano 
Noce moscata Noce moscata 
Sale Sale 

Per la crema di parmigiano Per la crema di parmigiano 
Parmigiano Parmigiano 
Panna fresca Panna fresca 

Mettere la polpa della zucca in una ciotola, aggiungere Mettere la polpa della zucca in una ciotola, aggiungere 
un uovo, Parmigiano Reggiano ,sale, noce moscata e un uovo, Parmigiano Reggiano ,sale, noce moscata e 
un goccio di panna, mescolare il tutto, deve risultare un un goccio di panna, mescolare il tutto, deve risultare un 
impasto cremoso e non troppo liquido.impasto cremoso e non troppo liquido.
mettere l’impasto in un pirottino da muffin precedente-mettere l’impasto in un pirottino da muffin precedente-
mente imburrato, e infornare a 160/170 gradi per 15 min mente imburrato, e infornare a 160/170 gradi per 15 min 
circa, durante la cottura il tortino aumenterà di molto circa, durante la cottura il tortino aumenterà di molto 
il suo volume, e andrò servito subito perché appena il suo volume, e andrò servito subito perché appena 
uscito dal forno tenderà ad abbassarsi.uscito dal forno tenderà ad abbassarsi.
per la crema di parmigiano, mettere in una padella un per la crema di parmigiano, mettere in una padella un 
mezzo bicchiere di panna, portare ad ebollizione e ag-mezzo bicchiere di panna, portare ad ebollizione e ag-
giungere il parmigiano reggiano, che col calore si scio-giungere il parmigiano reggiano, che col calore si scio-
glierà creando una crema che andrà fatta cuocere a glierà creando una crema che andrà fatta cuocere a 
fuoco basso fino allo scioglimento di tutti i grumi.fuoco basso fino allo scioglimento di tutti i grumi.
in un piatto stendere uno strato di crema calda di parmi-in un piatto stendere uno strato di crema calda di parmi-
giano , cospargere con i semi di papavero, fare qualche giano , cospargere con i semi di papavero, fare qualche 
goccia con l’aceto balsamico tradizionale e per ultimo goccia con l’aceto balsamico tradizionale e per ultimo 
porre il tortino nel centro del piatto e servire subito.porre il tortino nel centro del piatto e servire subito.

FILETTO DI MAIALE IN CROSTA DI GUANCIALE CON FILETTO DI MAIALE IN CROSTA DI GUANCIALE CON 
SALSA DI CASTAGNE E RIDUZIONE DI LAMBRUSCO SALSA DI CASTAGNE E RIDUZIONE DI LAMBRUSCO 

Filetto di maiale Filetto di maiale 
Guanciale stagionato Guanciale stagionato 
Farina di castagne Farina di castagne 
Cipolla Cipolla 
PinoliPinoli
Uvetta passaUvetta passa
Brodo Brodo 
Montefalco sagrantino docgMontefalco sagrantino docg

Tagliare il filetto in fettine alte più o meno 1,5 cm , Tagliare il filetto in fettine alte più o meno 1,5 cm , 
prendere due fette di guanciale e avvolgere i filetti prendere due fette di guanciale e avvolgere i filetti 
ottenuti uno per uno . ottenuti uno per uno . 
Tagliare una cipolla a fettine sottili , metterla in padella Tagliare una cipolla a fettine sottili , metterla in padella 
con un filo d’olio e farla appassire , a questo punto con un filo d’olio e farla appassire , a questo punto 
aggiungere i pinoli e l’uvetta , aggiungere un po di aggiungere i pinoli e l’uvetta , aggiungere un po di 
farina di castagne e infine il brodo , si dovrà ottenere farina di castagne e infine il brodo , si dovrà ottenere 
una crema densa .una crema densa .
Mettere circa due bicchieri di lambrusco  in un pento-Mettere circa due bicchieri di lambrusco  in un pento-
lino , portare ad ebollizione e far cuocere per alcuni lino , portare ad ebollizione e far cuocere per alcuni 
minuti , a questo punto addensare con poca fecola di minuti , a questo punto addensare con poca fecola di 
patate e aggiungere un pizzico di sale . Facendo cuo-patate e aggiungere un pizzico di sale . Facendo cuo-
cere poco il vino manterrà tutte le sue caratteristiche cere poco il vino manterrà tutte le sue caratteristiche 
organolettiche .organolettiche .
Mettere i filetti in una padella con un filo d’olio , far Mettere i filetti in una padella con un filo d’olio , far 
rosolare per bene su entrambi i lati facendo in modo rosolare per bene su entrambi i lati facendo in modo 
che il guanciale diventi croccante , togliere l’unto in che il guanciale diventi croccante , togliere l’unto in 
eccesso e bagnare con il lambrusco  e continuare la eccesso e bagnare con il lambrusco  e continuare la 
cottura per alcuni minuti .cottura per alcuni minuti .
A questo punto stendere su un piatto la salsa di ca-A questo punto stendere su un piatto la salsa di ca-
stagne ,adagiarci sopra i filettini , e decorare con la stagne ,adagiarci sopra i filettini , e decorare con la 
riduzione di lambrusco . riduzione di lambrusco . 
La salsa di lambrusco  contrasterà con il dolce delle La salsa di lambrusco  contrasterà con il dolce delle 
castagne ottenendo un perfetto equilibrio con il sala-castagne ottenendo un perfetto equilibrio con il sala-
to del maialino in crosta.to del maialino in crosta.

GNOCCHI DI ZUCCA  CON GUANCIALE CROCCANTE, GNOCCHI DI ZUCCA  CON GUANCIALE CROCCANTE, 
PORRI E SEMI DI PAPAVERO PORRI E SEMI DI PAPAVERO 

Per gli gnocchiPer gli gnocchi  
Polpa di una Zucca cotta al forno e lasciata sgoccio-Polpa di una Zucca cotta al forno e lasciata sgoccio-
lare una notte sotto un peso lare una notte sotto un peso 
Farina Farina 
uova uova 
Parmigiano Reggiano Parmigiano Reggiano 
Noce moscata Noce moscata 
Sale Sale 

porriporri
guanciale tagliato a listarelle guanciale tagliato a listarelle 
semi di papavero semi di papavero 
burroburro
 
Mettere la polpa della zucca in una ciotola, aggiungere Mettere la polpa della zucca in una ciotola, aggiungere 
un uovo, Parmigiano Reggiano,sale, noce moscata e un uovo, Parmigiano Reggiano,sale, noce moscata e 
farina. Impastare il tutto. L’impasto ottenuto dovrà es-farina. Impastare il tutto. L’impasto ottenuto dovrà es-
sere molto morbido, perché cuocendo tenderanno a sere molto morbido, perché cuocendo tenderanno a 
indurire. Creare dei lunghi cilindri di circa 1cm di diametro indurire. Creare dei lunghi cilindri di circa 1cm di diametro 
e tagliarli a piccoli pezzi di circa 1/2 cm di lunghezza, e tagliarli a piccoli pezzi di circa 1/2 cm di lunghezza, 
cospargerli di abbondante farina di grano duro per evi-cospargerli di abbondante farina di grano duro per evi-
tare che si attaccano, poi cuocerli in abbondante acqua tare che si attaccano, poi cuocerli in abbondante acqua 
bollente.bollente.
I porri andranno tagliati a rondelle, lasciarli in ammollo in I porri andranno tagliati a rondelle, lasciarli in ammollo in 
abbondante acqua qualche minuto per lavarli bene da abbondante acqua qualche minuto per lavarli bene da 
eventuali impurità, e cuocere in un tegame con un filo eventuali impurità, e cuocere in un tegame con un filo 
d’olio di oliva e poco sale. Sarà necessario aggiungere d’olio di oliva e poco sale. Sarà necessario aggiungere 
brodo di tanto in tanto per terminare la cottura. brodo di tanto in tanto per terminare la cottura. 
Il guanciale andrà messo in padella con un filo d’olio e Il guanciale andrà messo in padella con un filo d’olio e 
fatto cuocere fino ad ottenere dei bastoncini sottili e fatto cuocere fino ad ottenere dei bastoncini sottili e 
croccanti, una volta raggiunta la corretta cottura, vanno croccanti, una volta raggiunta la corretta cottura, vanno 
scolati dall’olio in eccesso che avrà buttato fuori durante scolati dall’olio in eccesso che avrà buttato fuori durante 
la cottura.la cottura.
Una volta cotti gli gnocchi scolarli e metterli in padella Una volta cotti gli gnocchi scolarli e metterli in padella 
con una noce di burro e i porri, saltarli per farli insapo-con una noce di burro e i porri, saltarli per farli insapo-
rire e sistemare in piatto da portata. A questo punto rire e sistemare in piatto da portata. A questo punto 
cospargere gli gnocchi con il guanciale croccante e una cospargere gli gnocchi con il guanciale croccante e una 
spolverata di semi di papavero.spolverata di semi di papavero.

Lo chef della Taverna dei Servi Lorenzo MiglioriniLo chef della Taverna dei Servi Lorenzo Migliorini
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Tra Modena e Mantova un tesoro 
da visitare: l’Abbazia del Polirone
Là dove il fiume, la Secchia, che insieme all’altro fiume il Panaro, Là dove il fiume, la Secchia, che insieme all’altro fiume il Panaro, 
sono la storia di gioie e dolori di Modena, termina il suo corso sono la storia di gioie e dolori di Modena, termina il suo corso 
nel grande Po, là c’è San Benedetto Po. Il paese mantovano nel grande Po, là c’è San Benedetto Po. Il paese mantovano 
considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Ma la storia tra considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Ma la storia tra 
Modena e San Benedetto ha legami più profondi di una foce Modena e San Benedetto ha legami più profondi di una foce 
di un fiume se si pensa che proprio a San Benedetto si può di un fiume se si pensa che proprio a San Benedetto si può 
ammirare la splendida Abbazia di San Benedetto in Polirone, ammirare la splendida Abbazia di San Benedetto in Polirone, 
chiesa abbaziale che assume la dignità di basilica minore. E chiesa abbaziale che assume la dignità di basilica minore. E 
all’interno della stessa Abbazia sono esposte ben 31 sculture all’interno della stessa Abbazia sono esposte ben 31 sculture 
di colui che è considerato, forse, il più grande modellatore di di colui che è considerato, forse, il più grande modellatore di 
terracotta d’Italia, il modenese Antonio Begarelli (Modena 1499 terracotta d’Italia, il modenese Antonio Begarelli (Modena 1499 
– Modena 1565). Artista che godette di grande stima se per-– Modena 1565). Artista che godette di grande stima se per-
fino Michelangelo Buonarroti affermò “Passando da Modena fino Michelangelo Buonarroti affermò “Passando da Modena 
veddi di mano di maestro Antonio Bigarino modenese scul-veddi di mano di maestro Antonio Bigarino modenese scul-
tore che aveva fatto molte belle figure di terracotta e colorite tore che aveva fatto molte belle figure di terracotta e colorite 
di colore di marmo, le quali mi parsero una eccellente cosa, e di colore di marmo, le quali mi parsero una eccellente cosa, e 
perché quello scultore non sapeva lavorare di marmo, dissi -se perché quello scultore non sapeva lavorare di marmo, dissi -se 
questa terra diventasse marmo, guai alle statue antiche- ”. Le questa terra diventasse marmo, guai alle statue antiche- ”. Le 
31 opere del Begarelli, all’interno dell’Abbazia di San Benedetto 31 opere del Begarelli, all’interno dell’Abbazia di San Benedetto 
Po, (già chiamata Sand Benedetto di Polirone), sono grandi Po, (già chiamata Sand Benedetto di Polirone), sono grandi 
statue al vero raffiguranti santi e personaggi del vecchio te-statue al vero raffiguranti santi e personaggi del vecchio te-
stamento, opere della tarda età del Begarelli, citate anche dal stamento, opere della tarda età del Begarelli, citate anche dal 
Vasari che definì lo scultore modenese “il Michelangelo della Vasari che definì lo scultore modenese “il Michelangelo della 
terracotta”. Per i modenesi un viaggio all’Abbazia di San Bene-terracotta”. Per i modenesi un viaggio all’Abbazia di San Bene-
detto Po, oltre che per ammirare le opere del Begarelli, vale per detto Po, oltre che per ammirare le opere del Begarelli, vale per 
scoprire o riscoprire un capolavoro d’architettura fondato nel scoprire o riscoprire un capolavoro d’architettura fondato nel 
1007 ed arrivato sino ai giorni nostri ancora in alcune parti per-1007 ed arrivato sino ai giorni nostri ancora in alcune parti per-

fettamente conservato come i tre chiostri, il refettorio grande, fettamente conservato come i tre chiostri, il refettorio grande, 
l’infermeria nuova e la Basilica. La storia dell’Abbazia è anche l’infermeria nuova e la Basilica. La storia dell’Abbazia è anche 
la storia dell’Italia. Pensate che nel 1633 il monastero si era la storia dell’Italia. Pensate che nel 1633 il monastero si era 
impoverito a tal punto che l’abate si vide costretto a vendere impoverito a tal punto che l’abate si vide costretto a vendere 
a Papa Urbano VIII il corpo della contessa Matilde di Canossa, a Papa Urbano VIII il corpo della contessa Matilde di Canossa, 
sepolta appunto nella chiesetta di Santa Maria, in cambio di sepolta appunto nella chiesetta di Santa Maria, in cambio di 
una considerevole somma di denaro. Matilde ora riposa in San una considerevole somma di denaro. Matilde ora riposa in San 
Pietro in un ricco sepolcro del Bernini. Da ammirare ancora due Pietro in un ricco sepolcro del Bernini. Da ammirare ancora due 
rilievi del Wiligelmo, il coro ligneo del Rovetto ma soprattutto rilievi del Wiligelmo, il coro ligneo del Rovetto ma soprattutto 
un affresco del Caravaggio e un un affresco del Caravaggio e un 
Ultima Cena del Bonsignore. Ultima Cena del Bonsignore. 
Nel percorso di visita è Nel percorso di visita è 
incluso anche il Museo incluso anche il Museo 
Civico di Polironiano Civico di Polironiano 
di San Benedetto di San Benedetto 
Po, un dei maggiori Po, un dei maggiori 
etnografici d’Italia. etnografici d’Italia. 
Un bel viaggio, da Un bel viaggio, da 
Modena a San Modena a San 
Benedetto, 50 Benedetto, 50 
Km, per risco-Km, per risco-
prire una delle prire una delle 
più belle chie-più belle chie-
se abbaziali del se abbaziali del 
nostro paese.nostro paese.

Come gestire il vostro denaro: 
istruzioni per l’uso
Come ci dobbiamo orientare in un mondo finanziario in co-Come ci dobbiamo orientare in un mondo finanziario in co-
stante evoluzione? Qual è l’approccio più prudente agli inve-stante evoluzione? Qual è l’approccio più prudente agli inve-
stimenti ed alle soluzioni finanziarie più innovative?stimenti ed alle soluzioni finanziarie più innovative?
Quante domande ci stiamo ponendo in un momento così Quante domande ci stiamo ponendo in un momento così 
particolare (o difficile) per i nostri risparmi, tanti o pochi che particolare (o difficile) per i nostri risparmi, tanti o pochi che 
siano?siano?
Perché investire bene è un viaggio lungo una vita e noi ab-Perché investire bene è un viaggio lungo una vita e noi ab-
biamo bisogno di essere guidati da partner che siano vera-biamo bisogno di essere guidati da partner che siano vera-
mente esperti, tali da condurci per mano. A chi allora affidare mente esperti, tali da condurci per mano. A chi allora affidare 
i nostri soldi se non a quei professionisti che ci sapranno i nostri soldi se non a quei professionisti che ci sapranno 
indicare le vie più sicure per evitare quanto è successo in indicare le vie più sicure per evitare quanto è successo in 
questi ultimi anni come l’alta volatilità dei listini azionari, i tassi questi ultimi anni come l’alta volatilità dei listini azionari, i tassi 
di interesse a zero, scandali che hanno portato il livello di di interesse a zero, scandali che hanno portato il livello di 
fiducia degli investitori ai minimi livelli? Appunto a quei profes-fiducia degli investitori ai minimi livelli? Appunto a quei profes-
sionisti che siano in grado di offrire un ventaglio di soluzioni sionisti che siano in grado di offrire un ventaglio di soluzioni 
d’investimento ad alto rendimento in tutte le principali classi d’investimento ad alto rendimento in tutte le principali classi 
di prodotti finanziari. di prodotti finanziari. 
Professionisti come Antonio Bernini, un financial planner con Professionisti come Antonio Bernini, un financial planner con 
uffici a Mantova e Modena al quale abbiamo chiesto di pre-uffici a Mantova e Modena al quale abbiamo chiesto di pre-
sentarsi ai lettori di Arte di Vivere, privati o imprenditori, inte-sentarsi ai lettori di Arte di Vivere, privati o imprenditori, inte-
ressati alla gestione del loro “tesoretto”. ressati alla gestione del loro “tesoretto”. 
Ho iniziato a svolgere l’attività di Consulente a seguito di anni Ho iniziato a svolgere l’attività di Consulente a seguito di anni 
dove avevo raggiunto importanti risultati e riconoscimenti dove avevo raggiunto importanti risultati e riconoscimenti 
come venditore di prodotti assicurativi.come venditore di prodotti assicurativi.

Qual è l’evoluzione del ruolo da venditore a consulente?Qual è l’evoluzione del ruolo da venditore a consulente?

È un percorso che richiede studio, sviluppo di capacità, un È un percorso che richiede studio, sviluppo di capacità, un 
metodo ed organizzazione del lavoro abbinato ad un’etica metodo ed organizzazione del lavoro abbinato ad un’etica 
professionale che pone al centro “le esigenze e gli obiettivi professionale che pone al centro “le esigenze e gli obiettivi 
del Cliente”del Cliente”. . Con tali presupposti, capirsi e trovare gratificazioni Con tali presupposti, capirsi e trovare gratificazioni 
sono ingredienti basilari per rendere più semplice e far com-sono ingredienti basilari per rendere più semplice e far com-
prendere un mondo articolato e mutevole quale è il mondo prendere un mondo articolato e mutevole quale è il mondo 
della finanza. I cambiamenti giornalieri, dalle Imprese agli Sta-della finanza. I cambiamenti giornalieri, dalle Imprese agli Sta-
ti alle strutture di coordinamento e controllo delle politiche ti alle strutture di coordinamento e controllo delle politiche 

economiche impattano fortemente sul tenore di vita di fami-economiche impattano fortemente sul tenore di vita di fami-
glie e persone facendone cambiare prospettive ed umori. La glie e persone facendone cambiare prospettive ed umori. La 
mission del Consulente è diventare un interprete, conoscerne mission del Consulente è diventare un interprete, conoscerne 
le dinamiche e aiutare il Cliente a tradurre i propri obiettivi di le dinamiche e aiutare il Cliente a tradurre i propri obiettivi di 
vita e di lavoro in un percorso di scelte consapevoli; pro-vita e di lavoro in un percorso di scelte consapevoli; pro-
fessionalità, logica ed informazioni aggiornate permettono fessionalità, logica ed informazioni aggiornate permettono 
di condividere e mettere in luce una scala di priorità che il di condividere e mettere in luce una scala di priorità che il 
nostro Cliente vorrebbe realizzare con il minor costo e per la nostro Cliente vorrebbe realizzare con il minor costo e per la 
via più breve e sicura. via più breve e sicura. 

Può un buon consulente essere considerato un “fiduciario” Può un buon consulente essere considerato un “fiduciario” 
che assume il ruolo di interlocutore qualificato?che assume il ruolo di interlocutore qualificato?

La mia esperienza l’ho sempre dedicata verso quelle persone La mia esperienza l’ho sempre dedicata verso quelle persone 
che nella zona dove Mantova confina con Modena, Ferrara, che nella zona dove Mantova confina con Modena, Ferrara, 
Verona e Rovigo hanno creato lavoro, crescita e benessere Verona e Rovigo hanno creato lavoro, crescita e benessere 
quali i piccoli Imprenditori, le Aziende artigiane ed agricole, i quali i piccoli Imprenditori, le Aziende artigiane ed agricole, i 
Liberi professionisti e i Commercianti. I miei interessi cultura-Liberi professionisti e i Commercianti. I miei interessi cultura-
li e sportivi mi hanno successivamente condotto verso gli li e sportivi mi hanno successivamente condotto verso gli 
Enti del terzo settore che rivestono un ruolo fondamentale Enti del terzo settore che rivestono un ruolo fondamentale 
di interconnessione tra i vari strati sociali. Attualmente ho di interconnessione tra i vari strati sociali. Attualmente ho 
la fortuna di svolgere la mia attività assieme con un Socio, la fortuna di svolgere la mia attività assieme con un Socio, 
coordinando un vero Team di professionisti di Generali che coordinando un vero Team di professionisti di Generali che 
fanno di questa filosofia il presupposto per svolgere al me-fanno di questa filosofia il presupposto per svolgere al me-
glio il proprio lavoro. Fondamentale è stato per me (e per i glio il proprio lavoro. Fondamentale è stato per me (e per i 
miei Clienti) l’aver iniziato la collaborazione con Consultinvest, miei Clienti) l’aver iniziato la collaborazione con Consultinvest, 
riconosciuta Società modenese di consulenza finanziaria e riconosciuta Società modenese di consulenza finanziaria e 
di gestione del risparmio, che da valore ai propri promotori di gestione del risparmio, che da valore ai propri promotori 
conferendo loro formazione continua con la possibilità di conferendo loro formazione continua con la possibilità di 
collocare i servizi finanziari delle più qualificate istituzioni ban-collocare i servizi finanziari delle più qualificate istituzioni ban-
carie italiane ed estere. Il mio compito è quello di creare una carie italiane ed estere. Il mio compito è quello di creare una 
relazione che metta al centro le preoccupazioni, gli obiettivi relazione che metta al centro le preoccupazioni, gli obiettivi 
ed i desideri del Cliente per dare eccellenti soluzioni di gestio-ed i desideri del Cliente per dare eccellenti soluzioni di gestio-
ne e programmazione degli investimenti con l’attenzione ai ne e programmazione degli investimenti con l’attenzione ai 
temi della protezione e della previdenza.temi della protezione e della previdenza.

Antonio BerniniAntonio Bernini
È originario di San Benedetto Po e risiede in provincia di Mantova È originario di San Benedetto Po e risiede in provincia di Mantova 
a Revere. Ha iniziato nel 1990 in  qualità di agente di assicurazione a Revere. Ha iniziato nel 1990 in  qualità di agente di assicurazione 
in Generali Italia dove attualmente svolge la propria attività come in Generali Italia dove attualmente svolge la propria attività come 
Rappresentante Procuratore presso l’agenzia di Ostiglia rivesten-Rappresentante Procuratore presso l’agenzia di Ostiglia rivesten-
do importanti cariche nel Gruppo Agenti nazionali di Generali.do importanti cariche nel Gruppo Agenti nazionali di Generali.
E’ iscritto all’ANASF, albo nazionale dei promotori finanziari dal E’ iscritto all’ANASF, albo nazionale dei promotori finanziari dal 
1999, dove risulta mandatario della società di intermediazione 1999, dove risulta mandatario della società di intermediazione 
Consultinvest di Modena dal 2014. Oltre all’attività lavorativa col-Consultinvest di Modena dal 2014. Oltre all’attività lavorativa col-
labora con numerosi enti di volontariato, culturali e di sport ed è labora con numerosi enti di volontariato, culturali e di sport ed è 
componente del Consiglio direttivo del Lions Club “Mantova Terre componente del Consiglio direttivo del Lions Club “Mantova Terre 
Matildiche”.Matildiche”.

Antonio Bernini: tornare ad investire, senza pauraAntonio Bernini: tornare ad investire, senza paura

L’Abbazia del Polirone a San Benedetto PoL’Abbazia del Polirone a San Benedetto Po
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“Vi spiego il progetto 
per un memoriale su Villa Emma”
Il senatore Stefano Vaccari racconta ad Arte di Vivere a Modena l’idea di realizzare un grande contenitore Il senatore Stefano Vaccari racconta ad Arte di Vivere a Modena l’idea di realizzare un grande contenitore 
culturale per ricordare i fatti del 1942/43 a Nonantola e tramandarne i valori alle nuove generazioni.culturale per ricordare i fatti del 1942/43 a Nonantola e tramandarne i valori alle nuove generazioni.

La vicenda storica che, tra il 1942 e il 1943, vide al centro Vil-La vicenda storica che, tra il 1942 e il 1943, vide al centro Vil-
la Emma di Nonantola, è ancora oggi nota a tanti modenesi. la Emma di Nonantola, è ancora oggi nota a tanti modenesi. 
Qui, infatti, in piena Seconda Guerra Mondiale e quindi in pieno Qui, infatti, in piena Seconda Guerra Mondiale e quindi in pieno 
periodo di persecuzioni anti-giudaiche, furono ospitati in un pri-periodo di persecuzioni anti-giudaiche, furono ospitati in un pri-
mo tempo una cinquantina di ragazzi ebrei provenienti dalla mo tempo una cinquantina di ragazzi ebrei provenienti dalla 
Slovenia, cui si aggiunse in un secondo momento un secondo Slovenia, cui si aggiunse in un secondo momento un secondo 
gruppo di una trentina di ragazzi ebrei rimasti orfani, provenien-gruppo di una trentina di ragazzi ebrei rimasti orfani, provenien-
te dalla Croazia. Per circa un anno questa ottantina di ragazzi te dalla Croazia. Per circa un anno questa ottantina di ragazzi 
condusse a Nonantola una vita relativamente tranquilla, grazie condusse a Nonantola una vita relativamente tranquilla, grazie 
anche al sostegno e alla benevolenza della popolazione locale. anche al sostegno e alla benevolenza della popolazione locale. 
Con l’8 settembre del 1943 e l’occupazione nazista, si presentò Con l’8 settembre del 1943 e l’occupazione nazista, si presentò 
il problema di cercare di salvare questi ragazzi. Un ruolo decisivo il problema di cercare di salvare questi ragazzi. Un ruolo decisivo 
ebbero a questo punto il parroco del paese, Don Arrigo Beccari, ebbero a questo punto il parroco del paese, Don Arrigo Beccari, 
e il medico condotto Giuseppe Moreali, che affidarono parte di e il medico condotto Giuseppe Moreali, che affidarono parte di 
questi giovani a famiglie locali, mentre altri li nascosero nei locali questi giovani a famiglie locali, mentre altri li nascosero nei locali 
del seminario. Fu poi organizzato l’espatrio di tutto il gruppo del seminario. Fu poi organizzato l’espatrio di tutto il gruppo 
in Svizzera, grazie a documenti falsi, con l’aiuto dell’organizza-in Svizzera, grazie a documenti falsi, con l’aiuto dell’organizza-
zione ebraica di assistenza ai rifugiati Delasem. Alla fine, quasi zione ebraica di assistenza ai rifugiati Delasem. Alla fine, quasi 
tutti riuscirono a salvarsi. Quasi. Non ci fu nulla da fare infatti tutti riuscirono a salvarsi. Quasi. Non ci fu nulla da fare infatti 
per Salomon Papo, che malato di tubercolosi dovette essere per Salomon Papo, che malato di tubercolosi dovette essere 
affidato a un ospedale e che perirà poi ad Auschwitz. Tra gli affidato a un ospedale e che perirà poi ad Auschwitz. Tra gli 
accompagnatori dei ragazzi fu ucciso invece Goffredo Pacifici, accompagnatori dei ragazzi fu ucciso invece Goffredo Pacifici, 
il bidello di Villa Emma, che sarà arrestato e deportato mentre il bidello di Villa Emma, che sarà arrestato e deportato mentre 
stava portando in Svizzera un altro gruppo di ebrei. Nel dopo-stava portando in Svizzera un altro gruppo di ebrei. Nel dopo-
guerra, dalla Svizzera i “ragazzi di Villa Emma” raggiungeranno guerra, dalla Svizzera i “ragazzi di Villa Emma” raggiungeranno 
per la maggior parte Israele.per la maggior parte Israele.
Oggi, per ricordare quei fatti assieme terribili e straordinari, c’è in Oggi, per ricordare quei fatti assieme terribili e straordinari, c’è in 
progetto di realizzare un grande memoriale.progetto di realizzare un grande memoriale.
“Arte di Vivere a Modena” ha intervistato a tal proposito uno dei “Arte di Vivere a Modena” ha intervistato a tal proposito uno dei 
protagonisti e dei principali animatori di questa iniziativa: protagonisti e dei principali animatori di questa iniziativa: 

il senatore Stefano Vaccari, già assessore alla cultura e sindaco il senatore Stefano Vaccari, già assessore alla cultura e sindaco 
di Nonantola dalla metà degli Anni Novanta, quando iniziò que-di Nonantola dalla metà degli Anni Novanta, quando iniziò que-
sto percorso di recupero della memoria storica del paese.sto percorso di recupero della memoria storica del paese.

Senatore Vaccari, cos’è per lei il progetto Villa Emma?Senatore Vaccari, cos’è per lei il progetto Villa Emma?

È un’iniziativa della comunità di Nonantola, nata ormai diver-È un’iniziativa della comunità di Nonantola, nata ormai diver-
si anni fa dal primo libro di Ilva Vaccari, la quale raccontò nel si anni fa dal primo libro di Ilva Vaccari, la quale raccontò nel 
dettaglio, raccogliendo anche testimonianze dirette, quello che dettaglio, raccogliendo anche testimonianze dirette, quello che 
accadde a Villa Emma di Nonantola tra il 1942 e il 1943. L’allora accadde a Villa Emma di Nonantola tra il 1942 e il 1943. L’allora 
parroco Don Gianni Gilli coinvolse i ragazzi delle scuole medie, parroco Don Gianni Gilli coinvolse i ragazzi delle scuole medie, 
tra cui il sottoscritto, nella messa in scena di una sorta di pic-tra cui il sottoscritto, nella messa in scena di una sorta di pic-
colo film che raccontava la storia dei ragazzi ebrei salvati a Villa colo film che raccontava la storia dei ragazzi ebrei salvati a Villa 
Emma. Da lì cominciò un percorso di ricostruzione della memo-Emma. Da lì cominciò un percorso di ricostruzione della memo-
ria di quella vicenda che, oggi, vede il progetto di realizzare un ria di quella vicenda che, oggi, vede il progetto di realizzare un 
memoriale.memoriale.

Lei è stato prima assessore alla cultura, poi sindaco di No-Lei è stato prima assessore alla cultura, poi sindaco di No-
nantola per dieci anni, a partire dalla metà degli Anni Novanta. nantola per dieci anni, a partire dalla metà degli Anni Novanta. 
Cosa è stato fatto in quel periodo per valorizzare la memoria Cosa è stato fatto in quel periodo per valorizzare la memoria 
dei fatti di Villa Emma?dei fatti di Villa Emma?

Già nel 1993 il Comune di Nonantola, in occasione del 25 aprile, Già nel 1993 il Comune di Nonantola, in occasione del 25 aprile, 
realizzò un piccolo opuscolo dove raccolse alcune    testimo-realizzò un piccolo opuscolo dove raccolse alcune    testimo-
nianze dirette dei protagonisti di Villa Emma. nianze dirette dei protagonisti di Villa Emma. 
Nel 1995, quando fui eletto sindaco, cominciò un percorso di Nel 1995, quando fui eletto sindaco, cominciò un percorso di 
recupero della memoria storica che sfociò nell’idea di una vera recupero della memoria storica che sfociò nell’idea di una vera 
e propria fondazione, per mantenere vivo il ricordo di quei fatti. e propria fondazione, per mantenere vivo il ricordo di quei fatti. 
Chiedemmo allora al professor Klaus Voigt di ricostruire dal pun-Chiedemmo allora al professor Klaus Voigt di ricostruire dal pun-
to di vista storico quegli anni e quella vicenda. Incontrammo i to di vista storico quegli anni e quella vicenda. Incontrammo i 
ragazzi sopravvissuti ancora vivi nel dicembre del 1995 allo Yad ragazzi sopravvissuti ancora vivi nel dicembre del 1995 allo Yad 
Vashem, su invito di questo museo israeliano dedicato alla me-Vashem, su invito di questo museo israeliano dedicato alla me-
moria dell’Olocausto. Nel 1996 invitammo gli stessi ex ragazzi a moria dell’Olocausto. Nel 1996 invitammo gli stessi ex ragazzi a 
Nonantola e li facemmo incontrare con Don Arrigo Beccari e la Nonantola e li facemmo incontrare con Don Arrigo Beccari e la 
famiglia del dott. Giuseppe Moreali. Nell’occasione, posammo la famiglia del dott. Giuseppe Moreali. Nell’occasione, posammo la 
prima pietra del progetto di una fondazione. Ancora, nel 2001 prima pietra del progetto di una fondazione. Ancora, nel 2001 
inaugurammo la prima mostra fotografica, aggiornata e tutto-inaugurammo la prima mostra fotografica, aggiornata e tutto-
ra visitabile, con l’allora presidente della Camera Pierferdinando ra visitabile, con l’allora presidente della Camera Pierferdinando 
Casini e il questore Paola Manzini, la quale ci diede una mano Casini e il questore Paola Manzini, la quale ci diede una mano 
ad allestire la mostra pure presso la Camera dei Deputati. Por-ad allestire la mostra pure presso la Camera dei Deputati. Por-
tammo pure la questione di Villa Emma all’attenzione del Par-tammo pure la questione di Villa Emma all’attenzione del Par-
lamento Europeo. Nel 2004, finalmente, nacque la fondazione lamento Europeo. Nel 2004, finalmente, nacque la fondazione 
Villa Emma, che vede tra i soci fondatori Comune e Parrocchia Villa Emma, che vede tra i soci fondatori Comune e Parrocchia 
di Nonantola, la comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, la di Nonantola, la comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, la 
Provincia di Modena, il Comune di Modena, l’Istituto storico della Provincia di Modena, il Comune di Modena, l’Istituto storico della 
Resistenza e della storia contemporanea e la rivista Confronti, Resistenza e della storia contemporanea e la rivista Confronti, 
che si occupava e si occupa di dialogo interreligioso.che si occupava e si occupa di dialogo interreligioso.

Il memoriale su Villa Emma dove sarà realizzato?Il memoriale su Villa Emma dove sarà realizzato?

Non si può fare proprio a Villa Emma perché è una proprietà Non si può fare proprio a Villa Emma perché è una proprietà 
privata. Dall’altra parte di via Mavora però, praticamente di fronte privata. Dall’altra parte di via Mavora però, praticamente di fronte 
a Villa Emma, c’è una casa colonica, chiamata Prato Galli, che a Villa Emma, c’è una casa colonica, chiamata Prato Galli, che 
fu ceduta dal Comune di Nonantola alla Fondazione Villa Emma fu ceduta dal Comune di Nonantola alla Fondazione Villa Emma 
all’atto della sua costituzione. Essa è stata anche uno dei luoghi all’atto della sua costituzione. Essa è stata anche uno dei luoghi 
che ospitò alcuni bambini ebrei dopo l’8 settembre del 1943. E’ lì che ospitò alcuni bambini ebrei dopo l’8 settembre del 1943. E’ lì 
che si prevede di realizzare il progetto del memoriale.che si prevede di realizzare il progetto del memoriale.

A che punto è questo progetto?A che punto è questo progetto?

Affideremo la progettazione a un concorso internazionale. Ab-Affideremo la progettazione a un concorso internazionale. Ab-
biamo già coinvolto il Ministero dei Beni Culturali e vari soggetti biamo già coinvolto il Ministero dei Beni Culturali e vari soggetti 
che hanno indicato le tracce da dare ai progettisti. Ci auguriamo che hanno indicato le tracce da dare ai progettisti. Ci auguriamo 
che partecipino anche architetti di fama internazionale; è vero che partecipino anche architetti di fama internazionale; è vero 
che non è un progetto per una grande città, ma è altrettanto che non è un progetto per una grande città, ma è altrettanto 
vero che è legato ad un grande esempio positivo in quella vero che è legato ad un grande esempio positivo in quella 
storia di lutti e di morti che è stata la Seconda Guerra Mondiale.storia di lutti e di morti che è stata la Seconda Guerra Mondiale.

Cosa non potrà mancare all’interno di questo memoriale?Cosa non potrà mancare all’interno di questo memoriale?

Senz’altro spazi espositivi, poi ambienti per l’accoglienza per Senz’altro spazi espositivi, poi ambienti per l’accoglienza per 
i visitatori, un archivio e una sala riunioni per associazioni e i visitatori, un archivio e una sala riunioni per associazioni e 
gruppi che a Nonantola e non solo si occupano di questi temi. gruppi che a Nonantola e non solo si occupano di questi temi. 

E’ un progetto estremamente ambizioso. Come pensate di re-E’ un progetto estremamente ambizioso. Come pensate di re-
perire le risorse finanziarie?perire le risorse finanziarie?

In tutta questa fase abbiamo avuto dei sostegni importanti dal In tutta questa fase abbiamo avuto dei sostegni importanti dal 
Comune di Nonantola e dall’assemblea legislativa della Regione Comune di Nonantola e dall’assemblea legislativa della Regione 
Emilia Romagna, che ci sono serviti per sviluppare tutte le varie Emilia Romagna, che ci sono serviti per sviluppare tutte le varie 
azioni che abbiamo fatto per il Giorno della Memoria, il 25 aprile azioni che abbiamo fatto per il Giorno della Memoria, il 25 aprile 
e i progetti di ricerca. Abbiamo anche un altro partner importan-e i progetti di ricerca. Abbiamo anche un altro partner importan-
te che è la Fondazione Cassa di risparmio di Modena, la quale te che è la Fondazione Cassa di risparmio di Modena, la quale 
ha creduto fin dall’inizio nella fondazione Villa Emma e ci ha ha creduto fin dall’inizio nella fondazione Villa Emma e ci ha 
confermato anche qualche mese fa il suo sostegno nella fase confermato anche qualche mese fa il suo sostegno nella fase 
di avvio del concorso internazionale.di avvio del concorso internazionale.

Contate solo su finanziamenti pubblici?Contate solo su finanziamenti pubblici?

Assolutamente no. Qualche contributo da sponsor privati, qua Assolutamente no. Qualche contributo da sponsor privati, qua 
e là sul territorio, lo abbiamo già raccolto per le iniziative che e là sul territorio, lo abbiamo già raccolto per le iniziative che 
abbiamo promosso. Ora però lo sforzo sarà titanico: stiamo abbiamo promosso. Ora però lo sforzo sarà titanico: stiamo 
parlando di una realizzazione che, a spanne, dovrebbe venire a parlando di una realizzazione che, a spanne, dovrebbe venire a 
costare tra 1,2 e 1,5 milioni di euro. Quindi avremo bisogno di costare tra 1,2 e 1,5 milioni di euro. Quindi avremo bisogno di 
tanto sostegno anche da privati, magari interessati a sfruttare tanto sostegno anche da privati, magari interessati a sfruttare 
il vantaggioso meccanismo dell’Art Credit che il Ministero dei il vantaggioso meccanismo dell’Art Credit che il Ministero dei 
Beni Culturali ha messo a disposizione per coloro che vogliano Beni Culturali ha messo a disposizione per coloro che vogliano 
investire in cultura.investire in cultura.

La comunità ebraica e il governo ebraico sono sensibili al pro-La comunità ebraica e il governo ebraico sono sensibili al pro-
getto Villa Emma?getto Villa Emma?

Abbiamo già rapporti con il museo Yad Vashem di Gerusalemme Abbiamo già rapporti con il museo Yad Vashem di Gerusalemme 
e abbiamo aperto rapporti importanti con le comunità ebraiche e abbiamo aperto rapporti importanti con le comunità ebraiche 
italiane. Si sono anche avvicinati nel corso degli anni alcuni sog-italiane. Si sono anche avvicinati nel corso degli anni alcuni sog-
getti, tra cui facoltosi privati ebrei, che hanno preso in conside-getti, tra cui facoltosi privati ebrei, che hanno preso in conside-
razione l’ipotesi di darci una mano.razione l’ipotesi di darci una mano.
Oltre alla memoria storica, un altro aspetto importante sarà Oltre alla memoria storica, un altro aspetto importante sarà 
quello di fare diventare questo progetto una memoria perma-quello di fare diventare questo progetto una memoria perma-
nente per i giovani. nente per i giovani. 
Indubbiamente. In tal senso, abbiamo attivato un rapporto di Indubbiamente. In tal senso, abbiamo attivato un rapporto di 
collaborazione con la casa editrice Il Mulino per la produzione di collaborazione con la casa editrice Il Mulino per la produzione di 
libri di ricerca storica, su temi che riguardano per esempio l’ac-libri di ricerca storica, su temi che riguardano per esempio l’ac-
coglienza degli immigrati, l’infanzia negata in giro per il mondo coglienza degli immigrati, l’infanzia negata in giro per il mondo 
e tanto altro ancora.e tanto altro ancora.

Un’ipotesi sulla data di conclusione del progetto?Un’ipotesi sulla data di conclusione del progetto?

Il concorso internazionale potrebbe realisticamente terminare Il concorso internazionale potrebbe realisticamente terminare 
a metà del prossimo anno. Fino a quel momento dovrà conti-a metà del prossimo anno. Fino a quel momento dovrà conti-
nuare la ricerca dei soggetti privati disponibili ad affiancarsi agli nuare la ricerca dei soggetti privati disponibili ad affiancarsi agli 
investitori pubblici. Se ce la facessimo entro il 2018 sarebbe un investitori pubblici. Se ce la facessimo entro il 2018 sarebbe un 
grande risultato.grande risultato.

Il senatore Stefano VaccariIl senatore Stefano Vaccari

Villa Emma di NonantolaVilla Emma di Nonantola
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Come e quando nacquero i più famosi piatti della cucina modeneseCome e quando nacquero i più famosi piatti della cucina modenese

Il Borlengo, un “povero ricco” 
della cucina modenese
Un piatto di origine povera che, negli ultimi anni, sta incon-Un piatto di origine povera che, negli ultimi anni, sta incon-
trando sempre più consensi e affermazioni è senz’altro il bor-trando sempre più consensi e affermazioni è senz’altro il bor-
lengo o “burlengo”. Il suo aspetto è quello di una di crêpe lengo o “burlengo”. Il suo aspetto è quello di una di crêpe 
molto sottile e croccante, condita nella versione più semplice molto sottile e croccante, condita nella versione più semplice 
e tradizionale con un po’ di lardo di maiale aromatizzato e e tradizionale con un po’ di lardo di maiale aromatizzato e 
una spolverata di parmigiano reggiano. Difficile risalire con una spolverata di parmigiano reggiano. Difficile risalire con 
precisione alle origini di questo piatto, che è sì originario di precisione alle origini di questo piatto, che è sì originario di 
un areale ben definito (quello della collina e dell’appenino un areale ben definito (quello della collina e dell’appenino 
modenese orientale), ma la cui ricetta annovera delle va-modenese orientale), ma la cui ricetta annovera delle va-
rianti di ricetta e di denominazione anche a pochi chilometri rianti di ricetta e di denominazione anche a pochi chilometri 
di distanza. Può succedere ad esempio che il borlengo sia di distanza. Può succedere ad esempio che il borlengo sia 
chiamato zampanella, se ci si trova nel territorio di Montese. chiamato zampanella, se ci si trova nel territorio di Montese. 
Oppure che acquisti maggiore consistenza, sia preparato con Oppure che acquisti maggiore consistenza, sia preparato con 
strumenti diversi e venga chiamato “ciaccio”, come avviene strumenti diversi e venga chiamato “ciaccio”, come avviene 
nella parte ovest dell’appennino modenese. Rimanendo co-nella parte ovest dell’appennino modenese. Rimanendo co-
munque sul nome “borlengo”, l’etimologia pare che provenga munque sul nome “borlengo”, l’etimologia pare che provenga 
da “burla”. La motivazione è intuitiva: vista la sua consistenza da “burla”. La motivazione è intuitiva: vista la sua consistenza 
pressoché nulla, estremamente friabile e ultra sottile, questo pressoché nulla, estremamente friabile e ultra sottile, questo 
piatto si presenta appunto più come uno scherzo anziché piatto si presenta appunto più come uno scherzo anziché 

una portata vera e propria. Sono sorte, attorno a tale etimo-una portata vera e propria. Sono sorte, attorno a tale etimo-
logia, anche diverse leggende. Una di queste narra di un si-logia, anche diverse leggende. Una di queste narra di un si-
gnorotto di Montombraro di Zocca che, avendo invitato suoi gnorotto di Montombraro di Zocca che, avendo invitato suoi 
amici a un banchetto e volendo giocare loro uno scherzo, amici a un banchetto e volendo giocare loro uno scherzo, 
fece servire in tavola questo sottilissimo foglio di pastella, fece servire in tavola questo sottilissimo foglio di pastella, 
insaporito soltanto con un po’ di lardo. Il piatto, tuttavia, piac-insaporito soltanto con un po’ di lardo. Il piatto, tuttavia, piac-
que talmente tanto agli ospiti che il “borlengo”, nato quel que talmente tanto agli ospiti che il “borlengo”, nato quel 
giorno, si diffuse presto nelle valli circostanti, diventando una giorno, si diffuse presto nelle valli circostanti, diventando una 
vera e propria prelibatezza. Insomma, in altri termini, lo scher-vera e propria prelibatezza. Insomma, in altri termini, lo scher-
zo si rivoltò contro il suo autore. zo si rivoltò contro il suo autore. 
Un’altra versione tra storia e leggenda risale al 1266 ed è Un’altra versione tra storia e leggenda risale al 1266 ed è 
collocata a Guiglia, durante l’assedio del castello di Monte-collocata a Guiglia, durante l’assedio del castello di Monte-
vallaro da parte delle truppe guelfe modenesi della famiglia vallaro da parte delle truppe guelfe modenesi della famiglia 
degli Algani, guidate da Nisetta degli Osti, Ruffo dei Rossi, degli Algani, guidate da Nisetta degli Osti, Ruffo dei Rossi, 
Pepetto dei Trenta e Crespan Doccia. I difensori del maniero, Pepetto dei Trenta e Crespan Doccia. I difensori del maniero, 
Ugolino da Guiglia e la famiglia dei Grasolfi, sarebbero riusciti a Ugolino da Guiglia e la famiglia dei Grasolfi, sarebbero riusciti a 
resistere per lungo tempo grazie a delle grandi ostie di farina resistere per lungo tempo grazie a delle grandi ostie di farina 
ed acqua impastate, cotte ed insaporite da erbe, prima di ed acqua impastate, cotte ed insaporite da erbe, prima di 
arrendersi il 4 luglio. arrendersi il 4 luglio. 

Con il protrarsi dell’assedio la farina scarseggiava sempre di Con il protrarsi dell’assedio la farina scarseggiava sempre di 
più, e le ostie divenivano sempre più piccole e sottili, qua-più, e le ostie divenivano sempre più piccole e sottili, qua-
si trasparenti: vennero quindi “degradate” dal rango di cibo si trasparenti: vennero quindi “degradate” dal rango di cibo 
a quello di “burla”, o “burlengo”, da cui il termine odierno. a quello di “burla”, o “burlengo”, da cui il termine odierno. 
Tale preparazione si diffuse a tutto il resto dell’appennino Tale preparazione si diffuse a tutto il resto dell’appennino 
grazie ai pochi superstiti dell’assedio. Al di là dei miti di fon-grazie ai pochi superstiti dell’assedio. Al di là dei miti di fon-
dazione, spesso diversi ma sempre affascinanti, è un fatto dazione, spesso diversi ma sempre affascinanti, è un fatto 
che il borlengo sia un piatto estremamente povero e che che il borlengo sia un piatto estremamente povero e che 
sia nato nell’areale del primo appennino modenese. Ancora sia nato nell’areale del primo appennino modenese. Ancora 
oggi, però, è impossibile stabilire dove. A contendersi la pa-oggi, però, è impossibile stabilire dove. A contendersi la pa-
ternità sono soprattutto i comuni confinanti di Guiglia da una ternità sono soprattutto i comuni confinanti di Guiglia da una 
parte e Zocca dall’altra. Per non parlare però della già citata parte e Zocca dall’altra. Per non parlare però della già citata 
zampanella di Montese, o del ciaccio dell’area di Pavullo e zampanella di Montese, o del ciaccio dell’area di Pavullo e 
del Frignano in generale. Non è da escludere, peraltro, che del Frignano in generale. Non è da escludere, peraltro, che 
ci possano essere stati sviluppi indipendenti della medesima ci possano essere stati sviluppi indipendenti della medesima 
idea, essendo la farina, l’acqua e il lardo di maiale ingredienti idea, essendo la farina, l’acqua e il lardo di maiale ingredienti 
molto comuni nella cucina di un tempo. Da considerare an-molto comuni nella cucina di un tempo. Da considerare an-
che lo sviluppo del borlengo oltre i confini modenesi verso il che lo sviluppo del borlengo oltre i confini modenesi verso il 
versante bolognese, tanto che si trovano diverse tracce della versante bolognese, tanto che si trovano diverse tracce della 
sua antica presenza anche a Rocca di Roffeno o Savigno. sua antica presenza anche a Rocca di Roffeno o Savigno. 
Nel tempo, inoltre, la ricetta si è affinata e le varianti si sono Nel tempo, inoltre, la ricetta si è affinata e le varianti si sono 
moltiplicate. E’ nato anche un vero e proprio “gergo” tra i bor-moltiplicate. E’ nato anche un vero e proprio “gergo” tra i bor-

lengai. Ad esempio, il “sole” è quella padella di ampie dimen-lengai. Ad esempio, il “sole” è quella padella di ampie dimen-
sioni sul quale viene cotta la “colla”, cioè l’impasto di farina, sioni sul quale viene cotta la “colla”, cioè l’impasto di farina, 
acqua e sale che darà poi origine al borlengo. C’è chi però, acqua e sale che darà poi origine al borlengo. C’è chi però, 
per arricchire e colorire questo impasto, aggiunge anche una per arricchire e colorire questo impasto, aggiunge anche una 
o più uova. Anche la “cunza”, cioè il condimento, ha le sue o più uova. Anche la “cunza”, cioè il condimento, ha le sue 
varianti. La più semplice è quella del lardo suino impastato varianti. La più semplice è quella del lardo suino impastato 
con aromi, rosmarino e aglio in primis, cui poi va aggiunta con aromi, rosmarino e aglio in primis, cui poi va aggiunta 
una spolverata di parmigiano reggiano prima di ripiegare in una spolverata di parmigiano reggiano prima di ripiegare in 
quattro la pasta del borlengo. Altri preferiscono aggiungere quattro la pasta del borlengo. Altri preferiscono aggiungere 
al lardo anche un po’ di salsiccia. Altri ancora aggiungono al lardo anche un po’ di salsiccia. Altri ancora aggiungono 
qualche cubetto di pancetta. Insomma, mai porre limiti alla qualche cubetto di pancetta. Insomma, mai porre limiti alla 
fantasia in cucina. Quello che è certo è che oggi il borlengo fantasia in cucina. Quello che è certo è che oggi il borlengo 
è un piatto molto popolare, che se da una parte è rimasto è un piatto molto popolare, che se da una parte è rimasto 
circoscritto al suo areale d’origine, dall’altra ha fatto la fortuna circoscritto al suo areale d’origine, dall’altra ha fatto la fortuna 
di tanti ristoranti e locali di cucina tipica. Per celebrarlo de-di tanti ristoranti e locali di cucina tipica. Per celebrarlo de-
gnamente, a Guiglia viene organizzata ogni anno una sagra gnamente, a Guiglia viene organizzata ogni anno una sagra 
che porta il suo nome, e a Zocca c’è addirittura un museo che porta il suo nome, e a Zocca c’è addirittura un museo 
dedicato a tale prelibatezza. In questi paesi e nei comuni dedicato a tale prelibatezza. In questi paesi e nei comuni 
circostanti, si sono formate nel tempo vere e proprie squadre circostanti, si sono formate nel tempo vere e proprie squadre 
di borlengai, capaci di sfornare anche 10 - 15 borlenghi alla di borlengai, capaci di sfornare anche 10 - 15 borlenghi alla 
volta. Niente male, per un piatto nato povero che oggi è volta. Niente male, per un piatto nato povero che oggi è 
diventato ricco.diventato ricco.

GuigliaGuiglia

ZoccaZocca La cottura della “colla” all’interno del “sole”La cottura della “colla” all’interno del “sole”
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dai fratelli Manzini una gastronomia 
riservata agli estimatori 
di autentiche prelibatezze

“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si è mangiato bene.”“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si è mangiato bene.”
Virginia Wolf

Sapori d’autore:Sapori d’autore:

La ricerca delle grandi eccellenze enogastronomiche della La ricerca delle grandi eccellenze enogastronomiche della 
nostra città ha portato i “connaisseurs” di Arte di Vivere da-nostra città ha portato i “connaisseurs” di Arte di Vivere da-
vanti ad una vetrina, in via Peretti 17 (una laterale tra Via Buon vanti ad una vetrina, in via Peretti 17 (una laterale tra Via Buon 
Pastore e Via Morane), e varcare la soglia per sentire tutti i Pastore e Via Morane), e varcare la soglia per sentire tutti i 
profumi di una assoluta eccellenza fatta di qualità. È il caso profumi di una assoluta eccellenza fatta di qualità. È il caso 
della Gastronomia F.lli Manzini aperta da pochi giorni, dopo della Gastronomia F.lli Manzini aperta da pochi giorni, dopo 

una vita all’interno dello storico mercato di Via Albinelli. Ti una vita all’interno dello storico mercato di Via Albinelli. Ti 
accolgono subito i luminosi sorrisi del personale di banco e accolgono subito i luminosi sorrisi del personale di banco e 
della signora Paola, la moglie del fondatore della gastronomia della signora Paola, la moglie del fondatore della gastronomia 
F.lli Manzini, Massimo, nelle loro eleganti “mise” bianche con i F.lli Manzini, Massimo, nelle loro eleganti “mise” bianche con i 
graziosi grembiuli grigi. Spontanei sorrisi che danno il benve-graziosi grembiuli grigi. Spontanei sorrisi che danno il benve-
nuto dietro ad un lungo, incredibile, fantastico, luminoso ban-nuto dietro ad un lungo, incredibile, fantastico, luminoso ban-

“La nostra grande passione di “gourmet” ci ha sempre spinti a desiderare il meglio. Oltre trent’anni di “La nostra grande passione di “gourmet” ci ha sempre spinti a desiderare il meglio. Oltre trent’anni di 
appassionate ricerche delle migliori materie prime sono i nostri ingredienti per raggiungere l’eccellen-appassionate ricerche delle migliori materie prime sono i nostri ingredienti per raggiungere l’eccellen-
za. Perché i piaceri della vita sono la storia del nostro lavoro”.za. Perché i piaceri della vita sono la storia del nostro lavoro”.

Massimo, Paola e Ombretta della gastronomia fratelli Manzini.Massimo, Paola e Ombretta della gastronomia fratelli Manzini.
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A destra Paola Manzini, il personale e uno scorcio del banco della gastronomiaA destra Paola Manzini, il personale e uno scorcio del banco della gastronomia
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co della gastronomia con specialità tipicamente modenesi co della gastronomia con specialità tipicamente modenesi 
come tortellini, tortelloni, lasagne e del mare come sogliole e come tortellini, tortelloni, lasagne e del mare come sogliole e 
halibut alla griglia, insalate di polpo, salmone fresco, spiedini halibut alla griglia, insalate di polpo, salmone fresco, spiedini 
di gamberi, coda di rospo. O piatti della cucina italiana come di gamberi, coda di rospo. O piatti della cucina italiana come 
la zuppa toscana, gli gnocchi alla romana, la parmigiana di la zuppa toscana, gli gnocchi alla romana, la parmigiana di 
melanzane, roast beef… Per finire, ma non come proposte melanzane, roast beef… Per finire, ma non come proposte 
gastronomiche, con uno dei piatti che hanno reso famosa gastronomiche, con uno dei piatti che hanno reso famosa 
la gastronomia dei fratelli Manzini al mercato di via Albinelli: la gastronomia dei fratelli Manzini al mercato di via Albinelli: 
le frittelle di baccalà, una leccornia che dagli occhi beatifica il le frittelle di baccalà, una leccornia che dagli occhi beatifica il 
corpo. Appena cotti ti assalgono con un profumo inebriante corpo. Appena cotti ti assalgono con un profumo inebriante 
e vuoi mangiarne subito alcuni pezzi perché temi di perdere e vuoi mangiarne subito alcuni pezzi perché temi di perdere 
questa fragranza che non ha eguali. E allora ci chiediamo questa fragranza che non ha eguali. E allora ci chiediamo 
dov’è il segreto di questo incredibile negozio di gastrono-dov’è il segreto di questo incredibile negozio di gastrono-
mia? Eccolo! Solo a pochi passi c’è il laboratorio della ga-mia? Eccolo! Solo a pochi passi c’è il laboratorio della ga-
stronomia stessa, all’interno del quale Ombretta Manzini, la stronomia stessa, all’interno del quale Ombretta Manzini, la 
sorella di Massimo, crea quelle autentiche prelibatezze che sorella di Massimo, crea quelle autentiche prelibatezze che 
poi abbiamo visto in negozio. Abbiamo ammirato Massimo poi abbiamo visto in negozio. Abbiamo ammirato Massimo 
tagliare un bel pezzo di baccalà, fresco fresco merluzzo, in tagliare un bel pezzo di baccalà, fresco fresco merluzzo, in 
piccoli cubetti. Abbiamo ammirato Ombretta impanarli nella piccoli cubetti. Abbiamo ammirato Ombretta impanarli nella 
pasta di farina ed immergerli in una teglia con olio sempre pasta di farina ed immergerli in una teglia con olio sempre 
nuovo che viene rinnovato continuamente. Ed eccoli caldi e nuovo che viene rinnovato continuamente. Ed eccoli caldi e 
fragranti che si possono mangiare come ciliegine: una frittel-fragranti che si possono mangiare come ciliegine: una frittel-
la tira l’altra. Ma abbiamo anche visto come, nel laboratorio la tira l’altra. Ma abbiamo anche visto come, nel laboratorio 
di Ombretta Manzini, nascono i prodotti della più autentica di Ombretta Manzini, nascono i prodotti della più autentica 
tradizione modenese; la pasta fresca di lasagne, tortellini e tradizione modenese; la pasta fresca di lasagne, tortellini e 
tortelloni (alle erbe o alla zucca è indifferente). Appropriati tortelloni (alle erbe o alla zucca è indifferente). Appropriati 
piatti di enogastronomia genuina, consistente, con i piedi per piatti di enogastronomia genuina, consistente, con i piedi per 
terra e per nulla stravagante. Con le migliori materia prime di terra e per nulla stravagante. Con le migliori materia prime di 
un territorio che ha il più alto numero di DOP e IGP al mondo. un territorio che ha il più alto numero di DOP e IGP al mondo. 
È elegante e raffinato, rustico e creativo il laboratorio della È elegante e raffinato, rustico e creativo il laboratorio della 

gastronomia dei fratelli Manzini. È veramente alta gastrono-gastronomia dei fratelli Manzini. È veramente alta gastrono-
mia che non vi deluderà mai diventando, al palato di tutto mia che non vi deluderà mai diventando, al palato di tutto 
coloro che apprezzano unicamente l’eccellenza, un piacere coloro che apprezzano unicamente l’eccellenza, un piacere 
pieno da consumare a tavola, a pranzo o cena quotidiani, pieno da consumare a tavola, a pranzo o cena quotidiani, 
come per particolari eventi, come nelle belle feste della tra-come per particolari eventi, come nelle belle feste della tra-
dizione. Dal laboratorio al negozio, un viaggio di pochi metri, dizione. Dal laboratorio al negozio, un viaggio di pochi metri, 
per risultati superbi dai sapori fragranti e lunghi, pieni, figli di per risultati superbi dai sapori fragranti e lunghi, pieni, figli di 
materie prime di assoluta qualità e della passione di Massimo, materie prime di assoluta qualità e della passione di Massimo, 
Paola e Ombretta.Paola e Ombretta.

Ombretta Manzini e le sue famose frittelle di baccalàOmbretta Manzini e le sue famose frittelle di baccalà

Le tipiche lasagne alla modeneseLe tipiche lasagne alla modenese

I tortelloni fatti esclusivamente a manoI tortelloni fatti esclusivamente a mano
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Don Sergio e la sua Santa Caterina

“Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare”“Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare”
San Giovanni Paolo II Papa

Scriveva Leo Turrini, il nostro conosciuto columnist modene-Scriveva Leo Turrini, il nostro conosciuto columnist modene-
se, in un recente suo articolo, “E’ Pasqua. E allora mi fa piace-se, in un recente suo articolo, “E’ Pasqua. E allora mi fa piace-
re evocare la figura di un grade sacerdote. Un prete di strada re evocare la figura di un grade sacerdote. Un prete di strada 
e campagna, che viaggia verso il non lontano traguardo dei e campagna, che viaggia verso il non lontano traguardo dei 
cento anni: Don Sergio Mantovani. Per ora sta a quota novan-cento anni: Don Sergio Mantovani. Per ora sta a quota novan-
ta, ma pare sempre un ragazzino. Il reverendo della Cittadella, ta, ma pare sempre un ragazzino. Il reverendo della Cittadella, 
il parroco di Santa Caterina. Io credo, sommessamente, che il parroco di Santa Caterina. Io credo, sommessamente, che 
in periodi convulsi e infelici, come quelli che stiamo vivendo, in periodi convulsi e infelici, come quelli che stiamo vivendo, 
ecco, avremmo un gran bisogno, sempre a prescindere dalla ecco, avremmo un gran bisogno, sempre a prescindere dalla 
fede, di preti come Don Sergio. Disposti a posare sempre fede, di preti come Don Sergio. Disposti a posare sempre 
l’attenzione su chi resta indietro, sui più deboli, sugli emargi-l’attenzione su chi resta indietro, sui più deboli, sugli emargi-
nati, sui più fragili. Pronti a servire, mai a farsi servire, persino nati, sui più fragili. Pronti a servire, mai a farsi servire, persino 
audaci”. E allora conosciamolo più da vicino questo incredi-audaci”. E allora conosciamolo più da vicino questo incredi-
bile prete che ha sconfitto tre gravi malattie (…il Signore dice bile prete che ha sconfitto tre gravi malattie (…il Signore dice 
sempre che ho troppi debiti, prima li dovrei pagare ma io sempre che ho troppi debiti, prima li dovrei pagare ma io 
costruisco una nuova struttura per la comunità e così i debiti costruisco una nuova struttura per la comunità e così i debiti 
non diminuiscono mai…). Da due anni ha lasciato il suo inca-non diminuiscono mai…). Da due anni ha lasciato il suo inca-
rico di parroco di Santa Caterina / SS. Crocifisso a Don Paolo rico di parroco di Santa Caterina / SS. Crocifisso a Don Paolo 
Notari. Ma è sempre lì, nella sua parrocchia ove ancora, a 90 Notari. Ma è sempre lì, nella sua parrocchia ove ancora, a 90 
anni, confessa, ascolta, consiglia, conforta. È stato il presule anni, confessa, ascolta, consiglia, conforta. È stato il presule 
con la più lunga permanenza nell’incarico di pastore d’anime. con la più lunga permanenza nell’incarico di pastore d’anime. 

In 63 anni di sacerdozio non ha mai perso una confessione, In 63 anni di sacerdozio non ha mai perso una confessione, 
un matrimonio, una cresima o un battesimo. In una delle un matrimonio, una cresima o un battesimo. In una delle 
zone più povere di Modena, i quartieri della Sacca e della Cro-zone più povere di Modena, i quartieri della Sacca e della Cro-
cetta, a forte presenza di operai e adesso di immigrazione. cetta, a forte presenza di operai e adesso di immigrazione. 
Ha costruito la nuova chiesa, una scuola materna, una casa Ha costruito la nuova chiesa, una scuola materna, una casa 
per anziani, una palestra ed una sala polivalente. Con debiti, per anziani, una palestra ed una sala polivalente. Con debiti, 
perché i pochi soldi delle questue e un cuore grande di tanti perché i pochi soldi delle questue e un cuore grande di tanti 
amici (come i 2 milioni di Enzo Ferrari) dovevano servire alla amici (come i 2 milioni di Enzo Ferrari) dovevano servire alla 
comunità, ai suoi parrocchiani che lo amano ma non con la comunità, ai suoi parrocchiani che lo amano ma non con la 
venerazione che si da a figure mistiche quanto invece ad un venerazione che si da a figure mistiche quanto invece ad un 
parroco sempre in mezzo alla gente. Un prete così partico-parroco sempre in mezzo alla gente. Un prete così partico-
lare da offrirsi come ostaggio-mediatore, nel 1988, al posto lare da offrirsi come ostaggio-mediatore, nel 1988, al posto 
dell’imprenditore Giulio De Angelis (padre del pilota campio-dell’imprenditore Giulio De Angelis (padre del pilota campio-
ne del volante Elio, morto due anni prima) rapito da banditi ne del volante Elio, morto due anni prima) rapito da banditi 
sardi e liberato, proprio grazie a Don Sergio nel novembre sardi e liberato, proprio grazie a Don Sergio nel novembre 
del 1989. A parte la chiesa parrocchiale, inaugurata nel 1978 del 1989. A parte la chiesa parrocchiale, inaugurata nel 1978 
al posto di una cadente e fatiscente chiesetta vecchia  di al posto di una cadente e fatiscente chiesetta vecchia  di 
3 secoli (è rimasto a memoria solo il campanile), la scuo-3 secoli (è rimasto a memoria solo il campanile), la scuo-
la materna “Cuore Immacolato di Maria” gestita direttamente la materna “Cuore Immacolato di Maria” gestita direttamente 
dalla parrocchia del SS. Crocifisso, aperta ad oltre 100 bambini dalla parrocchia del SS. Crocifisso, aperta ad oltre 100 bambini 
indipendentemente dalle differenze culturali e sociali e etnie indipendentemente dalle differenze culturali e sociali e etnie 
diverse, che ospita 4 sezioni per bambini dai 3 ai 6 anni. Per diverse, che ospita 4 sezioni per bambini dai 3 ai 6 anni. Per 
non parlare della “Casa della Gioia e del Sole”. Uno stabile vo-non parlare della “Casa della Gioia e del Sole”. Uno stabile vo-
luto a tutti i costi proprio dal nostro Don Sergio per ospitare luto a tutti i costi proprio dal nostro Don Sergio per ospitare 
anziani e sofferenti. Adesso accoglie 74 adulti tra maschi e anziani e sofferenti. Adesso accoglie 74 adulti tra maschi e 
femmine autosufficienti e non e portatori di handicap in una femmine autosufficienti e non e portatori di handicap in una 
struttura di 5 piani su una superficie di 2.400 mq. con 35 ca-struttura di 5 piani su una superficie di 2.400 mq. con 35 ca-
mere a 2 letti, ambulatorio medico, zona soggiorno, palestra mere a 2 letti, ambulatorio medico, zona soggiorno, palestra 
per fisioterapie ed attività riabilitative e la cappella. Poi una per fisioterapie ed attività riabilitative e la cappella. Poi una 
moderna palestra coperta intitolata proprio ad Elio De Angelis moderna palestra coperta intitolata proprio ad Elio De Angelis 
per attività come pallavolo, ginnastica, basket ecc. e l’annes-per attività come pallavolo, ginnastica, basket ecc. e l’annes-
sa sola polivalente. Uno straordinario impegno, quello di Don sa sola polivalente. Uno straordinario impegno, quello di Don 
Sergio che ha arricchito la sua missione di sacerdote. Don Sergio che ha arricchito la sua missione di sacerdote. Don 
Sergio Mantovani è anche conosciuto come “Don Ruspa” e il Sergio Mantovani è anche conosciuto come “Don Ruspa” e il 
prete della Formula 1. Ma questa è un’altra storia…prete della Formula 1. Ma questa è un’altra storia…

La chiesa di S. Caterina / SS CrocifissoLa chiesa di S. Caterina / SS Crocifisso la scuola materna “Cuore Immacolato di Maria”. A sinistra “l’Ala”, il monumento ai piloti scomparsi dello scultore Marino Quartierila scuola materna “Cuore Immacolato di Maria”. A sinistra “l’Ala”, il monumento ai piloti scomparsi dello scultore Marino Quartieri

La “Casa della Gioia e del Sole”, protetta dallo storico campanile del ‘700La “Casa della Gioia e del Sole”, protetta dallo storico campanile del ‘700

Don Sergio all’interno della Chiesa di S. CaterinaDon Sergio all’interno della Chiesa di S. CaterinaArte di vivere a Modena
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Da Anna Marchetti un invito 
al concept store dove nasce 
l’alta moda

Jessica presso la sede di via Salgari 40 a Modena, e invita Jessica presso la sede di via Salgari 40 a Modena, e invita 
tutte le clienti a visitare il proprio concept store, che per una tutte le clienti a visitare il proprio concept store, che per una 
scelta ben precisa si trova proprio nel medesimo stabile della scelta ben precisa si trova proprio nel medesimo stabile della 
sede aziendale. Qui, infatti, chiunque cerchi l’abito giusto ha sede aziendale. Qui, infatti, chiunque cerchi l’abito giusto ha 
la possibilità di sentirsi parte della sua realizzazione, perché la possibilità di sentirsi parte della sua realizzazione, perché 
alla già ricca collezione esposta si aggiungono gli oltre 4.000 alla già ricca collezione esposta si aggiungono gli oltre 4.000 
capi presenti in magazzino e la possibilità, naturalmente, di capi presenti in magazzino e la possibilità, naturalmente, di 
commissionare sempre un ordine su misura. Pure il tessuto commissionare sempre un ordine su misura. Pure il tessuto 
può essere oggetto di scelta da parte della cliente: se infatti può essere oggetto di scelta da parte della cliente: se infatti 
piace un vestito ma lo si desidera in un materiale differente, piace un vestito ma lo si desidera in un materiale differente, 
il problema è risolto grazie all’ampia gamma che Anna Mar-il problema è risolto grazie all’ampia gamma che Anna Mar-
chetti mette a disposizione, comprese vere e proprie rarità.chetti mette a disposizione, comprese vere e proprie rarità.
Nel concept store Anna Marchetti di Modena, in altri termini, Nel concept store Anna Marchetti di Modena, in altri termini, 
la donna smette di avere un’età e si veste di bello. Dalla la donna smette di avere un’età e si veste di bello. Dalla 
ragazza che festeggia i 18 anni alla signora che celebra i 50 ragazza che festeggia i 18 anni alla signora che celebra i 50 
anni di matrimonio, dall’eleganza richiesta sul posto di lavoro anni di matrimonio, dall’eleganza richiesta sul posto di lavoro 
all’occasione speciale, il comune denominatore di un abito di all’occasione speciale, il comune denominatore di un abito di 
questa maison modenese è la ricercatezza, la qualità, l’atten-questa maison modenese è la ricercatezza, la qualità, l’atten-
zione per il minimo dettaglio. Basta notarlo, solo per avere zione per il minimo dettaglio. Basta notarlo, solo per avere 
un’idea, sull’attuale testimonial Silvia Mezzanotte, ospite fissa un’idea, sull’attuale testimonial Silvia Mezzanotte, ospite fissa 
su Raiuno nel programma Tale Quale Show, vestendo solo su Raiuno nel programma Tale Quale Show, vestendo solo 
ed esclusivamente Anna Marchetti.ed esclusivamente Anna Marchetti.

Da non perdere, peraltro, sono le iniziative durante le quali le Da non perdere, peraltro, sono le iniziative durante le quali le 
stesse clienti diventano protagoniste. Periodicamente, Anna stesse clienti diventano protagoniste. Periodicamente, Anna 
Marchetti organizza infatti presso la propria sede le Fashion Marchetti organizza infatti presso la propria sede le Fashion 
Night, eventi speciali in notturna durante i quali viene offerta Night, eventi speciali in notturna durante i quali viene offerta 
la possibilità di visionare e provare le nuove collezioni, com-la possibilità di visionare e provare le nuove collezioni, com-
prese di calzature ed accessori, con l’assistenza di personale prese di calzature ed accessori, con l’assistenza di personale 
specializzato. Tutte le donne che lo desiderano possono ri-specializzato. Tutte le donne che lo desiderano possono ri-
cevere l’invito gratuito per prendere parte a queste occasioni cevere l’invito gratuito per prendere parte a queste occasioni 
speciali. Per farlo, basta inoltrare la propria richiesta all’indiriz-speciali. Per farlo, basta inoltrare la propria richiesta all’indiriz-
zo mail info@annamarchetti.it.zo mail info@annamarchetti.it.
Chi poi intende unire alta moda a convenienza, può visitare il Chi poi intende unire alta moda a convenienza, può visitare il 
concept store di Anna Marchetti a Mantova, presso il Mantova concept store di Anna Marchetti a Mantova, presso il Mantova 
Outlet Village. Qui, fedele alla filosofia di un outlet, la mai-Outlet Village. Qui, fedele alla filosofia di un outlet, la mai-
son modenese espone la collezione dell’anno precedente, son modenese espone la collezione dell’anno precedente, 
permettendo quindi alle clienti di indossare pezzi di haute permettendo quindi alle clienti di indossare pezzi di haute 
couture a prezzi decisamente vantaggiosi.couture a prezzi decisamente vantaggiosi.
Infine, per chi viaggia e non vuole perdersi le novità Anna Infine, per chi viaggia e non vuole perdersi le novità Anna 
Marchetti anche in location molto esclusive, mai dimenticare Marchetti anche in location molto esclusive, mai dimenticare 
il corner della maison modenese a Forte dei Marmi e la bou-il corner della maison modenese a Forte dei Marmi e la bou-
tique monomarca nel cuore di Parigi, al numero 11 di Rue du tique monomarca nel cuore di Parigi, al numero 11 di Rue du 
Chevalier de Saint George, all’angolo con Rue Saint Honoré. Chevalier de Saint George, all’angolo con Rue Saint Honoré. 
Per ulteriori informazioni: www.annamarchetti.itPer ulteriori informazioni: www.annamarchetti.it

Da cinquant’anni esatti, Anna Marchetti è sinonimo di alta Da cinquant’anni esatti, Anna Marchetti è sinonimo di alta 
moda ed eleganza. La stilista modenese, la scorsa estate, moda ed eleganza. La stilista modenese, la scorsa estate, 
ha festeggiato questo importante traguardo proprio nella sua ha festeggiato questo importante traguardo proprio nella sua 
città, con un grande evento in piazza Roma, che è ancora nel città, con un grande evento in piazza Roma, che è ancora nel 
cuore delle centinaia di persone, tra cui tanti amici e clienti, cuore delle centinaia di persone, tra cui tanti amici e clienti, 
che hanno partecipato. La celebrazione della maison mode-che hanno partecipato. La celebrazione della maison mode-
nese ha offerto, tra l’altro, una “prima mondiale” di assoluta nese ha offerto, tra l’altro, una “prima mondiale” di assoluta 
eccezione. Si tratta – molti spettatori se lo ricorderanno – eccezione. Si tratta – molti spettatori se lo ricorderanno – 
della ruota panoramica, mai utilizzata prima di allora nel set-della ruota panoramica, mai utilizzata prima di allora nel set-
tore della moda. Grazie alla creatività e allo spirito d’inventiva tore della moda. Grazie alla creatività e allo spirito d’inventiva 
di Jessica Giuliani, figlia di Anna e già da anni anch’ella affer-di Jessica Giuliani, figlia di Anna e già da anni anch’ella affer-
mata stilista all’interno dell’azienda materna, è stato possibile mata stilista all’interno dell’azienda materna, è stato possibile 
portare per la prima volta in piazza Roma, davanti all’Accade-portare per la prima volta in piazza Roma, davanti all’Accade-
mia Militare, una ruota panoramica che ha soddisfatto un du-mia Militare, una ruota panoramica che ha soddisfatto un du-

plice scopo: festeggiare i 50 anni del marchio Anna Marchetti plice scopo: festeggiare i 50 anni del marchio Anna Marchetti 
in modo speciale e straordinario, ma anche realizzare per la in modo speciale e straordinario, ma anche realizzare per la 
città di Modena un evento destinato a rimanere negli annali città di Modena un evento destinato a rimanere negli annali 
e nei cuori di chi vi ha preso parte. Jessica, in altri termini, e nei cuori di chi vi ha preso parte. Jessica, in altri termini, 
ha raccolto e vinto una difficile sfida in maniera eccezionale, ha raccolto e vinto una difficile sfida in maniera eccezionale, 
impiegando oltre tre mesi per ricercare e progettare questa impiegando oltre tre mesi per ricercare e progettare questa 
soluzione. Alla fine, gli sforzi sono stati ben ripagati e il colpo soluzione. Alla fine, gli sforzi sono stati ben ripagati e il colpo 
d’occhio è stato davvero unico, per Modena e per il mondo: d’occhio è stato davvero unico, per Modena e per il mondo: 
le modelle sono scese da questa ruota panoramica indos-le modelle sono scese da questa ruota panoramica indos-
sando i diversi modelli Anna Marchetti, e non ha fatto ecce-sando i diversi modelli Anna Marchetti, e non ha fatto ecce-
zione pure la “special guest” della serata, Silvia Mezzanotte, zione pure la “special guest” della serata, Silvia Mezzanotte, 
cantante di successo e attuale testimonial della maison, mol-cantante di successo e attuale testimonial della maison, mol-
to acclamata da tutto il pubblico presente.to acclamata da tutto il pubblico presente.
Oggi, Anna Marchetti continua la sua attività assieme alla figlia Oggi, Anna Marchetti continua la sua attività assieme alla figlia 

Anna Marchetti con la figlia JessicaAnna Marchetti con la figlia Jessica

Lo showroom Anna Marchetti all’Outlet Village di Mantova Sud Lo showroom Anna Marchetti all’Outlet Village di Mantova Sud 
(Autostrada del Brennero)(Autostrada del Brennero)

Un angolo dell’Outlet di Modena in Via SalgariUn angolo dell’Outlet di Modena in Via Salgari
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Segheria Rinaldi, da 50 anni 
la massima qualità del legno
Lui è di quegli artigiani “alla vecchia maniera”, poche parole Lui è di quegli artigiani “alla vecchia maniera”, poche parole 
e tanti fatti, che fa un mestiere ancora oggi con tante po-e tanti fatti, che fa un mestiere ancora oggi con tante po-
tenzialità, ma bisogna intendersene. In particolare, recupera e tenzialità, ma bisogna intendersene. In particolare, recupera e 
rigenera antiche travi di legno, utilizzando solo la sua lunga rigenera antiche travi di legno, utilizzando solo la sua lunga 
esperienza, la grande professionalità acquisita e prodotti to-esperienza, la grande professionalità acquisita e prodotti to-
talmente eco compatibili. Il suo nome è Coriolano Rinaldi, ha talmente eco compatibili. Il suo nome è Coriolano Rinaldi, ha 
la sua bottega – laboratorio in via Ghiarone a Castelvetro e la sua bottega – laboratorio in via Ghiarone a Castelvetro e 
celebra proprio quest’anno i 50 anni di attività. Mezzo secolo celebra proprio quest’anno i 50 anni di attività. Mezzo secolo 
in cui Coriolano ha saputo adattare la sua attività alla doman-in cui Coriolano ha saputo adattare la sua attività alla doman-
da del mercato e, appunto da oltre trent’anni, si è “inventato” da del mercato e, appunto da oltre trent’anni, si è “inventato” 
con grande lungimiranza la rigenerazione di vecchie travi, uti-con grande lungimiranza la rigenerazione di vecchie travi, uti-
lizzate per ristrutturare con materiale d’epoca (qui vengono lizzate per ristrutturare con materiale d’epoca (qui vengono 
trattati anche legni del Sei - Settecento) case, ville e resi-trattati anche legni del Sei - Settecento) case, ville e resi-
denze signorili. Le sue capacità e la sua bravura sono ormai denze signorili. Le sue capacità e la sua bravura sono ormai 
talmente note che, attraverso il passaparola, il suo nome è talmente note che, attraverso il passaparola, il suo nome è 
arrivato all’orecchio di diversi imprenditori e professionisti di arrivato all’orecchio di diversi imprenditori e professionisti di 
tutto il Nord Italia, i quali richiedono appunto il suo intervento tutto il Nord Italia, i quali richiedono appunto il suo intervento 
per lavori dove la massima qualità e l’attenzione per i dettagli per lavori dove la massima qualità e l’attenzione per i dettagli 
sono requisiti fondamentali.sono requisiti fondamentali.
Coriolano si è messo in proprio cinquant’anni fa, nel 1966, Coriolano si è messo in proprio cinquant’anni fa, nel 1966, 
lo stesso anno in cui ha sposato Mara Catellani. Per lui, quin-lo stesso anno in cui ha sposato Mara Catellani. Per lui, quin-
di, il 2016 significa un traguardo speciale, da festeggiare con di, il 2016 significa un traguardo speciale, da festeggiare con 
parenti, amici e persone care. Con la serenità, tra l’altro, che parenti, amici e persone care. Con la serenità, tra l’altro, che 
la sua attività sarà continuata dal figlio Bruno, laurea in fisica la sua attività sarà continuata dal figlio Bruno, laurea in fisica 
ma ormai da molti anni in azienda a proseguire la tradizione ma ormai da molti anni in azienda a proseguire la tradizione 
di famiglia. Si diceva del 1966, ma Coriolano, che ha 76 anni, di famiglia. Si diceva del 1966, ma Coriolano, che ha 76 anni, 
ha iniziato a lavorare ancora prima. “Ho cominciato a 14 anni ha iniziato a lavorare ancora prima. “Ho cominciato a 14 anni 
– racconta - perché dovevo contribuire a mantenere la mia – racconta - perché dovevo contribuire a mantenere la mia 
famiglia. Quindi dovetti forzatamente abbandonare la scuola famiglia. Quindi dovetti forzatamente abbandonare la scuola 
ed entrai nell’azienda di imballaggi per l’ortofrutta di Vasco ed entrai nell’azienda di imballaggi per l’ortofrutta di Vasco 
Cavani, a Spilamberto, diventando “apprendista segantino”. Cavani, a Spilamberto, diventando “apprendista segantino”. 
Dopo tre anni, sempre per questa stessa impresa, andai nel Dopo tre anni, sempre per questa stessa impresa, andai nel 
loro stabilimento di Vignola a fare il capo fabbrica. Produce-loro stabilimento di Vignola a fare il capo fabbrica. Produce-
vamo imballaggi per la frutta. Era proprio il periodo, tra Anni vamo imballaggi per la frutta. Era proprio il periodo, tra Anni 
Cinquanta e Anni Sessanta, in cui a Vignola si stava svilup-Cinquanta e Anni Sessanta, in cui a Vignola si stava svilup-
pando su larga scala l’attività ortofrutticola e il relativo mer-pando su larga scala l’attività ortofrutticola e il relativo mer-
cato, che avrebbe poi fatto la fortuna di tanti imprenditori del cato, che avrebbe poi fatto la fortuna di tanti imprenditori del 
settore negli Anni Sessanta e Settanta. Nel 1966, poi, decisi di settore negli Anni Sessanta e Settanta. Nel 1966, poi, decisi di 
mettermi in proprio – prosegue Coriolano - aprendo l’attività mettermi in proprio – prosegue Coriolano - aprendo l’attività 
dove sono tuttora. Beneficiai anche di un contributo statale a dove sono tuttora. Beneficiai anche di un contributo statale a 
fondo perduto, perché la zona di Castelvetro era considerata fondo perduto, perché la zona di Castelvetro era considerata 
zona depressa. Iniziai anche io come segheria per imballaggi: zona depressa. Iniziai anche io come segheria per imballaggi: 
lavoravamo un autotreno di pioppi al giorno, circa 120-130 lavoravamo un autotreno di pioppi al giorno, circa 120-130 
quintali di legno, per produrre balestrine e casse per l’orto-quintali di legno, per produrre balestrine e casse per l’orto-
frutta. Avevamo anche delle stampatrici per personalizzare le frutta. Avevamo anche delle stampatrici per personalizzare le 
varie cassette, a seconda del magazzino che ce le ordinava. varie cassette, a seconda del magazzino che ce le ordinava. 
A pieno regime, arrivai ad avere anche 24 dipendenti. Sul finire A pieno regime, arrivai ad avere anche 24 dipendenti. Sul finire 
degli Anni Settanta, però, quell’attività cominciò un inesorabile degli Anni Settanta, però, quell’attività cominciò un inesorabile 
declino, sia per l’avvento della plastica, sia per le difficoltà che declino, sia per l’avvento della plastica, sia per le difficoltà che 
incontro il comparto ortofrutticolo. Le difficoltà allora non incontro il comparto ortofrutticolo. Le difficoltà allora non 
furono poche, anche perché oltre a gestire una simile situa-furono poche, anche perché oltre a gestire una simile situa-

In queste pagine: lo storico artigiano castelvetrese Coriolano Rinaldi, titolare dell’omonima segheria che ha compiuto i 50 anni di attività. In queste pagine: lo storico artigiano castelvetrese Coriolano Rinaldi, titolare dell’omonima segheria che ha compiuto i 50 anni di attività. 
Sopra: gli originali Castelbrik, bricchetti di legno totalmente naturale ideali per essere utilizzati nel caminettoSopra: gli originali Castelbrik, bricchetti di legno totalmente naturale ideali per essere utilizzati nel caminetto

“Castelbrik”, “Castelbrik”, 
il piacere del fuoco il piacere del fuoco 
senza la ceneresenza la cenere
Volete scaldarvi durante tutto l’inverno davanti al vostro camino, Volete scaldarvi durante tutto l’inverno davanti al vostro camino, 
in maniera economica e senza produrre cenere? La soluzione in maniera economica e senza produrre cenere? La soluzione 
c’è e si chiama “Castelbrik”, i bricchetti in legno “made in Ca-c’è e si chiama “Castelbrik”, i bricchetti in legno “made in Ca-
stelvetro” che sono prodotti dalla Segheria Rinaldi. Totalmente stelvetro” che sono prodotti dalla Segheria Rinaldi. Totalmente 
ecologici e senza alcun trattamento, i Castelbrik sono realizzati ecologici e senza alcun trattamento, i Castelbrik sono realizzati 
semplicemente pressando meccanicamente la segatura delle la-semplicemente pressando meccanicamente la segatura delle la-
vorazioni. Pratici ed economici, questi speciali bricchetti in legno vorazioni. Pratici ed economici, questi speciali bricchetti in legno 
hanno inoltre il vantaggio di garantire un’ottima combustione, per hanno inoltre il vantaggio di garantire un’ottima combustione, per 
ottenere tutto il piacere del fuoco senza scarti e senza residui. ottenere tutto il piacere del fuoco senza scarti e senza residui. 

zione, dovetti rimanere fermo quasi un anno per un incidente zione, dovetti rimanere fermo quasi un anno per un incidente 
stradale. All’inizio degli Anni Ottanta, tuttavia, riconvertii la mia stradale. All’inizio degli Anni Ottanta, tuttavia, riconvertii la mia 
segheria alla produzione di semilavorati per i commercianti di segheria alla produzione di semilavorati per i commercianti di 
legname. Cioè, producevo assi e tavolame”. E fin qui, tutto ciò legname. Cioè, producevo assi e tavolame”. E fin qui, tutto ciò 
sarebbe una bella storia, ma non eccezionale. Ciò che rende sarebbe una bella storia, ma non eccezionale. Ciò che rende 
straordinaria l’intera vicenda, tanto da rendere la bottega – la-straordinaria l’intera vicenda, tanto da rendere la bottega – la-
boratorio di Coriolano Rinaldi una tappa obbligata anche per boratorio di Coriolano Rinaldi una tappa obbligata anche per 
un solo semplice appassionato della lavorazione del legno, è un solo semplice appassionato della lavorazione del legno, è 
ciò che avvenne sul finire degli Anni Ottanta. “In quel periodo ciò che avvenne sul finire degli Anni Ottanta. “In quel periodo 
– riprende Coriolano - cominciò anche dalle nostre parti la – riprende Coriolano - cominciò anche dalle nostre parti la 
tendenza a recuperare vecchi rustici e a ristrutturare antiche tendenza a recuperare vecchi rustici e a ristrutturare antiche 
residenze. Mi inventai quindi un’altra specializzazione: il riciclo residenze. Mi inventai quindi un’altra specializzazione: il riciclo 
di legname antico, che è poi l’attività che svolgo tuttora. Mi di legname antico, che è poi l’attività che svolgo tuttora. Mi 
capita spesso di lavorare anche su legni di qualche secolo fa, capita spesso di lavorare anche su legni di qualche secolo fa, 
del Seicento o del Settecento. Mi rendo conto che il mio me-del Seicento o del Settecento. Mi rendo conto che il mio me-
stiere è piuttosto raro, tanto che vengono a cercarmi un po’ stiere è piuttosto raro, tanto che vengono a cercarmi un po’ 
da tutto il nord Italia. Del resto, non ci si improvvisa in que-da tutto il nord Italia. Del resto, non ci si improvvisa in que-
sto settore: occorrono conoscenze, contatti e anche cultura sto settore: occorrono conoscenze, contatti e anche cultura 
nella storia dell’arte”. Per contattare direttamente la Segheria nella storia dell’arte”. Per contattare direttamente la Segheria 
Rinaldi, si può telefonare allo 059 790030.Rinaldi, si può telefonare allo 059 790030.
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Consorzio Tassisti Modenesi, 
sicurezza e serenità per chi viaggia

Essere Anna, 
un libro di ricordi 
per un amore 
e per una città

18 giugno scorso: serata per i 50 anni di attività di Anna Mar-18 giugno scorso: serata per i 50 anni di attività di Anna Mar-
chetti in una splendida Piazza Roma colma di oltre 5.000 mo-chetti in una splendida Piazza Roma colma di oltre 5.000 mo-
denesi entusiasti per la presentazione delle nuove collezioni denesi entusiasti per la presentazione delle nuove collezioni 
A/I 2017 disegnate da Anna e Jessica per la loro maison A/I 2017 disegnate da Anna e Jessica per la loro maison 
Anna Marchetti. Un entusiasmo alle stelle quando la stessa Anna Marchetti. Un entusiasmo alle stelle quando la stessa 
Anna ha presentato il libro, a lei dedicato, dello scrittore Fabri-Anna ha presentato il libro, a lei dedicato, dello scrittore Fabri-
zio Vaccari. “Essere Anna”. Come è scritto nella presentazio-zio Vaccari. “Essere Anna”. Come è scritto nella presentazio-
ne del libro stesso Essere Anna è un lungo raccontarsi fatto ne del libro stesso Essere Anna è un lungo raccontarsi fatto 
da Anna Marchetti a Fabrizio Vaccari. Una sorta di narrazione, da Anna Marchetti a Fabrizio Vaccari. Una sorta di narrazione, 
una confidenza all’amico scrittore per le nozze d’oro con una confidenza all’amico scrittore per le nozze d’oro con 
una professione fortissimamente voluta. E’ il viaggio di Anna una professione fortissimamente voluta. E’ il viaggio di Anna 
Marchetti, dalla nascita sino ai giorni nostri, attraverso la co-Marchetti, dalla nascita sino ai giorni nostri, attraverso la co-
noscenza di persone della sua vita più intima, ai primi anni di noscenza di persone della sua vita più intima, ai primi anni di 
lavoro, ai successi con incontri di grandi personaggi”. Il libro lavoro, ai successi con incontri di grandi personaggi”. Il libro 
inizia con due testimonianze di eccellenza come il soprano inizia con due testimonianze di eccellenza come il soprano 
Mirella Freni che scrive “Anna è, per me, come una sorella, Mirella Freni che scrive “Anna è, per me, come una sorella, 
ogni volta che ci incontriamo nella nostra bella Modena è ogni volta che ci incontriamo nella nostra bella Modena è 
allegria ed amicizia sincera”. E la cantante Silvia Mezzanotte allegria ed amicizia sincera”. E la cantante Silvia Mezzanotte 
che a sua volta annota “…Se dovessi descrivere Anna Mar-che a sua volta annota “…Se dovessi descrivere Anna Mar-
chetti direi che è un puro spirito… e in 50 anni di carriera, chetti direi che è un puro spirito… e in 50 anni di carriera, 
traguardo tutt’altro che facile, ha saputo trasferirlo in ogni traguardo tutt’altro che facile, ha saputo trasferirlo in ogni 
dettaglio, dagli abiti da sera, ai km di seta che con maestria dettaglio, dagli abiti da sera, ai km di seta che con maestria 
si è lasciata scivolare tra le mani”. Un bel libro, corredato da si è lasciata scivolare tra le mani”. Un bel libro, corredato da 
decine di fotografie dalla sua nascita sin ai successi delle sue decine di fotografie dalla sua nascita sin ai successi delle sue 
più recenti e prestigiose collezioni. Che si legge tutto di un più recenti e prestigiose collezioni. Che si legge tutto di un 
fiato. Fatto di semplicità e candore, sincerità e schiettezza. Il fiato. Fatto di semplicità e candore, sincerità e schiettezza. Il 
libro non è solo un viaggio nella storia della signora Marchetti libro non è solo un viaggio nella storia della signora Marchetti 
ma anche un tributo di profondo amore per la città di Mode-ma anche un tributo di profondo amore per la città di Mode-
na. Per la sua storia, arte, cultura e solidarietà. Fra l’altro Anna na. Per la sua storia, arte, cultura e solidarietà. Fra l’altro Anna 
Marchetti, con la generosità che le è riconosciuto da sempre, Marchetti, con la generosità che le è riconosciuto da sempre, 
ha voluto che una parte del prezzo di copertina (€ 18) fosse ha voluto che una parte del prezzo di copertina (€ 18) fosse 
devoluta in beneficienza a favore della Casa di Fausta. Il libro, devoluta in beneficienza a favore della Casa di Fausta. Il libro, 
fra l’altro stampato proprio da fra l’altro stampato proprio da Edizioni Della Casa, è in tutte Edizioni Della Casa, è in tutte 
le edicole di Modena e provincia. Fino al 31/12, con questa le edicole di Modena e provincia. Fino al 31/12, con questa 
copia di Arte di Vivere vi potete presentare a qualsiasi edico-copia di Arte di Vivere vi potete presentare a qualsiasi edico-
la ed acquistare “Essere Anna” al particolare prezzo di € 15 la ed acquistare “Essere Anna” al particolare prezzo di € 15 
anziché € 18. Buona lettura.anziché € 18. Buona lettura.

Spostarsi da una parte all’altra della città e della provincia Spostarsi da una parte all’altra della città e della provincia 
in modo veloce, sicuro e puntuale? La risposta a queste in modo veloce, sicuro e puntuale? La risposta a queste 
esigenze, a Modena, è una soltanto: CO.TA.MO., Consorzio esigenze, a Modena, è una soltanto: CO.TA.MO., Consorzio 
Tassisti Modenesi, una realtà che oggi associa 72 tassisti di Tassisti Modenesi, una realtà che oggi associa 72 tassisti di 
Modena e 10 di Carpi, per una “rete” realmente capillare su Modena e 10 di Carpi, per una “rete” realmente capillare su 
tutto il territorio. Prenotare una corsa in taxi, oggi, non è solo tutto il territorio. Prenotare una corsa in taxi, oggi, non è solo 
sempre più conveniente, ma anche molto sicuro. E a eviden-sempre più conveniente, ma anche molto sicuro. E a eviden-
ziarlo sono dati oggettivi. Per legge, infatti, i tassisti regolari ziarlo sono dati oggettivi. Per legge, infatti, i tassisti regolari 
sono tenuti ad avere la fedina penale pulita, a lavorare con sono tenuti ad avere la fedina penale pulita, a lavorare con 
un tasso alcolemico nel sangue pari a 0 (e non entro lo 0,5 un tasso alcolemico nel sangue pari a 0 (e non entro lo 0,5 
g/l come permette la legge agli automobilisti), a sottoporsi g/l come permette la legge agli automobilisti), a sottoporsi 
alla revisione della patente professionale ogni 5 anni (anziché alla revisione della patente professionale ogni 5 anni (anziché 
10) e a revisionare il proprio veicolo ogni anno. Chi sceglie 10) e a revisionare il proprio veicolo ogni anno. Chi sceglie 
un taxi per i propri spostamenti, quindi, punta innanzitutto un taxi per i propri spostamenti, quindi, punta innanzitutto 
su un profilo professionale altamente qualificato, che offre il su un profilo professionale altamente qualificato, che offre il 
massimo grado di garanzie. massimo grado di garanzie. 
Con l’avvento delle nuove tecnologie, inoltre, è diventato Con l’avvento delle nuove tecnologie, inoltre, è diventato 
ancora più facile e immediato accedere al servizio, in ogni ancora più facile e immediato accedere al servizio, in ogni 
angolo della città in cui ci si trovi. Da alcuni mesi è stata infatti angolo della città in cui ci si trovi. Da alcuni mesi è stata infatti 
lanciata l’innovativa applicazione “AppTaxi”, facilmente scari-lanciata l’innovativa applicazione “AppTaxi”, facilmente scari-
cabile da ogni smartphone, che permette di selezionare il taxi cabile da ogni smartphone, che permette di selezionare il taxi 
più confacente alle proprie esigenze (per 5 o a 6 persone, più confacente alle proprie esigenze (per 5 o a 6 persone, 
per persone a mobilità ridotta, per bagagli ingombranti o nu-per persone a mobilità ridotta, per bagagli ingombranti o nu-
merosi, etc.) senza effettuare alcuna chiamata telefonica. E, in merosi, etc.) senza effettuare alcuna chiamata telefonica. E, in 
più, c’è la possibilità di “dare il voto” al tassista, esprimendo il più, c’è la possibilità di “dare il voto” al tassista, esprimendo il 
proprio indice di gradimento.proprio indice di gradimento.

L’applicazione “AppTaxi” è stata pensata per gli smartpho-L’applicazione “AppTaxi” è stata pensata per gli smartpho-
ne e si scarica gratuitamente dall’App store. Dopodiché, si ne e si scarica gratuitamente dall’App store. Dopodiché, si 
utilizza in modo facile e intuitivo. Grazie al supporto della utilizza in modo facile e intuitivo. Grazie al supporto della 
tecnologia satellitare gprs che comunica al tassista la propria tecnologia satellitare gprs che comunica al tassista la propria 
posizione, l’utente deve solo specificare l’orario desiderato, il posizione, l’utente deve solo specificare l’orario desiderato, il 
tipo di corsa, il numero di posti richiesti e l’eventuale presen-tipo di corsa, il numero di posti richiesti e l’eventuale presen-
za di animali. Inoltre, può scegliere la modalità di pagamento: za di animali. Inoltre, può scegliere la modalità di pagamento: 
se direttamente al tassista tramite contanti o bancomat, o se se direttamente al tassista tramite contanti o bancomat, o se 
dal telefonino, tramite carta di credito registrata. Con questa dal telefonino, tramite carta di credito registrata. Con questa 
applicazione, peraltro, si può viaggiare in oltre una trentina di applicazione, peraltro, si può viaggiare in oltre una trentina di 
città italiane, dal momento che oltre ai tassisti modenesi di città italiane, dal momento che oltre ai tassisti modenesi di 
CO.TA.MO., hanno aderito a questo progetto anche tassisti CO.TA.MO., hanno aderito a questo progetto anche tassisti 
di Milano, Torino, tutte le principali città del Veneto, Bologna, di Milano, Torino, tutte le principali città del Veneto, Bologna, 
Roma, Firenze, Palermo, Cagliari, Arezzo e altre ancora. Per Roma, Firenze, Palermo, Cagliari, Arezzo e altre ancora. Per 
ulteriori informazioni, è poi sempre disponibile il sito internet ulteriori informazioni, è poi sempre disponibile il sito internet 
www.apptaxi.it.www.apptaxi.it.
Ovviamente, assieme alle tecnologie più avanzate, sono Ovviamente, assieme alle tecnologie più avanzate, sono 
mantenute sempre le modalità più tradizionali per prenotare mantenute sempre le modalità più tradizionali per prenotare 
un taxi, come la chiamata alla centrale (059 374242 per Mo-un taxi, come la chiamata alla centrale (059 374242 per Mo-
dena e 059 353888 per Carpi) o l’invio di un sms al 335 18 38 dena e 059 353888 per Carpi) o l’invio di un sms al 335 18 38 
555, specificando città, via e numero civico. 555, specificando città, via e numero civico. 
Dulcis in fundo, da qualche settimana circola per le strade Dulcis in fundo, da qualche settimana circola per le strade 
modenesi anche il taxi targato “Arte di Vivere a Modena”: si modenesi anche il taxi targato “Arte di Vivere a Modena”: si 
tratta della vettura “Prato 2”, che promuove il magazine dedi-tratta della vettura “Prato 2”, che promuove il magazine dedi-
cato alle eccellenze di Modena e provincia.cato alle eccellenze di Modena e provincia.

Anna Marchetti agli inizi della sua carrieraAnna Marchetti agli inizi della sua carriera

L’immagine di Anna Marchetti per il suo libro L’immagine di Anna Marchetti per il suo libro 
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Essere Anna, 
un libro di ricordi 
per un amore 
e per una città

16 giugno scorso: serata per i 50 anni di attività di Anna Mar-
chetti in una splendida Piazza Roma colma di oltre 5.000 mo-
denesi entusiasti per la presentazione delle nuove collezioni 
A/I 2017 disegnate da Anna e Jessica per la loro maison 
Anna Marchetti. Un entusiasmo alle stelle quando la stessa 
Anna ha presentato il libro, a lei dedicato, dello scrittore Fabri-
zio Vaccari. “Essere Anna”. Come è scritto nella presentazio-
ne del libro stesso Essere Anna è un lungo raccontarsi fatto 
da Anna Marchetti a Fabrizio Vaccari. Una sorta di narrazione, 
una confidenza all’amico scrittore per le nozze d’oro con 
una professione fortissimamente voluta. E’ il viaggio di Anna 
Marchetti, dalla nascita sino ai giorni nostri, attraverso la co-
noscenza di persone della sua vita più intima, ai primi anni di 
lavoro, ai successi con incontri di grandi personaggi”. Il libro 
inizia con due testimonianze di eccellenza come il soprano 
Mirella Freni che scrive “Anna è, per me, come una sorella, 
ogni volta che ci incontriamo nella nostra bella Modena è 
allegria ed amicizia sincera”. E la cantante Silvia Mezzanotte 
che a sua volta annota “…Se dovessi descrivere Anna Mar-
chetti direi che è un puro spirito… e in 50 anni di carriera, 
traguardo tutt’altro che facile, ha saputo trasferirlo in ogni 
dettaglio, dagli abiti da sera, ai km di seta che con maestria 
si è lasciata scivolare tra le mani”. Un bel libro, corredato da 
decine di fotografie dalla sua nascita sin ai successi delle sue 
più recenti e prestigiose collezioni. Che si legge tutto di un 
fiato. Fatto di semplicità e candore, sincerità e schiettezza. Il 
libro non è solo un viaggio nella storia della signora Marchetti 
ma anche un tributo di profondo amore per la città di Mode-
na. Per la sua storia, arte, cultura e solidarietà. Fra l’altro Anna 
Marchetti, con la generosità che le è riconosciuto da sempre, 
ha voluto che una parte del prezzo di copertina (€ 18) fosse 
devoluta in beneficienza a favore della Casa di Fausta. Il libro, 
fra l’altro stampato proprio da Edizioni Della Casa, è in tutte 
le edicole di Modena e provincia. Fino al 31/12, con questa 
copia di Arte di Vivere vi potete presentare a qualsiasi edico-
la ed acquistare “Essere Anna” al particolare prezzo di € 15 
anziché € 18. Buona lettura.

Anna Marchetti agli inizi della sua carriera

L’immagine di Anna Marchetti per il suo libro 
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Fabrizio Vaccari e Anna Marchetti

Edizioni Della Casa Srl

Anna Marchetti: cinquant’anni di amore 

e passione per il mondo della moda raccontati 

a Fabrizio Vaccari
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Formagrafica, 
la stampa sotto una nuova luce

Giorgio Ferrari, la concessionaria 
Jaguar Land Rover per Modena 
e provinciaA carpi, oltre al mondo della moda, esistono realtà imprendi-A carpi, oltre al mondo della moda, esistono realtà imprendi-

toriali che si sono sempre distinte per innovazione e diversi-toriali che si sono sempre distinte per innovazione e diversi-
ficazione. Nel settore della stampa, ad esempio, Formagrafica ficazione. Nel settore della stampa, ad esempio, Formagrafica 
srl è l’azienda che ha avuto la capacità di credere ed inve-srl è l’azienda che ha avuto la capacità di credere ed inve-
stire nel proprio lavoro, arrivando ad assumere un ruolo di stire nel proprio lavoro, arrivando ad assumere un ruolo di 
leadership sul territorio. Formagrafica srl, società controllata leadership sul territorio. Formagrafica srl, società controllata 
da Coptip Industrie rafiche, nasce dall’unione di esperienze da Coptip Industrie rafiche, nasce dall’unione di esperienze 
e professionalità presenti in Nuovagrafica e nella tipografia e professionalità presenti in Nuovagrafica e nella tipografia 
Malagoli di Modena con un obiettivo chiaro: offrire ai propri Malagoli di Modena con un obiettivo chiaro: offrire ai propri 
clienti know-how e tecnologie capaci di rendere distintiva la clienti know-how e tecnologie capaci di rendere distintiva la 
comunicazione stampata dei propri clienti. I numeri di que-comunicazione stampata dei propri clienti. I numeri di que-
sta nuova realtà sono già importanti: 23 addetti, un fattura-sta nuova realtà sono già importanti: 23 addetti, un fattura-
to che punta a toccare i 6 milioni di euro nel 2017 (che si to che punta a toccare i 6 milioni di euro nel 2017 (che si 
sommano agli oltre 40 milioni di euro di fatturato di Coptip sommano agli oltre 40 milioni di euro di fatturato di Coptip 
Industrie Grafiche), 3000 mq di stabilimento produttivo a Carpi Industrie Grafiche), 3000 mq di stabilimento produttivo a Carpi 
oggetto di importanti interventi di riqualificazione a segui-oggetto di importanti interventi di riqualificazione a segui-
to del sisma del 2012. Numeri che esprimono una capacità to del sisma del 2012. Numeri che esprimono una capacità 
produttiva significativa: cataloghi, riviste, etichette, astucci e produttiva significativa: cataloghi, riviste, etichette, astucci e 
packaging alimentare e cosmetico, stampati nobilitati su di-packaging alimentare e cosmetico, stampati nobilitati su di-
versi supporti, dalla carta alla plastica passando per il tessuto, versi supporti, dalla carta alla plastica passando per il tessuto, 
sono solo alcuni dei prodotti che possono essere realizzati sono solo alcuni dei prodotti che possono essere realizzati 
da Formagrafica srl. il Know-how è garantito dall’esperienza da Formagrafica srl. il Know-how è garantito dall’esperienza 
e dalla continua formazione del personale. L’innovazione dai e dalla continua formazione del personale. L’innovazione dai 
continui investimenti in tecnologia: come quello sulla nuova continui investimenti in tecnologia: come quello sulla nuova 
macchina da stampa a foglio 8 colori Komori con metodo di macchina da stampa a foglio 8 colori Komori con metodo di 
essicazione inchiostro HUV.essicazione inchiostro HUV.

Questa macchina rappresenta una nuova frontiera nella tec-Questa macchina rappresenta una nuova frontiera nella tec-
nologia di stampa, permettendo di ridurre i tempi di produ-nologia di stampa, permettendo di ridurre i tempi di produ-
zione garantendo i più alti standard qualitativi e un’attenzio-zione garantendo i più alti standard qualitativi e un’attenzio-
ne particolare alla salvaguardia dell’ambiente, abbattendo le ne particolare alla salvaguardia dell’ambiente, abbattendo le 
emissioni di CO2 ed il consumo di inchiostri, solventi ed ener-emissioni di CO2 ed il consumo di inchiostri, solventi ed ener-
gia, È proprio grazie agli investimenti e all’esperienza del per-gia, È proprio grazie agli investimenti e all’esperienza del per-
sonale che oggi Formagrafica srl è in grado di accompagnare sonale che oggi Formagrafica srl è in grado di accompagnare 
il cliente in ogni fase della lavorazione, dalla progettazione il cliente in ogni fase della lavorazione, dalla progettazione 
fino alla stampa e confezione del prodotto, garantendo qua-fino alla stampa e confezione del prodotto, garantendo qua-
lità e competenza in ogni situazione.lità e competenza in ogni situazione.

Entrare nella sede della concessionaria Giorgio Ferrari è come Entrare nella sede della concessionaria Giorgio Ferrari è come 
entrare in un mondo di eleganza e raffinatezza. Nella storica entrare in un mondo di eleganza e raffinatezza. Nella storica 
sede di via Cortatona 12 a Modena, come nelle filiali di Sas-sede di via Cortatona 12 a Modena, come nelle filiali di Sas-
suolo e Carpi, si possono ammirare e provare tutti i modelli suolo e Carpi, si possono ammirare e provare tutti i modelli 
della gamma Jaguar e Land Rover, cioè il meglio della produ-della gamma Jaguar e Land Rover, cioè il meglio della produ-
zione automobilistica inglese.zione automobilistica inglese.
Jaguar Land Rover presentano sulle proprie vetture la più Jaguar Land Rover presentano sulle proprie vetture la più 
avanzata tecnologia oggi disponibile, grazie agli importanti in-avanzata tecnologia oggi disponibile, grazie agli importanti in-
vestimenti che hanno permesso di rinnovare, negli ultimi anni, vestimenti che hanno permesso di rinnovare, negli ultimi anni, 
tutte le linee di produzione e rinnovare completamente la tutte le linee di produzione e rinnovare completamente la 
gamma, partendo dai nuovi motori Ingenium, realizzati com-gamma, partendo dai nuovi motori Ingenium, realizzati com-
pletamente in alluminio e in grado di fornire alte prestazioni a pletamente in alluminio e in grado di fornire alte prestazioni a 
consumi ed emissioni ridottissimi.consumi ed emissioni ridottissimi.
Ma le qualità della concessionaria Giorgio Ferrari non si ferma-Ma le qualità della concessionaria Giorgio Ferrari non si ferma-
no ai marchi rappresentati, è nella cura del cliente che la con-no ai marchi rappresentati, è nella cura del cliente che la con-
cessionaria modenese ha investito le proprie risorse. Profes-cessionaria modenese ha investito le proprie risorse. Profes-
sionalità ed esperienza dei venditori, servizio post vendita sionalità ed esperienza dei venditori, servizio post vendita 
presente ed efficace nella risoluzione di qualsiasi problema, presente ed efficace nella risoluzione di qualsiasi problema, 
officina attrezzata con le migliori tecnologie, gommista ed officina attrezzata con le migliori tecnologie, gommista ed 

elettrauto interni e magazzino pronto a garantire i pezzi di elettrauto interni e magazzino pronto a garantire i pezzi di 
ricambio in modo che il fermo macchina sia il più breve pos-ricambio in modo che il fermo macchina sia il più breve pos-
sibile. sibile. 
Anche l’usato che la concessionaria offre ai propri clienti è Anche l’usato che la concessionaria offre ai propri clienti è 
affidabile e garantito, grazie ai controlli effettuati sulle vetture affidabile e garantito, grazie ai controlli effettuati sulle vetture 
prima che siano rimessi sul mercato.prima che siano rimessi sul mercato.
La concessionaria Giorgio Ferrari offre inoltre numerosi ser-La concessionaria Giorgio Ferrari offre inoltre numerosi ser-
vizi al cliente che decide di acquistare una Land Rover o una vizi al cliente che decide di acquistare una Land Rover o una 
Jaguar, nuove o usate, presso la concessionaria auto di Mo-Jaguar, nuove o usate, presso la concessionaria auto di Mo-
dena o le filiali di Carpi e Sassuolo: montaggio e smontaggio dena o le filiali di Carpi e Sassuolo: montaggio e smontaggio 
pneumatici da neve e relativa custodia, servizio di lavaggio pneumatici da neve e relativa custodia, servizio di lavaggio 
dell’autovettura, esterno e interno compreso di igienizzazio-dell’autovettura, esterno e interno compreso di igienizzazio-
ne, finanziamenti personalizzati sulle esigenze dell’acquiren-ne, finanziamenti personalizzati sulle esigenze dell’acquiren-
te, servizi assicurativi, test-drive su tutta la gamma Jaguar e te, servizi assicurativi, test-drive su tutta la gamma Jaguar e 
Land Rover e prove su strada prima dell’acquisto, servizio Land Rover e prove su strada prima dell’acquisto, servizio 
interno di soccorso stradale.interno di soccorso stradale.
Affidarsi alla concessionaria Giorgio Ferrari è la migliore ga-Affidarsi alla concessionaria Giorgio Ferrari è la migliore ga-
ranzia di soddisfazione per l’acquisto e l’utilizzo della propria ranzia di soddisfazione per l’acquisto e l’utilizzo della propria 
vettura.vettura.

Un suggestivo angolo dello showroom Jaguar Land Rover Giorgio Ferrari Un suggestivo angolo dello showroom Jaguar Land Rover Giorgio Ferrari 
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ABOVE ALL, 
IT’S A JAGUAR.

ALL-NEW JAGUAR F-PACE

FERRARI GIORGIO 
Via Emilia Est 1370, Modena - 059 365140 
Via Circonvallazione Nord/Est 120, Sassuolo - 0536 807992 
Via Lama di Quartirolo interna 32, Carpi - 059 691791 
concierge.ferrarigiorgio@jaguardealers.it

ferrarigiorgio.jaguar.it

Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES.  
Jaguar consiglia Castrol. Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 209 g/km.

Benvenuti a bordo di una nuova idea di Jaguar. 
Alla bellezza e alla sportività abbiamo aggiunto la praticità.  
Così la tua Jaguar potrà entrare nella tua vita portando  
non solo stile e performance, ma anche una nuova versatilità. 
E Nuova F-PACE lo fa al massimo: vieni a scoprire l’ampiezza 
del suo bagagliaio top in class, e a conoscere tutte le funzionalità 
dell’innovativa Activity Key.

Nuova Jaguar F-PACE ti aspetta in Concessionaria.

EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR

Ci hanno accompagnato
Università degli studi Università degli studi 
di Modena e Reggio Emiliadi Modena e Reggio Emilia
Via Università 4Via Università 4
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/2056511Tel. 059/2056511
www.unimore.itwww.unimore.it

ModenamoremioModenamoremio
Via Scudari 12Via Scudari 12
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/212714Tel. 059/212714
www.modenamoremio.itwww.modenamoremio.it

Centro Porsche Modena Centro Porsche Modena 
Via Emilia Est, 1463Via Emilia Est, 1463
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059 2862011Tel. 059 2862011
www.centroporschemodena.itwww.centroporschemodena.it

Consorzio Tutela Aceto Balsamico Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
di Modenadi Modena
Viale Virgilio 55 - 41123 ModenaViale Virgilio 55 - 41123 Modena
Tel. 059/208621Tel. 059/208621
www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Esterni, Architettura Esterni, Architettura 
e Design del Paesaggioe Design del Paesaggio
Via Tevere, 382Via Tevere, 382
41030 Bomporto (MO)41030 Bomporto (MO)
tel. 059 7105861tel. 059 7105861
www.esterni.netwww.esterni.net

Hesperia HospitalHesperia Hospital
Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A
41125 Modena41125 Modena
Tel. 059/449111Tel. 059/449111
www.hesperia.itwww.hesperia.it

Pollo & friends srlPollo & friends srl
Strada delle Morane 500/19Strada delle Morane 500/19
C/O Centro Comm.le La RotondaC/O Centro Comm.le La Rotonda
Tel. 059/3092642Tel. 059/3092642

Taverna dei Servi - Club 37Taverna dei Servi - Club 37
Via Dei Servi 37Via Dei Servi 37
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/217134Tel. 059/217134
www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

Antonio BerniniAntonio Bernini
Financial PlannerFinancial Planner
Via Giulio Romano 42Via Giulio Romano 42
46036 Revere MN46036 Revere MN

Via Miglioretti 1Via Miglioretti 1
46035 Ostiglia MN46035 Ostiglia MN
Tel. 0386/802215Tel. 0386/802215

Gastronomia ManziniGastronomia Manzini
Via Peretti 17Via Peretti 17
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/243009Tel. 059/243009
www.gastronomiamanzini.itwww.gastronomiamanzini.it

Anna MarchettiAnna Marchetti
Via Salgari 40Via Salgari 40
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/332022Tel. 059/332022
www.annamarchetti.itwww.annamarchetti.it

Segheria RinaldiSegheria Rinaldi
Via Ghiarone 52Via Ghiarone 52
41014 Castelvetro MO41014 Castelvetro MO
Tel. 059/790030Tel. 059/790030

CO.TA.MO soc. coop. a r.l.CO.TA.MO soc. coop. a r.l.
Via Scaglia Est 31Via Scaglia Est 31
41126 Modena MO41126 Modena MO
Tel. 059/374242Tel. 059/374242
www.cotamo.itwww.cotamo.it

Formagrafica/CoptipFormagrafica/Coptip
Via Rudolf Diesel 2Via Rudolf Diesel 2
41012 Carpi MO41012 Carpi MO
Tel. 059/691118Tel. 059/691118
www.coptip.it/formagraficawww.coptip.it/formagrafica

Giorgio Ferrari srlGiorgio Ferrari srl
Via Curtatona 12Via Curtatona 12
41126 Modena41126 Modena
Tel. 059/365140Tel. 059/365140
www.ferrarigiorgio.itwww.ferrarigiorgio.it

BG - Villa Bisini GambettiBG - Villa Bisini Gambetti
Via Gherbella, 294/BVia Gherbella, 294/B
41126 Modena41126 Modena
tel. 059 357435tel. 059 357435
www.bg-aceto.itwww.bg-aceto.it

Paolo Pignatti FotografoPaolo Pignatti Fotografo
Cel. 348/9003555Cel. 348/9003555




