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Arte di VivereArte di Vivere
e la Modena che verràe la Modena che verrà

Arte di vivere a Modena

Paragonando il titolo del film premio Oscar 2015 di Paolo Sorrentino, da appassio-Paragonando il titolo del film premio Oscar 2015 di Paolo Sorrentino, da appassio-
nati ed innamorati della nostra città, urliamo a squarciagola “bentornata bella Mo-nati ed innamorati della nostra città, urliamo a squarciagola “bentornata bella Mo-
dena”. Dalla riapertura della Galleria Estense, alla rinnovata Palazzina Vigarani, dalla dena”. Dalla riapertura della Galleria Estense, alla rinnovata Palazzina Vigarani, dalla 
casa museo dedicata a Luciano Pavarotti alla pedonalizzazione di Piazza Roma casa museo dedicata a Luciano Pavarotti alla pedonalizzazione di Piazza Roma 
e di Corso Duomo. Dal nuovo look del Museo Enzo Ferrari alla riqualificazione dei e di Corso Duomo. Dal nuovo look del Museo Enzo Ferrari alla riqualificazione dei 
Giardini Ducali. Per finire al Mata - al quale dedichiamo questa doppia pagina - l’area Giardini Ducali. Per finire al Mata - al quale dedichiamo questa doppia pagina - l’area 
nata dalla totale ristrutturazione dell’ex Manifattura Tabacchi e destinata , come nata dalla totale ristrutturazione dell’ex Manifattura Tabacchi e destinata , come 
nuovo spazio per la cultura. Infatti il primo progetto culturale con cui si è inaugura-nuovo spazio per la cultura. Infatti il primo progetto culturale con cui si è inaugura-
to, il 18 settembre scorso e terminerà alla fine di gennaio, è la mostra “Il manichino to, il 18 settembre scorso e terminerà alla fine di gennaio, è la mostra “Il manichino 
della storia, l’arte dopo le costruzioni della critica e della cultura”. E come ha detto il della storia, l’arte dopo le costruzioni della critica e della cultura”. E come ha detto il 
sindaco Gian Carlo Muzzarelli “Bentornata bella Modena, una città che dovrà essere sindaco Gian Carlo Muzzarelli “Bentornata bella Modena, una città che dovrà essere 
sempre più intelligente, sostenibile ed esclusiva”.sempre più intelligente, sostenibile ed esclusiva”.

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni
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Quanto vale Modena?
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A fine 2015 è uscita la classifica del Sole 24 ore sulla qualità di vita delle province italiane, una classifica che viene proposta A fine 2015 è uscita la classifica del Sole 24 ore sulla qualità di vita delle province italiane, una classifica che viene proposta 
da oltre 25 anni e che prende in esame 6 macro indicatori, Tenore di vita, Ambiente e Salute, Affari e Lavoro, Ordine pubblico, da oltre 25 anni e che prende in esame 6 macro indicatori, Tenore di vita, Ambiente e Salute, Affari e Lavoro, Ordine pubblico, 
Popolazione e, infine, Tempo libero. La provincia di Modena si è classificata al quattordicesimo posto, un risultato onorevole Popolazione e, infine, Tempo libero. La provincia di Modena si è classificata al quattordicesimo posto, un risultato onorevole 
se consideriamo le 110 provincie italiane, ma deludente se lo confrontiamo con il terzo posto del 2014. L’unico indicatore se consideriamo le 110 provincie italiane, ma deludente se lo confrontiamo con il terzo posto del 2014. L’unico indicatore 
che è migliorato è quello relativo ad Affari e Lavoro, dove Modena è passata dall’undicesimo posto del 2014 all’attuale che è migliorato è quello relativo ad Affari e Lavoro, dove Modena è passata dall’undicesimo posto del 2014 all’attuale 
nono, in tutti gli altri siamo scivolati in classifica, anche se qualche segnale incoraggiante si può vedere dalle tante iniziative e nono, in tutti gli altri siamo scivolati in classifica, anche se qualche segnale incoraggiante si può vedere dalle tante iniziative e 
dall’apertura di nuove attività commerciali. Quindi, oggi quanto vale veramente Modena? Credo che la risposta sia nel cuore dall’apertura di nuove attività commerciali. Quindi, oggi quanto vale veramente Modena? Credo che la risposta sia nel cuore 
dei suoi abitanti e, a discapito di tutti i fattori negativi contro i quali devono lottare, all’impegno che dedicheranno quotidia-dei suoi abitanti e, a discapito di tutti i fattori negativi contro i quali devono lottare, all’impegno che dedicheranno quotidia-
namente per migliorare la qualità di vita nella nostra bella provincia. namente per migliorare la qualità di vita nella nostra bella provincia. 

Stefano Della CasaStefano Della Casa
   Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”   Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”

Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”

Seguici su www.artediviveremodena.it oppure su facebook:          Arte di Vivere a ModenaSeguici su www.artediviveremodena.it oppure su facebook:          Arte di Vivere a Modena

Arte di Vivere promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia:

In morte di un amico,
Sandro Bellei

Quando nel settembre del 2014 decisi, con la mia famiglia, di Quando nel settembre del 2014 decisi, con la mia famiglia, di 
intraprendere l’avventura di Arte di Vivere a Modena e dintorni, intraprendere l’avventura di Arte di Vivere a Modena e dintorni, 
il primo amico nonché giornalista e scrittore che contattai, il primo amico nonché giornalista e scrittore che contattai, 
date le tante incertezze che mi assillavano, per avere parole di date le tante incertezze che mi assillavano, per avere parole di 
incitamento, sprone e conforto fu proprio Sandro Bellei. Mi disse incitamento, sprone e conforto fu proprio Sandro Bellei. Mi disse 
“…se vuoi pubblicare una rivista dedicata alla nostra città ricordati “…se vuoi pubblicare una rivista dedicata alla nostra città ricordati 
sempre che non potrai mai pensare al suo futuro senza celebrarne sempre che non potrai mai pensare al suo futuro senza celebrarne 
il suo passato.”il suo passato.”
A lui è dedicato questo numero di Arte di Vivere e, per un suo A lui è dedicato questo numero di Arte di Vivere e, per un suo 
desiderio, ogni uscita avrà sempre un articolo firmato Sandro desiderio, ogni uscita avrà sempre un articolo firmato Sandro 
Bellei.Bellei.

Dino Della CasaDino Della Casa
Editore di Arte di Vivere a ModenaEditore di Arte di Vivere a Modena

“O capitano! Mio capitano! Il nostro “O capitano! Mio capitano! Il nostro 
viaggio tremendo è terminato, la nave ha viaggio tremendo è terminato, la nave ha 
superato ogni ostacolo, l’ambito premio superato ogni ostacolo, l’ambito premio 
è conquistato...è conquistato...
O capitano! Mio capitano! Risorgi, odi O capitano! Mio capitano! Risorgi, odi 
le campane, per te è issata la bandiera, le campane, per te è issata la bandiera, 
per te squillano le trombe, per te fiori e per te squillano le trombe, per te fiori e 
ghirlande ornate di nastri”.ghirlande ornate di nastri”.

da “O capitano! Mio capitano!”da “O capitano! Mio capitano!”
di Walt Whitmanndi Walt Whitmann

EDITORIALEEDITORIALE
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San Geminiano, 
il patrono di Modena Hesperia Hospital, sicurezza 

e certezza nel futuro 
della nostra salute

UNA CATTIVA SANITÀ È UN VIAGGIO NEL DESERTO DEI BARBARIUNA CATTIVA SANITÀ È UN VIAGGIO NEL DESERTO DEI BARBARI

Mission dell’Hesperia Hospital di Modena: rendere un malato sereno Mission dell’Hesperia Hospital di Modena: rendere un malato sereno 
e sicuro. Questo è il difficile compito che si è posto l’Hesperia Ho-e sicuro. Questo è il difficile compito che si è posto l’Hesperia Ho-
spital, prima come casa di cura privata ed ora come grande com-spital, prima come casa di cura privata ed ora come grande com-
plesso sanitario convenzionato. Proprio all’inizio di quest’anno plesso sanitario convenzionato. Proprio all’inizio di quest’anno 
l’ospedale si è dotato di un nuovo modernissimo amplificatore di l’ospedale si è dotato di un nuovo modernissimo amplificatore di 
brillanza per le radiografie. Perché? Perché durante un intervento di brillanza per le radiografie. Perché? Perché durante un intervento di 
chirurgia o di ortopedia traumatologica è fondamentale dotare lo chirurgia o di ortopedia traumatologica è fondamentale dotare lo 

stesso chirurgo di strumenti che lo aiutino a valutare la situazione stesso chirurgo di strumenti che lo aiutino a valutare la situazione 
dell’operazione che sta facendo, soprattutto per essere in grado dell’operazione che sta facendo, soprattutto per essere in grado 
di intervenire se si stanno verificando condizioni altrimenti non di intervenire se si stanno verificando condizioni altrimenti non 
valutabili. Per esempio, in chirurgia questo strumento si usa per ef-valutabili. Per esempio, in chirurgia questo strumento si usa per ef-
fettuare colangiografie preoperatorie, in urologia per ureterografie. fettuare colangiografie preoperatorie, in urologia per ureterografie. 
Invece in ortopedia traumatologica l’amplificatore di brillanza trova Invece in ortopedia traumatologica l’amplificatore di brillanza trova 
largo uso nelle riduzioni e osteosintesi di fratture. Tale dispositivo largo uso nelle riduzioni e osteosintesi di fratture. Tale dispositivo 

Arte di vivere a Modena

San Geminiano, chi era costui? O, per dirla altrimenti, chi è il santo San Geminiano, chi era costui? O, per dirla altrimenti, chi è il santo 
venerato a Modena come patrono? Secondo le poche notizie venerato a Modena come patrono? Secondo le poche notizie 
che sono state tramandate nei secoli, dato che questo santo è che sono state tramandate nei secoli, dato che questo santo è 
vissuto 1600 anni fa, Geminiano nacque a Cognento il 15 gennaio vissuto 1600 anni fa, Geminiano nacque a Cognento il 15 gennaio 
312 e morì a Modena il 31 gennaio 397. Non è quindi un caso che, 312 e morì a Modena il 31 gennaio 397. Non è quindi un caso che, 
proprio il 31 gennaio, la città ricordi il suo santo protettore.proprio il 31 gennaio, la città ricordi il suo santo protettore.
Geminiano, il cui nome è tramandato dalle fonti anche nelle varianti Geminiano, il cui nome è tramandato dalle fonti anche nelle varianti 
“Gimignano” e “Gemignano”, era di famiglia romana. Quando venne “Gimignano” e “Gemignano”, era di famiglia romana. Quando venne 
al mondo, il cristianesimo era già molto diffuso in tutto l’impero al mondo, il cristianesimo era già molto diffuso in tutto l’impero 
romano, tanto che solo un anno dopo la sua nascita l’imperatore romano, tanto che solo un anno dopo la sua nascita l’imperatore 
Costantino il Grande emanò il celebre “Editto di Milano”, con il quale Costantino il Grande emanò il celebre “Editto di Milano”, con il quale 
si concedeva una sostanziale libertà di culto in tutto l’impero e si si concedeva una sostanziale libertà di culto in tutto l’impero e si 
poneva fine alle periodiche persecuzioni contro i cristiani.poneva fine alle periodiche persecuzioni contro i cristiani.
Sempre secondo le fonti storiche, Geminiano fu diacono del ve-Sempre secondo le fonti storiche, Geminiano fu diacono del ve-
scovo Antonio e, alla morte di costui, gli successe in questa carica, scovo Antonio e, alla morte di costui, gli successe in questa carica, 
per volontà del popolo modenese. Si tramanda che Geminiano fu per volontà del popolo modenese. Si tramanda che Geminiano fu 
uomo di molta fede, con spiccate doti da esorcista. La sua fama ar-uomo di molta fede, con spiccate doti da esorcista. La sua fama ar-
rivò addirittura fino a Costantinopoli, ovvero l’attuale Istanbul, dove rivò addirittura fino a Costantinopoli, ovvero l’attuale Istanbul, dove 
vi fu chiamato per guarire la figlia dell’imperatore Gioviano (363 – vi fu chiamato per guarire la figlia dell’imperatore Gioviano (363 – 
364). Altre notizie su di lui lo danno presente nel 390 fu presente 364). Altre notizie su di lui lo danno presente nel 390 fu presente 
al Concilio di Milano, presieduto da sant’Ambrogio per condanna-al Concilio di Milano, presieduto da sant’Ambrogio per condanna-
re l’eretico Gioviniano. A proposito di eresie, Geminiano fu molto re l’eretico Gioviniano. A proposito di eresie, Geminiano fu molto 
attivo nel contrasto all’eresia ariana, ovvero alla dottrina trinitaria attivo nel contrasto all’eresia ariana, ovvero alla dottrina trinitaria 
elaborata dal vescovo Ario (256 – 336), condannata al primo Con-elaborata dal vescovo Ario (256 – 336), condannata al primo Con-
cilio di Nicea (325), la quale sosteneva che la natura divina di Cristo cilio di Nicea (325), la quale sosteneva che la natura divina di Cristo 
fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio e che, pertanto, vi fu fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio e che, pertanto, vi fu 
un tempo in cui Cristo non esisteva e dunque che fosse stato cre-un tempo in cui Cristo non esisteva e dunque che fosse stato cre-
ato in seguito. Un manoscritto del XII secolo, la cosiddetta Relatio ato in seguito. Un manoscritto del XII secolo, la cosiddetta Relatio 

translationis Sancti Giminiani, attualmente conservato nell’Archivio translationis Sancti Giminiani, attualmente conservato nell’Archivio 
Capitolare del Duomo, descrive la traslazione e la ricognizione del Capitolare del Duomo, descrive la traslazione e la ricognizione del 
corpo di San Geminiano, avvenute rispettivamente il 30 aprile e il 7 corpo di San Geminiano, avvenute rispettivamente il 30 aprile e il 7 
ottobre 1106, alla presenza di papa Pasquale II, Matilde di Canossa ottobre 1106, alla presenza di papa Pasquale II, Matilde di Canossa 
e dei fedeli modenesi. Dopo questa, seguì un’altra ricognizione per e dei fedeli modenesi. Dopo questa, seguì un’altra ricognizione per 
opera di Lucio III, il 12 luglio 1184, quando, in viaggio per Verona, opera di Lucio III, il 12 luglio 1184, quando, in viaggio per Verona, 
questi si fermò a Modena per consacrare il Duomo. Dopo il 1184 questi si fermò a Modena per consacrare il Duomo. Dopo il 1184 
nessun’altra ricognizione fu compiuta fino al 1955. Ci sono anche nessun’altra ricognizione fu compiuta fino al 1955. Ci sono anche 
un paio di leggende che richiamano l’importanza di San Geminiano un paio di leggende che richiamano l’importanza di San Geminiano 
quale protettore della città di Modena. La prima è collocata nel 452, quale protettore della città di Modena. La prima è collocata nel 452, 
ai tempi di Attila, sovrano degli Unni e vero e proprio flagello per le ai tempi di Attila, sovrano degli Unni e vero e proprio flagello per le 
popolazioni italiche. Si narra che il re mongolo, sceso dal Veneto, popolazioni italiche. Si narra che il re mongolo, sceso dal Veneto, 
si apprestasse a mettere a ferro e fuoco la città di Modena. I mo-si apprestasse a mettere a ferro e fuoco la città di Modena. I mo-
denesi chiesero aiuto a San Geminiano e il santo, a sua volta, fece denesi chiesero aiuto a San Geminiano e il santo, a sua volta, fece 
scendere su Modena una fittissima nebbia, tanto che Attila non scendere su Modena una fittissima nebbia, tanto che Attila non 
riuscì a individuare la città e proseguì verso sud. riuscì a individuare la città e proseguì verso sud. 
Un’altra leggenda riguarda l’apparizione a Carlo II d’Amboise (1473 – Un’altra leggenda riguarda l’apparizione a Carlo II d’Amboise (1473 – 
1511), comandante delle milizie francesi che nel 1511 stavano mi-1511), comandante delle milizie francesi che nel 1511 stavano mi-
nacciando Modena. Si dice che nella notte tra il 17 ed il 18 febbraio nacciando Modena. Si dice che nella notte tra il 17 ed il 18 febbraio 
san Geminiano sia apparso ai francesi con un aspetto terrificante. san Geminiano sia apparso ai francesi con un aspetto terrificante. 
Alla vista di quel prodigio il capitano e le sue truppe retrocedettero Alla vista di quel prodigio il capitano e le sue truppe retrocedettero 
precipitosamente verso Rubiera e molti soldati perirono annegati precipitosamente verso Rubiera e molti soldati perirono annegati 
nel fiume Secchia. Il comandante, atterrito a morte, si suicidò di lì a nel fiume Secchia. Il comandante, atterrito a morte, si suicidò di lì a 
poco nella vicina Correggio.poco nella vicina Correggio.
Il 31 gennaio di ogni anno, Modena rende omaggio al suo patrono. Il 31 gennaio di ogni anno, Modena rende omaggio al suo patrono. 
Per l’occasione, nella cripta del duomo di Modena, viene esposto il Per l’occasione, nella cripta del duomo di Modena, viene esposto il 
corpo del Santo, all’interno del sarcofago che ne contiene le ossa corpo del Santo, all’interno del sarcofago che ne contiene le ossa 
ricomposte e vestite con abiti liturgici.ricomposte e vestite con abiti liturgici.
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I PRINCIPI DELL’HESPERIA HOSPITAL PER LA I PRINCIPI DELL’HESPERIA HOSPITAL PER LA 
PROTEZIONE DEI SUOI PAZIENTI:PROTEZIONE DEI SUOI PAZIENTI:

• • la tutela al diritto alla salute di ogni cittadinola tutela al diritto alla salute di ogni cittadino

• • il controllo diretto del paziente il controllo diretto del paziente 
 sui servizi ricevuti sui servizi ricevuti

• • la ricerca della qualità delle la ricerca della qualità delle 
 prestazioni offerte prestazioni offerte

• • l’offerta di prestazioni in regime di ricovero l’offerta di prestazioni in regime di ricovero 
in conformità al Sistema Sanitario Naziona-in conformità al Sistema Sanitario Naziona-
le secondo la vigente legislazionele secondo la vigente legislazione

• • la collocazione del paziente al centro delle la collocazione del paziente al centro delle 
scelte di diagnosi, cure ed assistenzascelte di diagnosi, cure ed assistenza

• • la selettività dei percorsi assistenzialila selettività dei percorsi assistenziali

• • il privilegiare discipline chirurgiche il privilegiare discipline chirurgiche 
 di alta specialità di alta specialità

• • lo scegliere le tecnologie più evolute e lo scegliere le tecnologie più evolute e 
complessecomplesse

In alto: amplificatore di brillanza. In alto: amplificatore di brillanza. 
In basso: una parte di sala operatoria con angiografo dell’Hesperia HospitalIn basso: una parte di sala operatoria con angiografo dell’Hesperia Hospital

Nel disegno, come si effettua un esame di endoscopia digestivaNel disegno, come si effettua un esame di endoscopia digestiva

è peraltro un’apparecchiatura mobile, quindi facilmente spostabile, è peraltro un’apparecchiatura mobile, quindi facilmente spostabile, 
per effettuare radiografie in diverse posizioni nella medesima area per effettuare radiografie in diverse posizioni nella medesima area 
operativa, composto da due parti per scattare o singoli fotogrammi operativa, composto da due parti per scattare o singoli fotogrammi 
radiografici o per effettuare radioscopie “in continuo”. Ma al di là di radiografici o per effettuare radioscopie “in continuo”. Ma al di là di 
questo linguaggio medico, cosa vuol dire per il paziente che si è questo linguaggio medico, cosa vuol dire per il paziente che si è 
affidato ad uno dei chirurghi di Hesperia Hospital l’utilizzo di un am-affidato ad uno dei chirurghi di Hesperia Hospital l’utilizzo di un am-
plificatore di brillanza? Che se deve subire, per esempio, un interven-plificatore di brillanza? Che se deve subire, per esempio, un interven-
to di carcinoma prostatico, o la riduzione di una frattura femorale, to di carcinoma prostatico, o la riduzione di una frattura femorale, 
quest’intervento sarà monitorato costantemente e nel modo meno quest’intervento sarà monitorato costantemente e nel modo meno 
invasivo possibile. Per la sua sicurezza e per la certezza, da parte invasivo possibile. Per la sua sicurezza e per la certezza, da parte 
del chirurgo, della riuscita del suo delicatissimo lavoro. Questa è la del chirurgo, della riuscita del suo delicatissimo lavoro. Questa è la 
“mission” di tutta l’attività di una struttura sanitaria altamente spe-“mission” di tutta l’attività di una struttura sanitaria altamente spe-
cializzata come l’Hesperia Hospital di Modena. Ma non fermiamoci cializzata come l’Hesperia Hospital di Modena. Ma non fermiamoci 
all’amplificatore di brillanza. Nel nostro viaggio all’interno di questa all’amplificatore di brillanza. Nel nostro viaggio all’interno di questa 
eccellenza della sanità modenese, il dott. Sergio Morgagni in qualità eccellenza della sanità modenese, il dott. Sergio Morgagni in qualità 
di direttore generale ed il dott. Stefano Reggiani quale direttore sani-di direttore generale ed il dott. Stefano Reggiani quale direttore sani-
tario, ci confermano “E’ stato raddoppiato il servizio di endoscopia tario, ci confermano “E’ stato raddoppiato il servizio di endoscopia 
digestiva, quale tecnica diagnostica e terapeutica per effettuare pic-digestiva, quale tecnica diagnostica e terapeutica per effettuare pic-
coli interventi di asportazioni di polipi, arresti di emorragie digestive, coli interventi di asportazioni di polipi, arresti di emorragie digestive, 
cauterizzazione, biopsie e palliazione di tumori avanzati. Ossia, pos-cauterizzazione, biopsie e palliazione di tumori avanzati. Ossia, pos-
siamo aumentare gli interventi e ridurre i tempi di attesa. Due risposte siamo aumentare gli interventi e ridurre i tempi di attesa. Due risposte 
che diamo all’aumentata richiesta di colonscopie e gastroscopie che diamo all’aumentata richiesta di colonscopie e gastroscopie 
nel rispetto dei tempi di attesa massimi previsti in convenzione dal nel rispetto dei tempi di attesa massimi previsti in convenzione dal 
Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna.” Per finire, ci co-Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna.” Per finire, ci co-
municano orgogliosamente sia il Dr. Morgagni che il Dr. Reggiani che municano orgogliosamente sia il Dr. Morgagni che il Dr. Reggiani che 

sarà operativo, con il 2016, un nuovo sistema informatico che mo-sarà operativo, con il 2016, un nuovo sistema informatico che mo-
nitorizza tutta l’intera attività dell’Hesperia Hospital. Perché l’Hesperia nitorizza tutta l’intera attività dell’Hesperia Hospital. Perché l’Hesperia 
Hospital di Modena insegna che si può vivere meglio anche in quei Hospital di Modena insegna che si può vivere meglio anche in quei 
momenti in cui la salute ci abbandona. momenti in cui la salute ci abbandona. 
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Modenamoremio, tante iniziative 
per la promozione della città

Modenamoremio, società di promozione del centro storico di Modenamoremio, società di promozione del centro storico di 
Modena, anche per le festività 2015/2016 ha voluto offrire ai Modena, anche per le festività 2015/2016 ha voluto offrire ai 
modenesi, e non solo, un ricco programma di attività per sco-modenesi, e non solo, un ricco programma di attività per sco-
prire le meravigliose atmosfere del centro durante il periodo prire le meravigliose atmosfere del centro durante il periodo 
natalizio. Per il nono anno consecutivo è stato riproposto a natalizio. Per il nono anno consecutivo è stato riproposto a 
grande richiesta il Trenino di Natale, con capolinea in Piazza grande richiesta il Trenino di Natale, con capolinea in Piazza 
Grande. Grande. 
Per tutto il periodo delle feste, inoltre, piazza XX Settembre Per tutto il periodo delle feste, inoltre, piazza XX Settembre 
è stata la magica Piazza di Babbo Natale, dove i più picco-è stata la magica Piazza di Babbo Natale, dove i più picco-
li hanno potuto imbucare la propria cartolina e conoscere il li hanno potuto imbucare la propria cartolina e conoscere il 
grande protagonista del Natale. Babbo e i suoi folletti hanno grande protagonista del Natale. Babbo e i suoi folletti hanno 
accolto i bambini e le loro famiglie anche alla vigilia di Natale, il accolto i bambini e le loro famiglie anche alla vigilia di Natale, il 
24 dicembre. Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, la Befana 24 dicembre. Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, la Befana 
è arrivata con la sua scopa per distribuire dolci e carbone a è arrivata con la sua scopa per distribuire dolci e carbone a 
tutti i presenti. tutti i presenti. 
Sempre fino al 6 gennaio scorso, in centro storico, cinque luo-Sempre fino al 6 gennaio scorso, in centro storico, cinque luo-
ghi sono stati i protagonisti di altrettante suggestive mostre di ghi sono stati i protagonisti di altrettante suggestive mostre di 
presepi: la Chiesa di San Giovanni in via Emilia - angolo Piazza presepi: la Chiesa di San Giovanni in via Emilia - angolo Piazza 
Matteotti, Piazzetta delle Ova dove è stato presente “La Nati-Matteotti, Piazzetta delle Ova dove è stato presente “La Nati-

vità” (un vero e proprio presepe d’autore realizzato grazie alla vità” (un vero e proprio presepe d’autore realizzato grazie alla 
collaborazione con l’associazione La Bonissima di Modena e collaborazione con l’associazione La Bonissima di Modena e 
al prezioso allestimento floreale di Free’n’joy), la sede della al prezioso allestimento floreale di Free’n’joy), la sede della 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna in via Scudari (dove è sta-Banca Popolare dell’Emilia Romagna in via Scudari (dove è sta-
to possibile ammirare il meraviglioso Presepe Napoletano del to possibile ammirare il meraviglioso Presepe Napoletano del 
XVIII e XIX secolo), piazza XX Settembre (dove è stato esposto XVIII e XIX secolo), piazza XX Settembre (dove è stato esposto 
il presepe artigianale realizzato dagli studenti dell’Istituto d’arte il presepe artigianale realizzato dagli studenti dell’Istituto d’arte 
Venturi di Modena della sezione di Ceramica) e la Chiesa di San Venturi di Modena della sezione di Ceramica) e la Chiesa di San 
Barnaba, in via Carteria, dove è stato messo in mostra un sug-Barnaba, in via Carteria, dove è stato messo in mostra un sug-
gestivo presepe artistico di gesso e terracotta della Parrocchia gestivo presepe artistico di gesso e terracotta della Parrocchia 
di Sant’Agostino e San Barnaba, anch’esso realizzato dall’as-di Sant’Agostino e San Barnaba, anch’esso realizzato dall’as-
sociazione La Bonissima.sociazione La Bonissima.
Sempre a cura di Modenamoremio, ci sono state tante altre Sempre a cura di Modenamoremio, ci sono state tante altre 
iniziative in programma: fino al 10 gennaio Piazza Matteotti iniziative in programma: fino al 10 gennaio Piazza Matteotti 
e Largo Porta Bologna hanno ospitato gli immancabili stand e Largo Porta Bologna hanno ospitato gli immancabili stand 
di dolciumi e di addobbi natalizi. A grande richiesta, anche di dolciumi e di addobbi natalizi. A grande richiesta, anche 
quest’anno è stato riproposto l’evento in collaborazione con quest’anno è stato riproposto l’evento in collaborazione con 
il Club Motori di Modena: domenica 20 dicembre in via Farini, gli il Club Motori di Modena: domenica 20 dicembre in via Farini, gli 
amici di Babbo Natale sono saliti su vetture d’epoca e hanno amici di Babbo Natale sono saliti su vetture d’epoca e hanno 
distribuito pensieri a tutti i bimbi presenti. Infine, sempre il 20 distribuito pensieri a tutti i bimbi presenti. Infine, sempre il 20 
dicembre, un’altra importante iniziativa si è tenuta presso la dicembre, un’altra importante iniziativa si è tenuta presso la 
Chiesa di San Barnaba, in via Carteria 108, con il saggio della Chiesa di San Barnaba, in via Carteria 108, con il saggio della 
Scuola Voci Bianche della Fondazione Teatro Comunale di Mo-Scuola Voci Bianche della Fondazione Teatro Comunale di Mo-
dena. Per ulteriori informazioni: www.modenamoremio.it.dena. Per ulteriori informazioni: www.modenamoremio.it.

Il trenino che nelle festività ha percorso le vie del centro cittàIl trenino che nelle festività ha percorso le vie del centro città

Piazza Grande ed il Municipio illuminati durante le festività natalizie 2015Piazza Grande ed il Municipio illuminati durante le festività natalizie 2015

La Corale Rossini con i Serial SingerLa Corale Rossini con i Serial Singer

Sfilate di maschere allegoriche per la Magica Piazza di Babbo NataleSfilate di maschere allegoriche per la Magica Piazza di Babbo Natale
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“Così ho creato golosità per palati fini”

La sensibilità enogastronomica di Egidio Montanari si riflette nei La sensibilità enogastronomica di Egidio Montanari si riflette nei 
preziosi prodotti da lui scovati lungo la penisola. Luoghi di bontà preziosi prodotti da lui scovati lungo la penisola. Luoghi di bontà 
ove eccelle l’arte del gustare. Entrare nell’accogliente locale di Porta ove eccelle l’arte del gustare. Entrare nell’accogliente locale di Porta 
Bologna, la sua Bottega di Mastro Egidio, è come tuffarsi in un tem-Bologna, la sua Bottega di Mastro Egidio, è come tuffarsi in un tem-
pio magico in cui gli spazi domestici riescono ad essere insieme pio magico in cui gli spazi domestici riescono ad essere insieme 
raffinatissimi ed accoglienti. È il gusto italiano, non solo modenese, raffinatissimi ed accoglienti. È il gusto italiano, non solo modenese, 
che trionfa in questa architettura che ricorda le atmosfere di un che trionfa in questa architettura che ricorda le atmosfere di un 
“bistrot” di fine ‘800. Dove ogni prodotto sembra vivere di una pro-“bistrot” di fine ‘800. Dove ogni prodotto sembra vivere di una pro-
pria bontà, dove alla fine tutto si lega armonicamente. Sui banconi pria bontà, dove alla fine tutto si lega armonicamente. Sui banconi 
e lungo gli scaffali c’è tutto ciò che fanno grandi le eccellenze del e lungo gli scaffali c’è tutto ciò che fanno grandi le eccellenze del 
buon cibo e del buon bere e che è impossibile non notare: un buon cibo e del buon bere e che è impossibile non notare: un 
culatello di Zibello DOP, un Parmigiano Reggiano 36 mesi di Bibbia-culatello di Zibello DOP, un Parmigiano Reggiano 36 mesi di Bibbia-
no, la dove è nato questo formaggio “mondiale”. Una bottiglia di no, la dove è nato questo formaggio “mondiale”. Una bottiglia di 
Sassicaia Marchesi Incisa della Rocchetta, i tortellini autenticamente Sassicaia Marchesi Incisa della Rocchetta, i tortellini autenticamente 
“fatti in casa” da “rezdore” modenesi. Sapori quasi introvabili, scrigni “fatti in casa” da “rezdore” modenesi. Sapori quasi introvabili, scrigni 
fedeli di un meraviglioso tempo antico. E l’artefice di questo viaggio fedeli di un meraviglioso tempo antico. E l’artefice di questo viaggio 
è uno dei più grandi scopritori di bontà gastronomiche del nostro è uno dei più grandi scopritori di bontà gastronomiche del nostro 
paese: Egidio Montanari. Autentico emiliano di vantate origini con-paese: Egidio Montanari. Autentico emiliano di vantate origini con-
tadine, nella bassa tra le province di Modena e Reggio Emilia, per lui tadine, nella bassa tra le province di Modena e Reggio Emilia, per lui 
“creare” qualità non significa affatto rifugiarsi nell’orizzonte protetto “creare” qualità non significa affatto rifugiarsi nell’orizzonte protetto 
di una tradizione, ma affacciarsi al nostro tempo. Ecco che nasce di una tradizione, ma affacciarsi al nostro tempo. Ecco che nasce 

negli anni ’80 a Soliera, a pochi chilometri da Modena, Italia dei negli anni ’80 a Soliera, a pochi chilometri da Modena, Italia dei 
Sapori. I suoi sono trent’anni di ricerche, di prodotti autenticamente Sapori. I suoi sono trent’anni di ricerche, di prodotti autenticamente 
genuini, di maestri gastronomi, di grandi vinificatori. Nel suo pere-genuini, di maestri gastronomi, di grandi vinificatori. Nel suo pere-
grinare dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, quante volte gli è capitato di grinare dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, quante volte gli è capitato di 
trovare, con sorpresa lungo qualche strada percorsa chissà quante trovare, con sorpresa lungo qualche strada percorsa chissà quante 
volte, un piccolo produttore con un meraviglioso prodotto che poi volte, un piccolo produttore con un meraviglioso prodotto che poi 
diventa subito acquisto per la Bottega di Mastro Egidio. Ecco che diventa subito acquisto per la Bottega di Mastro Egidio. Ecco che 
allora lungo il bancone salumeria scopri la Pancetta Piacentina, la allora lungo il bancone salumeria scopri la Pancetta Piacentina, la 
Mortadella “Favola”, il salame Felino. Ed i formaggi sono da meno? Mortadella “Favola”, il salame Felino. Ed i formaggi sono da meno? 
Italiani, francesi e perché no inglesi come lo Stilton e il Cheddar. Italiani, francesi e perché no inglesi come lo Stilton e il Cheddar. 
Pasta fresca fatta in casa? Il livello superiore della Bottega arriva a Pasta fresca fatta in casa? Il livello superiore della Bottega arriva a 
vette estreme perché i tortellini o i tortelloni sono fatti tutti i giorni vette estreme perché i tortellini o i tortelloni sono fatti tutti i giorni 
e proprio per questo da consumare in giornata per assaporarne e proprio per questo da consumare in giornata per assaporarne 
appieno gusto e sapore. Il segreto? La sottile trama di pasta che appieno gusto e sapore. Il segreto? La sottile trama di pasta che 
avvolge, come nei tortellini, un ricco ripieno di Prosciutto di Parma, avvolge, come nei tortellini, un ricco ripieno di Prosciutto di Parma, 
Parmigiano Reggiano e Mortadella bolognese. La ricotta fresca di Parmigiano Reggiano e Mortadella bolognese. La ricotta fresca di 
giornata se parliamo di tortelloni, ricotta e spinaci o la zucca per giornata se parliamo di tortelloni, ricotta e spinaci o la zucca per 
quelli più delicati alla Mantovana. Egidio Montanari, questo signore quelli più delicati alla Mantovana. Egidio Montanari, questo signore 
dai più elevati carnet di “gourmandise” che ha portato a Modena, dai più elevati carnet di “gourmandise” che ha portato a Modena, 
la sua Bottega di Mastro Egidio, afferma: “Non mi considero affatto la sua Bottega di Mastro Egidio, afferma: “Non mi considero affatto 
un industriale del cibo. Anzi il mio desiderio sarebbe quello di co-un industriale del cibo. Anzi il mio desiderio sarebbe quello di co-

noscere, uno ad uno, tutti coloro che entrano nella mia bottega noscere, uno ad uno, tutti coloro che entrano nella mia bottega 
e che prodotti acquistano. Capire i loro gusti. Un dialogo aperto e che prodotti acquistano. Capire i loro gusti. Un dialogo aperto 
con una città che ha visto, nella sua storia, figure incredibili che con una città che ha visto, nella sua storia, figure incredibili che 
ho sempre ammirato e che mi hanno ispirato, come la Salumeria ho sempre ammirato e che mi hanno ispirato, come la Salumeria 
Giuseppe Giusti e il negozio di Telesforo Fini. Storie da condividere, Giuseppe Giusti e il negozio di Telesforo Fini. Storie da condividere, 
tradizioni da continuare. Ho voluto la mia Bottega in un luogo sto-tradizioni da continuare. Ho voluto la mia Bottega in un luogo sto-
rico di Modena, là dove negli anni ’60 e ’70 fu ospitato il mito della rico di Modena, là dove negli anni ’60 e ’70 fu ospitato il mito della 
“Beat Generation” con Guccini, l’Equipe 84 ed i Nomadi. E voglio “Beat Generation” con Guccini, l’Equipe 84 ed i Nomadi. E voglio 
dare sempre a questa città, famosa nel mondo per i suoi prodotti dare sempre a questa città, famosa nel mondo per i suoi prodotti 
DOP e IGP, una boutique di salumi, formaggi, vini, paste fresche ciò DOP e IGP, una boutique di salumi, formaggi, vini, paste fresche ciò 
che avrà sempre un incomparabile valore aggiunto: l’eccellenza. che avrà sempre un incomparabile valore aggiunto: l’eccellenza. 
Perché solo così l’alta gastronomia per me diventa piacere puro.”Perché solo così l’alta gastronomia per me diventa piacere puro.”

Arte di vivere a Modena

Egidio Montanari con un Culatello di Zibello DOP da lui scelto ed etichettato per Italia dei Sapori e la Bottega di Mastro EgidioEgidio Montanari con un Culatello di Zibello DOP da lui scelto ed etichettato per Italia dei Sapori e la Bottega di Mastro Egidio

Interno della Bottega di Mastro Egidio con gli arredi in stile “Bistrot” anni ‘800Interno della Bottega di Mastro Egidio con gli arredi in stile “Bistrot” anni ‘800

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervistato Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervistato 
all’inaugurazione del nuovo dehorall’inaugurazione del nuovo dehor

Il dehor esterno della Bottega di Mastro EgidioIl dehor esterno della Bottega di Mastro Egidio

Montanari con il senatore Carlo Giovanardi ospite della Bottega di Mastro EgidioMontanari con il senatore Carlo Giovanardi ospite della Bottega di Mastro EgidioMontanari con una preziosa bottiglia di Champagne “Louis Roederer”Montanari con una preziosa bottiglia di Champagne “Louis Roederer”
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I rintocchi della Campana del Dovere 
hanno sancito l’inizio dell’anno accademico
2015-2016 dell’Accademia Militare di Modena.

Villa “La Personala”, 
là dove si incontra la storia

Una solenne inaugurazione, quella di fine novembre, introdotta Una solenne inaugurazione, quella di fine novembre, introdotta 
dallo stesso comandante dell’Accademia il generale di divisio-dallo stesso comandante dell’Accademia il generale di divisio-
ne Salvatore Camporeale, il quale ha affermato che “l’Accade-ne Salvatore Camporeale, il quale ha affermato che “l’Accade-
mia di Modena è in costante rinnovamento nella formazione mia di Modena è in costante rinnovamento nella formazione 
dei futuri comandanti dell’esercito e dell’Arma dei Carabinieri”. dei futuri comandanti dell’esercito e dell’Arma dei Carabinieri”. 
Parole sottolineate dai due ospiti d’onore, il Generale di Cor-Parole sottolineate dai due ospiti d’onore, il Generale di Cor-
po d’Armata Danilo Errico in qualità di Capo di Stato Maggiore po d’Armata Danilo Errico in qualità di Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito “L’Esercito Italiano e il paese si aspettano che voi, dell’Esercito “L’Esercito Italiano e il paese si aspettano che voi, 
prossimi ufficiali, facciate quella differenza che vi consentirà di prossimi ufficiali, facciate quella differenza che vi consentirà di 
essere comandanti militari e contemporaneamente uomini”, e essere comandanti militari e contemporaneamente uomini”, e 
il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, quale comandan-il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, quale comandan-
te per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito te per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito 
“La formazione è un pilastro di continuità e crescita per meglio “La formazione è un pilastro di continuità e crescita per meglio 
rispondere alle azioni nelle quali gli ufficiali saranno chiamati a rispondere alle azioni nelle quali gli ufficiali saranno chiamati a 
rispondere”. La suggestiva cerimonia si è conclusa con le paro-rispondere”. La suggestiva cerimonia si è conclusa con le paro-

le dell’Onorevole Domenico Rossi, sottosegretario alla Difesa in le dell’Onorevole Domenico Rossi, sottosegretario alla Difesa in 
qualità di rappresentante del Governo che ha sottolineato i valori qualità di rappresentante del Governo che ha sottolineato i valori 
che contraddistinguono la formazione e la vita di tutto il mondo che contraddistinguono la formazione e la vita di tutto il mondo 
militare, parte fondamentale e rara della società italiana laddove militare, parte fondamentale e rara della società italiana laddove 
l’esempio degli allievi prima ed ufficiali poi è una componente l’esempio degli allievi prima ed ufficiali poi è una componente 
fondamentale della loro stessa vita futura. All’apertura dell’anno fondamentale della loro stessa vita futura. All’apertura dell’anno 
accademico erano presenti le più importanti autorità civili e mili-accademico erano presenti le più importanti autorità civili e mili-
tari. Il prof. Fausto Pocar presidente dell’Istituto Internazionale di tari. Il prof. Fausto Pocar presidente dell’Istituto Internazionale di 
Diritto Umanitario, ha tenuto il tradizionale intervento accademi-Diritto Umanitario, ha tenuto il tradizionale intervento accademi-
co sul tema: “Il principio di umanità nell’attuale diritto dei conflitti co sul tema: “Il principio di umanità nell’attuale diritto dei conflitti 
armati - Un valore aggiunto per i futuri comandanti”. La Campana armati - Un valore aggiunto per i futuri comandanti”. La Campana 
del Dovere, suonata dal Capo Corso nella storica cornice di Pa-del Dovere, suonata dal Capo Corso nella storica cornice di Pa-
lazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, ha valore lazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, ha valore 
di ammonimento e di incitamento al dovere e, ha sancito l’inizio di ammonimento e di incitamento al dovere e, ha sancito l’inizio 
degli anni accademici di tutti gli istituti militari italiani.degli anni accademici di tutti gli istituti militari italiani.

Il Capo Corso suona la Campana del DovereIl Capo Corso suona la Campana del Dovere

Si trovavano in Germania ai tempi di Federico Barbarossa, impera-Si trovavano in Germania ai tempi di Federico Barbarossa, impera-
tore del Sacro Romano Impero nel pieno del XII secolo. Sempre in tore del Sacro Romano Impero nel pieno del XII secolo. Sempre in 
quel periodo, presero parte alle Crociate. Alla metà del XIII secolo quel periodo, presero parte alle Crociate. Alla metà del XIII secolo 
valicarono le Alpi e si stabilirono nel nord Italia, precisamente nel valicarono le Alpi e si stabilirono nel nord Italia, precisamente nel 
comune bergamasco di Bedulita, in Valle Imagna. Proprio qui, nel comune bergamasco di Bedulita, in Valle Imagna. Proprio qui, nel 
1308, dopo avere fondato un piccolo villaggio, ancora oggi esi-1308, dopo avere fondato un piccolo villaggio, ancora oggi esi-
stente con il nome di “Case di Personé”, furono elevati al rango di stente con il nome di “Case di Personé”, furono elevati al rango di 
“conti” da parte dell’Imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, lo stes-“conti” da parte dell’Imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, lo stes-
so ricordato da Dante Alighieri nel “Paradiso” della sua Divina Com-so ricordato da Dante Alighieri nel “Paradiso” della sua Divina Com-
media. La rapida moltiplicazione dei membri del numeroso casato media. La rapida moltiplicazione dei membri del numeroso casato 
costrinse i capostipiti delle varie linee, affinché potessero essere costrinse i capostipiti delle varie linee, affinché potessero essere 
identificati, ad assumere vari soprannomi, molti dei quali diventa-identificati, ad assumere vari soprannomi, molti dei quali diventa-
rono poi cognomi. E fra questi c’è quello di Personali, il cui ramo rono poi cognomi. E fra questi c’è quello di Personali, il cui ramo 

nel 1472 si trasferì nel modenese, precisamente nei pressi di San nel 1472 si trasferì nel modenese, precisamente nei pressi di San 
Giacomo Roncole di Mirandola. A quell’epoca l’America non era Giacomo Roncole di Mirandola. A quell’epoca l’America non era 
stata ancora scoperta e l’Italia, ancora ben lungi dall’avere un’unica stata ancora scoperta e l’Italia, ancora ben lungi dall’avere un’unica 
identità politica, era polverizzata in stati e staterelli, governati da identità politica, era polverizzata in stati e staterelli, governati da 
nobili famiglie di diversa provenienza. Anche i Personali, appena nobili famiglie di diversa provenienza. Anche i Personali, appena 
giunti nel modenese, non tardarono molto a stringere rapporti giunti nel modenese, non tardarono molto a stringere rapporti 
d’amicizia con la nobiltà locale, in primis con la potente famiglia d’amicizia con la nobiltà locale, in primis con la potente famiglia 
dei Pico, la cui magnificenza risplende ancor oggi nel castello di dei Pico, la cui magnificenza risplende ancor oggi nel castello di 
Mirandola. Prima dimora della casata dei Personali insediatisi nel Mirandola. Prima dimora della casata dei Personali insediatisi nel 
modenese fu una torre, con merlatura ghibellina, edificata verso il modenese fu una torre, con merlatura ghibellina, edificata verso il 
XII secolo dai “Figli di Manfredo”, da cui derivarono i Pico. Alla fine XII secolo dai “Figli di Manfredo”, da cui derivarono i Pico. Alla fine 
del XV secolo, poi, i Signori della Mirandola cedettero il mastio del XV secolo, poi, i Signori della Mirandola cedettero il mastio 
di San Giacomo Roncole, circondato da un fossato e dotato di di San Giacomo Roncole, circondato da un fossato e dotato di 

Villa “La Personala” -  San Giacomo Roncole di MirandolaVilla “La Personala” -  San Giacomo Roncole di Mirandola
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ponte levatoio, ai conti Personali, i quali, nel corso dei secoli, edi-ponte levatoio, ai conti Personali, i quali, nel corso dei secoli, edi-
ficarono ai lati della torre due costruzioni, trasformandola in villa. ficarono ai lati della torre due costruzioni, trasformandola in villa. 
Sempre intorno al Cinquecento risale l’appellativo di “La Perso-Sempre intorno al Cinquecento risale l’appellativo di “La Perso-
nala”, dal cognome dei signori che la possedevano, riportata nala”, dal cognome dei signori che la possedevano, riportata 
ancora oggi sulle mappe toponomastiche dei Comuni di Miran-ancora oggi sulle mappe toponomastiche dei Comuni di Miran-
dola e di Cavezzo. Villa “La Personala” (la parentela con la nobile dola e di Cavezzo. Villa “La Personala” (la parentela con la nobile 
casata dei Ferri, e la conseguente aggiunta nel cognome, risale casata dei Ferri, e la conseguente aggiunta nel cognome, risale 
agli inizi del Novecento) divenne con l’andare del tempo una agli inizi del Novecento) divenne con l’andare del tempo una 
residenza nobiliare che non fungeva solo da punto di riferimento residenza nobiliare che non fungeva solo da punto di riferimento 
per la comunità locale - qui si amministrava tra l’altro la giustizia per la comunità locale - qui si amministrava tra l’altro la giustizia 
ordinaria - ma rappresentava anche una tappa tenuta in gran-ordinaria - ma rappresentava anche una tappa tenuta in gran-
de considerazione dai signori dell’epoca che venivano a trovarsi de considerazione dai signori dell’epoca che venivano a trovarsi 
nelle vicinanze. In altri termini, come vuole una tendenza molto nelle vicinanze. In altri termini, come vuole una tendenza molto 
in voga nella penisola italiana durante il Settecento, Villa “La Per-in voga nella penisola italiana durante il Settecento, Villa “La Per-
sonala” era diventata una residenza nobiliare di grande prestigio, sonala” era diventata una residenza nobiliare di grande prestigio, 
con diversi locali affrescati (tra cui l’immancabile salone delle fe-con diversi locali affrescati (tra cui l’immancabile salone delle fe-
ste) e mobilio di pregio. Non deve quindi stupire se, nel 1701, ste) e mobilio di pregio. Non deve quindi stupire se, nel 1701, 
alloggiò qui il principe Eugenio di Savoia, comandante supremo alloggiò qui il principe Eugenio di Savoia, comandante supremo 
dell’esercito imperiale, dopo avere occupato Mirandola. Una targa dell’esercito imperiale, dopo avere occupato Mirandola. Una targa 
ricorda ancora oggi l’avvenimento, definendo il condottiero “spa-ricorda ancora oggi l’avvenimento, definendo il condottiero “spa-
vento ai Turchi e argine ai Galli”. Alla fine del XIX secolo il torrione vento ai Turchi e argine ai Galli”. Alla fine del XIX secolo il torrione 
fu abbassato di parecchi metri e venne tolta tutta la merlatura, in fu abbassato di parecchi metri e venne tolta tutta la merlatura, in 
quanto una parte era già crollata. Nel 1912, di ritorno dalla guerra quanto una parte era già crollata. Nel 1912, di ritorno dalla guerra 
italo-turca in Libia, il conte Guido Personali restaurò tutta la villa, italo-turca in Libia, il conte Guido Personali restaurò tutta la villa, 
incatenando la torre. Poco dopo, all’interno del castello, chiuse il incatenando la torre. Poco dopo, all’interno del castello, chiuse il 
profondo pozzo-rasoio, dotato di taglienti lame seghettate.profondo pozzo-rasoio, dotato di taglienti lame seghettate.

Adiacente alla villa, in via Personali, vi è l’oratorio della famiglia, Adiacente alla villa, in via Personali, vi è l’oratorio della famiglia, 
dedicato a San Giovanni Battista. Fu eretto verso la metà del dedicato a San Giovanni Battista. Fu eretto verso la metà del 
XVII secolo dal conte Francesco Personali “per comodo di sua XVII secolo dal conte Francesco Personali “per comodo di sua 
casa e servitù” a causa della distanza dalla parrocchia. Lo stesso casa e servitù” a causa della distanza dalla parrocchia. Lo stesso 
oratorio fu poi dotato di una cappellania secolare, con un fondo oratorio fu poi dotato di una cappellania secolare, con un fondo 
di 17 biolche di terra e l’obbligo delle messe festive “eccettuate le di 17 biolche di terra e l’obbligo delle messe festive “eccettuate le 
proibite dal Sinodo Diocesano ed una fra le settimane”. Nel 1860 proibite dal Sinodo Diocesano ed una fra le settimane”. Nel 1860 
l’oratorio fu restaurato e benedetto dal Prevosto Giuseppe Fei.l’oratorio fu restaurato e benedetto dal Prevosto Giuseppe Fei.
Dagli Anni Novanta del secolo scorso, Villa “La Personala” è di-Dagli Anni Novanta del secolo scorso, Villa “La Personala” è di-
ventata anche una residenza di altissimo prestigio in cui celebrare ventata anche una residenza di altissimo prestigio in cui celebrare 
matrimoni ed eventi importanti. Proprio qui, nel 2011, si sono matrimoni ed eventi importanti. Proprio qui, nel 2011, si sono 
sposati, tra gli altri, la nota showgirl Maddalena Corvaglia e il chitar-sposati, tra gli altri, la nota showgirl Maddalena Corvaglia e il chitar-
rista statunitense Stef Burns, con una cerimonia celebrata niente rista statunitense Stef Burns, con una cerimonia celebrata niente 
meno che da Vasco Rossi.meno che da Vasco Rossi.
Nel 2012, il tragico terremoto che ha colpito tutta la bassa mode-Nel 2012, il tragico terremoto che ha colpito tutta la bassa mode-
nese, ha provocato il crollo della torre (che dal 1100 svettava in-nese, ha provocato il crollo della torre (che dal 1100 svettava in-
colume alle varie traversie!) e la distruzione dell’interno della villa, colume alle varie traversie!) e la distruzione dell’interno della villa, 
che da allora risulta inagibile, nonché dell’intero Borgo circostante. che da allora risulta inagibile, nonché dell’intero Borgo circostante. 
Si è salvata soltanto parte del parco, mentre anche la piscina Si è salvata soltanto parte del parco, mentre anche la piscina 
ha subito danni e pure la tensostruttura dedicata ai matrimoni è ha subito danni e pure la tensostruttura dedicata ai matrimoni è 
crollata. La Regione e il Comune di Mirandola, fatti tutti gli accerta-crollata. La Regione e il Comune di Mirandola, fatti tutti gli accerta-
menti dovuti, hanno promesso il loro intervento, come stabilito menti dovuti, hanno promesso il loro intervento, come stabilito 
dalla Legge per i terremotati, per cui, malgrado gli ormai quattro dalla Legge per i terremotati, per cui, malgrado gli ormai quattro 
anni trascorsi dal disastro, si è tuttora in attesa dell’inizio dei lavori, anni trascorsi dal disastro, si è tuttora in attesa dell’inizio dei lavori, 
con la speranza che “La Personala” possa presto risorgere dalle con la speranza che “La Personala” possa presto risorgere dalle 
proprie ceneri…proprie ceneri…

CONTATTICONTATTI

Per ricevere ulteriori informazioni sulla Villa si può contattare direttamente la contessa Angelica Ferri Per ricevere ulteriori informazioni sulla Villa si può contattare direttamente la contessa Angelica Ferri 
Personali al 333 3030926.Personali al 333 3030926.

UNO SCRIGNO DI ARTE E SEGRETIUNO SCRIGNO DI ARTE E SEGRETI
Come tutte le residenze nobiliari che si rispettino, Come tutte le residenze nobiliari che si rispettino, 
Villa “La Personala” custodisce ancora oggi impor-Villa “La Personala” custodisce ancora oggi impor-
tanti affreschi di differenti scuole e, dall’alto dei suoi tanti affreschi di differenti scuole e, dall’alto dei suoi 
oltre cinque secoli di storia, si segnala anche per oltre cinque secoli di storia, si segnala anche per 
diverse curiosità. Ad esempio, si narra che un pas-diverse curiosità. Ad esempio, si narra che un pas-
saggio segreto collegasse un tempo il castello dei saggio segreto collegasse un tempo il castello dei 
conti Personali con il castello dei Pico. Si parla inoltre conti Personali con il castello dei Pico. Si parla inoltre 
di presenze benefiche che, in talune occasioni, aleg-di presenze benefiche che, in talune occasioni, aleg-
giano all’interno del castello. giano all’interno del castello. 

L’affascinante piscina esterna di Villa “La Personala”L’affascinante piscina esterna di Villa “La Personala”

Da sinistra: la showgirl Maddalena Corvaglia, suo marito Stef Burns e Da sinistra: la showgirl Maddalena Corvaglia, suo marito Stef Burns e 
la contessa Angelica Ferri Personali, erede della villa.la contessa Angelica Ferri Personali, erede della villa.
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Hotel & Restaurant Baita,
un’oasi di piacere nel cuore 
dell’Appennino

Arte di vivere a Modena

Un’importante novità ha accompagnato la fine del 2015 a Sestola: Un’importante novità ha accompagnato la fine del 2015 a Sestola: 
dopo due anni di chiusura ha riaperto, nel cuore del paese, l’Hotel & dopo due anni di chiusura ha riaperto, nel cuore del paese, l’Hotel & 
Restaurant Baita, una struttura storica che oggi è tornata a rappre-Restaurant Baita, una struttura storica che oggi è tornata a rappre-
sentare un importante punto di riferimento per i turisti dell’appenni-sentare un importante punto di riferimento per i turisti dell’appenni-
no emiliano. Il Baita, che si trova in Corso Umberto I, è rinato grazie no emiliano. Il Baita, che si trova in Corso Umberto I, è rinato grazie 
all’impegno e alla costanza dello chef Lorenzo Migliorini, titolare del all’impegno e alla costanza dello chef Lorenzo Migliorini, titolare del 
famoso ristorante “Taverna dei Servi” di Modena, che ci racconta famoso ristorante “Taverna dei Servi” di Modena, che ci racconta 
così la nascita di questo nuovo progetto: “Mi trovavo a Sestola così la nascita di questo nuovo progetto: “Mi trovavo a Sestola 
la scorsa estate e, quasi per caso, mi sono imbattuto in questa la scorsa estate e, quasi per caso, mi sono imbattuto in questa 
struttura. Da subito me ne sono innamorato e, ragionando anche struttura. Da subito me ne sono innamorato e, ragionando anche 
sull’attività turistica di una importante località come Sestola, ho deci-sull’attività turistica di una importante località come Sestola, ho deci-
so istintivamente di lanciarmi in questa nuova avventura”. “Le inziali so istintivamente di lanciarmi in questa nuova avventura”. “Le inziali 
difficoltà - prosegue lo chef - nella ristrutturazione delle camere, del difficoltà - prosegue lo chef - nella ristrutturazione delle camere, del 
ristorante e della cucina sono state ampiamente ripagate dai primi ristorante e della cucina sono state ampiamente ripagate dai primi 
commenti degli ospiti e dai confortanti risultati in termini di prenota-commenti degli ospiti e dai confortanti risultati in termini di prenota-
zioni sia di soggiorni che del ristorante”.zioni sia di soggiorni che del ristorante”.
E l’inaugurazione del nuovo Hotel & Restaurant Baita non poteva E l’inaugurazione del nuovo Hotel & Restaurant Baita non poteva 
nascere sotto una stella migliore: già all’inaugurazione erano infatti nascere sotto una stella migliore: già all’inaugurazione erano infatti 
presenti il Sindaco di Sestola Marco Bonucchi, il Vicesindaco Fabio presenti il Sindaco di Sestola Marco Bonucchi, il Vicesindaco Fabio 
Magnani e il presidente del Tennis club Sestola, Corrado Gessani, Magnani e il presidente del Tennis club Sestola, Corrado Gessani, 
il quale ha portato anche due ospiti d’eccezione, l’indimenticabile il quale ha portato anche due ospiti d’eccezione, l’indimenticabile 
Paolo Canè e Corrado Panatta, due ex campioni di tennis che oggi Paolo Canè e Corrado Panatta, due ex campioni di tennis che oggi 
sono impegnati ad organizzare, insieme al Comune, il nuovo Centro sono impegnati ad organizzare, insieme al Comune, il nuovo Centro 
Estivo dedicato ai ragazzi. Tornando all’hotel, il Baita è una struttura Estivo dedicato ai ragazzi. Tornando all’hotel, il Baita è una struttura 
semplice ed elegante, accompagnato da quel tocco di modenesità semplice ed elegante, accompagnato da quel tocco di modenesità 
che fa sentire subito a proprio agio gli ospiti, coccolati anche dal che fa sentire subito a proprio agio gli ospiti, coccolati anche dal 
personale di sala e delle camere. Il Baita dispone di nove camere personale di sala e delle camere. Il Baita dispone di nove camere 
che soddisfano le esigenze di tutti, dal singolo alla famiglia con che soddisfano le esigenze di tutti, dal singolo alla famiglia con 
bambini. Il servizio offerto è Bed&Breakfast, per dare la possibilità bambini. Il servizio offerto è Bed&Breakfast, per dare la possibilità 
agli ospiti di gestire al meglio la scelta di dove e come mangiare, agli ospiti di gestire al meglio la scelta di dove e come mangiare, 
compreso naturalmente il ristorante dell’hotel. Proprio il ristorante, compreso naturalmente il ristorante dell’hotel. Proprio il ristorante, 
che può ospitare fino a 50 persone, è uno dei punti di forza della che può ospitare fino a 50 persone, è uno dei punti di forza della 
struttura. Gestito direttamente dallo chef Migliorini, offre un menù struttura. Gestito direttamente dallo chef Migliorini, offre un menù 
che unisce le specialità dell’appennino emiliano con i piatti della che unisce le specialità dell’appennino emiliano con i piatti della 
tradizione modenese, accompagnati da una carta dei vini assoluta-tradizione modenese, accompagnati da una carta dei vini assoluta-
mente di prim’ordine. Per maggiori informazioni e prenotazioni, l’Ho-mente di prim’ordine. Per maggiori informazioni e prenotazioni, l’Ho-
tel & Restaurant Baita è presente su Facebook (Hotel Baita Sestola) tel & Restaurant Baita è presente su Facebook (Hotel Baita Sestola) 
e su internet all’indirizzo www.hotelbaitasestola.ite su internet all’indirizzo www.hotelbaitasestola.it

Dall’alto: Lorenzo Migliorini, chef e nuovo gestore della Baita Dall’alto: Lorenzo Migliorini, chef e nuovo gestore della Baita 
con gli ospiti d’onore intervenuti alla riapertura dell’Hotel e del con gli ospiti d’onore intervenuti alla riapertura dell’Hotel e del 
ristorante, tra cui alla sua destra l’ex campione di tennis Paolo ristorante, tra cui alla sua destra l’ex campione di tennis Paolo 

Canè ed alla sua sinistra il sindaco di Sestola Marco Bonucchi. Alle Canè ed alla sua sinistra il sindaco di Sestola Marco Bonucchi. Alle 
spalle il vicesindaco Fabio Magnani e il tennista Corrado Panatta.spalle il vicesindaco Fabio Magnani e il tennista Corrado Panatta.

In basso: interno di una delle camere da letto dell’hotelIn basso: interno di una delle camere da letto dell’hotel

Nella pagina seguente: una delle sale del ristoranteNella pagina seguente: una delle sale del ristorante
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Borso d’Este e la sua Bibbia
La sua casa è la Biblioteca Estense di Modena. Da più parti, è La sua casa è la Biblioteca Estense di Modena. Da più parti, è 
stato definito “il libro più bello del mondo”. Il suo valore è de-stato definito “il libro più bello del mondo”. Il suo valore è de-
cisamente inestimabile. Basti pensare che, quando un anno e cisamente inestimabile. Basti pensare che, quando un anno e 
mezzo fa andò in trasferta per una sola settimana nella vicina mezzo fa andò in trasferta per una sola settimana nella vicina 
Bologna, fu assicurato per oltre 10 milioni di euro. Il suo nome Bologna, fu assicurato per oltre 10 milioni di euro. Il suo nome 
è “la Bibbia di Borso d’Este”. Un’opera d’arte – non bisogna mai è “la Bibbia di Borso d’Este”. Un’opera d’arte – non bisogna mai 
dimenticare che si tratta appunto di qualche cosa di straordina-dimenticare che si tratta appunto di qualche cosa di straordina-
rio – che fu concepita in un clima di grande fermento culturale rio – che fu concepita in un clima di grande fermento culturale 
e che poi ha attraversato diverse vicissitudini, fino ad essere e che poi ha attraversato diverse vicissitudini, fino ad essere 
acquistata all’asta da un imprenditore illuminato come Giovanni acquistata all’asta da un imprenditore illuminato come Giovanni 
Treccani, il quale nel 1923 spese di tasca propria ben 5 milioni Treccani, il quale nel 1923 spese di tasca propria ben 5 milioni 
di lire (una cifra decisamente astronomica, se si considera che di lire (una cifra decisamente astronomica, se si considera che 
il salario medio di un lavoratore di allora era di poche lire) per il salario medio di un lavoratore di allora era di poche lire) per 
donarla poi all’allora Regno d’Italia. donarla poi all’allora Regno d’Italia. 
Per introdurre un siffatto capolavoro, è bene innanzitutto pre-Per introdurre un siffatto capolavoro, è bene innanzitutto pre-
sentare il suo committente, ovvero chi quella Bibbia la ha for-sentare il suo committente, ovvero chi quella Bibbia la ha for-
temente voluta. Borso d’Este, vissuto tra il 1413 e il 1471, fu un temente voluta. Borso d’Este, vissuto tra il 1413 e il 1471, fu un 
figlio illegittimo di Niccolò III d’Este. Tuttavia, fu l’ultimo marchese figlio illegittimo di Niccolò III d’Este. Tuttavia, fu l’ultimo marchese 
di Ferrara, e il primo duca di Ferrara, Modena e Reggio. Successe di Ferrara, e il primo duca di Ferrara, Modena e Reggio. Successe 
al fratello Leonello d’Este il 1° ottobre 1450. Il 18 maggio 1452 al fratello Leonello d’Este il 1° ottobre 1450. Il 18 maggio 1452 
ricevette i feudi di Reggio e Modena dall’Imperatore Federico III ricevette i feudi di Reggio e Modena dall’Imperatore Federico III 
come duca. Il 14 aprile 1471 il papa Paolo II lo nominò primo come duca. Il 14 aprile 1471 il papa Paolo II lo nominò primo 
duca di Ferrara, fino alla sua morte, avvenuta il 20 agosto dello duca di Ferrara, fino alla sua morte, avvenuta il 20 agosto dello 
stesso anno. Durante la sua reggenza, Borso d’Este cercò di stesso anno. Durante la sua reggenza, Borso d’Este cercò di 

nobilitare nei confronti degli altri stati italiani e delle corti eu-nobilitare nei confronti degli altri stati italiani e delle corti eu-
ropee il suo piccolo ducato, ospitando anche artisti di fama. ropee il suo piccolo ducato, ospitando anche artisti di fama. 
Tale intento gli fu riconosciuto anche dai posteri, tanto che lo Tale intento gli fu riconosciuto anche dai posteri, tanto che lo 
stesso Ludovico Ariosto, nell’Orlando Furioso, lo ricorda come stesso Ludovico Ariosto, nell’Orlando Furioso, lo ricorda come 
sovrano magnanimo e illuminato. Tuttavia, come scrisse Sha-sovrano magnanimo e illuminato. Tuttavia, come scrisse Sha-
kespeare, non è tutto oro ciò che luccica. Nonostante Borso kespeare, non è tutto oro ciò che luccica. Nonostante Borso 
d’Este volesse davvero dare lustro e visibilità alla sua corte, si d’Este volesse davvero dare lustro e visibilità alla sua corte, si 
narra infatti che avesse il “braccino” piuttosto corto. Celebre narra infatti che avesse il “braccino” piuttosto corto. Celebre 
è l’episodio in cui Francesco del Cossa, uno degli autori degli è l’episodio in cui Francesco del Cossa, uno degli autori degli 
affreschi del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia di Ferrara, affreschi del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia di Ferrara, 
chiese un compenso maggiore per le sue fatiche pittoriche, e chiese un compenso maggiore per le sue fatiche pittoriche, e 
sentendoselo negare da Borso se ne andò a Bologna a fon-sentendoselo negare da Borso se ne andò a Bologna a fon-
dare la sua scuola pittorica.dare la sua scuola pittorica.
Curiosità storiche a parte, l’eredità morale e culturale di Borso Curiosità storiche a parte, l’eredità morale e culturale di Borso 
d’Este è legata essenzialmente alla sua magnifica Bibbia. Si trat-d’Este è legata essenzialmente alla sua magnifica Bibbia. Si trat-
ta di un manoscritto miniato su pergamena, in due volumi, che ta di un manoscritto miniato su pergamena, in due volumi, che 
si può ammirare appunto alla Biblioteca Estense Universitaria di si può ammirare appunto alla Biblioteca Estense Universitaria di 
Modena. Le miniature, opera di una squadra di artisti diretti da Modena. Le miniature, opera di una squadra di artisti diretti da 
Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, furono realizzate tra il 1455 e Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, furono realizzate tra il 1455 e 
il 1461. Secondo l’opinione di diversi studiosi, la Bibbia di Borso il 1461. Secondo l’opinione di diversi studiosi, la Bibbia di Borso 
d’Este è una delle più mature espressioni della miniatura rina-d’Este è una delle più mature espressioni della miniatura rina-

scimentale. Ogni pagina è decorata da un’elegante cornice di scimentale. Ogni pagina è decorata da un’elegante cornice di 
girali e altri ornamenti, con il testo organizzato su due colonne. girali e altri ornamenti, con il testo organizzato su due colonne. 
Nella cornice si trovano scene figurate, soprattutto nella parte Nella cornice si trovano scene figurate, soprattutto nella parte 
inferiore, dove si notano spesso ambientazioni in prospettiva, inferiore, dove si notano spesso ambientazioni in prospettiva, 
una tecnica che all’epoca era di recentissima introduzione. Se-una tecnica che all’epoca era di recentissima introduzione. Se-
guendo poi le sorti della casata, la Bibbia fu portata da Ferrara guendo poi le sorti della casata, la Bibbia fu portata da Ferrara 
a Modena nel 1598, dove rimase fino alla fine del ducato, nel a Modena nel 1598, dove rimase fino alla fine del ducato, nel 
1859. Da allora, cominciarono per lei diverse vicissitudini e, se 1859. Da allora, cominciarono per lei diverse vicissitudini e, se 
oggi si trova a Modena, è per circostanze piuttosto fortunose. oggi si trova a Modena, è per circostanze piuttosto fortunose. 
Nel 1859 fu infatti portata via, assieme ad altri tesori, da Fran-Nel 1859 fu infatti portata via, assieme ad altri tesori, da Fran-
cesco V in fuga. Finì all’estero e “ricomparve” dopo la Prima cesco V in fuga. Finì all’estero e “ricomparve” dopo la Prima 
Guerra Mondiale, quando fu acquistata durante un’asta a Parigi Guerra Mondiale, quando fu acquistata durante un’asta a Parigi 
dal senatore Giovanni Treccani, quindi donata alla Biblioteca dal senatore Giovanni Treccani, quindi donata alla Biblioteca 
Estense di Modena. Il rischio che stava correndo quest’opera Estense di Modena. Il rischio che stava correndo quest’opera 
d’arte, era di essere venduta in America.d’arte, era di essere venduta in America.

Arte di vivere a ModenaNella pagina precedente dall’alto: Borso D’EsteNella pagina precedente dall’alto: Borso D’Este
In basso: il prezioso libro “la Bibbia di Borso D’Este”In basso: il prezioso libro “la Bibbia di Borso D’Este”

In questa pagina: una delle sale della Biblioteca Estense di In questa pagina: una delle sale della Biblioteca Estense di 
Modena dove è cutodita la BibbiaModena dove è cutodita la Bibbia
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LA BARACCA SUL MARE DELLE NOVE MUSE, LABORATORIO PERMANENTE DI CULTURA E ARTE.LA BARACCA SUL MARE DELLE NOVE MUSE, LABORATORIO PERMANENTE DI CULTURA E ARTE.

Chapeau madame Daniela Dallavalle, 
signora del tempo e delle emozioni

Come iniziare una intervista con madame Daniela Dallavalle che Come iniziare una intervista con madame Daniela Dallavalle che 
ci riceve nel suo ufficio (o è una galleria d’arte?) al primo piano ci riceve nel suo ufficio (o è una galleria d’arte?) al primo piano 
della sua azienda, la “Daniela Dallavalle SpA”, a Carpi, che sembra della sua azienda, la “Daniela Dallavalle SpA”, a Carpi, che sembra 
la bianca nave Felliniana in procinto di salpare dal verde della la bianca nave Felliniana in procinto di salpare dal verde della 
campagna emiliana. A piedi scalzi, avvolta in un abito bianco in campagna emiliana. A piedi scalzi, avvolta in un abito bianco in 
pizzo macramè, lei biondo platino (oh divina Marilyn), in testa pizzo macramè, lei biondo platino (oh divina Marilyn), in testa 
un’incredibile nera tuba. Così diafana, trasparente, delicata e leg-un’incredibile nera tuba. Così diafana, trasparente, delicata e leg-
giadra come le eteree figure di Giovanni Boldini.giadra come le eteree figure di Giovanni Boldini.
Madame Dallavalle, il 28 Agosto 1963 Martin Luther King disse “I Madame Dallavalle, il 28 Agosto 1963 Martin Luther King disse “I 
have a dream”. E il suo sogno?have a dream”. E il suo sogno?
Lei mi toglie il fiato perché è come se avesse raccolto tutto Lei mi toglie il fiato perché è come se avesse raccolto tutto 
quello che io sento dentro, il vero senso della mia esistenza. quello che io sento dentro, il vero senso della mia esistenza. 
Io vivo per un sogno. La mia esistenza è un sogno. Cosa si-Io vivo per un sogno. La mia esistenza è un sogno. Cosa si-

gnifica la mia esistenza è un sogno?. Avere un sogno significa gnifica la mia esistenza è un sogno?. Avere un sogno significa 
che non può esistere niente che possa intralciarlo. Per credere che non può esistere niente che possa intralciarlo. Per credere 
in se stessi, perché credere in se stessi non è egoismo ma in se stessi, perché credere in se stessi non è egoismo ma 
altruismo. Quindi avere un sogno vuol dire rimanere ancorati altruismo. Quindi avere un sogno vuol dire rimanere ancorati 
all’esistenza pur volando. Mio padre mi portava sulle cime delle all’esistenza pur volando. Mio padre mi portava sulle cime delle 
Dolomiti. Per arrivare lassù occorreva sacrificio e lui mi esortava, Dolomiti. Per arrivare lassù occorreva sacrificio e lui mi esortava, 
passo dopo passo «Chicca arriveremo lassù in alto e quando passo dopo passo «Chicca arriveremo lassù in alto e quando 
ci arriveremo guarda là dove siamo partiti, ciò che non vedi ci arriveremo guarda là dove siamo partiti, ciò che non vedi 
non vuol dire che non puoi raggiungerlo». Ecco cosa significa non vuol dire che non puoi raggiungerlo». Ecco cosa significa 
avere un sogno, guardare verso il futuro per vedere il domani. avere un sogno, guardare verso il futuro per vedere il domani. 
L’importante è guardare oltre. E lassù sa cosa era il mio oltre? Il L’importante è guardare oltre. E lassù sa cosa era il mio oltre? Il 
mare. E lo vedevo il mio mare. Le onde che si infrangono sugli mare. E lo vedevo il mio mare. Le onde che si infrangono sugli 
scogli, il verde che si trasforma in blu intenso e si perde nell’az-scogli, il verde che si trasforma in blu intenso e si perde nell’az-

zurro dell’orizzonte. La schiuma che diventa bianca all’avvicinarsi zurro dell’orizzonte. La schiuma che diventa bianca all’avvicinarsi 
della riva. Ed ecco che le immagini dei miei sogni ho voluto farle della riva. Ed ecco che le immagini dei miei sogni ho voluto farle 
diventare realtà, così come il bianco ricorrente delle mie crea-diventare realtà, così come il bianco ricorrente delle mie crea-
zioni, così come la bianca “Baracca sul mare” sede della Daniela zioni, così come la bianca “Baracca sul mare” sede della Daniela 
Dallavalle SpA.Dallavalle SpA.
Le baracche sul mare, storicamente erano piccole strutture in le-Le baracche sul mare, storicamente erano piccole strutture in le-
gno costruite dai pescatori del luogo direttamente sulla spiaggia gno costruite dai pescatori del luogo direttamente sulla spiaggia 
per poter usufruire del mare, loro indispensabile alleato.per poter usufruire del mare, loro indispensabile alleato.
Nel 2012 io ed il mio compagno di lavoro e di vita, nonché padre Nel 2012 io ed il mio compagno di lavoro e di vita, nonché padre 
dei miei tre figli, Giuliano, decidemmo di costruire a Carpi la nuova dei miei tre figli, Giuliano, decidemmo di costruire a Carpi la nuova 
sede della Daniella Dallavalle SpA che comunicasse, nella strut-sede della Daniella Dallavalle SpA che comunicasse, nella strut-
tura architettonica, i valori identificativi dell’azienda stessa e cioè tura architettonica, i valori identificativi dell’azienda stessa e cioè 
condivisione, solidità, trasparenza e rispetto. Inaugurata esatta-condivisione, solidità, trasparenza e rispetto. Inaugurata esatta-
mente un anno fa la chiamammo “La Baracca sul mare” perché mente un anno fa la chiamammo “La Baracca sul mare” perché 
era luminosa, dinamica e orientata al futuro. Pronta ad acco-era luminosa, dinamica e orientata al futuro. Pronta ad acco-
gliere amici e lovers del nostro mondo, incontri, eventi culturali, gliere amici e lovers del nostro mondo, incontri, eventi culturali, 
artistici, storici, sociali ed assistenziali. E da quest’anno la Baracca artistici, storici, sociali ed assistenziali. E da quest’anno la Baracca 
sul mare, in un incredibile carosello di iniziative, eventi, incontri, sul mare, in un incredibile carosello di iniziative, eventi, incontri, 
mostre, convegni, solidarietà, socialità... diventerà “baracca sul mostre, convegni, solidarietà, socialità... diventerà “baracca sul 
mare delle nove muse, laboratorio permanente di cultura e arte”mare delle nove muse, laboratorio permanente di cultura e arte”
L’apertura della Baracca sul Mare ai diversamente abili, ai più de-L’apertura della Baracca sul Mare ai diversamente abili, ai più de-
boli, al dipartimento di salute mentale, alle loro famiglie vuole boli, al dipartimento di salute mentale, alle loro famiglie vuole 
essere un abbraccio a tutti coloro che sono diversi?essere un abbraccio a tutti coloro che sono diversi?
È un abbraccio in volo, dico in volo perché il volo è il sogno È un abbraccio in volo, dico in volo perché il volo è il sogno 
dell’esistenza e cioè è un percorso. L’abbraccio vuol significare dell’esistenza e cioè è un percorso. L’abbraccio vuol significare 
perché non farlo da soli ma farlo insieme. A me piace avvicinar-perché non farlo da soli ma farlo insieme. A me piace avvicinar-
mi a persone che hanno grandi sofferenze non per dire loro mi a persone che hanno grandi sofferenze non per dire loro 
“io ti aiuto”, ma per permettere loro di togliersi le catene che li “io ti aiuto”, ma per permettere loro di togliersi le catene che li 
avvolgono, spronarli ad esprimersi. La “Baracca sul mare” ha ed avvolgono, spronarli ad esprimersi. La “Baracca sul mare” ha ed 
avrà sempre la porta aperta per chiunque senta il desiderio di avrà sempre la porta aperta per chiunque senta il desiderio di 
manifestare i propri sentimenti.manifestare i propri sentimenti.
Lei è credente?Lei è credente?
Credo in me stessa. Credo in me stessa pur essendo umilissima. Credo in me stessa. Credo in me stessa pur essendo umilissima. 

Una umiltà che mi permette di dare punti fermi agli altri, di non Una umiltà che mi permette di dare punti fermi agli altri, di non 
perdermi mai, di avere sempre un sogno da raggiungere, quel perdermi mai, di avere sempre un sogno da raggiungere, quel 
sogno di cui le parlavo all’inizio della nostra conversazione. Di sogno di cui le parlavo all’inizio della nostra conversazione. Di 
non avere mai paura di niente, di avere una sicurezza totale non avere mai paura di niente, di avere una sicurezza totale 
che però amo mettere a disposizione degli altri. Ecco che il mio che però amo mettere a disposizione degli altri. Ecco che il mio 
credo diventa modo di scambio di credi.credo diventa modo di scambio di credi.

Buongiorno leggiadra, diafana, Buongiorno leggiadra, diafana, 
delicata madame Dallavalledelicata madame Dallavalle

“Metti anche tu la veste bianca“Metti anche tu la veste bianca
E schiudi l’uscio al tuo cantor!E schiudi l’uscio al tuo cantor!

Ove non sei la luce manca:Ove non sei la luce manca:
Ove tu sei nasce l’amor”Ove tu sei nasce l’amor”

Arte di vivere a ModenaL’esterno della Dallavalle SPAL’esterno della Dallavalle SPA
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Dal 1936 la tradizione 
del Ristorante Arnaldo Clinica 
Gastronomica di Rubiera
“Mi sembra che ogni giorno della mia vita sia ini-
ziato nello stesso modo. Il silenzio delle ampie stanze 
che comincia a crepitare verso le sei del mattino, l’odo-
re di pasta fresca e fiori al primo piano, l’atmosfera 
andalusa del portico, con le travi di legno e i ferri per 
attaccare i cavalli, le cuoche con il vestito bianco e nero, 
le mie figlie che mi vengono a salutare, la mattina, 
sorridenti, rifugiandosi tra le mie braccia. L’orga-
nizzazione del lavoro, le abitudini che si rincorrono, la 
colazione tutti assieme attorno al tavolo ovale dell’in-
gresso. E poi le serate, piene di ospiti, quelli nuovi e 
quelli affezionati, il violino, le signore in pelliccia che 
piano piano si lasciano sedurre dal calore della mia 
musica, della mia voce, e cominciano a ballare. La 
notte che giunge sempre troppo presto, le voci che piano 
piano si spengono”.

Arnaldo DegoliArnaldo Degoli
Il fondatore del ristoranteIl fondatore del ristorante

Clinica Gastronomica da ArnaldoClinica Gastronomica da Arnaldo

LA TRADIZIONE EMILIANA AL RISTORANTE LA TRADIZIONE EMILIANA AL RISTORANTE 
ARNALDO CLINICA GASTRONOMICA DI RUBIERAARNALDO CLINICA GASTRONOMICA DI RUBIERA

Nel 1959 la Guida Michelin, che aveva iniziato la pubblica-Nel 1959 la Guida Michelin, che aveva iniziato la pubblica-
zione nel 1956, assegnò le prime 81 stelle italiane e tra zione nel 1956, assegnò le prime 81 stelle italiane e tra 
queste c’era il Ristorante da Arnaldo Clinica Gastronomica queste c’era il Ristorante da Arnaldo Clinica Gastronomica 
di Rubiera. A distanza di 60 anni l’unico ristorante che si di Rubiera. A distanza di 60 anni l’unico ristorante che si 
fregia ancora di questo importante riconoscimento è la fregia ancora di questo importante riconoscimento è la 
Clinica Gastronomica. Oggi a guidare la cucina c’è il nipote Clinica Gastronomica. Oggi a guidare la cucina c’è il nipote 
di Arnaldo  Roberto Bottero, figlio di Mauro e Anna Degoli, di Arnaldo  Roberto Bottero, figlio di Mauro e Anna Degoli, 
che delizia il palato dei suoi affezionati clienti con un menù che delizia il palato dei suoi affezionati clienti con un menù 
dove tradizione e qualità s’intrecciano con risultati eccel-dove tradizione e qualità s’intrecciano con risultati eccel-
lenti. Roberto Bottero, oltre che della cucina, si occupa in lenti. Roberto Bottero, oltre che della cucina, si occupa in 
prima persona della cantina, che offre un’ampia scelta dei prima persona della cantina, che offre un’ampia scelta dei 
migliori vini italiani: da provare il lambrusco della casa vera-migliori vini italiani: da provare il lambrusco della casa vera-
mente ottimo sui bolliti. Il clima di antica e cordiale trattoria mente ottimo sui bolliti. Il clima di antica e cordiale trattoria 
che si respira sempre nel Ristorante è magico: un’acco-che si respira sempre nel Ristorante è magico: un’acco-
glienza calorosa, sincera e simpatica ti fanno sentire ospite glienza calorosa, sincera e simpatica ti fanno sentire ospite 
gradito e ti fanno passare momenti di autentico relax. Il gradito e ti fanno passare momenti di autentico relax. Il 
cibo è servito al tavolo con sontuosi carrelli di antipasti, cibo è servito al tavolo con sontuosi carrelli di antipasti, 
di bolliti e arrosti, di contorni e di dolci, che ti mettono in di bolliti e arrosti, di contorni e di dolci, che ti mettono in 
grande imbarazzo. Si vorrebbe assaggiare tutto, scegliere grande imbarazzo. Si vorrebbe assaggiare tutto, scegliere 
è doloroso, ma un metodo c’è: ritornare da Arnaldo al più è doloroso, ma un metodo c’è: ritornare da Arnaldo al più 
presto e godersi il resto! presto e godersi il resto! Arte di vivere a Modena

Arnaldo con i suoi famosi polli allo spiedoArnaldo con i suoi famosi polli allo spiedo

Nella foto una delle sale da pranzo riccamente imbanditaNella foto una delle sale da pranzo riccamente imbandita

Roberto Bottero e sua moglie Ramona AstolfiRoberto Bottero e sua moglie Ramona Astolfi

La prima insegna “Da Arnaldo” del 1936La prima insegna “Da Arnaldo” del 1936
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Per San Valentino “Il Diamante”, 
là dove nascono le emozioni

“Ma chi sei tu, che avanzando nel buio della notte, “Ma chi sei tu, che avanzando nel buio della notte, 
inciampi nei miei più segreti pensieri?”inciampi nei miei più segreti pensieri?”
W. Shakespeare, dal “Romeo e Giulietta”W. Shakespeare, dal “Romeo e Giulietta”

 IL DIAMANTE IL DIAMANTE
Rappresento la categoria Rappresento la categoria 

del Regalo che resiste nel Tempodel Regalo che resiste nel Tempo
che le Mode non posson spazzare che le Mode non posson spazzare 

Mai Via col Vento ...Mai Via col Vento ...
Sono il più duro dei Minerali,Sono il più duro dei Minerali,

vivo da millenni dentro i monti e sotto i mari.vivo da millenni dentro i monti e sotto i mari.
Io nacqui sulla terra quando era una stellaIo nacqui sulla terra quando era una stella

imprigionato dentro una pietra bellaimprigionato dentro una pietra bella
da un modesto Atomo di Carbonioda un modesto Atomo di Carbonio
conobbi il giallo Oro e il suo conio.conobbi il giallo Oro e il suo conio.
Diventai così uno splendido Anello,Diventai così uno splendido Anello,

e arrivai a vivere su quel castelloe arrivai a vivere su quel castello
dove una bellissima Principessadove una bellissima Principessa

da sempre aspetta Te,da sempre aspetta Te,
portando al dito, la tua Promessa!portando al dito, la tua Promessa!

““
““

Ci sono attimi che durano per sempre. Sono le emozioni che Ci sono attimi che durano per sempre. Sono le emozioni che 
si provano davanti a un gioiello,si provano davanti a un gioiello, a un  a un DIAMANTEDIAMANTE, magari a un , magari a un 
raffinatissimo anello Trilogy. Perché quando si acquista qualche raffinatissimo anello Trilogy. Perché quando si acquista qualche 
cosa di prezioso, c’è sempre dietro un buon motivo.cosa di prezioso, c’è sempre dietro un buon motivo.
Così, il Così, il BRILLANTEBRILLANTE non diventa solo una luce nella notte, un  non diventa solo una luce nella notte, un 
“indumento” essenziale per le grandi occasioni, uno sfoggio di “indumento” essenziale per le grandi occasioni, uno sfoggio di 
fascino ed eleganza, ma giorno per giorno si arricchisce con fascino ed eleganza, ma giorno per giorno si arricchisce con 
qualche cosa di più intimo, di più personale, di più segreto.qualche cosa di più intimo, di più personale, di più segreto.
Un Un GIOIELLOGIOIELLO infatti, con la sua apparente indifferenza, accumula  infatti, con la sua apparente indifferenza, accumula 
anche il tempo della vita, coi suoi ricordi e le sue emozioni. anche il tempo della vita, coi suoi ricordi e le sue emozioni. 
Dunque, ciò che può apparire il massimo dell’effimero si muta Dunque, ciò che può apparire il massimo dell’effimero si muta 
invece in uno scrigno del cuore se non dell’anima, e racconta, invece in uno scrigno del cuore se non dell’anima, e racconta, 
per dirla alla Paul Éluard, di “giorni e stagioni a misura dei nostri per dirla alla Paul Éluard, di “giorni e stagioni a misura dei nostri 
sogni”.sogni”.
La Scelta del Gioiello Giusto è dunque una Cosa ImportanteLa Scelta del Gioiello Giusto è dunque una Cosa Importante, , 
che va affrontata con l’ausilio di persone competenti. Qui entra che va affrontata con l’ausilio di persone competenti. Qui entra 
gioco Maria Luisa Magni e il suo negozio gioco Maria Luisa Magni e il suo negozio “Il Diamante”, in via “Il Diamante”, in via 
Giuseppe Verdi 108 a Modena.Giuseppe Verdi 108 a Modena.
Maria Luisa rappresenta una vera e propria istituzione per la Maria Luisa rappresenta una vera e propria istituzione per la 
gioielleria in città, essendo qui fin dal 1987. Nel tempo, ha visto gioielleria in città, essendo qui fin dal 1987. Nel tempo, ha visto 

passare mode e costumi – esiste una moda anche nella gioiel-passare mode e costumi – esiste una moda anche nella gioiel-
leria! – ma ha sempre mantenuto fede alla propria passione di leria! – ma ha sempre mantenuto fede alla propria passione di 
servire il cliente con serietà, affidabilità e professionalità. Non s’in-servire il cliente con serietà, affidabilità e professionalità. Non s’in-
contra spesso una bella persona dall’animo gentile che parla con contra spesso una bella persona dall’animo gentile che parla con 
cognizione di causa di oro giallo, oro bianco e oro rosso, che il-cognizione di causa di oro giallo, oro bianco e oro rosso, che il-
lustra l’autentico “taglio brillante” del diamante e spiega come non lustra l’autentico “taglio brillante” del diamante e spiega come non 
farsi ingannare, che offre un servizio post-vendita particolarmente farsi ingannare, che offre un servizio post-vendita particolarmente 
ricco, anche per rimettere a nuovo e rigenerare i propri gioielli.ricco, anche per rimettere a nuovo e rigenerare i propri gioielli.
Oggi, la gioielleria “Il Diamante” propone una vasta scelta di solitari, Oggi, la gioielleria “Il Diamante” propone una vasta scelta di solitari, 
trilogy e punti luce, con diamanti in taglio brillante di alta qualità. A trilogy e punti luce, con diamanti in taglio brillante di alta qualità. A 
ciò si aggiunge un’ampia gamma di oreficeria varia a titolo 750/” e ciò si aggiunge un’ampia gamma di oreficeria varia a titolo 750/” e 
un’esposizione di pezzi di grandi marche del settore, da Unoaerre un’esposizione di pezzi di grandi marche del settore, da Unoaerre 
Oreficeria a Ottaviani Argenteria e Bijoux a Lebole Gioielli, solo per Oreficeria a Ottaviani Argenteria e Bijoux a Lebole Gioielli, solo per 
fare alcuni nomi. Non mancano ovviamente, su ordinazione, pez-fare alcuni nomi. Non mancano ovviamente, su ordinazione, pez-
zi unici di gioielleria, lavorati e prodotti dalle migliori case nazionali.zi unici di gioielleria, lavorati e prodotti dalle migliori case nazionali.
Fedele al prodotto costruito da maestranze ITALIANE, il made in Fedele al prodotto costruito da maestranze ITALIANE, il made in 
ITALY è un dato certo. La competenza per suggerire al cliente la ITALY è un dato certo. La competenza per suggerire al cliente la 
scelta migliore, a Maria Luisa certo non manca. Da sempre la sua scelta migliore, a Maria Luisa certo non manca. Da sempre la sua 
vita è stata legata al mondo della gioielleria e oggi fa riflettere di vita è stata legata al mondo della gioielleria e oggi fa riflettere di 
nuovo quando spiega: “Dagli Anni Ottanta al 2005, mentre tutto nuovo quando spiega: “Dagli Anni Ottanta al 2005, mentre tutto 
il mondo dei prezzi era cambiato, solo l’oro rimase a una quota-il mondo dei prezzi era cambiato, solo l’oro rimase a una quota-
zione talmente bassa che le nuove generazioni sono cresciute zione talmente bassa che le nuove generazioni sono cresciute 
senza la cosiddetta “mentalità dell’oro”. In pratica, è avvenuto che senza la cosiddetta “mentalità dell’oro”. In pratica, è avvenuto che 
mentre tutto il mondo conosce e ci invidia i gioielli più belli, realiz-mentre tutto il mondo conosce e ci invidia i gioielli più belli, realiz-
zati tra Arezzo, Vicenza e Valenza, i nostri giovani li considerano zati tra Arezzo, Vicenza e Valenza, i nostri giovani li considerano 
“cose da vecchi”. Oggi, purtroppo, per un’economia incerta e per “cose da vecchi”. Oggi, purtroppo, per un’economia incerta e per 
colpa di scelte poco accorte da parte di qualcuno, l’oro ha prezzi colpa di scelte poco accorte da parte di qualcuno, l’oro ha prezzi 
alle stelle e tornerà a essere presto alle stelle e tornerà a essere presto un bene rifugio per il quale il un bene rifugio per il quale il 
regalo, anche piccolo ma prezioso, sarà un messaggio importan-regalo, anche piccolo ma prezioso, sarà un messaggio importan-
te e manterrà il suo valore nel tempo”.te e manterrà il suo valore nel tempo”.
Insomma, come dicevano i latini, “verba intelligenti pauca”. A buon Insomma, come dicevano i latini, “verba intelligenti pauca”. A buon 
intenditor, poche parole.intenditor, poche parole.

Interno de “Il Diamante”Interno de “Il Diamante”
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Missione: innovare
Due grandi eventi, nel 2015, hanno contraddistinto il mondo universitario di Modena e Reggio Emilia Due grandi eventi, nel 2015, hanno contraddistinto il mondo universitario di Modena e Reggio Emilia 
unite sotto la sigla comune di Unimore: l’inaugurazione della Fabbrica delle Scienze e del Tecnopolo. unite sotto la sigla comune di Unimore: l’inaugurazione della Fabbrica delle Scienze e del Tecnopolo. 
Con la Fabbrica delle Scienze ed il Tecnopolo, l’Università di Modena e Reggio Emilia primeggia sem-Con la Fabbrica delle Scienze ed il Tecnopolo, l’Università di Modena e Reggio Emilia primeggia sem-
pre più nel mondo universitario italiano, e non solo, per l’alta formazione e per la ricerca avanzata.pre più nel mondo universitario italiano, e non solo, per l’alta formazione e per la ricerca avanzata.

“Dieci anni fa Unimore, l’Università di Modena e Reggio Emilia, “Dieci anni fa Unimore, l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
decise di promuovere la costruzione di nuovi edifici per riu-decise di promuovere la costruzione di nuovi edifici per riu-
nire le attività didattiche ed i laboratori di scienze chimiche e nire le attività didattiche ed i laboratori di scienze chimiche e 
geologiche e di scienze della vita. Sono passati dieci anni e geologiche e di scienze della vita. Sono passati dieci anni e 
la nuova Fabbrica delle Scienze ci viene consegnata con un la nuova Fabbrica delle Scienze ci viene consegnata con un 
progetto elaborato dalla Studio Rossi Prodi Associati e realiz-progetto elaborato dalla Studio Rossi Prodi Associati e realiz-
zato dalla modenese CMB per accogliere, in modo permanen-zato dalla modenese CMB per accogliere, in modo permanen-
te, una popolazione accademica di oltre 1.800 persone tra te, una popolazione accademica di oltre 1.800 persone tra 
docenti ordinari, associati, ricercatori, dottorandi, borsisti, per-docenti ordinari, associati, ricercatori, dottorandi, borsisti, per-
sonale tecnico-amministrativo e 1.600 studenti” ci dice orgo-sonale tecnico-amministrativo e 1.600 studenti” ci dice orgo-
glioso in una intervista esclusiva ad Arte di Vivere, il Prof. Ing. glioso in una intervista esclusiva ad Arte di Vivere, il Prof. Ing. 
Angelo Oreste Andrisano, dal novembre 2013 Magnifico Ret-Angelo Oreste Andrisano, dal novembre 2013 Magnifico Ret-
tore di Unimore. “La realizzazione della Fabbrica delle Scienze tore di Unimore. “La realizzazione della Fabbrica delle Scienze 
sottolinea l’attenzione e l’impegno dell’Ateneo Modenese e sottolinea l’attenzione e l’impegno dell’Ateneo Modenese e 
Reggiano sul fronte della ricerca, che costituisce per noi non Reggiano sul fronte della ricerca, che costituisce per noi non 
solo una missione, ma un preciso compito che ci deriva dal solo una missione, ma un preciso compito che ci deriva dal 
legame con il territorio e dalla consapevolezza del contributo legame con il territorio e dalla consapevolezza del contributo 
che, oggi, è chiamata a dare l’università. Con la Fabbrica delle che, oggi, è chiamata a dare l’università. Con la Fabbrica delle 
Scienze, Unimore si prepara ad offrire ai propri studenti una Scienze, Unimore si prepara ad offrire ai propri studenti una 
concezione di formazione e ricerca in grado di stimolare ed concezione di formazione e ricerca in grado di stimolare ed 
incentivare i percorsi scolastici per prepararli al loro traguar-incentivare i percorsi scolastici per prepararli al loro traguar-

do che è la laurea”. Trecento ricercatori al lavoro. Oltre dieci do che è la laurea”. Trecento ricercatori al lavoro. Oltre dieci 
spin off universitari. Porte aperte all’imprenditoria pubblica e spin off universitari. Porte aperte all’imprenditoria pubblica e 
privata. Luogo prima immaginato, poi pensato, infine realiz-privata. Luogo prima immaginato, poi pensato, infine realiz-
zato dalla Regione Emilia Romagna all’interno di Unimore per zato dalla Regione Emilia Romagna all’interno di Unimore per 
far incontrare aziende con gli stessi laboratori universitari. Si far incontrare aziende con gli stessi laboratori universitari. Si 
potranno creare così innovazione e rinnovamento. Basi fon-potranno creare così innovazione e rinnovamento. Basi fon-
damentali perché la produzione del territorio, e non solo, non damentali perché la produzione del territorio, e non solo, non 
rimanga al “palo” ma rafforzi la propria competitività soprattut-rimanga al “palo” ma rafforzi la propria competitività soprattut-
to in un momento di ripresa economica. Questa è la Fabbrica to in un momento di ripresa economica. Questa è la Fabbrica 
delle Scienze. E il Tecnopolo? “Il compimento della struttura delle Scienze. E il Tecnopolo? “Il compimento della struttura 
che ospita il Tecnopolo di Modena rappresenta il più impor-che ospita il Tecnopolo di Modena rappresenta il più impor-
tante sostegno che le istituzioni pubbliche possono garantire tante sostegno che le istituzioni pubbliche possono garantire 
alla crescita del territorio ed al sistema impresa nella piccola, alla crescita del territorio ed al sistema impresa nella piccola, 
come nella media, come nella grande azienda”. Così prose-come nella media, come nella grande azienda”. Così prose-
gue nella sua intervista Rettore Ing. Andrisano, conferman-gue nella sua intervista Rettore Ing. Andrisano, conferman-
do ciò che disse nel giorno dell’inaugurazione avvenuta nel do ciò che disse nel giorno dell’inaugurazione avvenuta nel 
campus dell’ingegneria. “La ricerca, all’interno del Tecnopolo, campus dell’ingegneria. “La ricerca, all’interno del Tecnopolo, 
è la principale “mission”. Accanto ad ingegneri e scienziati, è la principale “mission”. Accanto ad ingegneri e scienziati, 
tra chi studia i materiali e chi le cellule staminali, dove i labo-tra chi studia i materiali e chi le cellule staminali, dove i labo-
ratori sono la cartina di tornasole di ciò che l’università sta ratori sono la cartina di tornasole di ciò che l’università sta 
facendo per le imprese emiliane”. E conclude Andrisano con facendo per le imprese emiliane”. E conclude Andrisano con 
grande soddisfazione: “Nel Tecnopolo trovano sintesi e stra-grande soddisfazione: “Nel Tecnopolo trovano sintesi e stra-
tegie progetti di ricerca portati avanti da personale strutturato tegie progetti di ricerca portati avanti da personale strutturato 
e coadiuvato da giovani ricercatori chiamati a confrontarsi sui e coadiuvato da giovani ricercatori chiamati a confrontarsi sui 
problemi legati allo sviluppo dei processi, alla migliore qualità problemi legati allo sviluppo dei processi, alla migliore qualità 
del prodotto in mercati internazionali sempre più competitivi del prodotto in mercati internazionali sempre più competitivi 
ed aggressivi. E questo è proprio il plus del Tecnopolo”.ed aggressivi. E questo è proprio il plus del Tecnopolo”.

Foto aerea della Fabbrica delle ScienzeFoto aerea della Fabbrica delle Scienze

Il Magnifico Rettore UNIMORE Prof. Ing. Angelo Oreste AndrisanoIl Magnifico Rettore UNIMORE Prof. Ing. Angelo Oreste Andrisano

Dall’alto: Il TecnopoloDall’alto: Il Tecnopolo
L’ingresso della Fabbrica delle ScienzeL’ingresso della Fabbrica delle Scienze

L’ingresso del TecnopoloL’ingresso del Tecnopolo
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Ma che bella la Piazza Roma
Da qualche settimana, c’è un motivo di orgoglio in più Da qualche settimana, c’è un motivo di orgoglio in più 
per il Comune di Modena. E’ stato infatti completato per il Comune di Modena. E’ stato infatti completato 
l’intervento di riqualificazione di piazza Roma, che ha visto l’intervento di riqualificazione di piazza Roma, che ha visto 
la pedonalizzazione di tutta l’area su cui si affaccia il Palazzo la pedonalizzazione di tutta l’area su cui si affaccia il Palazzo 
Ducale, interessando una superficie di 9.400 metri quadrati.Ducale, interessando una superficie di 9.400 metri quadrati.
Il progetto ha previsto la ripavimentazione dell’intera area Il progetto ha previsto la ripavimentazione dell’intera area 
con ciottoli di fiume, recuperati sotto la superficie asfaltata con ciottoli di fiume, recuperati sotto la superficie asfaltata 
della piazza, l’attraversamento in diagonale con due ampi della piazza, l’attraversamento in diagonale con due ampi 
camminatoi, realizzati con conci di pietra del tipo Forte Alberese, camminatoi, realizzati con conci di pietra del tipo Forte Alberese, 
che dai portici di via Farini si aprono verso i limiti esterni di che dai portici di via Farini si aprono verso i limiti esterni di 

Palazzo Ducale. I due camminatoi si aggiungono alla pedana Palazzo Ducale. I due camminatoi si aggiungono alla pedana 
centrale in lastre di granito di recupero, che collega largo San centrale in lastre di granito di recupero, che collega largo San 
Giorgio all’ingresso dell’Accademia. Sul fronte dei portici è Giorgio all’ingresso dell’Accademia. Sul fronte dei portici è 
stata ricavata una corsia di sette metri di superficie lastricata. stata ricavata una corsia di sette metri di superficie lastricata. 
Un’analoga corsia è realizzata anche sul fronte del Palazzo Un’analoga corsia è realizzata anche sul fronte del Palazzo 
Ducale, dove è previsto il transito dei filobus, ma a maggiore Ducale, dove è previsto il transito dei filobus, ma a maggiore 
distanza dal Palazzo rispetto a oggi e a bassa velocità, per distanza dal Palazzo rispetto a oggi e a bassa velocità, per 
ridurre gli effetti delle vibrazioni e rendere maggiormente sicuri ridurre gli effetti delle vibrazioni e rendere maggiormente sicuri 
i passaggi pedonali. Il progetto è completato da panchine ed i passaggi pedonali. Il progetto è completato da panchine ed 
elementi di arredo urbano così come da veli e giochi d’acqua elementi di arredo urbano così come da veli e giochi d’acqua 
che rievocano la presenza dei canali sotterranei.che rievocano la presenza dei canali sotterranei.
L’inaugurazione della piazza completamente rimessa a nuovo L’inaugurazione della piazza completamente rimessa a nuovo 
è avvenuta il 15 novembre scorso, sulle note della banda è avvenuta il 15 novembre scorso, sulle note della banda 
cittadina “Andrea Ferri”. Il taglio del nastro, all’ingresso della cittadina “Andrea Ferri”. Il taglio del nastro, all’ingresso della 
piazza, in largo San Giorgio, proprio di fronte alla facciata del piazza, in largo San Giorgio, proprio di fronte alla facciata del 
Palazzo Ducale, è stato dato dopo la benedizione del vescovo Palazzo Ducale, è stato dato dopo la benedizione del vescovo 
di Modena, S.E. mons. Erio Castellucci. Dopo l’alzabandiera, con di Modena, S.E. mons. Erio Castellucci. Dopo l’alzabandiera, con 
il reggimento dell’Accademia militare schierato in piazza, sono il reggimento dell’Accademia militare schierato in piazza, sono 
intervenuti l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Giacobazzi, intervenuti l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Giacobazzi, 
il sindaco di Modena tra il 2004 e il 2014 Giorgio Pighi, che il sindaco di Modena tra il 2004 e il 2014 Giorgio Pighi, che 
avviò l’intervento, e l’attuale sindaco Gian Carlo Muzzarelli. avviò l’intervento, e l’attuale sindaco Gian Carlo Muzzarelli. 
Ha concluso gli interventi il presidente della Regione Stefano Ha concluso gli interventi il presidente della Regione Stefano 
Bonaccini.Bonaccini.

Giochi di fontane, zampilli d’acqua, panchine “new design” e lo splendido Palazzo DucaleGiochi di fontane, zampilli d’acqua, panchine “new design” e lo splendido Palazzo Ducale

Piazza Roma come eraPiazza Roma come era

Piazza Roma vista dal Palazzo DucalePiazza Roma vista dal Palazzo Ducale

Rendering di Piazza Roma da Via Farini con l’imponente Palazzo DucaleRendering di Piazza Roma da Via Farini con l’imponente Palazzo Ducale
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Chi opera nel mondo delle tipografie lo sa: sempre più, occorre Chi opera nel mondo delle tipografie lo sa: sempre più, occorre 
affidare alcuni servizi altamente tecnici all’esterno, a partire affidare alcuni servizi altamente tecnici all’esterno, a partire 
dalla fustellatura per arrivare alla stampa a rilievo. Tutto ciò, dalla fustellatura per arrivare alla stampa a rilievo. Tutto ciò, 
spesso, crea un notevole dispendio di tempo nei processi di spesso, crea un notevole dispendio di tempo nei processi di 
stampa, con il rischio di ritardare le consegne. Da oggi, tuttavia, stampa, con il rischio di ritardare le consegne. Da oggi, tuttavia, 
la soluzione per velocizzare tutti questi processi esiste e si la soluzione per velocizzare tutti questi processi esiste e si 
chiama Eucart S.r.l., una realtà che da quasi vent’anni si è chiama Eucart S.r.l., una realtà che da quasi vent’anni si è 
specializzata nei servizi tecnici alle tipografie. Da parte sua, specializzata nei servizi tecnici alle tipografie. Da parte sua, 
quindi, la tipografia ha a disposizione un unico referente cui quindi, la tipografia ha a disposizione un unico referente cui 
affidare tutte le lavorazioni che non riesce a svolgere in proprio. affidare tutte le lavorazioni che non riesce a svolgere in proprio. 
Eurocart, che ha sede a Carpi in via Romana Nord 53, ha Eurocart, che ha sede a Carpi in via Romana Nord 53, ha 
sviluppato negli anni un’offerta sempre più qualificata per il sviluppato negli anni un’offerta sempre più qualificata per il 
mondo della stampa e oggi mette a disposizione un ventaglio mondo della stampa e oggi mette a disposizione un ventaglio 
di proposte realmente ampie, tra cui si possono citare la di proposte realmente ampie, tra cui si possono citare la 
fustellatura, la stampa a caldo, la stampa a rilievo, la stampa fustellatura, la stampa a caldo, la stampa a rilievo, la stampa 

di etichette termoformate. Per ogni commissione, Eurocart di etichette termoformate. Per ogni commissione, Eurocart 
procede con preventivi chiari e definiti, allo scopo di offrire alla procede con preventivi chiari e definiti, allo scopo di offrire alla 
propria clientela tempi certi di consegna e una convenienza propria clientela tempi certi di consegna e una convenienza 
oggettiva nell’accedere a questo tipo di servizi. A tal fine, è oggettiva nell’accedere a questo tipo di servizi. A tal fine, è 
importante rilevare che Eurocart, anno dopo anno, è cresciuta importante rilevare che Eurocart, anno dopo anno, è cresciuta 
non solo a livello di dipendenti, che oggi sono una dozzina, non solo a livello di dipendenti, che oggi sono una dozzina, 
ma anche di tecnologie, le quali oggi sono tra le più avanzate ma anche di tecnologie, le quali oggi sono tra le più avanzate 
del settore. Un ulteriore valore aggiunto lo fa l’esperienza: in del settore. Un ulteriore valore aggiunto lo fa l’esperienza: in 
un settore quanto mai complesso, come è oggi quello della un settore quanto mai complesso, come è oggi quello della 
stampa, non ci si improvvisa e non ci si inventa. Non è quindi stampa, non ci si improvvisa e non ci si inventa. Non è quindi 
un caso se, dal 1998, Eurocart continua ad essere un punto un caso se, dal 1998, Eurocart continua ad essere un punto 
di riferimento affidabile e insostituibile per tante tipografie non di riferimento affidabile e insostituibile per tante tipografie non 
solo di Modena e provincia, ma anche di altre aree regionali solo di Modena e provincia, ma anche di altre aree regionali 
ed extra regionali. Il biglietto da visita di Eurocart, in altri termini, ed extra regionali. Il biglietto da visita di Eurocart, in altri termini, 
parla di professionalità, competenza e avanzato know-how.parla di professionalità, competenza e avanzato know-how.

Eurocart, 
tanti servizi per le tipografie
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Incontro fra tecnica e arte, questo è stato lo slogan di presen-Incontro fra tecnica e arte, questo è stato lo slogan di presen-
tazione della nuova Porsche 911 che la concessionaria Soveco tazione della nuova Porsche 911 che la concessionaria Soveco 
ha svelato al proprio pubblico giovedì 10 dicembre in una sug-ha svelato al proprio pubblico giovedì 10 dicembre in una sug-
gestiva location, l’Opificio Golinelli di Bologna. Più di 500 amici gestiva location, l’Opificio Golinelli di Bologna. Più di 500 amici 
di Soveco, provenienti da tutta l’Emilia Romagna, hanno potuto di Soveco, provenienti da tutta l’Emilia Romagna, hanno potuto 
vedere, in anteprima, il nuovo gioiello di Stoccarda durante una vedere, in anteprima, il nuovo gioiello di Stoccarda durante una 
serata all’insegna del glamour nella suggestiva cornice dell’Opi-serata all’insegna del glamour nella suggestiva cornice dell’Opi-
ficio Golinelli, ex stabilimento industriale che, grazie a un impor-ficio Golinelli, ex stabilimento industriale che, grazie a un impor-
tante intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana, oggi tante intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana, oggi 
è una realtà dedicata alla conoscenza e alla cultura. L’Opificio è una realtà dedicata alla conoscenza e alla cultura. L’Opificio 
Golinelli è un centro di rilevanza nazionale e internazionale che Golinelli è un centro di rilevanza nazionale e internazionale che 
ospita uno dei più grandi laboratori sperimentali a fini didattici nel ospita uno dei più grandi laboratori sperimentali a fini didattici nel 

Cosa sfreccia Cosa sfreccia 
per Modenaper Modena
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campo delle scienze e della tecnologia. Negli ampi spazi espo-campo delle scienze e della tecnologia. Negli ampi spazi espo-
sitivi, Soveco ha accolto i propri ospiti mostrando il meglio della sitivi, Soveco ha accolto i propri ospiti mostrando il meglio della 
produzione Porsche e presentando la nuova 911, una vettura produzione Porsche e presentando la nuova 911, una vettura 
che segna un cambio epocale nella produzione di questa icona che segna un cambio epocale nella produzione di questa icona 
del mondo automobilistico e del marchio Porsche.del mondo automobilistico e del marchio Porsche.
Azionata per la prima volta da motori biturbo, la nuova 911 Azionata per la prima volta da motori biturbo, la nuova 911 
raggiunge nuovi record in termini di prestazioni ed efficienti. Il raggiunge nuovi record in termini di prestazioni ed efficienti. Il 
telaio ulteriormente sviluppato con smorzamento attivo di serie telaio ulteriormente sviluppato con smorzamento attivo di serie 
(PASM) e ribassato di dieci millimetri offre maggiore sportività e (PASM) e ribassato di dieci millimetri offre maggiore sportività e 
comfort grazie alla nuova generazione di ammortizzatori più comfort grazie alla nuova generazione di ammortizzatori più 
sofisticati. Lo sterzo sull’asse posteriore offerto per la prima vol-sofisticati. Lo sterzo sull’asse posteriore offerto per la prima vol-
ta come optional amplia notevolmente, su richiesta, la gamma ta come optional amplia notevolmente, su richiesta, la gamma 
di dinamicità della guida. Nello sviluppo di motori boxer turbo-di dinamicità della guida. Nello sviluppo di motori boxer turbo-
compressi a sei cilindri, Porsche può fare affidamento su oltre 40 compressi a sei cilindri, Porsche può fare affidamento su oltre 40 
anni di solida esperienza. Grazie a questa esperienza di utilizzo, anni di solida esperienza. Grazie a questa esperienza di utilizzo, 
maturata sia nelle auto da corsa che nelle sportive di serie, i maturata sia nelle auto da corsa che nelle sportive di serie, i 
motori turbo di nuovo sviluppo della nuova 911 Carrera raggiun-motori turbo di nuovo sviluppo della nuova 911 Carrera raggiun-
gono valori record in riferimento a prestazioni, piacere di guida gono valori record in riferimento a prestazioni, piacere di guida 
ed efficienza. La 911 Carrera con motore a sei cilindri da 3 litri, ed efficienza. La 911 Carrera con motore a sei cilindri da 3 litri, 
sovralimentazione biturbo, 370 CV (272 kW) e coppia di 450 Nm. sovralimentazione biturbo, 370 CV (272 kW) e coppia di 450 Nm. 
911 Carrera S con motore a sei cilindri da 3 litri, sovralimentazio-911 Carrera S con motore a sei cilindri da 3 litri, sovralimentazio-
ne biturbo, 420 CV (309 kW) e coppia di 500 Nm. Per entrambi i ne biturbo, 420 CV (309 kW) e coppia di 500 Nm. Per entrambi i 
motori, potenza di 20 CV in più e coppia di 60 Nm in più rispetto motori, potenza di 20 CV in più e coppia di 60 Nm in più rispetto 
ai rispettivi modelli precedenti.ai rispettivi modelli precedenti.
Altre importanti modifiche sono il nuovo freno multicollisione Altre importanti modifiche sono il nuovo freno multicollisione 
per ridurre la gravità degli incidenti tramite freno automatico per ridurre la gravità degli incidenti tramite freno automatico 

dopo la prima collisione e il Porsche Stability Management (PSM) dopo la prima collisione e il Porsche Stability Management (PSM) 
con modalità Sport ampliata per conducenti particolarmente con modalità Sport ampliata per conducenti particolarmente 
ambiziosi. Esternamente la 911 Carrera si presenta con molti ambiziosi. Esternamente la 911 Carrera si presenta con molti 
raffinamenti ottici. Il muso e parte posteriore con profili di design raffinamenti ottici. Il muso e parte posteriore con profili di design 
più netti, nuovi fari e luci posteriori con design luminoso ulterior-più netti, nuovi fari e luci posteriori con design luminoso ulterior-
mente sviluppato, le nuove portiere con impugnature integrate e mente sviluppato, le nuove portiere con impugnature integrate e 

la nuova griglia della presa d’aria con lamelle longitudinali rendo-la nuova griglia della presa d’aria con lamelle longitudinali rendo-
no la nuova 911 ancora più sportiva ed elegante.no la nuova 911 ancora più sportiva ed elegante.
All’interno, il nuovo sistema Infotainment Porsche Communica-All’interno, il nuovo sistema Infotainment Porsche Communica-
tion Management (PCM), di serie con monitor multitouch, offre tion Management (PCM), di serie con monitor multitouch, offre 
una gamma di funzioni dichiaratamente ampliata e una operati-una gamma di funzioni dichiaratamente ampliata e una operati-
vità sostanzialmente semplificata.vità sostanzialmente semplificata.

Da destra: Massimiliano Cariola, direttore Marketing Porsche Italia e Leandro Soverini, titolare della Soveco di Modena, Mantova e Bologna, alla serata di presen-Da destra: Massimiliano Cariola, direttore Marketing Porsche Italia e Leandro Soverini, titolare della Soveco di Modena, Mantova e Bologna, alla serata di presen-
tazione della nuova Porsche 911tazione della nuova Porsche 911
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Piacere Modena, 
il meglio di Modena in vetrina
La provincia di Modena brilla in Italia e nel mondo per i suoi pro-La provincia di Modena brilla in Italia e nel mondo per i suoi pro-
dotti tradizionali, oggi riuniti sotto il marchio di Piacere Modena, dotti tradizionali, oggi riuniti sotto il marchio di Piacere Modena, 
la realtà che riunisce i principali Consorzi di tutela e di promo-la realtà che riunisce i principali Consorzi di tutela e di promo-
zione che rappresentano le produzioni agroalimentari DOP e zione che rappresentano le produzioni agroalimentari DOP e 
IGP di Modena, il Consorzio dei ristoratori “Modena a Tavola”, IGP di Modena, il Consorzio dei ristoratori “Modena a Tavola”, 
l’incoming turistico rappresentato da Modenatur, la formazione l’incoming turistico rappresentato da Modenatur, la formazione 
e la certificazione di prodotto con Artest.e la certificazione di prodotto con Artest.
Il Parmigiano Reggiano è frutto del lavoro dei maestri casari e Il Parmigiano Reggiano è frutto del lavoro dei maestri casari e 
delle fertili campagne che sorgono dall’appennino al Po. Questo delle fertili campagne che sorgono dall’appennino al Po. Questo 
formaggio a pasta dura è prodotto con latte crudo parzialmente formaggio a pasta dura è prodotto con latte crudo parzialmente 
scremato e senza l’aggiunta di additivi e conservanti, sprigiona scremato e senza l’aggiunta di additivi e conservanti, sprigiona 
aromi e gusti sorprendenti e tipici. E’ prodotto esclusivamente aromi e gusti sorprendenti e tipici. E’ prodotto esclusivamente 
nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, e in parte di nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, e in parte di 
quelle di Mantova e Bologna. Qui si concentrano i quattromi-quelle di Mantova e Bologna. Qui si concentrano i quattromi-

la allevamenti di vacche alimentate esclusivamente con foraggi la allevamenti di vacche alimentate esclusivamente con foraggi 
prodotti in quest’area. L’alimentazione degli animali è curata nel prodotti in quest’area. L’alimentazione degli animali è curata nel 
rispetto di un rigido regolamento che impedisce l’uso di foraggi rispetto di un rigido regolamento che impedisce l’uso di foraggi 
insilati e di alimenti fermentati.insilati e di alimenti fermentati.
Il prosciutto di Modena è un prosciutto crudo estremamente Il prosciutto di Modena è un prosciutto crudo estremamente 
salutare, i cui unici ingredienti sono la coscia di suino, il sale e il salutare, i cui unici ingredienti sono la coscia di suino, il sale e il 
tempo. Il disciplinare di produzione richiede: peso minimo a fine tempo. Il disciplinare di produzione richiede: peso minimo a fine 
stagionatura di norma ricompreso fra gli 8 e i 10 chili; colore ros-stagionatura di norma ricompreso fra gli 8 e i 10 chili; colore ros-
so vivo del taglio; sapore sapido ma non salato; aroma di pro-so vivo del taglio; sapore sapido ma non salato; aroma di pro-
fumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell’ago; fumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell’ago; 
consistenza caratteristica della carne dell’animale di provenienza. consistenza caratteristica della carne dell’animale di provenienza. 
L’unicità del prosciutto di Modena deriva dal legame imprescin-L’unicità del prosciutto di Modena deriva dal legame imprescin-
dibile che questo prodotto ha con il territorio di produzione, dibile che questo prodotto ha con il territorio di produzione, 
che corrisponde alla fascia collinare e alle valli che si sviluppa-che corrisponde alla fascia collinare e alle valli che si sviluppa-

ERMI BAGNI RELATORE AL SENATO PER DIFENDERE IL LAMBRUSCOERMI BAGNI RELATORE AL SENATO PER DIFENDERE IL LAMBRUSCO

Un nuovo pericolo incombe sul Lambrusco, e questa volta viene dall’Europa. La Commissione Europea sta infatti valutando Un nuovo pericolo incombe sul Lambrusco, e questa volta viene dall’Europa. La Commissione Europea sta infatti valutando 
una modifica del regolamento n.607/2009, che regolamenta l’utilizzo dei nomi dei vini: la proposta di cambiamento riguar-una modifica del regolamento n.607/2009, che regolamenta l’utilizzo dei nomi dei vini: la proposta di cambiamento riguar-

da la liberalizzazione dell’uso dei nomi di varietà di uva per indicare da la liberalizzazione dell’uso dei nomi di varietà di uva per indicare 
il vino che non hanno anche un’indicazione di appartenenza geo-il vino che non hanno anche un’indicazione di appartenenza geo-
grafica specificata. La conseguenza immediata è che il Lambrusco grafica specificata. La conseguenza immediata è che il Lambrusco 
del territorio modenese, assieme ad altri vini quali il Vermentino, il del territorio modenese, assieme ad altri vini quali il Vermentino, il 
Teroldego, il Barbera, il Sangiovese e molti altri, potrebbero essere Teroldego, il Barbera, il Sangiovese e molti altri, potrebbero essere 
legittimamente prodotti anche in altri Paesi europei. Per cercare di legittimamente prodotti anche in altri Paesi europei. Per cercare di 
evitare che questo accada, nelle scorse settimane il presidente di evitare che questo accada, nelle scorse settimane il presidente di 
Piacere Modena, dott. Ermi Bagni, è stato anche invitato in Senato Piacere Modena, dott. Ermi Bagni, è stato anche invitato in Senato 
a relazionare sui pericoli che la modifica di tale regolamento po-a relazionare sui pericoli che la modifica di tale regolamento po-
trebbe significare per i produttori di vini di qualità come appunto il trebbe significare per i produttori di vini di qualità come appunto il 
Lambrusco.Lambrusco.

no attorno al bacino oro-idrografico del fiume Panaro e che no attorno al bacino oro-idrografico del fiume Panaro e che 
partendo dalla fascia pedemontana non supera i 900 metri di partendo dalla fascia pedemontana non supera i 900 metri di 
altitudine e comprende anche alcuni comuni delle province di altitudine e comprende anche alcuni comuni delle province di 
Bologna e Reggio Emilia.Bologna e Reggio Emilia.
Il Cotechino di Modena IGP (che differisce dallo Zampone di Mo-Il Cotechino di Modena IGP (che differisce dallo Zampone di Mo-
dena IGP solo per il fatto che quest’ultimo è insaccato all’interno dena IGP solo per il fatto che quest’ultimo è insaccato all’interno 
della pelle della zampa anteriore del maiale completa delle falan-della pelle della zampa anteriore del maiale completa delle falan-
gi distali) è un impasto di carne suina, grasso suino e cotenna gi distali) è un impasto di carne suina, grasso suino e cotenna 
macinata. L’insacco, naturale, è costituito dal budello del maiale. macinata. L’insacco, naturale, è costituito dal budello del maiale. 
Alto è l’apporto in ferro e vitamine del gruppo B, mentre piutto-Alto è l’apporto in ferro e vitamine del gruppo B, mentre piutto-
sto moderati risultano il contenuto di sale e di colesterolo.sto moderati risultano il contenuto di sale e di colesterolo.
L’aceto balsamico è l’erede della consuetudine degli antichi ro-L’aceto balsamico è l’erede della consuetudine degli antichi ro-
mani di cuocere il mosto dell’uva per concentrarlo. Il mosto cot-mani di cuocere il mosto dell’uva per concentrarlo. Il mosto cot-
to delle uve modenesi viene lasciato fermentare e invecchiare to delle uve modenesi viene lasciato fermentare e invecchiare 
in una serie di piccole botti, secondo un lungo e laborioso in una serie di piccole botti, secondo un lungo e laborioso 
processo che lo trasforma nel tempo in un aceto dal profumo processo che lo trasforma nel tempo in un aceto dal profumo 
e dal sapore ineguagliabili. Oggi l’aceto balsamico prodotto nel e dal sapore ineguagliabili. Oggi l’aceto balsamico prodotto nel 
territorio modenese si divide in “Aceto Balsamico Tradizionale di territorio modenese si divide in “Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena DOP”, prodotto esclusivamente con mosto cotto delle Modena DOP”, prodotto esclusivamente con mosto cotto delle 
uve modenesi, fermentato per almeno 12 anni per il DOP nor-uve modenesi, fermentato per almeno 12 anni per il DOP nor-
male e per almeno 25 anni per il DOP extravecchio, e in “Aceto male e per almeno 25 anni per il DOP extravecchio, e in “Aceto 
Balsamico di Modena IGP”, prodotto esclusivamente con mosti Balsamico di Modena IGP”, prodotto esclusivamente con mosti 
di uva con l’aggiunta di aceto invecchiato e una percentuale di di uva con l’aggiunta di aceto invecchiato e una percentuale di 
aceto di vino.aceto di vino.
Il lambrusco è un vino rosso che affonda il suo nome nell’età Il lambrusco è un vino rosso che affonda il suo nome nell’età 
classica, quando autori come Virgilio, Catone e Varrone raccon-classica, quando autori come Virgilio, Catone e Varrone raccon-
tano di una Lambrusca vitis per identificare un vitigno selvatico tano di una Lambrusca vitis per identificare un vitigno selvatico 
che produceva uva dal sapore acrigno e tipico delle compagne che produceva uva dal sapore acrigno e tipico delle compagne 
modenesi. E’ un vino frizzante o spumante dall’inconfondibile modenesi. E’ un vino frizzante o spumante dall’inconfondibile 
color rubino e caratterizzato dalla schiuma impalpabile che si color rubino e caratterizzato dalla schiuma impalpabile che si 
forma quando viene versato nel calice. Sul territorio modenese forma quando viene versato nel calice. Sul territorio modenese 
avvengono tutte le fasi di produzione di tre tipologie DOC di avvengono tutte le fasi di produzione di tre tipologie DOC di 
Modena: il “Lambrusco di Sorbara”, noto anche come Lambru-Modena: il “Lambrusco di Sorbara”, noto anche come Lambru-
sco della viola per il suo caratteristico sentore floreale, il “Lam-sco della viola per il suo caratteristico sentore floreale, il “Lam-
brusco Salamino di Santa Croce”, i cui vitigni sono i più coltivati brusco Salamino di Santa Croce”, i cui vitigni sono i più coltivati 
del modenese e il cui succo dà vita a un vino fresco in bocca, del modenese e il cui succo dà vita a un vino fresco in bocca, 
armonico e ideale per ogni pasto, e il “Lambrusco Grasparossa armonico e ideale per ogni pasto, e il “Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro”, elegante ed armonico, di corpo più sostenuto di Castelvetro”, elegante ed armonico, di corpo più sostenuto 
rispetto alle altre tipologie di lambrusco.rispetto alle altre tipologie di lambrusco.

Ermi Bagni a destra con Davide Frascari, presidente di Emilia WineErmi Bagni a destra con Davide Frascari, presidente di Emilia Wine
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Aceto Balsamico di Modena IGP, 
il piacere di riscoprire antichi sapori
Non è un caso se l’aceto balsamico sia anche conosciuto come Non è un caso se l’aceto balsamico sia anche conosciuto come 
“l’oro nero di Modena”. Dire aceto balsamico a Modena, infatti, è dire “l’oro nero di Modena”. Dire aceto balsamico a Modena, infatti, è dire 
innanzitutto cultura e tradizione. Del resto, il fatto che oggi l’aceto innanzitutto cultura e tradizione. Del resto, il fatto che oggi l’aceto 
balsamico esiste e si può degustare sui piatti più autentici della cu-balsamico esiste e si può degustare sui piatti più autentici della cu-
cina locale, è perché le particolari condizioni pedoclimatiche del ter-cina locale, è perché le particolari condizioni pedoclimatiche del ter-
ritorio lo hanno permesso. Poi, ovviamente, tutto ciò va associato ritorio lo hanno permesso. Poi, ovviamente, tutto ciò va associato 
al fattore umano, ovvero a quella pratica, diffusa nel modenese, di al fattore umano, ovvero a quella pratica, diffusa nel modenese, di 
cuocere il mosto allo scopo di concentrarlo. L’origine dell’aceto cuocere il mosto allo scopo di concentrarlo. L’origine dell’aceto 
balsamico, risale almeno al tempo dei Romani. Il termine “balsa-balsamico, risale almeno al tempo dei Romani. Il termine “balsa-
mico”, tuttavia, è relativamente giovane, usato per la prima volta mico”, tuttavia, è relativamente giovane, usato per la prima volta 
nei registri degli inventari ducali della Reggia Estense di Modena nel nei registri degli inventari ducali della Reggia Estense di Modena nel 
1747. Probabilmente, il nome stesso nasceva dall’uso terapeutico 1747. Probabilmente, il nome stesso nasceva dall’uso terapeutico 
che allora se ne faceva. Con la nascita dello Stato Italiano, nel 1860, che allora se ne faceva. Con la nascita dello Stato Italiano, nel 1860, 
il risveglio dei mercati ha via via destato sempre più interesse riguar-il risveglio dei mercati ha via via destato sempre più interesse riguar-
do al balsamico, sviluppando anche notevoli ricerche storiche e bi-do al balsamico, sviluppando anche notevoli ricerche storiche e bi-
bliografiche attorno a questo prodotto che, uscendo timidamente bliografiche attorno a questo prodotto che, uscendo timidamente 
dalla segretezza e dalla ritualità delle acetaie, riscuoteva inevitabil-dalla segretezza e dalla ritualità delle acetaie, riscuoteva inevitabil-
mente tanto successo. Si citano a tal proposito gli studi del conte mente tanto successo. Si citano a tal proposito gli studi del conte 
Giorgio Gallesio, autore dell’opera “La Pomona Italiana”, nella prima Giorgio Gallesio, autore dell’opera “La Pomona Italiana”, nella prima 
metà dell’Ottocento. Questi, rimasto impressionato visitando l’ace-metà dell’Ottocento. Questi, rimasto impressionato visitando l’ace-
taia dell’amico conte Salimbeni di Nonantola, dedicò vari giorni allo taia dell’amico conte Salimbeni di Nonantola, dedicò vari giorni allo 
studio delle tecniche di produzione di questo aceto. I suoi appunti studio delle tecniche di produzione di questo aceto. I suoi appunti 
manoscritti, ritrovati nel 1993 a Washington, rappresentano ancora manoscritti, ritrovati nel 1993 a Washington, rappresentano ancora 
oggi il documento “tecnico” più antico in cui si descrive il disciplinare oggi il documento “tecnico” più antico in cui si descrive il disciplinare 
di produzione dell’aceto a Modena. di produzione dell’aceto a Modena. 
Alla fine dell’Ottocento l’aceto balsamico di Modena comincia a Alla fine dell’Ottocento l’aceto balsamico di Modena comincia a 
essere sempre più conosciuto e apprezzato. In molti, avviano essere sempre più conosciuto e apprezzato. In molti, avviano 

un’acetaia presso i solai delle proprie abitazioni. Risale al 1933 la un’acetaia presso i solai delle proprie abitazioni. Risale al 1933 la 
prima autorizzazione ministeriale a produrre “l’aceto balsamico del prima autorizzazione ministeriale a produrre “l’aceto balsamico del 
modenese”. Storia a parte, come si può degustare il buon aceto modenese”. Storia a parte, come si può degustare il buon aceto 
balsamico di Modena? Il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsami-balsamico di Modena? Il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsami-
co di Modena, sul proprio sito (www.consorziobalsamico.it), sugge-co di Modena, sul proprio sito (www.consorziobalsamico.it), sugge-
risce idee particolarmente golose.risce idee particolarmente golose.

 “Arte di Vivere a Modena”, propone in esclusiva per i propri letto- “Arte di Vivere a Modena”, propone in esclusiva per i propri letto-
ri una gustosa ricetta per le tagliatelle dolci all’aceto balsamico di ri una gustosa ricetta per le tagliatelle dolci all’aceto balsamico di 
Modena IGP.Modena IGP.
Ingredienti per 4 persone circa: 200 grammi di farina, 2 uova, 3 Ingredienti per 4 persone circa: 200 grammi di farina, 2 uova, 3 
limoni, 3 arance, zucchero, aceto balsamico di Modena IGP, olio limoni, 3 arance, zucchero, aceto balsamico di Modena IGP, olio 
per friggere. Procedimento: impastare la farina con le uova esatta-per friggere. Procedimento: impastare la farina con le uova esatta-
mente come si farebbe la pasta all’uovo per le tagliatelle. Tirare la mente come si farebbe la pasta all’uovo per le tagliatelle. Tirare la 
sfoglia sottile, cospargendola poi con la scorza del limone e delle sfoglia sottile, cospargendola poi con la scorza del limone e delle 
arance grattugiate fini e un sottile strato di zucchero. A questo arance grattugiate fini e un sottile strato di zucchero. A questo 
punto arrotolare la sfoglia come se dovessimo fare le tagliatelle, ma punto arrotolare la sfoglia come se dovessimo fare le tagliatelle, ma 
senza stringere troppo la pasta. Tagliare la pasta a rondelle di circa senza stringere troppo la pasta. Tagliare la pasta a rondelle di circa 
1 centimetro di larghezza e stando attenti a non srotolarla, cuocere 1 centimetro di larghezza e stando attenti a non srotolarla, cuocere 
subito in un tegame con olio bollente. I dischetti ottenuti devono subito in un tegame con olio bollente. I dischetti ottenuti devono 
essere messi nell’olio bollente in orizzontale, dovranno gonfiarsi e essere messi nell’olio bollente in orizzontale, dovranno gonfiarsi e 
risalire subito a galla per evitare che si impregnino di olio. Girare le risalire subito a galla per evitare che si impregnino di olio. Girare le 
tagliatelle appena sono dorate e toglierle dall’olio ma senza appog-tagliatelle appena sono dorate e toglierle dall’olio ma senza appog-
giarle sulla carta assorbente; meglio un colino in acciaio, in quanto giarle sulla carta assorbente; meglio un colino in acciaio, in quanto 
lo zucchero che si è caramellato con la cottura, raffreddandosi lo zucchero che si è caramellato con la cottura, raffreddandosi 
potrebbe attaccarsi. Sistemare le tagliatelle su un piatto da portata potrebbe attaccarsi. Sistemare le tagliatelle su un piatto da portata 
e cospargere con aceto balsamico di Modena IGP.e cospargere con aceto balsamico di Modena IGP.

VARIANTE DI BACCALÀ NORVEGESE VARIANTE DI BACCALÀ NORVEGESE 
ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENAALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA
(AUTORE: GIUSEPPE GRAZIANO)(AUTORE: GIUSEPPE GRAZIANO)

IngredientiIngredienti
500 g filetto di baccalà500 g filetto di baccalà
500 g spinaci freschi500 g spinaci freschi
150 g zucchero150 g zucchero
100 g peperone rosso100 g peperone rosso
100 g mela verde100 g mela verde
100 g farina di riso100 g farina di riso
80 g Cipolla di Tropea80 g Cipolla di Tropea
25 g prezzemolo25 g prezzemolo
5 g sale5 g sale
5 g pepe5 g pepe
1000 ml latte1000 ml latte
50 ml Aceto Balsamico di Modena50 ml Aceto Balsamico di Modena
25 ml olio extravergine d’oliva25 ml olio extravergine d’oliva
25 ml acqua frizzante25 ml acqua frizzante
5 ml acetomiele5 ml acetomiele
grani di melogranograni di melograno

ASPIC D’ARANCE CON CUORE AL PORTO ASPIC D’ARANCE CON CUORE AL PORTO 
E SPUMA ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP E SPUMA ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 
(AUTORE: RUBEN BIAGI)(AUTORE: RUBEN BIAGI)

IngredientiIngredienti
800 g arance800 g arance
250 g zucchero250 g zucchero
250 g vino Porto250 g vino Porto
150 g panna150 g panna
150 g Aceto Balsamico di Modena IGP150 g Aceto Balsamico di Modena IGP
100 g isomalto100 g isomalto
25 g gelatina in fogli25 g gelatina in fogli

PreparazionePreparazione
Pelare a vivo le arance e tagliarle a spicchi, mettere a mollo le gelatine in Pelare a vivo le arance e tagliarle a spicchi, mettere a mollo le gelatine in 
acqua fredda per ammorbidirle. Unirle al succo delle arance e raffredda-acqua fredda per ammorbidirle. Unirle al succo delle arance e raffredda-
re in abbattitore. Successivamente preparare il cuore al Porto e inserirlo re in abbattitore. Successivamente preparare il cuore al Porto e inserirlo 
nell’interno con il restante succo d’arance. Lasciare riposare in abbattitore.nell’interno con il restante succo d’arance. Lasciare riposare in abbattitore.

PreparazionePreparazione
Mettere a bagno il baccalà in acqua fredda per 24 ore, e una parte rimetterla a bagno nel latte per altre due ore. Questa parte Mettere a bagno il baccalà in acqua fredda per 24 ore, e una parte rimetterla a bagno nel latte per altre due ore. Questa parte 
deve cuocere con parte della cipolla tagliata a julienne fino ad ottenere un composto quasi asciutto. L’altra va divisa in due parti deve cuocere con parte della cipolla tagliata a julienne fino ad ottenere un composto quasi asciutto. L’altra va divisa in due parti 
uguali, di cui una va fritta in una pastella a base di farina di riso ed acqua frizzante e servita su una crema di peperone rosso. uguali, di cui una va fritta in una pastella a base di farina di riso ed acqua frizzante e servita su una crema di peperone rosso. 
Per la crema, friggere il peperone in olio caldo, e una volta raffreddato togliere la buccia, e con la polpa frullata con aggiunta di Per la crema, friggere il peperone in olio caldo, e una volta raffreddato togliere la buccia, e con la polpa frullata con aggiunta di 
brodo ottenere una crema che fa da specchio al prodotto fritto. Cospargere poi con gocce di acetomiele. L’altra parte viene brodo ottenere una crema che fa da specchio al prodotto fritto. Cospargere poi con gocce di acetomiele. L’altra parte viene 
invece cotta a vapore e servita su un letto di spinaci saltati al burro. Sopra agli spinaci mettere la cipolla di Tropea brasata all’ABM. invece cotta a vapore e servita su un letto di spinaci saltati al burro. Sopra agli spinaci mettere la cipolla di Tropea brasata all’ABM. 
Adagiarvi poi il baccalà e cospargere con gocce di ABM. Riprendere la parte cotta nel latte, mantecarla con olio extravergine Adagiarvi poi il baccalà e cospargere con gocce di ABM. Riprendere la parte cotta nel latte, mantecarla con olio extravergine 
d’oliva, prezzemolo tritato e profumo d’aglio. Aggiustare di sale e pepe se necessario. Formare, con l’aiuto di 2 cucchiai, delle d’oliva, prezzemolo tritato e profumo d’aglio. Aggiustare di sale e pepe se necessario. Formare, con l’aiuto di 2 cucchiai, delle 
quenelle e servire con una crema di mela. Per la crema, sbucciare la mela e tagliarla a pezzi. Saltare i pezzi nel burro con l’ag-quenelle e servire con una crema di mela. Per la crema, sbucciare la mela e tagliarla a pezzi. Saltare i pezzi nel burro con l’ag-
giunta di latte, e poi frullare il tutto fino ad ottenere una vellutata. Mettere poi ABM e zucchero in un tegame e cuocere a fuoco giunta di latte, e poi frullare il tutto fino ad ottenere una vellutata. Mettere poi ABM e zucchero in un tegame e cuocere a fuoco 
lento fino a ridurre ad un quarto il liquido. Con il liquido cremoso ottenuto cospargere bene le quenelle. Servire le tre cotture lento fino a ridurre ad un quarto il liquido. Con il liquido cremoso ottenuto cospargere bene le quenelle. Servire le tre cotture 
nello stesso piatto. Decorare con grani di melograno.nello stesso piatto. Decorare con grani di melograno.

Giornata di degustazione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP alla Palazzina Vigarani di ModenaGiornata di degustazione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP alla Palazzina Vigarani di Modena
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Nuove feste in arrivo Nulla è impossibile: la missione 
di Panathlon Modena

Archiviato il periodo delle festività natalizie, a Modena sono in Archiviato il periodo delle festività natalizie, a Modena sono in 
programma diverse altre occasioni per divertirsi, svagarsi e “fare programma diverse altre occasioni per divertirsi, svagarsi e “fare 
comunità”. Il fine settimana del 30 e 31 gennaio, che quest’anno comunità”. Il fine settimana del 30 e 31 gennaio, che quest’anno 
vedrà anche le celebrazioni per la festa del patrono della città, si vedrà anche le celebrazioni per la festa del patrono della città, si 
presenta particolarmente ricco di eventi. In particolare il 30 gen-presenta particolarmente ricco di eventi. In particolare il 30 gen-
naio, al Teatro delle Passioni, Simone Beneventi presenterà “Con-naio, al Teatro delle Passioni, Simone Beneventi presenterà “Con-
certi d’inverno. Musiche degli ultimi cent’anni”. Il grande solista certi d’inverno. Musiche degli ultimi cent’anni”. Il grande solista 
si esibirà in un concerto di sole percussioni e dialogherà con il si esibirà in un concerto di sole percussioni e dialogherà con il 
pubblico. Il 31 gennaio, in tutto il centro storico, grande festa del pubblico. Il 31 gennaio, in tutto il centro storico, grande festa del 
santo patrono di Modena, con bancarelle, stand, sfilata storico – santo patrono di Modena, con bancarelle, stand, sfilata storico – 
religiosa e messa solenne in Duomo. Sempre il 31 ci sarà spazio religiosa e messa solenne in Duomo. Sempre il 31 ci sarà spazio 
pure per gli sportivi, con la tradizionale Corrida di San Geminiano. pure per gli sportivi, con la tradizionale Corrida di San Geminiano. 
Un altro grande appuntamento da non perdere è in programma Un altro grande appuntamento da non perdere è in programma 
il 4 febbraio, giorno di Giovedì Grasso. Come succede sempre a il 4 febbraio, giorno di Giovedì Grasso. Come succede sempre a 
Modena in questa giornata, dal balcone del palazzo comunale in Modena in questa giornata, dal balcone del palazzo comunale in 
Piazza Grande sarà protagonista la Famiglia Pavironica, per il tra-Piazza Grande sarà protagonista la Famiglia Pavironica, per il tra-
dizionale “Sproloquio di Sandrone”. Dal 12 al 14 febbraio, invece, dizionale “Sproloquio di Sandrone”. Dal 12 al 14 febbraio, invece, 
ci sarà un weekend all’insegna della dolcezza, perché in centro ci sarà un weekend all’insegna della dolcezza, perché in centro 
storico torna “Cioccolato vero”, appuntamento gastronomico, storico torna “Cioccolato vero”, appuntamento gastronomico, 
culturale e artistico dedicato al mondo del cioccolato, interpre-culturale e artistico dedicato al mondo del cioccolato, interpre-
tato dalle opere di prestigiosi maestri cioccolatieri. tato dalle opere di prestigiosi maestri cioccolatieri. 
Febbraio sarà anche il mese per gli amanti dell’antiquariato: dal Febbraio sarà anche il mese per gli amanti dell’antiquariato: dal 
13 al 21, infatti, presso il quartiere fieristico si svolgerà il salone di 13 al 21, infatti, presso il quartiere fieristico si svolgerà il salone di 
“Modenantiquaria”, mentre il 27 e il 28 febbraio l’antiquariato tor-“Modenantiquaria”, mentre il 27 e il 28 febbraio l’antiquariato tor-

nerà ad essere protagonista in centro storico, con la due giorni nerà ad essere protagonista in centro storico, con la due giorni 
dal titolo: “L’antico in piazza Grande”, durante la quale espor-dal titolo: “L’antico in piazza Grande”, durante la quale espor-
ranno antiquari ambulanti, restauratori e commercianti di anti-ranno antiquari ambulanti, restauratori e commercianti di anti-
quariato. Modena, in altri termini, si presenta come una città da quariato. Modena, in altri termini, si presenta come una città da 
vivere in tutte le stagioni. Così, anche nel mese di marzo sono vivere in tutte le stagioni. Così, anche nel mese di marzo sono 
già tante le iniziative di animazione in calendario. Qui basti cita-già tante le iniziative di animazione in calendario. Qui basti cita-
re, nel fine settimana del 19 - 20 marzo, proprio alla vigilia della re, nel fine settimana del 19 - 20 marzo, proprio alla vigilia della 
primavera, la fortunata manifestazione “Modena in fiore”, con primavera, la fortunata manifestazione “Modena in fiore”, con 
esposizione in piazza della Pomposa di fiori, piante e articoli esposizione in piazza della Pomposa di fiori, piante e articoli 
per il giardinaggio.  Per il calendario completo degli appuntamenti per il giardinaggio.  Per il calendario completo degli appuntamenti 
2016 e scoprire tutti i dettagli si può consultare il sito internet: 2016 e scoprire tutti i dettagli si può consultare il sito internet: 
www.visitmodena.it.www.visitmodena.it.

Arte di vivere a Modena
Il Panathlon International nasce proprio in Italia, a Venezia il 12 Il Panathlon International nasce proprio in Italia, a Venezia il 12 
giugno 1951. Nasce per rappresentare attraverso il mondo dello giugno 1951. Nasce per rappresentare attraverso il mondo dello 
sport, ideali di amicizia, solidarietà, etica, convivenza e natura. È sport, ideali di amicizia, solidarietà, etica, convivenza e natura. È 
un “club service” che divulga e difende i valori di tutte le discipline un “club service” che divulga e difende i valori di tutte le discipline 
sportive, intese come strumenti di formazione e di valutazione sportive, intese come strumenti di formazione e di valutazione 
della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i 
popoli. In Italia sono presenti 160 club. Quello di Modena fu co-popoli. In Italia sono presenti 160 club. Quello di Modena fu co-
stituito già nel 1958 con il Cav. Renzo Orlandi quale fondatore e stituito già nel 1958 con il Cav. Renzo Orlandi quale fondatore e 
primo presidente. Dal 2011, rieletta all’unanimità per il 2° mandato primo presidente. Dal 2011, rieletta all’unanimità per il 2° mandato 
nel novembre 2013, presidente del Panathlon International Club nel novembre 2013, presidente del Panathlon International Club 
di Modena è Maria Carafoli, figura conosciutissima a Modena, per di Modena è Maria Carafoli, figura conosciutissima a Modena, per 
la sua attività trentennale di responsabile dell’assessorato allo la sua attività trentennale di responsabile dell’assessorato allo 
sport ed attualmente quale direttore di Modenamoremio. Denso sport ed attualmente quale direttore di Modenamoremio. Denso 
di attività ed eventi è stato il 2015 per Panathlon Modena, tra di attività ed eventi è stato il 2015 per Panathlon Modena, tra 
solidarietà, cultura e sport. Come i premi ai dirigenti ed atleti che solidarietà, cultura e sport. Come i premi ai dirigenti ed atleti che 
si sono distinti nel corso dell’anno. La serata con Francesco si sono distinti nel corso dell’anno. La serata con Francesco 
Guccini per la raccolta di fondi per i bambini delle scuole colpite Guccini per la raccolta di fondi per i bambini delle scuole colpite 
dal terremoto del 2012. La presentazione del libro “La leggen-dal terremoto del 2012. La presentazione del libro “La leggen-

da azzurra, storia della pallavolo”, con il ricavato delle vendite da azzurra, storia della pallavolo”, con il ricavato delle vendite 
devoluto alla Casa Luce e Sorriso di Montefiorino. La medaglia devoluto alla Casa Luce e Sorriso di Montefiorino. La medaglia 
d’oro della nazionale italiana di Volley Master vinta a Nizza. La d’oro della nazionale italiana di Volley Master vinta a Nizza. La 
consegna di un monosci a Francesco Cosenza, atleta diversa-consegna di un monosci a Francesco Cosenza, atleta diversa-
mente abile, che gli permetterà di partecipare a competizioni mente abile, che gli permetterà di partecipare a competizioni 
internazionali. L’importantissimo incontro, a Novembre, nell’aula internazionali. L’importantissimo incontro, a Novembre, nell’aula 
magna dell’Accademia Militare con 300 studenti modenesi sul magna dell’Accademia Militare con 300 studenti modenesi sul 
tema: panico, paura e sport. Per finire con la splendida serata tema: panico, paura e sport. Per finire con la splendida serata 
degli Auguri a Villa Cesi. Serata nella quale è stato ricordata la degli Auguri a Villa Cesi. Serata nella quale è stato ricordata la 
scomparsa dell’ex presidente Sandro Bellei.scomparsa dell’ex presidente Sandro Bellei.
E il 2016? Sarà un altro anno di tanto Panathlon Modena che, E il 2016? Sarà un altro anno di tanto Panathlon Modena che, 
sempre grazie alla presidenza di Maria Carafoli e dell’intero con-sempre grazie alla presidenza di Maria Carafoli e dell’intero con-
siglio direttivo (Ermes Casalgrandi, premiato dal CONI con la siglio direttivo (Ermes Casalgrandi, premiato dal CONI con la 
prestigiosa Stella d’Argento al merito sportivo, Ennio Cottafavi, prestigiosa Stella d’Argento al merito sportivo, Ennio Cottafavi, 
Umberto Ferrari, Ennio Gallo, Gianfranco Giovanardi, Ermanno Umberto Ferrari, Ennio Gallo, Gianfranco Giovanardi, Ermanno 
Longagnani, Pietro Marelli, Ermanno Montanini, Leandro Novi e Longagnani, Pietro Marelli, Ermanno Montanini, Leandro Novi e 
Graziano Pantaleoni) vedrà decine di eventi dedicati al mondo Graziano Pantaleoni) vedrà decine di eventi dedicati al mondo 
dello sport ma soprattutto alla solidarietà.dello sport ma soprattutto alla solidarietà.

Maria Carafoli nella serata degli auguri a Villa CesiMaria Carafoli nella serata degli auguri a Villa Cesi
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Con il ristorante Taverna dei Servi 
alla scoperta delle tradizioni 
modenesi.

Continuano gli appuntamenti Continuano gli appuntamenti 
con i grandi piatti della cucina con i grandi piatti della cucina 
modenese ed emiliana propo-modenese ed emiliana propo-
sti dal ristorante Taverna dei sti dal ristorante Taverna dei 
Servi di Modena.Servi di Modena.
Lo chef Lorenzo Migliorini ci Lo chef Lorenzo Migliorini ci 
propone, in queste pagine, propone, in queste pagine, 
due ricette che non posso-due ricette che non posso-
no assolutamente mancare no assolutamente mancare 
nei menù delle nostre tavole, nei menù delle nostre tavole, 
il Tortellino in brodo e il Filetto il Tortellino in brodo e il Filetto 
di manzo all’aceto balsamico di di manzo all’aceto balsamico di 
Modena.Modena.
I tortellini, pasta ripiena tipica I tortellini, pasta ripiena tipica 

del modenese conosciuta ormai in tutto il mondo, sono ca-del modenese conosciuta ormai in tutto il mondo, sono ca-
ratterizzati dal gustoso “ripieno” racchiuso da una sottile pasta ratterizzati dal gustoso “ripieno” racchiuso da una sottile pasta 
sfoglia all’uovo, abilmente manipolata fino a modellarla nella sfoglia all’uovo, abilmente manipolata fino a modellarla nella 
classica forma che la leggenda vuole simile all’ombelico di don-classica forma che la leggenda vuole simile all’ombelico di don-
na. I tortellini, pietanza ricca e completa, di alto valore nutritivo, na. I tortellini, pietanza ricca e completa, di alto valore nutritivo, 

vengono secondo tradizione consumati in brodo fumante nei vengono secondo tradizione consumati in brodo fumante nei 
giorni di festa, anche se oggi li troviamo in tavola sempre più giorni di festa, anche se oggi li troviamo in tavola sempre più 
spesso. Il filetto di manzo, un classico della cucina italiana, è spesso. Il filetto di manzo, un classico della cucina italiana, è 
stato impreziosito dallo chef Migliorini con un altro prodotto ti-stato impreziosito dallo chef Migliorini con un altro prodotto ti-
pico di Modena, l’aceto balsamico. Un prodotto che affonda le pico di Modena, l’aceto balsamico. Un prodotto che affonda le 
proprie radici nella storia dell’Italia, è infatti alla tradizione degli proprie radici nella storia dell’Italia, è infatti alla tradizione degli 
antichi Romani che risale la pratica della cottura del mosto d’uva: antichi Romani che risale la pratica della cottura del mosto d’uva: 
il cosiddetto sapum che era utilizzato sia come medicinale sia in il cosiddetto sapum che era utilizzato sia come medicinale sia in 
cucina, come dolcificante e condimento. A partire dall’XI secolo cucina, come dolcificante e condimento. A partire dall’XI secolo 
la produzione di questo aceto particolarissimo si lega a Mode-la produzione di questo aceto particolarissimo si lega a Mode-
na: diventerà nel tempo sinonimo di cultura e di storia. Sul finire na: diventerà nel tempo sinonimo di cultura e di storia. Sul finire 
del XIII secolo, l’arte della produzione dell’aceto viene coltivata del XIII secolo, l’arte della produzione dell’aceto viene coltivata 
presso la corte Estense a Modena. Ma è soltanto nel 1747, nei presso la corte Estense a Modena. Ma è soltanto nel 1747, nei 
registri di cantina dei duchi d’Este, che per la prima volta appare registri di cantina dei duchi d’Este, che per la prima volta appare 
l’aggettivo balsamico: si parla di mezzo balsamico e di balsami-l’aggettivo balsamico: si parla di mezzo balsamico e di balsami-
co fine, che corrispondono agli attuali Aceto Balsamico di Mode-co fine, che corrispondono agli attuali Aceto Balsamico di Mode-
na e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.na e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.
E’ a questi due prodotti della nostra terra che lo chef Lorenzo E’ a questi due prodotti della nostra terra che lo chef Lorenzo 
Migliorini dedica le ricette che seguono.Migliorini dedica le ricette che seguono.

FILETTO DI MANZO ALL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE FILETTO DI MANZO ALL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 

filetto di manzo di circa 180 gr a porzione filetto di manzo di circa 180 gr a porzione 
farina farina 
salsa worcester salsa worcester 
aceto balsamico tradizionaleaceto balsamico tradizionale  

Mettere in padella una noce di burro e un filo d’olio, una volta Mettere in padella una noce di burro e un filo d’olio, una volta 
caldo infarinare il filetto e metterlo a cuocere a fuoco alto, do-caldo infarinare il filetto e metterlo a cuocere a fuoco alto, do-
vrà formare una crosticina esterna molto rapidamente in modo vrà formare una crosticina esterna molto rapidamente in modo 
che tutti i succhi della carne non escano. Cuocere per circa 3 che tutti i succhi della carne non escano. Cuocere per circa 3 
min. per lato, a questo punto buttare l’olio e il burro, bagnare il min. per lato, a questo punto buttare l’olio e il burro, bagnare il 
filetto con poca salsa worcester, lasciar evaporare e aggiunge-filetto con poca salsa worcester, lasciar evaporare e aggiunge-
re l’aceto balsamico .Far cuocere alcuni minuti girando speso il re l’aceto balsamico .Far cuocere alcuni minuti girando speso il 
filetto da entrambi i lati in modo da insaporirlo per bene, questo filetto da entrambi i lati in modo da insaporirlo per bene, questo 
farà si che la farina intorno al filetto addenserà l’aceto creando farà si che la farina intorno al filetto addenserà l’aceto creando 
una salsa densa e cremosa.una salsa densa e cremosa.
Servire cospargendolo con la salsa che si sarà formata nella Servire cospargendolo con la salsa che si sarà formata nella 
padella, se la salsa risulta molto liquida prolungare la cottura a padella, se la salsa risulta molto liquida prolungare la cottura a 
fuoco vivo alcuni minuti per farla addensare.fuoco vivo alcuni minuti per farla addensare.

TORTELLINI IN BRODO DI CAPPONETORTELLINI IN BRODO DI CAPPONE  

PER IL BRODO PER IL BRODO 
Cappone Cappone 
Ala di spalla (da usare successivamente per il bollito misto)Ala di spalla (da usare successivamente per il bollito misto)
sedano carote e cipolla sedano carote e cipolla 
sale sale 

PER I TORTELLINI PER I TORTELLINI 
lonza di maiale lonza di maiale 
mortadella mortadella 
prosciutto crudo prosciutto crudo 
parmigiano reggiano parmigiano reggiano 
uovouovo
sale sale 
pepe bianco pepe bianco 
noce moscata noce moscata 
pasta all’uovo pasta all’uovo 
Mettere in un pentolone pieno d’acqua il cappone, l’ala di spalla e Mettere in un pentolone pieno d’acqua il cappone, l’ala di spalla e 
le verdure, mettere sul fuoco. Quando bolle schiumare di frequen-le verdure, mettere sul fuoco. Quando bolle schiumare di frequen-
te così il brodo resterà limpido, far cuocere a fuoco basso per te così il brodo resterà limpido, far cuocere a fuoco basso per 
4/5 ore. Si otterà così un ottimo brodo di cappone. Per i tortellini, 4/5 ore. Si otterà così un ottimo brodo di cappone. Per i tortellini, 
tagliare la lonza di maiale in pezzi grossi, mettere in pentola con un tagliare la lonza di maiale in pezzi grossi, mettere in pentola con un 
filo d’olio e far rosolare a fuoco vivo. una volta cotta, lasciare raf-filo d’olio e far rosolare a fuoco vivo. una volta cotta, lasciare raf-
freddare, aggiungere tutti gli altri ingredienti e macinare al tritacarne. freddare, aggiungere tutti gli altri ingredienti e macinare al tritacarne. 
Una volta macinato, mescolare molto bene tutti gli ingredienti im-Una volta macinato, mescolare molto bene tutti gli ingredienti im-
pastandoli con le mani. A questo punto, si prende la pasta all’uovo pastandoli con le mani. A questo punto, si prende la pasta all’uovo 
tirata sottile, si tagliano dei quadrati di circa 3 cm di lato, si mette  tirata sottile, si tagliano dei quadrati di circa 3 cm di lato, si mette  
un po di impasto al centro del riquadro di pasta e si chiudono i un po di impasto al centro del riquadro di pasta e si chiudono i 
tortellini. cuocere i tortellini nel brodo, e tenerli al dente in quanto tortellini. cuocere i tortellini nel brodo, e tenerli al dente in quanto 
serviti nel brodo caldo continueranno la loro cottura nel piatto.serviti nel brodo caldo continueranno la loro cottura nel piatto.

In alto: Interno della Taverna dei Servi nel suo più rinnovato e recente lookIn alto: Interno della Taverna dei Servi nel suo più rinnovato e recente look
In basso: Lorenzo Migliorini, chef e titolare della Taverna dei ServiIn basso: Lorenzo Migliorini, chef e titolare della Taverna dei Servi
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Vigneto Saetti, il successo 
è nella semplicità
Vigneto Saetti potrebbe essere un racconto di provincia, una Vigneto Saetti potrebbe essere un racconto di provincia, una 
storia con il lieto fine che ci trasporta indietro nel tempo, quando storia con il lieto fine che ci trasporta indietro nel tempo, quando 
i metodi di produzione erano ancora legati ai ritmi della natura i metodi di produzione erano ancora legati ai ritmi della natura 
e non alle logiche di mercato. Luciano Saetti, fondatore della e non alle logiche di mercato. Luciano Saetti, fondatore della 
cantina, è una delle fortunate persone che è riuscito a trasfor-cantina, è una delle fortunate persone che è riuscito a trasfor-
mare un hobby in professione, un mestiere imparato dal nonno mare un hobby in professione, un mestiere imparato dal nonno 
e trasportato ai nostri giorni.e trasportato ai nostri giorni.
Vigneto Saetti è una piccola realtà che nasce da un vigneto di Vigneto Saetti è una piccola realtà che nasce da un vigneto di 
3 ettari, situato nel comprensorio DOC di Santa Croce, nella pro-3 ettari, situato nel comprensorio DOC di Santa Croce, nella pro-
vincia di Modena, e produce 30.000 bottiglie l’anno. Tre tipologie vincia di Modena, e produce 30.000 bottiglie l’anno. Tre tipologie 
di vino, il RossoViola IGP, Lambrusco Salamino di Santa Croce in di vino, il RossoViola IGP, Lambrusco Salamino di Santa Croce in 
purezza, il Rosato dell’Emilia IGP e il Rosso dell’Emila IGP, un lam-purezza, il Rosato dell’Emilia IGP e il Rosso dell’Emila IGP, un lam-
brusco vinificato fermo che sta riscontrando grande interesse da brusco vinificato fermo che sta riscontrando grande interesse da 
parte del pubblico.parte del pubblico.
La filosofia sulla quale poggia la produzione vinicola di Vigneto La filosofia sulla quale poggia la produzione vinicola di Vigneto 
Saetti è racchiusa nelle parole del suo fondatore: “Realizziamo Saetti è racchiusa nelle parole del suo fondatore: “Realizziamo 
il nostro vino utilizzando il più antico e semplice dei processi: la il nostro vino utilizzando il più antico e semplice dei processi: la 
naturale fermentazione delle uve”.naturale fermentazione delle uve”.
Amore per la natura e passione per il vino, due principi impre-Amore per la natura e passione per il vino, due principi impre-
scindibili che hanno portato Luciano Saetti a scegliere di non scindibili che hanno portato Luciano Saetti a scegliere di non 
utilizzare anidride solforosa nella produzione e coltivare il vi-utilizzare anidride solforosa nella produzione e coltivare il vi-
gneto senza utilizzare pesticidi o concimi chimici, effettuare la gneto senza utilizzare pesticidi o concimi chimici, effettuare la 
raccolta delle uve rigorosamente a mano selezionando solo i raccolta delle uve rigorosamente a mano selezionando solo i 
grappoli più sani e genuini. Una scelta che, anche se ha ridotto grappoli più sani e genuini. Una scelta che, anche se ha ridotto 
la quantità di vino prodotta, ha permesso di vinificare senza la quantità di vino prodotta, ha permesso di vinificare senza 

aggiungere solfiti e offrire un vino completamente naturale le cui aggiungere solfiti e offrire un vino completamente naturale le cui 
caratteristiche organolettiche non sono state alterate dall’uomo.caratteristiche organolettiche non sono state alterate dall’uomo.
E il mercato ha premiato le scelte di Luciano Saetti tanto che E il mercato ha premiato le scelte di Luciano Saetti tanto che 
il critico del New York Times, Eric Asimov, ha scelto proprio il critico del New York Times, Eric Asimov, ha scelto proprio 
il Lambrusco RossoViola IGP come perfetto abbinamento con il Lambrusco RossoViola IGP come perfetto abbinamento con 
il tacchino del Thanksgiving day, il famoso “Giorno del ringra-il tacchino del Thanksgiving day, il famoso “Giorno del ringra-
ziamento” americano. Asoimov ha definito il Lambrusco di Vi-ziamento” americano. Asoimov ha definito il Lambrusco di Vi-
gneto Saetti “versatile, delizioso, energetico”, tre aggettivi che gneto Saetti “versatile, delizioso, energetico”, tre aggettivi che 
incarnano le qualità del primo e storico prodotto della cantina incarnano le qualità del primo e storico prodotto della cantina 
modenese. Proprio gli Stati Uniti, insieme a Giappone e Canada modenese. Proprio gli Stati Uniti, insieme a Giappone e Canada 
sono i principali mercati esteri di Vigneto Saetti, oltre naturalmen-sono i principali mercati esteri di Vigneto Saetti, oltre naturalmen-
te all’Italia dove la produzione è particolarmente apprezzata in te all’Italia dove la produzione è particolarmente apprezzata in 
Emilia, Lombardia e Veneto.Emilia, Lombardia e Veneto.
Abbiamo chiesto a Sara Saetti, seconda generazione dei Saetti Abbiamo chiesto a Sara Saetti, seconda generazione dei Saetti 
impegnata in cantina, una previsione sulla produzione 2015: “Fi-impegnata in cantina, una previsione sulla produzione 2015: “Fi-
nalmente, dopo un 2014 particolarmente difficile, abbiamo avuto nalmente, dopo un 2014 particolarmente difficile, abbiamo avuto 
un anno con un meteo favorevole. Visto che la nostra raccolta un anno con un meteo favorevole. Visto che la nostra raccolta 
si basa sui cicli naturali della natura, il 2015 ci ha dato buoni frutti si basa sui cicli naturali della natura, il 2015 ci ha dato buoni frutti 
e, conseguentemente, sarà un’annata di grande qualità”.e, conseguentemente, sarà un’annata di grande qualità”.
Un’ultima caratteristica ci svela la cura e l’attenzione che Vigne-Un’ultima caratteristica ci svela la cura e l’attenzione che Vigne-
to Saetti pone nella realizzazione dei propri prodotti, l’etichetta to Saetti pone nella realizzazione dei propri prodotti, l’etichetta 
sulle bottiglie è in tessuto e ricamata e, sul tappo, si trova un sulle bottiglie è in tessuto e ricamata e, sul tappo, si trova un 
biglietto firmato da Luciano Saetti che spiega la filosofia di pro-biglietto firmato da Luciano Saetti che spiega la filosofia di pro-
duzione, particolari che ci raccontano questa lieta storia della duzione, particolari che ci raccontano questa lieta storia della 
provincia emiliana.provincia emiliana.

Arte di vivere a Modena
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I weekend di questo inverno
Rimanendo nella provincia di Modena, dove trascorrere qual-Rimanendo nella provincia di Modena, dove trascorrere qual-
che fine settimana piacevole e ricco di spunti culturali anche che fine settimana piacevole e ricco di spunti culturali anche 
nella stagione invernale? La prima indicazione, quasi d’obbligo, nella stagione invernale? La prima indicazione, quasi d’obbligo, 
porta in appennino. Sestola, tanto per citare la stazione sciisti-porta in appennino. Sestola, tanto per citare la stazione sciisti-
ca più nota, è infatti rinomata non solo per le sue piste inneva-ca più nota, è infatti rinomata non solo per le sue piste inneva-
te, ma offre anche diverse emergenze storico artistiche. Una su te, ma offre anche diverse emergenze storico artistiche. Una su 
tutte, c’è senz’altro il castello medievale, che svetta in posizio-tutte, c’è senz’altro il castello medievale, che svetta in posizio-
ne strategica. Un tempo, consentiva un punto d’osservazione ne strategica. Un tempo, consentiva un punto d’osservazione 
privilegiato per notare tutto ciò che si muoveva tra le vallate privilegiato per notare tutto ciò che si muoveva tra le vallate 
dello Scoltenna e del Leo. La presenza della rocca nel luogo dello Scoltenna e del Leo. La presenza della rocca nel luogo 
in cui si trova ancora oggi è molto antica: ci sono documenti in cui si trova ancora oggi è molto antica: ci sono documenti 
che ne attestano l’esistenza già alla metà dell’VIII secolo, in che ne attestano l’esistenza già alla metà dell’VIII secolo, in 
pieno Alto Medioevo. Tuttavia, l’impianto che si può ammirare pieno Alto Medioevo. Tuttavia, l’impianto che si può ammirare 
attualmente risale a grandi linee al XVI secolo, epoca in cui la attualmente risale a grandi linee al XVI secolo, epoca in cui la 
rocca fu sostanzialmente riedificata. Curioso è anche ricordare rocca fu sostanzialmente riedificata. Curioso è anche ricordare 

che, nell’Ottocento, il castello fu trasformato in penitenziario, che, nell’Ottocento, il castello fu trasformato in penitenziario, 
rimasto poi in attività fino al 1866. Inoltre, sul finire del secolo rimasto poi in attività fino al 1866. Inoltre, sul finire del secolo 
scorso, la rocca ospitò un osservatorio meteorologico e un scorso, la rocca ospitò un osservatorio meteorologico e un 
Istituto estivo per la cura dei bambini. Oggi, la rocca è visitabile Istituto estivo per la cura dei bambini. Oggi, la rocca è visitabile 
e vi hanno sede il Museo della civiltà montanara, la mostra e vi hanno sede il Museo della civiltà montanara, la mostra 
permanente di Teresina Burchi intitolata “La stanza dei ricordi” e permanente di Teresina Burchi intitolata “La stanza dei ricordi” e 
il Museo degli Strumenti musicali meccanici.il Museo degli Strumenti musicali meccanici.
Ricco di spunti in cui trascorrere un paio di giorni tra buona Ricco di spunti in cui trascorrere un paio di giorni tra buona 
cucina, monumenti, attrazioni e incantevoli spettacoli naturali è cucina, monumenti, attrazioni e incantevoli spettacoli naturali è 
la capitale del Frignano: Pavullo. Di grande impatto è il castello la capitale del Frignano: Pavullo. Di grande impatto è il castello 
Montecuccolo, poco fuori al paese, in zona molto panoramica. Montecuccolo, poco fuori al paese, in zona molto panoramica. 
La prima menzione scritta di questa località, “mons qui vocatur La prima menzione scritta di questa località, “mons qui vocatur 
Cuculi”, risale al 1027, epoca in cui l’area fu occupata da una Cuculi”, risale al 1027, epoca in cui l’area fu occupata da una 
famiglia di feudatari forse provenienti dalla Germania. Il Comune famiglia di feudatari forse provenienti dalla Germania. Il Comune 
di Pavullo ha acquistato il castello nel 1961 e ha promosso, di Pavullo ha acquistato il castello nel 1961 e ha promosso, 

a partire dal 1970, un progetto generale di restauro tendente a partire dal 1970, un progetto generale di restauro tendente 
al completo recupero funzionale di tutto il perimetro costruito. al completo recupero funzionale di tutto il perimetro costruito. 
Anche questa rocca oggi è visitabile e ospita diverse mostre di Anche questa rocca oggi è visitabile e ospita diverse mostre di 
interesse artistico e naturalistico. Da citare anche l’interessante interesse artistico e naturalistico. Da citare anche l’interessante 
mercatino di antiquariato e modernariato che, ogni prima do-mercatino di antiquariato e modernariato che, ogni prima do-
menica del mese, si tiene nel centro di Pavullo. Prima di lasciare menica del mese, si tiene nel centro di Pavullo. Prima di lasciare 
questo paese, è bene accennare anche ai tanti e interessantissi-questo paese, è bene accennare anche ai tanti e interessantissi-
mi tesori storico artistici che custodisce nel suo vasto territorio, mi tesori storico artistici che custodisce nel suo vasto territorio, 
a partire da un “gioiello” come la Pieve di Renno.a partire da un “gioiello” come la Pieve di Renno.
Rimanendo invece in pianura, un passaggio a Nonantola vale Rimanendo invece in pianura, un passaggio a Nonantola vale 
sempre il viaggio. Nel centro di questo piccolo paese s’incontra sempre il viaggio. Nel centro di questo piccolo paese s’incontra 
infatti la storia, perché qui si trova l’Abbazia e l’attiguo museo. infatti la storia, perché qui si trova l’Abbazia e l’attiguo museo. 
Per dare un’idea dell’importanza che Nonantola ebbe nel Me-Per dare un’idea dell’importanza che Nonantola ebbe nel Me-
dioevo, basti pensare che proprio da Nonantola passò un paio dioevo, basti pensare che proprio da Nonantola passò un paio 
di volte lo stesso Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano di volte lo stesso Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano 
Impero. Ultimo ma non per importanza, per trascorrere ore felici Impero. Ultimo ma non per importanza, per trascorrere ore felici 
e spensierate non può mai mancare la collina. Per questo, Mo-e spensierate non può mai mancare la collina. Per questo, Mo-
dena offre una località come Castelvetro, che con il suo centro dena offre una località come Castelvetro, che con il suo centro 
perfettamente conservato, il vicino castello di Levizzano e i tanti perfettamente conservato, il vicino castello di Levizzano e i tanti 
locali in cui degustare prodotti tipici locali, rimane senz’altro un locali in cui degustare prodotti tipici locali, rimane senz’altro un 
“must” a pochi chilometri dalla città.“must” a pochi chilometri dalla città.

Nella pagina precedente: Sestola vista dall’alto.Nella pagina precedente: Sestola vista dall’alto.
In questa pagina in alto: l’interno dell’Abbazia di Nonantola.In questa pagina in alto: l’interno dell’Abbazia di Nonantola.

In basso: il castello di MontecuccoloIn basso: il castello di Montecuccolo
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24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 
Per prendere un taxi Cotamo c’è!
“Radio Taxi Cotamo dica”“Radio Taxi Cotamo dica”
“Ho bisogno di un taxi in Viale Corassori 72”“Ho bisogno di un taxi in Viale Corassori 72”
“Fra due minuti, Roma 6”“Fra due minuti, Roma 6”

E dopo due minuti ecco arrivare un bel Peugeot 308 Station E dopo due minuti ecco arrivare un bel Peugeot 308 Station 
Wagon bianco (sono tutti bianchi i taxi del Cotamo, il consorzio Wagon bianco (sono tutti bianchi i taxi del Cotamo, il consorzio 
taxisti modenesi).taxisti modenesi).
In pochi minuti siamo in centro, all’inizio di Corso Duomo e sco-In pochi minuti siamo in centro, all’inizio di Corso Duomo e sco-
priamo, che il nostro taxista è addirittura lo stesso presidente del priamo, che il nostro taxista è addirittura lo stesso presidente del 
Cotamo, il simpaticissimo e cordiale Antonio Altiero.Cotamo, il simpaticissimo e cordiale Antonio Altiero.
Presidente parliamo del suo COTAMOPresidente parliamo del suo COTAMO
Il nostro consorzio nasce ufficialmente nel 1983 per dare una Il nostro consorzio nasce ufficialmente nel 1983 per dare una 
risposta moderna, funzionale ed efficiente al servizio taxi a Mo-risposta moderna, funzionale ed efficiente al servizio taxi a Mo-
dena e Carpi. Prima di quella data i taxi sostavano in aree dedi-dena e Carpi. Prima di quella data i taxi sostavano in aree dedi-
cate, rispondevano al telefono della colonnina o al cliente che cate, rispondevano al telefono della colonnina o al cliente che 
veniva personalmente. Con l’avvento del nostro servizio di radio veniva personalmente. Con l’avvento del nostro servizio di radio 
taxi basta digitare il numero dedicato, lo 059/374242, e nel giro taxi basta digitare il numero dedicato, lo 059/374242, e nel giro 
di 20/30 secondi al massimo un operatore della nostra centrale di 20/30 secondi al massimo un operatore della nostra centrale 
inserisce la chiamata che, attraverso un sistema computerizza-inserisce la chiamata che, attraverso un sistema computerizza-
to, arriva al taxi libero più vicino. E, almeno per la città, il suo taxi to, arriva al taxi libero più vicino. E, almeno per la città, il suo taxi 
arriverà nel giro di 2/3 minuti.arriverà nel giro di 2/3 minuti.
Il vostro servizio funziona 24 ore su 24?Il vostro servizio funziona 24 ore su 24?
Assolutamente si. Siamo reperibili 24 ore su 24 ma anche 365 Assolutamente si. Siamo reperibili 24 ore su 24 ma anche 365 
giorni su 365 all’anno. Siamo 83 soci. La qualità delle vetture che giorni su 365 all’anno. Siamo 83 soci. La qualità delle vetture che 
compongono la nostra flotta è di medio alto livello, con modelli compongono la nostra flotta è di medio alto livello, con modelli 
che hanno, al massimo, 2/3 anni di vita. Siamo per il rispetto che hanno, al massimo, 2/3 anni di vita. Siamo per il rispetto 
dell’ambiente e la maggior parte delle nostre auto è ibrida, o gpl dell’ambiente e la maggior parte delle nostre auto è ibrida, o gpl 

o metano. Ma siamo anche la prima città ad avere un taxi su o metano. Ma siamo anche la prima città ad avere un taxi su 
un’autovettura prestigiosa come la Jaguar XE. E il primo in Italia un’autovettura prestigiosa come la Jaguar XE. E il primo in Italia 
è del nostro vicepresidente Mirco Venturelli (al quale è dedicato è del nostro vicepresidente Mirco Venturelli (al quale è dedicato 
l’articolo di pag. ndr). Abbiamo anche creato “Apptax”, un’app l’articolo di pag. ndr). Abbiamo anche creato “Apptax”, un’app 
per chiamare uno dei nostri mezzi. Il cliente scarica l’app e fa per chiamare uno dei nostri mezzi. Il cliente scarica l’app e fa 
la richiesta. In questo caso non ha bisogno di dare indirizzi la richiesta. In questo caso non ha bisogno di dare indirizzi 
perché la sua posizione viene individuata grazie al cellulare. E perché la sua posizione viene individuata grazie al cellulare. E 
poi possono chiamarci con un semplice sms. Abbiamo fornito poi possono chiamarci con un semplice sms. Abbiamo fornito 
gli alberghi di Modena e Carpi di un modem grazie al quale è gli alberghi di Modena e Carpi di un modem grazie al quale è 
sufficiente premere un pulsante per la richiesta. Disponiamo sufficiente premere un pulsante per la richiesta. Disponiamo 
anche di due pulmini con particolare pedana per i disabili.anche di due pulmini con particolare pedana per i disabili.
Un argomento quanto mai di attualità. La sicurezza a bordo Un argomento quanto mai di attualità. La sicurezza a bordo 
delle vostre vetture.delle vostre vetture.
La sicurezza per i nostri trasportati, come per i nostri soci, è La sicurezza per i nostri trasportati, come per i nostri soci, è 
massima. Tutti i taxi sono dotati di due telecamere collegate massima. Tutti i taxi sono dotati di due telecamere collegate 
alla nostra centrale e se occorre alle forze dell’ordine. Poi ab-alla nostra centrale e se occorre alle forze dell’ordine. Poi ab-
biamo il gps e quindi siamo localizzabili in ogni momento. Gli biamo il gps e quindi siamo localizzabili in ogni momento. Gli 
autisti soci possiedono i numeri di urgenza dei Pronto Soccor-autisti soci possiedono i numeri di urgenza dei Pronto Soccor-
so degli ospedali modenesi. A volte siamo arrivati prima delle so degli ospedali modenesi. A volte siamo arrivati prima delle 
ambulanze sia in casi di donne incinta pronte a partorire il loro ambulanze sia in casi di donne incinta pronte a partorire il loro 
bebè o di infarti. Per quest’ultima particolare e grave patologia, bebè o di infarti. Per quest’ultima particolare e grave patologia, 
dove i minuti possono essere un “salva vita”, ci stiamo attrez-dove i minuti possono essere un “salva vita”, ci stiamo attrez-
zando per dotare alcune vetture di un defibrillatore a bordo.zando per dotare alcune vetture di un defibrillatore a bordo.
Servizi particolari come prendere un aereo?Servizi particolari come prendere un aereo?
Per l’aeroporto di Bologna abbiamo una tariffa comunale di 68 Per l’aeroporto di Bologna abbiamo una tariffa comunale di 68 
euro che, in particolari momenti dell’anno come in occasione euro che, in particolari momenti dell’anno come in occasione 
di fiere, mostre, eventi ecc., il Cotamo riduce a 65 euro. Il tra-di fiere, mostre, eventi ecc., il Cotamo riduce a 65 euro. Il tra-
sporto di tre persone al Marconi di Bologna, per esempio se sporto di tre persone al Marconi di Bologna, per esempio se 
sono tre dirigenti di una o più aziende di Modena o Carpi o sono tre dirigenti di una o più aziende di Modena o Carpi o 
Sassuolo, costa loro più o meno il biglietto di un autobus con Sassuolo, costa loro più o meno il biglietto di un autobus con 
servizi assolutamente imparagonabili, come orari fissati, arrivi servizi assolutamente imparagonabili, come orari fissati, arrivi 
all’autostazione, assistenza…all’autostazione, assistenza…
La Cotamo è anche presente negli eventi della cittàLa Cotamo è anche presente negli eventi della città
Cotamo è e sarà sempre uno dei più moderni “service” di città Cotamo è e sarà sempre uno dei più moderni “service” di città 
come Modena, Carpi o Sassuolo che guardano al futuro.come Modena, Carpi o Sassuolo che guardano al futuro.Dislocazione dei taxi COTAMO in servizio a Modena per l’arrivo al cliente in 2/4 minutiDislocazione dei taxi COTAMO in servizio a Modena per l’arrivo al cliente in 2/4 minuti

Nella foto grande in alto: alcuni soci taxisti COTAMO con il vice presidente Mirco Nella foto grande in alto: alcuni soci taxisti COTAMO con il vice presidente Mirco 
Venturelli (3° da sinistra) e il presidente Antonio Altiero (4° da sinistra)Venturelli (3° da sinistra) e il presidente Antonio Altiero (4° da sinistra)

Sopra: La centrale COTAMO, operativa notte e giorno per tutto l’anno.Sopra: La centrale COTAMO, operativa notte e giorno per tutto l’anno.



50 51

Il pesce nella gastronomia Il pesce nella gastronomia 
modenesemodenese

A Modena ci sono tante attrazioni ma, senz’altro, non si può af-A Modena ci sono tante attrazioni ma, senz’altro, non si può af-
fermare che ci sia il mare. Eppure, almeno per un giorno all’anno, fermare che ci sia il mare. Eppure, almeno per un giorno all’anno, 
e da tempi immemorabili, sembra che una sorta di magia aleggi e da tempi immemorabili, sembra che una sorta di magia aleggi 
sulla città. E che a Modena, proprio nel mezzo dell’Emilia, arrivi sulla città. E che a Modena, proprio nel mezzo dell’Emilia, arrivi 
il mare. Questo giorno ha un nome e una data, perché si tratta il mare. Questo giorno ha un nome e una data, perché si tratta 
della vigilia di Natale, il 24 di dicembre. Alzi la mano chi, da mo-della vigilia di Natale, il 24 di dicembre. Alzi la mano chi, da mo-
denese “doc”, non ha mai sentito parlare, se non ovviamente denese “doc”, non ha mai sentito parlare, se non ovviamente 
assaggiato, di “stortina”, baccalà, pesciolini marinati e quant’altro assaggiato, di “stortina”, baccalà, pesciolini marinati e quant’altro 
di pescato proprio in questo particolare giorno dell’anno. Tra i di pescato proprio in questo particolare giorno dell’anno. Tra i 
“must” della tradizione locale ci sono gli spaghetti con tonno, “must” della tradizione locale ci sono gli spaghetti con tonno, 
sgombro, acciughe e pomodoro, così come le frittelle di baccalà sgombro, acciughe e pomodoro, così come le frittelle di baccalà 
e il baccalà in umido. Nondimeno, c’è chi punta su appetitosi e il baccalà in umido. Nondimeno, c’è chi punta su appetitosi 
filetti di sgombro o sul sempre delicato salmone. filetti di sgombro o sul sempre delicato salmone. 
Il motivo per cui si è consolidata la tradizione di mangiare pe-Il motivo per cui si è consolidata la tradizione di mangiare pe-
sce durante la vigilia di Natale è religiosa. Essendo questa, per il sce durante la vigilia di Natale è religiosa. Essendo questa, per il 
Cattolicesimo, una delle feste più importanti dell’anno, si è con-Cattolicesimo, una delle feste più importanti dell’anno, si è con-
solidata nei secoli l’usanza di prepararsi a questo evento con solidata nei secoli l’usanza di prepararsi a questo evento con 
momenti di penitenza e digiuno, affinché poi il giorno di Natale momenti di penitenza e digiuno, affinché poi il giorno di Natale 
diventasse veramente un giorno memorabile, anche dal punto diventasse veramente un giorno memorabile, anche dal punto 

di vista gastronomico. Per la verità, quindi, inizialmente il periodo di vista gastronomico. Per la verità, quindi, inizialmente il periodo 
dell’Avvento e, tanto più, il giorno della Vigilia, erano giorni in cui dell’Avvento e, tanto più, il giorno della Vigilia, erano giorni in cui 
si praticava un autentico digiuno, consumando soprattutto ali-si praticava un autentico digiuno, consumando soprattutto ali-
menti di origine vegetale. Del resto, in una società povera come menti di origine vegetale. Del resto, in una società povera come 
e soprattutto agricola come quella di un tempo, questa era una e soprattutto agricola come quella di un tempo, questa era una 
raccomandazione quasi pleonastica. Con l’avvento di un certo raccomandazione quasi pleonastica. Con l’avvento di un certo 
benessere e la nascita di una classe media, la raccomandazio-benessere e la nascita di una classe media, la raccomandazio-
ne del digiuno è rimasta nel “non mangiare carne”, essendo la ne del digiuno è rimasta nel “non mangiare carne”, essendo la 
carne considerata storicamente un cibo di lusso, da consumare carne considerata storicamente un cibo di lusso, da consumare 
nei giorni di festa. E’ quindi nata la tradizione del pesce, che non nei giorni di festa. E’ quindi nata la tradizione del pesce, che non 
è carne, ma non è nemmeno, naturalmente, un piatto d’insalata. è carne, ma non è nemmeno, naturalmente, un piatto d’insalata. 
In ultima analisi, dunque, si può affermare che la tradizione di In ultima analisi, dunque, si può affermare che la tradizione di 
consumare pesce alla vigilia sia anche frutto di un benessere consumare pesce alla vigilia sia anche frutto di un benessere 
economico che, negli anni, ha saputo raggiungere la società economico che, negli anni, ha saputo raggiungere la società 
modenese. Oggi, oltre alla Vigilia di Natale, dove il pesce è asso-modenese. Oggi, oltre alla Vigilia di Natale, dove il pesce è asso-
lutamente un “must”, questo alimento viene spesso consumato lutamente un “must”, questo alimento viene spesso consumato 
al venerdì. Per lo stesso, storico motivo religioso. Il venerdì è al venerdì. Per lo stesso, storico motivo religioso. Il venerdì è 
notoriamente giorno di penitenza, in diretta contrapposizione notoriamente giorno di penitenza, in diretta contrapposizione 
alla domenica, il “giorno del Signore”.alla domenica, il “giorno del Signore”.

Amaltea, la scuola di cucina 
by Luca Marchini

Frittelle di baccalàFrittelle di baccalà

Anguilla MarinataAnguilla Marinata

Lo chef Luca Marchini, proprietario del ristorante stellato L’Erba Lo chef Luca Marchini, proprietario del ristorante stellato L’Erba 
del Re, è impegnato da alcuni anni anche con la scuola di cu-del Re, è impegnato da alcuni anni anche con la scuola di cu-
cina Amaltea, un luogo dove non si impara solo a cucinare ma cina Amaltea, un luogo dove non si impara solo a cucinare ma 
anche come scegliere e rispettare le materie prime e la cultura anche come scegliere e rispettare le materie prime e la cultura 
del cibo.del cibo.
Abbiamo chiesto allo chef quale è la filosofia che accompagna Abbiamo chiesto allo chef quale è la filosofia che accompagna 
i corsi di Amaltea.i corsi di Amaltea.
“La cucina, lo sperimentiamo ogni giorno, è un momento di “La cucina, lo sperimentiamo ogni giorno, è un momento di 
intensa condivisione. Questa condivisione avviene attorno ad intensa condivisione. Questa condivisione avviene attorno ad 
ogni tavolo da pranzo nei momenti di relax, avviene per stra-ogni tavolo da pranzo nei momenti di relax, avviene per stra-
da dove sapori e parole di mischiano ai rumori della città … le da dove sapori e parole di mischiano ai rumori della città … le 
formule del cibo condiviso sono davvero molte e tendenzial-formule del cibo condiviso sono davvero molte e tendenzial-
mente tutte piacevoli ed interessanti. Tra queste “formule”, una mente tutte piacevoli ed interessanti. Tra queste “formule”, una 
in particolare ha per me un’importanza fondamentale: la cucina in particolare ha per me un’importanza fondamentale: la cucina 
come dialogo.”come dialogo.”
Quindi si crea anche un dialogo fra insegnate e alunno?Quindi si crea anche un dialogo fra insegnate e alunno?
“Certamente, per me insegnare è l’opportunità di imparare. A “Certamente, per me insegnare è l’opportunità di imparare. A 
volte la routine e la mole di lavoro rischiano di farci cadere volte la routine e la mole di lavoro rischiano di farci cadere 

nella trappola di una manualità automatica che procede sicura nella trappola di una manualità automatica che procede sicura 
e senza interrogativi. Le tecniche possono essere migliorate, e senza interrogativi. Le tecniche possono essere migliorate, 
velocizzate, aggiornate e spesso la domanda di un nuovo ap-velocizzate, aggiornate e spesso la domanda di un nuovo ap-
prendista può essere un vero stimolo per continuare a costruire prendista può essere un vero stimolo per continuare a costruire 
la propria professionalità. La verità è che il confine tra chi insegna la propria professionalità. La verità è che il confine tra chi insegna 
e chi apprende si perde, gomito a gomito, sul piano di lavoro di e chi apprende si perde, gomito a gomito, sul piano di lavoro di 
una cucina. Infatti ogni volta che uno chef “insegna”, in realtà è una cucina. Infatti ogni volta che uno chef “insegna”, in realtà è 
il primo ad imparare da ogni domanda posta e il primo a pren-il primo ad imparare da ogni domanda posta e il primo a pren-
dere importanti spunti per la continua crescita che quest’arte dere importanti spunti per la continua crescita che quest’arte 
richiede.”richiede.”
E’ giusto dire che Amaltea è nata anche con lo scopo di tra-E’ giusto dire che Amaltea è nata anche con lo scopo di tra-
smettere anche la cultura della cucina?smettere anche la cultura della cucina?
“Esattamente, ciò che si trasferisce va oltre il mostrare una tec-“Esattamente, ciò che si trasferisce va oltre il mostrare una tec-
nica da applicare. Cerchiamo di trasmettere la cultura del cibo e nica da applicare. Cerchiamo di trasmettere la cultura del cibo e 
della cucina. Imparare a fare una buona spesa è il primo passo della cucina. Imparare a fare una buona spesa è il primo passo 
per portare sul tavolo di lavoro materie prime di qualità. Si inse-per portare sul tavolo di lavoro materie prime di qualità. Si inse-
gna non soltanto a gestire gli ingredienti, ma ad allenare tatto, gna non soltanto a gestire gli ingredienti, ma ad allenare tatto, 
olfatto e gusto per dare carattere al piatto.”olfatto e gusto per dare carattere al piatto.”

Arte di vivere a Modena
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Ricomincio da me

Per i modenesi è un’occasione e una opportunità. Si apre Per i modenesi è un’occasione e una opportunità. Si apre 
a Modena, il 13 e 14 febbraio 2016 al Foro Boario, la quarta a Modena, il 13 e 14 febbraio 2016 al Foro Boario, la quarta 
edizione di Ricomincio da Me, fiera del lavoro e delle opportu-edizione di Ricomincio da Me, fiera del lavoro e delle opportu-
nità, organizzata dall’Associazione Viceversa e dal Comune di nità, organizzata dall’Associazione Viceversa e dal Comune di 
Modena. Due giornate di formazione e informazione  dedica-Modena. Due giornate di formazione e informazione  dedica-
te a chi vuole avviare un’attività imprenditoriale o ricollocarsi te a chi vuole avviare un’attività imprenditoriale o ricollocarsi 
nel mondo del lavoro. Ma anche a chi è attento alla propria nel mondo del lavoro. Ma anche a chi è attento alla propria 
formazione e vuole aggiornarsi sulle nuove competenze formazione e vuole aggiornarsi sulle nuove competenze 
sempre più specialistiche richieste dal mercato del lavoro. Un sempre più specialistiche richieste dal mercato del lavoro. Un 
mercato in cui è sempre più difficile muoversi, in bilico tra vec-mercato in cui è sempre più difficile muoversi, in bilico tra vec-
chi e nuovi modelli di economia, come la Sharing Economy, chi e nuovi modelli di economia, come la Sharing Economy, 
tema dominante di questa edizione. La parola d’ordine  sarà  tema dominante di questa edizione. La parola d’ordine  sarà  
infatti “condivisione” sotto varie forme di economia collabo-infatti “condivisione” sotto varie forme di economia collabo-
rativa che rappresenta un nuovo modello che può diventare  rativa che rappresenta un nuovo modello che può diventare  
una vera opportunità per start-up, aziende, imprenditori e am-una vera opportunità per start-up, aziende, imprenditori e am-
ministrazioni pubbliche. Per questo nella giornata di sabato 13 ministrazioni pubbliche. Per questo nella giornata di sabato 13 
febbraio si svolgerà un importante evento: il tavolo di lavoro febbraio si svolgerà un importante evento: il tavolo di lavoro 
sulla Sharing Economy – Mappatura delle esperienze, dove si sulla Sharing Economy – Mappatura delle esperienze, dove si 
alterneranno esperti delle tematiche del lavoro, docenti uni-alterneranno esperti delle tematiche del lavoro, docenti uni-
versitari, politici, imprenditori, associazioni di categoria che versitari, politici, imprenditori, associazioni di categoria che 
affronteranno il tema della Sharing Economy con due temi affronteranno il tema della Sharing Economy con due temi 

specifici: le piattaforme collaborative, in particolare il crowd-specifici: le piattaforme collaborative, in particolare il crowd-
funding, il finanziamento collettivo e partecipativo di progetti funding, il finanziamento collettivo e partecipativo di progetti 
come opportunità concreta per realizzare opere di interesse come opportunità concreta per realizzare opere di interesse 
pubblico. Il secondo tema riguarderà invece gli spazi di con-pubblico. Il secondo tema riguarderà invece gli spazi di con-
divisione come spazi di opportunità, co-working, fablab, co-divisione come spazi di opportunità, co-working, fablab, co-
housing nuovi modi di lavorare e di vivere.housing nuovi modi di lavorare e di vivere.

“Ricomincio da Me - spiega Laura Corallo, Presidente dell’As-“Ricomincio da Me - spiega Laura Corallo, Presidente dell’As-
sociazione Viceversa e una delle organizzatrici - è un luogo sociazione Viceversa e una delle organizzatrici - è un luogo 
“open” di apprendimento, confronto e collaborazione con im-“open” di apprendimento, confronto e collaborazione con im-
prenditori, professionisti, startupper, artigiani, giovani creativi. prenditori, professionisti, startupper, artigiani, giovani creativi. 
Le idee d’impresa a Modena infatti non mancano, il talento Le idee d’impresa a Modena infatti non mancano, il talento 
e la creatività neppure, anche in un momento difficile come e la creatività neppure, anche in un momento difficile come 
questo. Creare una start up, fare un business plan, trovare i questo. Creare una start up, fare un business plan, trovare i 
finanziamenti, conoscere nuove idee di business ma imparare finanziamenti, conoscere nuove idee di business ma imparare 
anche ad acquisire strumenti per la ricerca attiva del lavoro anche ad acquisire strumenti per la ricerca attiva del lavoro 
sono passi fondamentali per i quali occorrono guide esperte. sono passi fondamentali per i quali occorrono guide esperte. 
Nelle due giornate si svolgeranno settanta eventi che si sus-Nelle due giornate si svolgeranno settanta eventi che si sus-
seguiranno tra seminari, workshop, tavole rotonde, presenta-seguiranno tra seminari, workshop, tavole rotonde, presenta-
zioni e testimonianze, con ingresso e partecipazione gratuiti. zioni e testimonianze, con ingresso e partecipazione gratuiti. 
E’ un evento articolato e ricco di opportunità, sono sicura E’ un evento articolato e ricco di opportunità, sono sicura 
che i cittadini coglieranno appiena questa occasione. I dati che i cittadini coglieranno appiena questa occasione. I dati 
della disoccupazione a Modena, anche per gli over 30, sono della disoccupazione a Modena, anche per gli over 30, sono 
alti e ci impongono di avvicinare sempre di più i cittadini e le alti e ci impongono di avvicinare sempre di più i cittadini e le 
loro aspirazioni al mondo delle imprese e delle opportunità di loro aspirazioni al mondo delle imprese e delle opportunità di 
lavoro nel nostro territorio. In Fiera, oltre ai titolari d’impresa lavoro nel nostro territorio. In Fiera, oltre ai titolari d’impresa 
che racconteranno le loro storie professionali nello spazio che racconteranno le loro storie professionali nello spazio 
“Speech Corner”, ci saranno esperti per offrire consulenza su “Speech Corner”, ci saranno esperti per offrire consulenza su 
temi come accesso al credito, imprenditoria, crowdfunding, temi come accesso al credito, imprenditoria, crowdfunding, 
marketing e comunicazione. Sono inoltre previsti momenti di marketing e comunicazione. Sono inoltre previsti momenti di 
formazione (workshop di crescita personale e professionale) formazione (workshop di crescita personale e professionale) 
condotti da formatori e coach qualificati su temi strategici per condotti da formatori e coach qualificati su temi strategici per 
lo sviluppo di un’attività indipendente a cui ci si può iscrive-lo sviluppo di un’attività indipendente a cui ci si può iscrive-
re gratuitamente. Avremo collaborazioni con la Bocconi di re gratuitamente. Avremo collaborazioni con la Bocconi di 
Milano, con il Prof. Antonio Amato e il Prof. Paolo Fantac-Milano, con il Prof. Antonio Amato e il Prof. Paolo Fantac-
ci e dell’Università Cattolica sarà presente Marta Mainieri  di ci e dell’Università Cattolica sarà presente Marta Mainieri  di 
Sharitaly Milano. Avremo docenti dell’Università degli studi di Sharitaly Milano. Avremo docenti dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio e l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Modena e Reggio e l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori ER.GO”.Superiori ER.GO”.
Saranno cinquanta gli espositori, tra aziende innovative, start Saranno cinquanta gli espositori, tra aziende innovative, start 
up, associazioni di categoria e agenzie di lavoro interinale up, associazioni di categoria e agenzie di lavoro interinale 
presenti in fiera. Un’altra importante novità è l’apertura alle presenti in fiera. Un’altra importante novità è l’apertura alle 
scuole. Ricomincio da me dedicherà la mattina del 13 feb-scuole. Ricomincio da me dedicherà la mattina del 13 feb-
braio a 500 studenti delle scuole superiori della Provincia braio a 500 studenti delle scuole superiori della Provincia 
di Modena. Per loro sono previsti quattro seminari sui temi di Modena. Per loro sono previsti quattro seminari sui temi 

dell’imprenditorialità, educazione finanziaria e orientamento dell’imprenditorialità, educazione finanziaria e orientamento 
condotti da docenti universitari, esperti di Fondazione Golinelli condotti da docenti universitari, esperti di Fondazione Golinelli 
di Bologna e Confindustria Modena.di Bologna e Confindustria Modena.
“Ricomincio da Me nasce nel 2013 dall’idea di Viceversa, as-“Ricomincio da Me nasce nel 2013 dall’idea di Viceversa, as-
sociazione modenese fondata da tre cittadine modenesi, sociazione modenese fondata da tre cittadine modenesi, 
Gabriella Baroni, Laura Corallo e Giovanna Pitarra – racconta Gabriella Baroni, Laura Corallo e Giovanna Pitarra – racconta 
Gabriella Baroni, altra organizzatrice della fiera - . Tre donne Gabriella Baroni, altra organizzatrice della fiera - . Tre donne 
che, in un momento di forte crisi economica, aggravata dal che, in un momento di forte crisi economica, aggravata dal 
terremoto che ha colpito il modenese nel 2012, hanno fatto terremoto che ha colpito il modenese nel 2012, hanno fatto 
il primo passo nella costruzione di un progetto che nasce dal il primo passo nella costruzione di un progetto che nasce dal 
basso ma che ha trovato inizialmente forza e motore nella basso ma che ha trovato inizialmente forza e motore nella 
prima azienda che ha creduto in loro: la Ferrari di Maranel-prima azienda che ha creduto in loro: la Ferrari di Maranel-
lo. Volevamo dare un messaggio di speranza a chi, per vari lo. Volevamo dare un messaggio di speranza a chi, per vari 
motivi, si trovava a ricominciare un’attività, un nuovo lavoro, motivi, si trovava a ricominciare un’attività, un nuovo lavoro, 
una nuova vita. Ricominciare daccapo è una decisione, spes-una nuova vita. Ricominciare daccapo è una decisione, spes-
so, difficile. E lo è ancor di più se si mantengono le stesse so, difficile. E lo è ancor di più se si mantengono le stesse 
idee, gli stessi pensieri e le stesse azioni ogni giorno. Si ri-idee, gli stessi pensieri e le stesse azioni ogni giorno. Si ri-
comincia davvero quando ci si accorge che è l’insieme dei comincia davvero quando ci si accorge che è l’insieme dei 
nostri atteggiamenti a mutare. E quando in una società tutti i nostri atteggiamenti a mutare. E quando in una società tutti i 
singoli lavorano insieme per un miglioramento comune acca-singoli lavorano insieme per un miglioramento comune acca-
de il mutamento della società. Esserci dentro a questo cam-de il mutamento della società. Esserci dentro a questo cam-
biamento, senza tirarsi indietro per qualche ostacolo che si biamento, senza tirarsi indietro per qualche ostacolo che si 
incontra. Abbiamo pensato alla fiera come una “condivisione incontra. Abbiamo pensato alla fiera come una “condivisione 
libera” con la libertà di scegliere ciò che ci interessa davvero libera” con la libertà di scegliere ciò che ci interessa davvero 
fare della nostra vita”.fare della nostra vita”.

Arte di vivere a Modena

Torna la fiera del lavoro e delle opportunità giunta alla 4° edizioneTorna la fiera del lavoro e delle opportunità giunta alla 4° edizione

Nella foto, in piedi, lo staff che gestisce le sale di lavori. In ginocchio da destra Gabriella Baroni, Giovanna Pitarra e Laura Corallo, le creatrici ed organizzatrici di Nella foto, in piedi, lo staff che gestisce le sale di lavori. In ginocchio da destra Gabriella Baroni, Giovanna Pitarra e Laura Corallo, le creatrici ed organizzatrici di 
“Ricomincio da me”“Ricomincio da me”

L’ingresso della 4° edizione al Foro Boario di ModenaL’ingresso della 4° edizione al Foro Boario di Modena

Un momento di uno dei tanti seminari dell’edizione 2015Un momento di uno dei tanti seminari dell’edizione 2015

Il gruppo di collaboratori della 1° edizione 2013Il gruppo di collaboratori della 1° edizione 2013
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C’è una grande novità in via Cavedoni 3 a Levizzano Rango-C’è una grande novità in via Cavedoni 3 a Levizzano Rango-
ne, proprio ai piedi dello storico castello medievale. Ha infatti ne, proprio ai piedi dello storico castello medievale. Ha infatti 
aperto la Trattoria e Pizzeria verace Napoletana “Regina Mar-aperto la Trattoria e Pizzeria verace Napoletana “Regina Mar-
gherita”, un locale che propone l’unica e autentica pizza na-gherita”, un locale che propone l’unica e autentica pizza na-
poletana, assieme a piatti tipici della gastronomia campana.poletana, assieme a piatti tipici della gastronomia campana.
Già il nome, è una vera e propria garanzia: “Regina Margherita” Già il nome, è una vera e propria garanzia: “Regina Margherita” 
è infatti un marchio registrato, di proprietà dell’imprenditore è infatti un marchio registrato, di proprietà dell’imprenditore 
Biagio Passaro, che con questo brand ha finora aperto 11 Biagio Passaro, che con questo brand ha finora aperto 11 
locali in Italia e nel mondo, in particolare in città come Torino, locali in Italia e nel mondo, in particolare in città come Torino, 
Genova, Milano, Bologna e perfino Miami, negli Stati Uniti. Nella Genova, Milano, Bologna e perfino Miami, negli Stati Uniti. Nella 
pizzeria – ristorante di Levizzano, sono soci assieme a Bia-pizzeria – ristorante di Levizzano, sono soci assieme a Bia-
gio il cugino Carmine e Matteo Venturelli, per un team unito gio il cugino Carmine e Matteo Venturelli, per un team unito 
ed affiatato, con la volontà di rilanciare il centro di questa ed affiatato, con la volontà di rilanciare il centro di questa 
frazione di Castelvetro, proprio nello stesso stabile in cui un frazione di Castelvetro, proprio nello stesso stabile in cui un 
tempo si trovava il pub “L’Artista”.tempo si trovava il pub “L’Artista”.
L’impegno dei tre soci in questo locale si arricchisce anche di L’impegno dei tre soci in questo locale si arricchisce anche di 
una notevole impronta etica. Diverse materie prime che sono una notevole impronta etica. Diverse materie prime che sono 
lavorate all’interno del “Regina Margherita” provengono infatti lavorate all’interno del “Regina Margherita” provengono infatti 
da terreni confiscati alla camorra. Biagio & C. contribuiscono da terreni confiscati alla camorra. Biagio & C. contribuiscono 
quindi in maniera concreta al sostegno economico di chi quindi in maniera concreta al sostegno economico di chi 
opera nella legalità anche in territori difficili.opera nella legalità anche in territori difficili.
Appena si entra nel locale, si capisce subito che non ci si tro-Appena si entra nel locale, si capisce subito che non ci si tro-
va nella solita pizzeria, bensì in un ambiente estremamente va nella solita pizzeria, bensì in un ambiente estremamente 
curato, dove nulla è lasciato al caso e dove anche ai dettagli curato, dove nulla è lasciato al caso e dove anche ai dettagli 
è stata attribuita la giusta importanza. Basti notare le foto che è stata attribuita la giusta importanza. Basti notare le foto che 
s’incontrano su alcune pareti, le quali raccontano come in un s’incontrano su alcune pareti, le quali raccontano come in un 
quadro d’autore il buono e il bello di Napoli. Poi, per non farsi quadro d’autore il buono e il bello di Napoli. Poi, per non farsi 
mancare nulla, c’è anche un ambiente in cui sono esposti in mancare nulla, c’è anche un ambiente in cui sono esposti in 
bella mostra alcuni dei salumi più tradizionali della Campania e bella mostra alcuni dei salumi più tradizionali della Campania e 

Pizzeria Regina Margherita, 
la vera pizza napoletana abita qui

dell’Emilia. Qualche esempio? Qui si possono degustare vere dell’Emilia. Qualche esempio? Qui si possono degustare vere 
e proprie leccornie come la Pancetta di Agerola, il Salame di e proprie leccornie come la Pancetta di Agerola, il Salame di 
Agerola, il Prosciutto di Parma, oltre a diverse altre tipicità.Agerola, il Prosciutto di Parma, oltre a diverse altre tipicità.
Al forno della pizzeria, esclusivamente a legna (del resto, la Al forno della pizzeria, esclusivamente a legna (del resto, la 
vera pizza napoletana richiede necessariamente un forno a vera pizza napoletana richiede necessariamente un forno a 
legna), lavora Antonio D’Alessio, pizzaiolo napoletano “doc”, legna), lavora Antonio D’Alessio, pizzaiolo napoletano “doc”, 
proveniente da una famiglia di panificatori da generazioni. E proveniente da una famiglia di panificatori da generazioni. E 
Antonio utilizza solo prodotti di altissima qualità: farina Capu-Antonio utilizza solo prodotti di altissima qualità: farina Capu-
to, mozzarella di bufala Dop, pelati campani, pomodorini del to, mozzarella di bufala Dop, pelati campani, pomodorini del 
Piennolo del Vesuvio, etc. Non è un caso, peraltro, se “Regina Piennolo del Vesuvio, etc. Non è un caso, peraltro, se “Regina 
Margherita” è affiliata alla storica APN, Associazione Pizzaiuoli Margherita” è affiliata alla storica APN, Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani “APN”, realtà che comprende esclusivamente le Napoletani “APN”, realtà che comprende esclusivamente le 
pizzerie che utilizzano il “metodo classico Napoletano”. Per pizzerie che utilizzano il “metodo classico Napoletano”. Per 
potersi fregiare di tale appartenenza, ogni pizzeria deve so-potersi fregiare di tale appartenenza, ogni pizzeria deve so-
stenere un esame da parte di ispettori dell’associazione.stenere un esame da parte di ispettori dell’associazione.
In cucina, invece, per proporre piatti tipici campani – tra cui In cucina, invece, per proporre piatti tipici campani – tra cui 
ovviamente il pesce, sempre fresco! - c’è lo chef manager ovviamente il pesce, sempre fresco! - c’è lo chef manager 
Fabio Meola con il suo team. Da non perdersi piatti di altissima Fabio Meola con il suo team. Da non perdersi piatti di altissima 
qualità come gli gnocchi alla sorrentina, l’insalata di mare, gli qualità come gli gnocchi alla sorrentina, l’insalata di mare, gli 
spaghetti alle vongole, il già citato pesce fresco (branzino, spaghetti alle vongole, il già citato pesce fresco (branzino, 
astice, etc.). Per non parlare, ovviamente, dell’universo dei astice, etc.). Per non parlare, ovviamente, dell’universo dei 
dolci, tutti rigorosamente fatti in casa, dove s’incontrano la dolci, tutti rigorosamente fatti in casa, dove s’incontrano la 
torta di ricotta e pere, i babà napoletani, delizie al limone e torta di ricotta e pere, i babà napoletani, delizie al limone e 
altro ancora.altro ancora.
Dalla pizza al ristorante, è ovviamente tutto innaffiato da ot-Dalla pizza al ristorante, è ovviamente tutto innaffiato da ot-
timi vini, sia locali, sia campani. Dal Lambrusco Grasparossa timi vini, sia locali, sia campani. Dal Lambrusco Grasparossa 
“made in Levizzano” di “Ca’ Berti”, si arriva infatti fino al Falan-“made in Levizzano” di “Ca’ Berti”, si arriva infatti fino al Falan-
ghina, al Fiano di Avellino, al Taurasi. Per un vero trionfo della ghina, al Fiano di Avellino, al Taurasi. Per un vero trionfo della 
vera Napoli e dei sapori più autentici della tradizione.vera Napoli e dei sapori più autentici della tradizione.

UN IMPEGNO ETICOUN IMPEGNO ETICO

“Regina Margherita” è un’autentica garanzia per il cliente “Regina Margherita” è un’autentica garanzia per il cliente 
e anche una realtà fortemente impegnata nella respon-e anche una realtà fortemente impegnata nella respon-
sabilità sociale d’impresa. Innanzitutto, chi consuma o sabilità sociale d’impresa. Innanzitutto, chi consuma o 
acquista prodotti campani nella catena Regina Margheri-acquista prodotti campani nella catena Regina Margheri-
ta può sempre visualizzare tramite la lettura di un codice ta può sempre visualizzare tramite la lettura di un codice 
QR-code sul proprio telefonino la storia di ogni singolo QR-code sul proprio telefonino la storia di ogni singolo 
prodotto, a garanzia di una filiera completamente trac-prodotto, a garanzia di una filiera completamente trac-
ciata e di una qualità indiscussa ed oggettiva. Inoltre, per ciata e di una qualità indiscussa ed oggettiva. Inoltre, per 
ogni bottiglia di vino campano acquistato, Regina Mar-ogni bottiglia di vino campano acquistato, Regina Mar-
gherita devolve una percentuale all’associazione “Noi gherita devolve una percentuale all’associazione “Noi 
Genitori di Tutti”, che aiuta i bambini campani colpiti da Genitori di Tutti”, che aiuta i bambini campani colpiti da 
patologie dovute alla “Terra dei Fuochi”.patologie dovute alla “Terra dei Fuochi”.

GLI ORARI DI APERTURAGLI ORARI DI APERTURA

La Pizzeria “Regina Margherita” di Levizzano è aperta La Pizzeria “Regina Margherita” di Levizzano è aperta 
tutte le sere della settimana. Al sabato e alla dome-tutte le sere della settimana. Al sabato e alla dome-
nica, il locale rimane aperto anche a pranzo, a partire nica, il locale rimane aperto anche a pranzo, a partire 
dalle 12.dalle 12.Arte di vivere a Modena

Da sinistra: Carmine Passaro, Matteo Venturelli e Biagio Passaro, Da sinistra: Carmine Passaro, Matteo Venturelli e Biagio Passaro, 
soci titolari del “Regina Margherita” di Levizzanosoci titolari del “Regina Margherita” di Levizzano

Il pizzaiolo Antonio D’AlessioIl pizzaiolo Antonio D’Alessio

L’imprenditore Biagio Passaro, proprietario del marchio “Regina Margherita”L’imprenditore Biagio Passaro, proprietario del marchio “Regina Margherita”

Uno scorcio dell’interno del “Regina Margherita” di LevizzanoUno scorcio dell’interno del “Regina Margherita” di Levizzano

Fabio Meola, chef manager del “Regina Margherita” di LevizzanoFabio Meola, chef manager del “Regina Margherita” di Levizzano
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Tradizioni della Pasticceria Modenese

La cucina modenese, che coi tortellini in brodo e lo zampone La cucina modenese, che coi tortellini in brodo e lo zampone 
dai mille contorni, raggiunge ineguagliabili vertici culinari di livello dai mille contorni, raggiunge ineguagliabili vertici culinari di livello 
internazionale, pare abbia un vistoso collasso quando giunge internazionale, pare abbia un vistoso collasso quando giunge 
il momento del dessert. La considerazione appartiene a Massi-il momento del dessert. La considerazione appartiene a Massi-
mo Alberini, giornalista e scrittore, che è stato il più importante mo Alberini, giornalista e scrittore, che è stato il più importante 
storico della gastronomia italiana. Il giudizio è per buona par-storico della gastronomia italiana. Il giudizio è per buona par-
te condivisibile, anche se pecca di un’incompleta conoscenza te condivisibile, anche se pecca di un’incompleta conoscenza 
delle usanze “minori”, a volte sommerse, che rappresentano la delle usanze “minori”, a volte sommerse, che rappresentano la 
memoria, purtroppo non sempre scritta, della tradizione. La ci-memoria, purtroppo non sempre scritta, della tradizione. La ci-
tazione è tratta da uno dei “romanzi” di cucina coi quali Alberini tazione è tratta da uno dei “romanzi” di cucina coi quali Alberini 
ha dato dignità storica alle abitudini alimentari di una regione ha dato dignità storica alle abitudini alimentari di una regione 
apprezzata, forse, soltanto per i suoi piatti molto popolari, ma apprezzata, forse, soltanto per i suoi piatti molto popolari, ma 
la cui cucina possiede anche tanti altri piccoli tesori che meri-la cui cucina possiede anche tanti altri piccoli tesori che meri-
terebbero maggior diffusione. In “Emiliani e romagnoli a tavola” terebbero maggior diffusione. In “Emiliani e romagnoli a tavola” 
(Longanesi, 1969), Massimo Alberini scrive che “la solidità della (Longanesi, 1969), Massimo Alberini scrive che “la solidità della 
cucina emiliana e romagnola, espressa da primi e secondi piatti, cucina emiliana e romagnola, espressa da primi e secondi piatti, 
e dalla “punta” di formaggio grana “parmigiano-reggiano” che e dalla “punta” di formaggio grana “parmigiano-reggiano” che 
apre il dessert, porta, inevitabilmente, adun tracollo, o quasi, in apre il dessert, porta, inevitabilmente, adun tracollo, o quasi, in 
materia di dolci”.materia di dolci”.
L’apodittico giudizio, soprattutto perchè Alberini, fra la prima e L’apodittico giudizio, soprattutto perchè Alberini, fra la prima e 

la seconda guerra mondiale, a Modena ci ha anche abitato, è la seconda guerra mondiale, a Modena ci ha anche abitato, è 
temperato nelle pagine seguenti da un grande affetto per una temperato nelle pagine seguenti da un grande affetto per una 
città, al cui richiamo, soprattutto quello dell’amico Giorgio Fini, città, al cui richiamo, soprattutto quello dell’amico Giorgio Fini, 
non ha mai saputo resistere. La considerazione, tuttavia, non va non ha mai saputo resistere. La considerazione, tuttavia, non va 
letta come un “difetto” ma piuttosto come una “caratteristica”. letta come un “difetto” ma piuttosto come una “caratteristica”. 
Modena, infatti, è il luogo dove, dopo tortellini e zampone, l’oc-Modena, infatti, è il luogo dove, dopo tortellini e zampone, l’oc-
chio del commensale si fa languido e scivola più volentieri nella chio del commensale si fa languido e scivola più volentieri nella 
scollatura della bella vicina di posto a tavola che verso il dolce scollatura della bella vicina di posto a tavola che verso il dolce 
che il cameriere sta servendo.che il cameriere sta servendo.
La cucina modenese non vanta grandi, complicati, dessert, ma La cucina modenese non vanta grandi, complicati, dessert, ma 
dolci casalinghi, paciosi, quasi esausti, perchè proposti alla fine di dolci casalinghi, paciosi, quasi esausti, perchè proposti alla fine di 
un pranzo che, probabilmente, ha già dato il meglio di sè strada un pranzo che, probabilmente, ha già dato il meglio di sè strada 
facendo. Ciò non toglie che la sua gastronomia sia ricca di go-facendo. Ciò non toglie che la sua gastronomia sia ricca di go-
lose preparazioni che completano alla perfezione il gran finale lose preparazioni che completano alla perfezione il gran finale 
della tavola. Molte sono legate ad abitudini locali (la Colomba di della tavola. Molte sono legate ad abitudini locali (la Colomba di 
Pavullo, gli “sguazaròt” della Bassa, i “zucarèin” montanari, ecc.), Pavullo, gli “sguazaròt” della Bassa, i “zucarèin” montanari, ecc.), 
mentre altre rappresentano variazioni sui grandi temi della pa-mentre altre rappresentano variazioni sui grandi temi della pa-
sticceria regionale che in Italia non ha mai trovato, a parte il sticceria regionale che in Italia non ha mai trovato, a parte il 
panettone milanese, un simbolo nazionale come, ad esempio, panettone milanese, un simbolo nazionale come, ad esempio, 
è per l’Austria la famosissima “Sacher Torte”.è per l’Austria la famosissima “Sacher Torte”.

Il dolce modenese più classico, semplice e antico è il benso-Il dolce modenese più classico, semplice e antico è il benso-
ne. La sua preparazione è rimasta immutata nei secoli, come ne. La sua preparazione è rimasta immutata nei secoli, come 
quando, nel 1300, il 1° dicembre, giorno dedicato a Sant’Eligio, quando, nel 1300, il 1° dicembre, giorno dedicato a Sant’Eligio, 
patrono dei fabbri e degli orafi, la comunità modenese lo offriva patrono dei fabbri e degli orafi, la comunità modenese lo offriva 
in dono alla Corporazione di questi artigiani. Sant’Eligio, che nella in dono alla Corporazione di questi artigiani. Sant’Eligio, che nella 
storpiatura popolare divenne poi “Sant’Alò” (forse una defor-storpiatura popolare divenne poi “Sant’Alò” (forse una defor-
mazione del francese Saint Elois), è ancora ricordato dai vecchi mazione del francese Saint Elois), è ancora ricordato dai vecchi 
modenesi in una buffa cantilena, probabilmente indirizzata ai modenesi in una buffa cantilena, probabilmente indirizzata ai 
bambini, che dice fra l’altro: “Sant’Alò ch al murè po’ al s’amalò” bambini, che dice fra l’altro: “Sant’Alò ch al murè po’ al s’amalò” 
(Sant’Eligio che mori e poi si ammalò).(Sant’Eligio che mori e poi si ammalò).
La ricetta del bensone, a quei tempi, prevedeva un impasto di La ricetta del bensone, a quei tempi, prevedeva un impasto di 
farina, uova, burro, latte e miele. Quest’ultimo ingrediente - come farina, uova, burro, latte e miele. Quest’ultimo ingrediente - come 
in tutte le altre preparazioni di cucina - ha poi lasciato il posto in tutte le altre preparazioni di cucina - ha poi lasciato il posto 
allo zucchero, prima di canna e successivamente di barbabie-allo zucchero, prima di canna e successivamente di barbabie-
tola, quando nel 1747 Sigismondo Margraff scoprì nella “beta tola, quando nel 1747 Sigismondo Margraff scoprì nella “beta 
vulgaris” l’esistenza del saccarosio. Oggi come ieri, il bensone vulgaris” l’esistenza del saccarosio. Oggi come ieri, il bensone 
arriva in tavola alla fine del pranzo, quando i bicchieri di lambru-arriva in tavola alla fine del pranzo, quando i bicchieri di lambru-
sco sono ancora da vuotare completamente ed è piacevole sco sono ancora da vuotare completamente ed è piacevole 
inzupparvi, un po’ alla volta, la pasta dorata e morbida, che inzupparvi, un po’ alla volta, la pasta dorata e morbida, che 
prende subito il colore viola del vino.prende subito il colore viola del vino.
Il bensone (nella Bassa modenese chiamato “belsòn” o “busi-Il bensone (nella Bassa modenese chiamato “belsòn” o “busi-
làn”) ha un’etimologia suggestiva. Qualcuno l’attribuisce alla ri-làn”) ha un’etimologia suggestiva. Qualcuno l’attribuisce alla ri-
tualità della sua presenza sulla tavola in certe occasioni religiose. tualità della sua presenza sulla tavola in certe occasioni religiose. 
Pane di benedizione, dal francese “pain de bendson”, invece, è Pane di benedizione, dal francese “pain de bendson”, invece, è 
l’interpretazione semantica suggerita dai glottologi che hanno l’interpretazione semantica suggerita dai glottologi che hanno 
studiato i numerosi collegamenti fra il dialetto modenese e la studiato i numerosi collegamenti fra il dialetto modenese e la 
lingua francese (basterebbe pensare al geminiano “tirabusòun”, lingua francese (basterebbe pensare al geminiano “tirabusòun”, 
levatappi, e al gallico “tirebouchon”). Un tempo, infatti, in occasio-levatappi, e al gallico “tirebouchon”). Un tempo, infatti, in occasio-
ne del Sabato Santo e d¹altre festività religiose, c’era l’usanza di ne del Sabato Santo e d¹altre festività religiose, c’era l’usanza di 
far benedire in chiesa il semplice dolce. Altri, però, propendono far benedire in chiesa il semplice dolce. Altri, però, propendono 
per la derivazione dal francese “pain de son”, pane di crusca, per la derivazione dal francese “pain de son”, pane di crusca, 
che è altrettanto accettabile dell’altra, sia per la stessa origine che è altrettanto accettabile dell’altra, sia per la stessa origine 
straniera sia, un tempo, per preparare il bensone si usava pro-straniera sia, un tempo, per preparare il bensone si usava pro-
prio la farina non setacciata. Con lo stesso impasto si preparava prio la farina non setacciata. Con lo stesso impasto si preparava 
anche la ciambella (“brazadèla”), che per tradizione religiosa era anche la ciambella (“brazadèla”), che per tradizione religiosa era 
regalata ai giovani cresimati. Secondo una consuetudine della regalata ai giovani cresimati. Secondo una consuetudine della 
Diocesi, rispettata almeno sino al 1920, il sacramento era impar-Diocesi, rispettata almeno sino al 1920, il sacramento era impar-
tito soltanto in Duomo: la domenica di Pentecoste ai ragazzi e tito soltanto in Duomo: la domenica di Pentecoste ai ragazzi e 
alle ragazze del Comune di Modena e il lunedì successivo a quelli alle ragazze del Comune di Modena e il lunedì successivo a quelli 
della montagna e della Bassa. In quei due giorni, le strade vicino della montagna e della Bassa. In quei due giorni, le strade vicino 
al Duomo si riempivano di bancarelle che, oltre a coroncine, al Duomo si riempivano di bancarelle che, oltre a coroncine, 
rosari e libretti da messa con la copertina di finta madreperla, rosari e libretti da messa con la copertina di finta madreperla, 
vendevano le simboliche ciambelle. Erano rotonde, con un lar-vendevano le simboliche ciambelle. Erano rotonde, con un lar-
go foro al centro secondo l’usanza, risalente al XIII secolo, di go foro al centro secondo l’usanza, risalente al XIII secolo, di 
portarle infilate in un braccio, durante la tradizionale visita dei portarle infilate in un braccio, durante la tradizionale visita dei 
cresimati ai parenti.cresimati ai parenti.
Il pane di Natale è un altro dolce d’antichissima tradizione che si Il pane di Natale è un altro dolce d’antichissima tradizione che si 
prepara anche oggi esclusivamente in prossimità delle feste, per prepara anche oggi esclusivamente in prossimità delle feste, per 
consumarlo il 25 dicembre. La ricetta consiste in un ricco impa-consumarlo il 25 dicembre. La ricetta consiste in un ricco impa-
sto di farina, uova, zucchero, burro, noci, pinoli, pezzi di cedro sto di farina, uova, zucchero, burro, noci, pinoli, pezzi di cedro 
e ciliegie canditi, mandorle, uvetta passa, cioccolato e cacao in e ciliegie canditi, mandorle, uvetta passa, cioccolato e cacao in 
polvere, arachidi e scorza di limone. Per mantenerlo morbido a polvere, arachidi e scorza di limone. Per mantenerlo morbido a 
lungo, si usa ancora spennellarlo quasi tutti i giorni con la “saba”, lungo, si usa ancora spennellarlo quasi tutti i giorni con la “saba”, 
a mano a mano che si avvicina il giorno di Natale. Questo dolce a mano a mano che si avvicina il giorno di Natale. Questo dolce 
trova ascendenze nel “Pan di Natale”, ricordato nel 1644 da Vin-trova ascendenze nel “Pan di Natale”, ricordato nel 1644 da Vin-
cenzo Tanara nel suo “L’economia del cittadino in villa” (farina, cenzo Tanara nel suo “L’economia del cittadino in villa” (farina, 
lievito, sale, acqua, uva sec-ca, zucca condita col miele e pepe), lievito, sale, acqua, uva sec-ca, zucca condita col miele e pepe), 

e analogie molto strette col “Pan speziale” (pasta, mele, zucca, e analogie molto strette col “Pan speziale” (pasta, mele, zucca, 
scorza d’arance candite e pepe) e il “Pan pepato” di Ferrara e scorza d’arance candite e pepe) e il “Pan pepato” di Ferrara e 
Arezzo (pasta, miele, pepe e arance candite) e i moderni “Pan-Arezzo (pasta, miele, pepe e arance candite) e i moderni “Pan-
forte” di Siena e “Certosino” di Bologna.forte” di Siena e “Certosino” di Bologna.
Le frappe restano il tipico dolce di Carnevale, che con forme Le frappe restano il tipico dolce di Carnevale, che con forme 
nomi diversi (“sfrappole” a Bologna, “spréll” a Parma, “chiacchie-nomi diversi (“sfrappole” a Bologna, “spréll” a Parma, “chiacchie-
re di monaca” a Busseto, “intrigòun” a Reggio Emilia, “cenci” in re di monaca” a Busseto, “intrigòun” a Reggio Emilia, “cenci” in 
Toscana, “galani” e “gròstul” nel Veneto, “bugie” in Piemonte, ma Toscana, “galani” e “gròstul” nel Veneto, “bugie” in Piemonte, ma 
anche “nodi”, “zeppole”, “donzellini”, “frangette”, “fiocchi”, ecc.) anche “nodi”, “zeppole”, “donzellini”, “frangette”, “fiocchi”, ecc.) 
è diffuso in ogni regione italiana. Le stesse definizioni, spesso, è diffuso in ogni regione italiana. Le stesse definizioni, spesso, 
ne denunciano l’origine conventuale. Ancora oggi, sono consu-ne denunciano l’origine conventuale. Ancora oggi, sono consu-
mate volentieri con la panna montata, quella che un tempo era mate volentieri con la panna montata, quella che un tempo era 
chiamata lattemiele, perchè la panna era mantecata col miele. chiamata lattemiele, perchè la panna era mantecata col miele. 
Nel XVI secolo, questa specialità era, come si dice oggi, il cavallo Nel XVI secolo, questa specialità era, come si dice oggi, il cavallo 
di battaglia di Mastro Vincenzo, abilissimo “confettiere” alla corte di battaglia di Mastro Vincenzo, abilissimo “confettiere” alla corte 
estense, “esperto nel battere lattemiele e fabbricar cialdoni”.estense, “esperto nel battere lattemiele e fabbricar cialdoni”.
Sino agli anni 50 del secolo scorso, a Modena, la panna monta-Sino agli anni 50 del secolo scorso, a Modena, la panna monta-
ta migliore si poteva gustare, quasi per tutto l’anno, al banco dei ta migliore si poteva gustare, quasi per tutto l’anno, al banco dei 
gelati del Caffè Comini in piazzetta delle Ova, al cui posto c’è ora gelati del Caffè Comini in piazzetta delle Ova, al cui posto c’è ora 
il negozio di Max Mara. Il Caffè Comini esponeva i tavolini in uno il negozio di Max Mara. Il Caffè Comini esponeva i tavolini in uno 
dei punti più freschi della città e ospitava sino alle ore piccole i dei punti più freschi della città e ospitava sino alle ore piccole i 
modenesi ritar-datari, capaci di tirare l’alba a discutere indifferen-modenesi ritar-datari, capaci di tirare l’alba a discutere indifferen-
temente di calcio o motori, di lirica o belle donne.temente di calcio o motori, di lirica o belle donne.
Un altro dolce tipico, che pesca le sue origini addirittura nella cu-Un altro dolce tipico, che pesca le sue origini addirittura nella cu-
cina rinascimentale, caratterizzata dal “leit motiv” dell’unione del cina rinascimentale, caratterizzata dal “leit motiv” dell’unione del 
dolce e del brusco, sono i tortelli fritti, ripieni di marmellata ma dolce e del brusco, sono i tortelli fritti, ripieni di marmellata ma 
anche di “savór” o di mostarda di Carpi. La tradizione ne ha con-anche di “savór” o di mostarda di Carpi. La tradizione ne ha con-
servata praticamente intatta la ricetta, che li vuole sulla tavola servata praticamente intatta la ricetta, che li vuole sulla tavola 
natalizia con la zuppa inglese. Oggi, i tortelli ripieni di “savór” pre-natalizia con la zuppa inglese. Oggi, i tortelli ripieni di “savór” pre-
parati nei moderni forni robotizzati non hanno più la fragranza di parati nei moderni forni robotizzati non hanno più la fragranza di 
quelli di un tempo, ma per le massaie modenesi rappresentano quelli di un tempo, ma per le massaie modenesi rappresentano 
ancora la gratificante possibilità di dare sfogo al loro estro cu-ancora la gratificante possibilità di dare sfogo al loro estro cu-
linario. Conosco almeno dieci modi, infatti, d’imbottire la pasta linario. Conosco almeno dieci modi, infatti, d’imbottire la pasta 
frolla tagliata a semiluna. I ripieni a base di “savór”, marmellate frolla tagliata a semiluna. I ripieni a base di “savór”, marmellate 
varie, cioccolata, castagne, mandorle, ecc. offrono libero sfogo varie, cioccolata, castagne, mandorle, ecc. offrono libero sfogo 
alla creatività.alla creatività.
Tra le più tipiche tradizioni gastronomiche perdute, in confini Tra le più tipiche tradizioni gastronomiche perdute, in confini 
geografi-ci che si allargano appena oltre il Secchia e il Po, nelle geografi-ci che si allargano appena oltre il Secchia e il Po, nelle 
basse nebbiose del Reggiano e del Mantovano, va annoverata basse nebbiose del Reggiano e del Mantovano, va annoverata 
quella dell’utilizzo del mosto cotto. Dall’uva, infatti, non si ot-quella dell’utilizzo del mosto cotto. Dall’uva, infatti, non si ot-
tiene solo il vino: una piccola e particolare gamma di prodotti tiene solo il vino: una piccola e particolare gamma di prodotti 
gastronomici deriva dalla prolungata bollitura del mosto, il primo gastronomici deriva dalla prolungata bollitura del mosto, il primo 
passo degli acini nel lungo e difficile cammino per diventare la passo degli acini nel lungo e difficile cammino per diventare la 
più antica bevanda conosciuta dall’uomo. Si tratta della Mostarda più antica bevanda conosciuta dall’uomo. Si tratta della Mostarda 
di Carpi, della “saba”, del “savór” e dei “sùghi”. Sebbene si parli di di Carpi, della “saba”, del “savór” e dei “sùghi”. Sebbene si parli di 
dolci, bisogna ricordare che i primi tre possono essere serviti an-dolci, bisogna ricordare che i primi tre possono essere serviti an-
che come accompagnamento d’alcuni piatti di bollito e arrosto, che come accompagnamento d’alcuni piatti di bollito e arrosto, 
ma anche della polenta, in particolare se fritta, e dei “chelzagàt”. ma anche della polenta, in particolare se fritta, e dei “chelzagàt”. 
La “saba”, citata persino da Pellegrino Artusi (“è poi sempre gra-La “saba”, citata persino da Pellegrino Artusi (“è poi sempre gra-
dita ai bambini che nell’inverno, con essa e colla neve caduta di dita ai bambini che nell’inverno, con essa e colla neve caduta di 
fresco, possono imprvvisare dei sorbetti”), si usa per la prepara-fresco, possono imprvvisare dei sorbetti”), si usa per la prepara-
zione di rustici dolci e come base di partenza per il “savór”, im-zione di rustici dolci e come base di partenza per il “savór”, im-
piegato a sua volta soprattutto per i tortelli fritti o cotti al forno.piegato a sua volta soprattutto per i tortelli fritti o cotti al forno.
La “saba” ha origini remote. Cristoforo di Messisbugo, cuoco alla La “saba” ha origini remote. Cristoforo di Messisbugo, cuoco alla 
corte estense, la chiama “sabba”, il bolognese Vincenzo Tanara corte estense, la chiama “sabba”, il bolognese Vincenzo Tanara 
“sappa” e “sapa” il ferrarese Ludovico Ariosto, che la consiglia “sappa” e “sapa” il ferrarese Ludovico Ariosto, che la consiglia 
nelle “Satire” per insaporire le rape. Ancora prima, la maniera di nelle “Satire” per insaporire le rape. Ancora prima, la maniera di Arte di vivere a Modena
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cuocere il mosto è descritta da Plinio nel “Naturalis Historia” e da cuocere il mosto è descritta da Plinio nel “Naturalis Historia” e da 
Columella nel “De re rustica”. L’inventore della mostarda di Carpi Columella nel “De re rustica”. L’inventore della mostarda di Carpi 
apparteneva alla famiglia dei Sebellini, che già nel XVI secolo era-apparteneva alla famiglia dei Sebellini, che già nel XVI secolo era-
no conosciuti come “quelli della mostarda”. Professionisti molto no conosciuti come “quelli della mostarda”. Professionisti molto 
seri, pare abbiano costretto i figli a giurare che non avrebbero seri, pare abbiano costretto i figli a giurare che non avrebbero 
mai rivelato il segreto della sua preparazione. Questa singola-mai rivelato il segreto della sua preparazione. Questa singola-
re salsa d’accompagnamento alle carni e ingrediente per alcuni re salsa d’accompagnamento alle carni e ingrediente per alcuni 
dolci è ricordata anche da Alessandro Tassoni in una delle otta-dolci è ricordata anche da Alessandro Tassoni in una delle otta-
ve dell’ultimo canto de ³La Secchia Rapita”, dove Carpi è definita ve dell’ultimo canto de ³La Secchia Rapita”, dove Carpi è definita 
“città della mostarda fina”.“città della mostarda fina”.
La citazione si trova nel corso del lungo e dettagliato racconto La citazione si trova nel corso del lungo e dettagliato racconto 
dei regali che Modenesi e Bolognesi fanno al Cardinale Otta-dei regali che Modenesi e Bolognesi fanno al Cardinale Otta-
viano degli Ubaldini (“uomo ch’in zucca avea di molto sale”), viano degli Ubaldini (“uomo ch’in zucca avea di molto sale”), 
dopo che questi ha risolto la vertenza scatenata per il furto dopo che questi ha risolto la vertenza scatenata per il furto 
della piccola secchia di legno perpetrato dai geminiani a danno della piccola secchia di legno perpetrato dai geminiani a danno 
dei petroniani. Il Legato pontificio se ne torna a Bologna con dei petroniani. Il Legato pontificio se ne torna a Bologna con 
“trenta rotelle (scudi rotondi di piccole dimensioni; n.d.r.) e una “trenta rotelle (scudi rotondi di piccole dimensioni; n.d.r.) e una 
cassa di maschere bellissime, e due some (carichi da basto di cassa di maschere bellissime, e due some (carichi da basto di 
circa 1 quintale; n.d.r.) di pere garavelle (granulose; n.d.r.), e cin-circa 1 quintale; n.d.r.) di pere garavelle (granulose; n.d.r.), e cin-
quanta spongate perfettissime, e cento salcicciotti e due cupelle quanta spongate perfettissime, e cento salcicciotti e due cupelle 
(grosse coppe; n.d.r.) di mostarda di Carpi isquisitissime, e due (grosse coppe; n.d.r.) di mostarda di Carpi isquisitissime, e due 
ciarabottane d’arcipresso (cerbottane di cipresso; n.d.r.), e trenta ciarabottane d’arcipresso (cerbottane di cipresso; n.d.r.), e trenta 
libre di tartufi appresso”. Questi sono i regali dei bolognesi. I libre di tartufi appresso”. Questi sono i regali dei bolognesi. I 
modenesi, meno prodighi, gli hanno donato “di trebbian perfet-modenesi, meno prodighi, gli hanno donato “di trebbian perfet-
tissimo un quartaro (un quarto di botte; n.d.r.) e in sei canestre tissimo un quartaro (un quarto di botte; n.d.r.) e in sei canestre 
ventiquattro torte e una misura, che tenea un caldaro (due barili; ventiquattro torte e una misura, che tenea un caldaro (due barili; 
n.d.r.), di sughi d’uva, non più visti in corte, e, per cosa curiosa e n.d.r.), di sughi d’uva, non più visti in corte, e, per cosa curiosa e 
primaticcia, quarantacinque libbre di salciccia”.primaticcia, quarantacinque libbre di salciccia”.
Questa la storia. In pratica, si tratta dell’usanza di cuocere a Questa la storia. In pratica, si tratta dell’usanza di cuocere a 
lungo il mosto del vino rosso sino a ridurlo di volume per poi lungo il mosto del vino rosso sino a ridurlo di volume per poi 
aggiungervi vari tipi di frutta e ottenere una densa marmellata da aggiungervi vari tipi di frutta e ottenere una densa marmellata da 
utilizzare in tanti modi. I “sùghi”, invece, sono una versione più utilizzare in tanti modi. I “sùghi”, invece, sono una versione più 
semplice ed economica.semplice ed economica.
Con l’aggiunta di mosto cotto alla farina si ottiene una “polen-Con l’aggiunta di mosto cotto alla farina si ottiene una “polen-
tina” dolce che può essere raffreddata, solidificata e mangiata tina” dolce che può essere raffreddata, solidificata e mangiata 
come energetica merenda. L’abitudine di preparare “saba” e “sa-come energetica merenda. L’abitudine di preparare “saba” e “sa-
vór” s’è andata a mano a mano perdendosi. Oggi, infatti, ben vór” s’è andata a mano a mano perdendosi. Oggi, infatti, ben 
poche famiglie, se non abitano in campagna, possono ancora poche famiglie, se non abitano in campagna, possono ancora 
disporre della casa e degli strumenti adatti per la lunga prepara-disporre della casa e degli strumenti adatti per la lunga prepara-
zione dei derivati del mosto. Mostarda di Carpi, “saba” e “savór”, zione dei derivati del mosto. Mostarda di Carpi, “saba” e “savór”, 
però, si possono comprare già pronti. Ancora oggi c’è chi li però, si possono comprare già pronti. Ancora oggi c’è chi li 
adopera (oltre che per attenuare il sapore dolce dei tortelli di adopera (oltre che per attenuare il sapore dolce dei tortelli di 
zucca) per insaporire il ripieno dei tortelli da cuocere al forno. Per zucca) per insaporire il ripieno dei tortelli da cuocere al forno. Per 
quest’ultimo dolce esistono tante ricette, ma dalla mia memoria quest’ultimo dolce esistono tante ricette, ma dalla mia memoria 
emerge ancora nitido il ricordo di ottimi tortelli gustati, molti anni emerge ancora nitido il ricordo di ottimi tortelli gustati, molti anni 
fa, in un forno che non c’è più. Era conosciuto come Forno fa, in un forno che non c’è più. Era conosciuto come Forno 
Svizzero e rappresentava la punta modenese d¹una lunga tradi-Svizzero e rappresentava la punta modenese d¹una lunga tradi-
zione di pasticceri che, fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, erano zione di pasticceri che, fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, erano 
calati in Italia dal Cantone dei Grigioni. Erano i Klanguti di Genova, calati in Italia dal Cantone dei Grigioni. Erano i Klanguti di Genova, 
i Caflish di Napoli e Palermo, i Caviezel di Catania e i Witalbrun, i i Caflish di Napoli e Palermo, i Caviezel di Catania e i Witalbrun, i 
Mayer e i Kübler di Modena. Oggi, anche a Modena, molti degli Mayer e i Kübler di Modena. Oggi, anche a Modena, molti degli 
ottimi pasticceri presenti sono saliti dal Sud e sono riusciti ad ottimi pasticceri presenti sono saliti dal Sud e sono riusciti ad 
affiancare, ai gusti locali, la ricotta alla crema e i cannoli ai bignè.affiancare, ai gusti locali, la ricotta alla crema e i cannoli ai bignè.
La zuppa inglese, uno dei dolci considerati più tipici della cucina La zuppa inglese, uno dei dolci considerati più tipici della cucina 
modenese, ha   al contrario - origini incerte. Nessuno, finora, modenese, ha   al contrario - origini incerte. Nessuno, finora, 
è riuscito a dare una credibile spiegazione all’etichetta che si è riuscito a dare una credibile spiegazione all’etichetta che si 
porta dietro. Non esistono documenti in proposito, ma pare che porta dietro. Non esistono documenti in proposito, ma pare che 

anche a Modena questo dolce, almeno nella preparazione se-anche a Modena questo dolce, almeno nella preparazione se-
guita tuttora, cominci a comparire sulle tavole nella prima metà guita tuttora, cominci a comparire sulle tavole nella prima metà 
dell’800. C’è chi la definisce una zuppa “alla moda inglese” e chi, dell’800. C’è chi la definisce una zuppa “alla moda inglese” e chi, 
addirittura, azzarda una suggestiva tesi. Leo Codacci, in “Civiltà addirittura, azzarda una suggestiva tesi. Leo Codacci, in “Civiltà 
della tavola contadina”, afferma che la zuppa inglese sarebbe della tavola contadina”, afferma che la zuppa inglese sarebbe 
stata “inventata” da una donna di servizio di una famiglia ingle-stata “inventata” da una donna di servizio di una famiglia ingle-
se residente sulle colline di Fiesole. Quella contadina toscana, se residente sulle colline di Fiesole. Quella contadina toscana, 
avvezza da generazioni a non gettare niente di quanto restava avvezza da generazioni a non gettare niente di quanto restava 
sulla tavola, non riusciva a buttare via la biscotteria secca servita sulla tavola, non riusciva a buttare via la biscotteria secca servita 
durante la giornata a corredo del tè o del Porto. Volendo fare durante la giornata a corredo del tè o del Porto. Volendo fare 
economia anche in casa di chi non ne aveva bisogno, la do-economia anche in casa di chi non ne aveva bisogno, la do-
mestica pensò di utilizzare quella grazia di Dio e di mescolare gli mestica pensò di utilizzare quella grazia di Dio e di mescolare gli 
“avanzi” dei biscotti, della crema pasticceria (detta anche inglese) “avanzi” dei biscotti, della crema pasticceria (detta anche inglese) 
e del budino di cioccolato.e del budino di cioccolato.
Nacque così, probabilmente, quel meraviglioso dolce al cucchia-Nacque così, probabilmente, quel meraviglioso dolce al cucchia-
io che è entrato prepotentemente in quasi tutte le cucine regio-io che è entrato prepotentemente in quasi tutte le cucine regio-
nali italiane, anche se solo nella versione modenese vanta le nali italiane, anche se solo nella versione modenese vanta le 
accese bicromie del giallo e del rosso che ne fanno un piatto accese bicromie del giallo e del rosso che ne fanno un piatto 
assolutamente “solare”. La zuppa inglese non era un dolce del-assolutamente “solare”. La zuppa inglese non era un dolce del-
la tradizione contadina, ma apparteneva agli usi delle famiglie la tradizione contadina, ma apparteneva agli usi delle famiglie 
borghesi, cui si deve il ricorso, un tempo abbastanza frequen-borghesi, cui si deve il ricorso, un tempo abbastanza frequen-
te mentre oggi quasi solo domenicale, all’abitudine del dessert. te mentre oggi quasi solo domenicale, all’abitudine del dessert. 
L’usanza è codificata anche da quel “santone” di Pellegrino Artu-L’usanza è codificata anche da quel “santone” di Pellegrino Artu-
si, il quale nel 1891, nella prima delle oltre cento edizioni de “La si, il quale nel 1891, nella prima delle oltre cento edizioni de “La 
scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”, dedica ampi capitoli scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”, dedica ampi capitoli 
ai dolci, che divide in pasticceria, torte e dolci al cucchiaio, sirop-ai dolci, che divide in pasticceria, torte e dolci al cucchiaio, sirop-
pi (sic), conserve, liquori, gelati e cose diverse (sic). Del secondo pi (sic), conserve, liquori, gelati e cose diverse (sic). Del secondo 
capitolo (ricetta numero 675), fa parte anche la zuppa inglese, capitolo (ricetta numero 675), fa parte anche la zuppa inglese, 
per la cui preparazione il “gourmet” romagnolo usa già savoiardi, per la cui preparazione il “gourmet” romagnolo usa già savoiardi, 
alchermes e rosolio, suggerendo però, a differenza dell’abitudine alchermes e rosolio, suggerendo però, a differenza dell’abitudine 
“moderna”, di usare come primo strato, in fondo allo stampo “moderna”, di usare come primo strato, in fondo allo stampo 
rovesciato, della marmellata di albicocche, pesche o mele coto-rovesciato, della marmellata di albicocche, pesche o mele coto-
gne. A deporre a favore dell’origine tosco-inglese della zuppa in-gne. A deporre a favore dell’origine tosco-inglese della zuppa in-
glese, che il poeta dialettale napoletano Cesare Pascarella defini glese, che il poeta dialettale napoletano Cesare Pascarella defini 
‘na sciccheria, c’è anche l’alchermes. Il liquore, anticamente, era ‘na sciccheria, c’è anche l’alchermes. Il liquore, anticamente, era 
prodotto a Firenze, con alcol e giulebbe, dai frati certosini e da prodotto a Firenze, con alcol e giulebbe, dai frati certosini e da 
quelli di Santa Maria Novella, e colorato con una polvere ricavata quelli di Santa Maria Novella, e colorato con una polvere ricavata 
da una specie di cocciniglie femmine essiccate e macinate. Oggi, da una specie di cocciniglie femmine essiccate e macinate. Oggi, 
benchè confezionato industrialmente e usato nella preparazio-benchè confezionato industrialmente e usato nella preparazio-
ne di tanti dolci, conserva il nome che deriva da “al quermez”, ne di tanti dolci, conserva il nome che deriva da “al quermez”, 
“kermes” e “quirimiz”, parole che in spagnolo, in portoricano e in “kermes” e “quirimiz”, parole che in spagnolo, in portoricano e in 
arabo, appunto, significano cocciniglia.arabo, appunto, significano cocciniglia.
In Italia, perchè l’abitudine del dolce domenicale (fatto in casa o In Italia, perchè l’abitudine del dolce domenicale (fatto in casa o 
acquistato in pasticceria poco importa) s’attesti in quasi tutte le acquistato in pasticceria poco importa) s’attesti in quasi tutte le 
famiglie, bisogna attendere l’inizio degli anni 30 del ‘900. La no-famiglie, bisogna attendere l’inizio degli anni 30 del ‘900. La no-
stra produzione alimentare - ricorda Massimo Alberini in “Storia stra produzione alimentare - ricorda Massimo Alberini in “Storia 
del pranzo all’italiana” - si trasformerà da grosso artigianato in del pranzo all’italiana” - si trasformerà da grosso artigianato in 
industria di media potenzialità, presto in grado di allinearsi, per industria di media potenzialità, presto in grado di allinearsi, per 
quanto riguarda la distribuzione del prodotto in tutto il paese, coi quanto riguarda la distribuzione del prodotto in tutto il paese, coi 
manufatti di lana e raion, gli elettrodomestici e persino i carbu-manufatti di lana e raion, gli elettrodomestici e persino i carbu-
ranti. Angelo Motta, grazie a un pubblicitario geniale come Dino ranti. Angelo Motta, grazie a un pubblicitario geniale come Dino 
Villani, lo stesso che inventerà il concorso di Miss Italia, riusci Villani, lo stesso che inventerà il concorso di Miss Italia, riusci 
a inserire il panettone nelle abitudini domenicali d’ogni italiano. a inserire il panettone nelle abitudini domenicali d’ogni italiano. 
Presto in concorrenza con Alemagna, anche lui milanese, Motta Presto in concorrenza con Alemagna, anche lui milanese, Motta 
aprì prima a Milano, poi in altre grandi città italiane, le più lussuo-aprì prima a Milano, poi in altre grandi città italiane, le più lussuo-
se pasticcerie d’Europa. Il rivale non restò a guardare e impose il se pasticcerie d’Europa. Il rivale non restò a guardare e impose il 
suo marchio a Milano, Roma, Torino, Genova e Napoli.suo marchio a Milano, Roma, Torino, Genova e Napoli.

Un’altra abitudine entrò a far parte del costume nazionale. Sul Un’altra abitudine entrò a far parte del costume nazionale. Sul 
banco della pasticceria, comparvero pizzette, tramezzini, toast banco della pasticceria, comparvero pizzette, tramezzini, toast 
e tartine, consumati, fra le cinque e le sei del pomeriggio, come e tartine, consumati, fra le cinque e le sei del pomeriggio, come 
il raffinato succedaneo della semplice merenda domestica di un il raffinato succedaneo della semplice merenda domestica di un 
tempo. A Modena, un compito analogo lo svolgono altri tipi tempo. A Modena, un compito analogo lo svolgono altri tipi 
di snack, di solito dolci. Sono, tra gli altri, gli amaretti e la Torta di snack, di solito dolci. Sono, tra gli altri, gli amaretti e la Torta 
Barozzi (tra quelli più raffinati) o il castagnaccio e il croccan-Barozzi (tra quelli più raffinati) o il castagnaccio e il croccan-
te (tra quelli d’origine contadina). Gli amaretti modenesi sono te (tra quelli d’origine contadina). Gli amaretti modenesi sono 
sostanzialmente diversi da quelli che si possono gustare in sostanzialmente diversi da quelli che si possono gustare in 
altre regioni italiane, in Piemonte (Acqui), Lombardia (Saronno) altre regioni italiane, in Piemonte (Acqui), Lombardia (Saronno) 
e Uguria (Albenga). Rispetto a questi, e anche agli “amarettus” e Uguria (Albenga). Rispetto a questi, e anche agli “amarettus” 
sardi, sono molto più morbidi e fragranti. Antiche e tipicamente sardi, sono molto più morbidi e fragranti. Antiche e tipicamente 
famigliari (come il solito) le diverse ricette modenesi. Per tutte famigliari (come il solito) le diverse ricette modenesi. Per tutte 
ricordo quelli di Spilamberto, i più croccanti, e quelli di Gastone, ricordo quelli di Spilamberto, i più croccanti, e quelli di Gastone, 
pasticciere-fornaio con bottega e laboratorio al Ponte della Pra-pasticciere-fornaio con bottega e laboratorio al Ponte della Pra-
della a Modena.della a Modena.
La Torta Barozzi nacque circa un secolo fa a Vignola, dove si era La Torta Barozzi nacque circa un secolo fa a Vignola, dove si era 
trasferito un pasticciere modenese, Eugenio Gollini. Questi, con trasferito un pasticciere modenese, Eugenio Gollini. Questi, con 
mandorle, cioccolato e caffè, confezionò una deliziosa “torta mandorle, cioccolato e caffè, confezionò una deliziosa “torta 
nera” che, in onore della sua terra, intitolò al grande architetto nera” che, in onore della sua terra, intitolò al grande architetto 
vignolese Jacopo Barozzi. Gli eredi di Gollini, tuttora pasticcieri vignolese Jacopo Barozzi. Gli eredi di Gollini, tuttora pasticcieri 
a Vignola, lamentano con malcelato orgoglio numerosi tenta-a Vignola, lamentano con malcelato orgoglio numerosi tenta-
tivi d’imitazione, che testimoniano il successo di un dolce la tivi d’imitazione, che testimoniano il successo di un dolce la 
cui ricetta veramente completa non è mai stata pubblicata. A cui ricetta veramente completa non è mai stata pubblicata. A 
me, Nino Gollini, facendo un serio strappo alla regola, ha rive-me, Nino Gollini, facendo un serio strappo alla regola, ha rive-
lato l’elenco degli ingredienti (meno uno) e spiegato, seppure lato l’elenco degli ingredienti (meno uno) e spiegato, seppure 
sommariamente, qual è il procedimento per preparare la Torta sommariamente, qual è il procedimento per preparare la Torta 
Barozzi.Barozzi.
Un tempo, il “castagnaccio” era venduto anche per le strade. I Un tempo, il “castagnaccio” era venduto anche per le strade. I 
“bollentai”, provenienti quasi tutti dalla Toscana o da Bologna “bollentai”, provenienti quasi tutti dalla Toscana o da Bologna 
(da dove era stata importata l’abitudine delle “mistocchine”, fo-(da dove era stata importata l’abitudine delle “mistocchine”, fo-
caccine di farina di castagne cotte al forno, un po’ più delicate caccine di farina di castagne cotte al forno, un po’ più delicate 
del “castagnaccio” modenese), erano personaggi caratteristici. del “castagnaccio” modenese), erano personaggi caratteristici. 
Giravano per la città con una piccola attrezzatura ambulante che Giravano per la città con una piccola attrezzatura ambulante che 
montavano dove occorreva, davanti alle scuole o tra le aiuole montavano dove occorreva, davanti alle scuole o tra le aiuole 
del parco, allo stadio o al mercato, riuscendo sempre ad arrivare del parco, allo stadio o al mercato, riuscendo sempre ad arrivare 
puntuali con la fame dei ragazzi o di chi non aveva mezzo più puntuali con la fame dei ragazzi o di chi non aveva mezzo più 
economico per calmare i crampi allo stomaco.  Il croccante, ti-economico per calmare i crampi allo stomaco.  Il croccante, ti-
pico dolce delle tradizionali fiere di gennaio, è quasi sparito dalle pico dolce delle tradizionali fiere di gennaio, è quasi sparito dalle 
tavole, ma un tempo era uno dei dessert più frequenti.tavole, ma un tempo era uno dei dessert più frequenti.
Ora è consumato quasi esclusivamente quando le bancarelle Ora è consumato quasi esclusivamente quando le bancarelle 
invadono la città per Sant’Antonio e San Geminiano, ma una invadono la città per Sant’Antonio e San Geminiano, ma una 
volta era confezionato su ordinazione e assumeva, sulle mense volta era confezionato su ordinazione e assumeva, sulle mense 
dei più abbienti, forme particolari. Attualmente, questa tradizione dei più abbienti, forme particolari. Attualmente, questa tradizione 
è conservata ancora dalle Suore Cappuccine del convento di è conservata ancora dalle Suore Cappuccine del convento di 
Fanano, che in occasione di qualche importante matrimonio Fanano, che in occasione di qualche importante matrimonio 
sfornano ancora, ma solo su ordinazione, piccoli capolavori di sfornano ancora, ma solo su ordinazione, piccoli capolavori di 
artigianato pasticciere.artigianato pasticciere.
Un dolce la cui tradizione è sostanzialmente reggiana, ma è Un dolce la cui tradizione è sostanzialmente reggiana, ma è 
conosciuta anche a Modena per ragioni di “cuginanza” esten-conosciuta anche a Modena per ragioni di “cuginanza” esten-
se, è la spongata, uno dei più antichi fra quelli sopravvissu-se, è la spongata, uno dei più antichi fra quelli sopravvissu-
ti nella pasticceria moderna. La specialità di Reggio Emilia, in ti nella pasticceria moderna. La specialità di Reggio Emilia, in 
particolare di Brescello (ancora oggi la spongata del paese di particolare di Brescello (ancora oggi la spongata del paese di 
Peppone e don Camillo, dove è prodotta con sistema qua-Peppone e don Camillo, dove è prodotta con sistema qua-
si artigianale, è la più nota e apprezzata), è citata addirittura si artigianale, è la più nota e apprezzata), è citata addirittura 
in documenti d¹epoca medioevale. In quel periodo, il Pan di in documenti d¹epoca medioevale. In quel periodo, il Pan di 
spezie, di sicura origine greca, era preparato dagli “speziali” ed spezie, di sicura origine greca, era preparato dagli “speziali” ed 

era il dolce più diffuso, anche a livello popolare. A Modena era era il dolce più diffuso, anche a livello popolare. A Modena era 
molto conosciuta già nel XVI secolo, quando la produzione molto conosciuta già nel XVI secolo, quando la produzione 
era controllata da una “grida” estense. Nella Padania, oltre il era controllata da una “grida” estense. Nella Padania, oltre il 
Po, è chiamato “spongarda”. Il nome sembra derivi da “spon-Po, è chiamato “spongarda”. Il nome sembra derivi da “spon-
ga”, spugna, sia a causa dell’aspetto sia per i numerosi sapori ga”, spugna, sia a causa dell’aspetto sia per i numerosi sapori 
assorbiti dalla pasta di base. A Modena e in provincia è durata assorbiti dalla pasta di base. A Modena e in provincia è durata 
a lungo, almeno nel periodo delle feste di Natale, l’abitudine a lungo, almeno nel periodo delle feste di Natale, l’abitudine 
di preparare in casa la spongata. A Reggio Emilia si usa rico-di preparare in casa la spongata. A Reggio Emilia si usa rico-
prirla anche di cioccolata. Un dolce che appartiene alla vastis-prirla anche di cioccolata. Un dolce che appartiene alla vastis-
sima tradizione della Bassa modenese è quello che, dove la sima tradizione della Bassa modenese è quello che, dove la 
provincia confina col Ferrarese, chiamano “sguazaròt”. A San provincia confina col Ferrarese, chiamano “sguazaròt”. A San 
Felice, si possono ancora gustare nel periodo delle feste di Felice, si possono ancora gustare nel periodo delle feste di 
Natale. Si tratta di tortelli dal sapore dolce-brusco, il cui nome Natale. Si tratta di tortelli dal sapore dolce-brusco, il cui nome 
dialettale (letteralmente “rovescio di pioggia forte ma di breve dialettale (letteralmente “rovescio di pioggia forte ma di breve 
durata”) deriva dall’abitudine di farli guazzare nella “saba” prima durata”) deriva dall’abitudine di farli guazzare nella “saba” prima 
di spolverizzarli con lo zucchero. Dall’altra parte della provincia, di spolverizzarli con lo zucchero. Dall’altra parte della provincia, 
sull¹Appennino, insieme con quella della Colomba di Pavullo, sull¹Appennino, insieme con quella della Colomba di Pavullo, 
esiste la tradizione degli zuccherini. “ “Quand’è il giorno degli esiste la tradizione degli zuccherini. “ “Quand’è il giorno degli 
zuccherini?”. Sulle nostre montagne è come chiedere: quando zuccherini?”. Sulle nostre montagne è come chiedere: quando 
vi sposate? La tradizione di preparare i “zucarèin” per tutte le vi sposate? La tradizione di preparare i “zucarèin” per tutte le 
festività religiose, ma soprattutto in occasione dei matrimoni, festività religiose, ma soprattutto in occasione dei matrimoni, 
è andata quasi del tutto persa. È viva soltanto in alcuni piccoli è andata quasi del tutto persa. È viva soltanto in alcuni piccoli 
villaggi attorno a Zocca. Gli sposi distribuiscono questi soffici villaggi attorno a Zocca. Gli sposi distribuiscono questi soffici 
dolci nuziali agli amici, ai parenti e ai testimoni al posto dei dolci nuziali agli amici, ai parenti e ai testimoni al posto dei 
confetti, di cui hanno lo stesso simbolico significato rituale. confetti, di cui hanno lo stesso simbolico significato rituale. 
Un retaggio del periodo estense è il krapfen. Il dolce d’origi-Un retaggio del periodo estense è il krapfen. Il dolce d’origi-
ne viennese fa parte ormai integrante della cucina modenese. ne viennese fa parte ormai integrante della cucina modenese. 
Probabilmente, fu “importato” nell’800 da qualche pasticciere Probabilmente, fu “importato” nell’800 da qualche pasticciere 
austriaco al seguito di un dignitario o di un militare in visita ai austriaco al seguito di un dignitario o di un militare in visita ai 
duchi Estensi. Nel dialetto modenese, col passare del tempo, il duchi Estensi. Nel dialetto modenese, col passare del tempo, il 
nome è divenuto più semplicemente “crafen”. Anche la ricetta nome è divenuto più semplicemente “crafen”. Anche la ricetta 
attuale, forse, ha subito qualche variante rispetto a quella origi-attuale, forse, ha subito qualche variante rispetto a quella origi-
nale. A Roma, frittelle simili si chiamano “bombe”, in Romagna nale. A Roma, frittelle simili si chiamano “bombe”, in Romagna 
e a Firenze “bomboloni”. Alfredo Panzini propose di battezzarli e a Firenze “bomboloni”. Alfredo Panzini propose di battezzarli 
in italiano “sgonfiotti alla viennese”, ma il suggerimento dello in italiano “sgonfiotti alla viennese”, ma il suggerimento dello 
scrittore di Senigallia non ha trovato molti favori.scrittore di Senigallia non ha trovato molti favori.Arte di vivere a Modena
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La Litografica, 
eccellenza nella stampa

Mirco, Cotamo, e la Jaguar XE. 
Un tris d’assi

Dal semplice biglietto da visita alle riviste più complesse, 
un servizio completo e altamente professionale
Spesso, nell’ambito della stampa di un documento, la differenza Spesso, nell’ambito della stampa di un documento, la differenza 
la fanno i dettagli. E’ infatti dalla cura delle piccole cose, dalle at-la fanno i dettagli. E’ infatti dalla cura delle piccole cose, dalle at-
tenzioni prestate a ogni singolo passaggio, che nascono grandi tenzioni prestate a ogni singolo passaggio, che nascono grandi 
lavori. In questo caso, stampe perfette. La Litografica, in via Clau-lavori. In questo caso, stampe perfette. La Litografica, in via Clau-
dio Tolomeo 20 a Carpi, è una realtà in grado di offrire questo tipo dio Tolomeo 20 a Carpi, è una realtà in grado di offrire questo tipo 
di servizio, perché innanzitutto può contare sul valore aggiunto di servizio, perché innanzitutto può contare sul valore aggiunto 
di settant’anni di esperienza, essendo stata fondata nell’ormai di settant’anni di esperienza, essendo stata fondata nell’ormai 
lontano 1946. Per chi ha l’esigenza di stampare grandi o piccoli lontano 1946. Per chi ha l’esigenza di stampare grandi o piccoli 
quantitativi di brochure, biglietti da visita, volantini, libri o riviste, è quantitativi di brochure, biglietti da visita, volantini, libri o riviste, è 
senz’altro un’azienda su cui puntare, perché garantisce un know-senz’altro un’azienda su cui puntare, perché garantisce un know-
how di assoluto livello unito a professionalità, competenza, pun-how di assoluto livello unito a professionalità, competenza, pun-
tualità nelle consegne. tualità nelle consegne. 
La Litografica, in altri termini, è una realtà dinamica e in costante La Litografica, in altri termini, è una realtà dinamica e in costante 
movimento, sempre aperta all’innovazione, in grado di rispondere movimento, sempre aperta all’innovazione, in grado di rispondere 
alle diverse esigenze espresse dal mercato, a partire da grandi ti-alle diverse esigenze espresse dal mercato, a partire da grandi ti-
rature editoriali fino alle serie limitate. Elemento caratterizzante del rature editoriali fino alle serie limitate. Elemento caratterizzante del 
modus operandi è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, allo sco-modus operandi è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, allo sco-
po di garantire ad ogni singolo cliente un servizio personalizzato po di garantire ad ogni singolo cliente un servizio personalizzato 

di altissima qualità su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. di altissima qualità su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. 
L’offerta spazia dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire L’offerta spazia dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire 
l’ampio spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in l’ampio spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in 
particolare, è una tecnica derivata dalla litografia, che prevede il particolare, è una tecnica derivata dalla litografia, che prevede il 
passaggio dell’inchiostro non direttamente dalla forma litografica passaggio dell’inchiostro non direttamente dalla forma litografica 
al supporto, ma indirettamente, attraverso una superficie interme-al supporto, ma indirettamente, attraverso una superficie interme-
dia di gomma. Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in dia di gomma. Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in 
dotazione a La Litografica garantisce una qualità eccellente e una dotazione a La Litografica garantisce una qualità eccellente e una 
nitidezza quasi fotografica che si mantiene copia dopo copia. nitidezza quasi fotografica che si mantiene copia dopo copia. 
E’ particolarmente indicata per la produzione di cataloghi, libri e E’ particolarmente indicata per la produzione di cataloghi, libri e 
book di moda. La stampa digitale, invece, è pensata soprattutto book di moda. La stampa digitale, invece, è pensata soprattutto 
per commissioni urgenti e per piccole tirature, studi e prototipi. La per commissioni urgenti e per piccole tirature, studi e prototipi. La 
stampa su plotter si conforma a qualsiasi tipo di formato dai bi-stampa su plotter si conforma a qualsiasi tipo di formato dai bi-
glietti da visita alle affissioni 6x3, ed è adattabile a svariati materiali, glietti da visita alle affissioni 6x3, ed è adattabile a svariati materiali, 
dai tradizionali supporti cartacei a impressioni su tele, da stampa dai tradizionali supporti cartacei a impressioni su tele, da stampa 
adesiva su pvc, fino a film per produrre retroilluminati. E’ utilizzata adesiva su pvc, fino a film per produrre retroilluminati. E’ utilizzata 
anche per prodotti come banner. Per ulteriori informazioni, si può anche per prodotti come banner. Per ulteriori informazioni, si può 
consultare il sito internet ufficiale, all’indirizzo: www.lalitografica.it.consultare il sito internet ufficiale, all’indirizzo: www.lalitografica.it.

Sono le 23. Chiamo il servizio taxi Cotamo (vedi articolo a pag. Sono le 23. Chiamo il servizio taxi Cotamo (vedi articolo a pag. 
46 e 47 ndr). Mi rispondono immediatamente che arriverà tra 46 e 47 ndr). Mi rispondono immediatamente che arriverà tra 
due / tre minuti il taxi Lucca 8. Scendo e mi aspetta un giova-due / tre minuti il taxi Lucca 8. Scendo e mi aspetta un giova-
notto che mi apre la portiera di – non ci credo – una nuovis-notto che mi apre la portiera di – non ci credo – una nuovis-
sima Jaguar XE. Sì, è proprio il mio taxi che mi deve condurre, sima Jaguar XE. Sì, è proprio il mio taxi che mi deve condurre, 
entro mezzanotte all’aeroporto di Bologna. Sedersi dietro al entro mezzanotte all’aeroporto di Bologna. Sedersi dietro al 
taxista e partire su una vettura considerata di alta gamma nel taxista e partire su una vettura considerata di alta gamma nel 
segmento vetture luxury? Una incredibile emozione. I sedili in segmento vetture luxury? Una incredibile emozione. I sedili in 
pelle trapuntata “pieno fiore” con cuciture a contrasto. Il sot-pelle trapuntata “pieno fiore” con cuciture a contrasto. Il sot-
totetto rivestito in pelle. Una quanto mai ricca impiallacciatura totetto rivestito in pelle. Una quanto mai ricca impiallacciatura 
in rovere intarsiato. Insomma un salotto di livello superiore. in rovere intarsiato. Insomma un salotto di livello superiore. 
Sono tentato di addormentarmi per la silenziosità del motore Sono tentato di addormentarmi per la silenziosità del motore 
– viaggiamo in tutta tranquillità nel tratto autostradale Modena – viaggiamo in tutta tranquillità nel tratto autostradale Modena 
Bologna – ma non riesco a non parlare con il mio taxista, che Bologna – ma non riesco a non parlare con il mio taxista, che 
scopro essere il vicepresidente del Cotamo, il consorzio taxi di scopro essere il vicepresidente del Cotamo, il consorzio taxi di 
Modena, Mirco Venturelli, un cordialissimo e bravissimo driver. Modena, Mirco Venturelli, un cordialissimo e bravissimo driver. 
E scopro che quello sul quale sono seduto è il primo taxi, su E scopro che quello sul quale sono seduto è il primo taxi, su 
una Jaguar, in Italia. Modena è una città incredibile soprattutto una Jaguar, in Italia. Modena è una città incredibile soprattutto 
per i motori, Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini (Sant’Agata è per i motori, Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini (Sant’Agata è 
più vicino alla Ghirlandina che non a San Petronio) ma che poi più vicino alla Ghirlandina che non a San Petronio) ma che poi 
avesse anche questo particolarissimo primato… Ci avviciniamo avesse anche questo particolarissimo primato… Ci avviciniamo 
all’aeroporto di Bologna e leggo nel mio orologio che è quasi all’aeroporto di Bologna e leggo nel mio orologio che è quasi 
mezzanotte. Vuoi vedere che è come la favola di Cenerentola? mezzanotte. Vuoi vedere che è come la favola di Cenerentola? 
A mezzanotte la mia Jaguar XE (per adesso è anche mia) si A mezzanotte la mia Jaguar XE (per adesso è anche mia) si 
trasformerà in una vecchia, vetusta, obsoleta auto anni ‘60? trasformerà in una vecchia, vetusta, obsoleta auto anni ‘60? 
No, per fortuna anche all’arrivo è rimasta lei. La nuova Jaguar No, per fortuna anche all’arrivo è rimasta lei. La nuova Jaguar 
XE, la berlina sportiva più avanzata, raffinata ed efficiente che XE, la berlina sportiva più avanzata, raffinata ed efficiente che 
Jaguar abbia mai creato. Pago la corsa e mi complimento con Jaguar abbia mai creato. Pago la corsa e mi complimento con 
il mio autista Marco. Adesso mi aspetta un volo fino a Roma il mio autista Marco. Adesso mi aspetta un volo fino a Roma 
in un aereo nel quale le ginocchia spingono il sedile davanti, in un aereo nel quale le ginocchia spingono il sedile davanti, 
sono scomodo. Perché la prossima volta non vado a Roma in sono scomodo. Perché la prossima volta non vado a Roma in 
taxi? Soprattutto se il taxi è del Cotamo.taxi? Soprattutto se il taxi è del Cotamo.

NUOVA JAGUAR XENUOVA JAGUAR XE

La Jaguar XE ridefinisce il concetto di berlina sportiva ed è l’auto La Jaguar XE ridefinisce il concetto di berlina sportiva ed è l’auto 
per i veri guidatori nella sua classe.per i veri guidatori nella sua classe.
La XE a trazione posteriore è l’unica vettura della sua categoria La XE a trazione posteriore è l’unica vettura della sua categoria 
ad utilizzare una monoscocca ad alta densità di alluminio. Dal ad utilizzare una monoscocca ad alta densità di alluminio. Dal 
lusso alle prestazioni elevate, la gamma XE offre modelli che si lusso alle prestazioni elevate, la gamma XE offre modelli che si 
adattano perfettamente ad ogni gusto.adattano perfettamente ad ogni gusto.
Disponibile nelle versioni PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT Disponibile nelle versioni PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT 
ed S, la XE è alimentata da una serie di motori a quattro e sei ed S, la XE è alimentata da una serie di motori a quattro e sei 
cilindri, sia benzina che diesel, con potenze da 163 a 340 CV, in cilindri, sia benzina che diesel, con potenze da 163 a 340 CV, in 
grado di offrire un mix di prestazioni, raffinatezza ed efficienza. grado di offrire un mix di prestazioni, raffinatezza ed efficienza. 
Tutti i motori beneficiano di iniezione diretta, fasatura variabile Tutti i motori beneficiano di iniezione diretta, fasatura variabile 
delle valvole e sovralimentazione, in modo da avere una com-delle valvole e sovralimentazione, in modo da avere una com-
bustione pulita e silenziosa ed un’eccezionale risposta dall’ac-bustione pulita e silenziosa ed un’eccezionale risposta dall’ac-
celeratore. I sistemi Intelligent Stop/Start e la ricarica rigenerativa celeratore. I sistemi Intelligent Stop/Start e la ricarica rigenerativa 
intelligente, permettono di risparmiare ancora più carburante. La intelligente, permettono di risparmiare ancora più carburante. La 
potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso i fluidi potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso i fluidi 
cambi, manuale a 6 marce e automatico a 8 marce.cambi, manuale a 6 marce e automatico a 8 marce.
La versione da 163 CV rende la XE, la Jaguar a più basso consu-La versione da 163 CV rende la XE, la Jaguar a più basso consu-
mo di carburante di sempre, raggiungendo 3,8 l/100 km e 99 g/mo di carburante di sempre, raggiungendo 3,8 l/100 km e 99 g/
km di CO2 nel ciclo combinato europeo.km di CO2 nel ciclo combinato europeo.

Roberta Ferrari, titolare della Ferrari Giorgio, consegna le chiavi della Jaguar XE Roberta Ferrari, titolare della Ferrari Giorgio, consegna le chiavi della Jaguar XE 
a Mirco Venturellia Mirco Venturelli
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Relax d’inverno a Riccione
IN RIVA AL MARE ALL’ATLANTIC, TRA MOMENTI DI BENESSERE IN SPA E SERATE DI BUON GUSTO IN RIVA AL MARE ALL’ATLANTIC, TRA MOMENTI DI BENESSERE IN SPA E SERATE DI BUON GUSTO 
AL GREENAL GREEN

Una vacanza al mare in inverno può essere calda e piacevole Una vacanza al mare in inverno può essere calda e piacevole 
come in piena estate, specie per chi sceglie l’ospitalità firmata come in piena estate, specie per chi sceglie l’ospitalità firmata 
Atlantic Hotel & Spa e la vitalità di Riccione.Atlantic Hotel & Spa e la vitalità di Riccione.

Riccione è per molti la spiaggia di casa: facile da raggiunge-Riccione è per molti la spiaggia di casa: facile da raggiunge-
re, ricca di eventi, patria di un’accoglienza calda e genuina, re, ricca di eventi, patria di un’accoglienza calda e genuina, 
offre spunti sempre nuovi e interessanti, dallo shopping in offre spunti sempre nuovi e interessanti, dallo shopping in 
Viale Ceccarini alle passeggiate lungo la pittoresca spiaggia Viale Ceccarini alle passeggiate lungo la pittoresca spiaggia 
invernale.invernale.
Fino alla fine di gennaio, potrete scoprire una Riccione sfa-Fino alla fine di gennaio, potrete scoprire una Riccione sfa-
villante con il Riccione Christmas Village, giunto ormai alla villante con il Riccione Christmas Village, giunto ormai alla 
terza edizione con grandi conferme (come la lunghissima terza edizione con grandi conferme (come la lunghissima 
pista di pattinaggio su ghiaccio lungo Viale Ceccarini) e le pista di pattinaggio su ghiaccio lungo Viale Ceccarini) e le 
nuove attrazioni, i concerti e le esibizioni che animeranno nuove attrazioni, i concerti e le esibizioni che animeranno 
ogni giornata.ogni giornata.
Tra il viale più famoso della Riviera e il mare c’è l’Atlantic: un Tra il viale più famoso della Riviera e il mare c’è l’Atlantic: un 
hotel elegante, dallo stile mediterraneo, perfetto per vivere i hotel elegante, dallo stile mediterraneo, perfetto per vivere i 
piacevoli momenti di relax di un breve weekend o godersi più piacevoli momenti di relax di un breve weekend o godersi più 
giornate di tempo libero in una vacanza su misura.giornate di tempo libero in una vacanza su misura.
Il calendario offre infatti occasioni da cogliere al volo: da San Il calendario offre infatti occasioni da cogliere al volo: da San 

Valentino, alla Pasqua, a tutti i weekend d’inverno e primave-Valentino, alla Pasqua, a tutti i weekend d’inverno e primave-
ra, fino alla prossima estate. Ogni volta potrete godervi il Be-ra, fino alla prossima estate. Ogni volta potrete godervi il Be-
nessere della nuova Atlantic Spa, il moderno centro dedicato nessere della nuova Atlantic Spa, il moderno centro dedicato 
al relax dei nostri Ospiti adulti, tra idromassaggi con autentica al relax dei nostri Ospiti adulti, tra idromassaggi con autentica 
acqua marina, purificata e riscaldata, sauna, bagno di vapore acqua marina, purificata e riscaldata, sauna, bagno di vapore 
e lounge area. Oltre alla Spa, potrete concedervi un tuffo nella e lounge area. Oltre alla Spa, potrete concedervi un tuffo nella 
grande piscina Atlantjde, coperta e perfettamente riscaldata: grande piscina Atlantjde, coperta e perfettamente riscaldata: 
anche qui acqua marina a 30°, idromassaggi e aree relax, in anche qui acqua marina a 30°, idromassaggi e aree relax, in 
questo caso disponibili anche per gli Ospiti più piccoli.questo caso disponibili anche per gli Ospiti più piccoli.
E ogni giorno sarà sempre a vostra disposizione il piacere E ogni giorno sarà sempre a vostra disposizione il piacere 
della migliore gastronomia riccionese al Green, il rinomato della migliore gastronomia riccionese al Green, il rinomato 
Ristorante dell’Atlantic: i menù stagionali sono sempre ricchi Ristorante dell’Atlantic: i menù stagionali sono sempre ricchi 
di proposte che coniugano il meglio della tradizione di Roma-di proposte che coniugano il meglio della tradizione di Roma-

gna, i sapori di quella marinara e un tocco di fantasia e creati-gna, i sapori di quella marinara e un tocco di fantasia e creati-
vità nei piatti vegetariani e vegani. La firma di Lucio Antonietti, vità nei piatti vegetariani e vegani. La firma di Lucio Antonietti, 
executive chef da oltre 20 anni, è una garanzia.executive chef da oltre 20 anni, è una garanzia.
L’atmosfera del Green, raffinata e accogliente, vi darà il buon-L’atmosfera del Green, raffinata e accogliente, vi darà il buon-
giorno ogni mattino con il Gran Breakfast Atlantic: un autenti-giorno ogni mattino con il Gran Breakfast Atlantic: un autenti-
co brunch che rende gradevole prolungare la prima colazione co brunch che rende gradevole prolungare la prima colazione 
tra deliziose dolcezze e i cibi fragranti preparati all’istante.tra deliziose dolcezze e i cibi fragranti preparati all’istante.
Questo, e molto altro ancora, è un’esperienza di relax e be-Questo, e molto altro ancora, è un’esperienza di relax e be-
nessere all’Atlantic: per viverla basta un click su www.hotel-nessere all’Atlantic: per viverla basta un click su www.hotel-
atlantic.com o una telefonata al numero gratuito 800.239065. atlantic.com o una telefonata al numero gratuito 800.239065. 
Sarà un piacere per noi preparare una proposta personalizza-Sarà un piacere per noi preparare una proposta personalizza-
ta in ogni dettaglio, con vantaggi riservati a chi prenota con ta in ogni dettaglio, con vantaggi riservati a chi prenota con 
il maggior anticipo!il maggior anticipo!
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Lo staff di sala il maitre e responsabile di sala Antonio TemperiniLo staff di sala il maitre e responsabile di sala Antonio Temperini

La piascina riscaldata di acqua marinaLa piascina riscaldata di acqua marina

Un particolare della nuova SPAUn particolare della nuova SPA
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Un oroscopo 
per consiglio
a cura di Gianluca Ruggeria cura di Gianluca Ruggeri

ARIETE:ARIETE: Versatilità come arma vincente in un 2016 che deve  Versatilità come arma vincente in un 2016 che deve 
trovarvi particolarmente duttili; prendere di petto tutto e tutti trovarvi particolarmente duttili; prendere di petto tutto e tutti 
non è stato produttivo e il nuovo anno sarà caratterizzato non è stato produttivo e il nuovo anno sarà caratterizzato 
già dai primi mesi da una serie di eventi che metteranno già dai primi mesi da una serie di eventi che metteranno 
a dura prova la vostra pazienza. In amore alcuni incontri a dura prova la vostra pazienza. In amore alcuni incontri 
inconsueti vi faranno fantasticare come mai prima d’ora. inconsueti vi faranno fantasticare come mai prima d’ora. 
Parola d’ordine: CalmaParola d’ordine: Calma

TORO:TORO: Ecco un anno di svolta dopo un lungo periodo  Ecco un anno di svolta dopo un lungo periodo 
di transizione; il 2016 si presenta già dai primi mesi come di transizione; il 2016 si presenta già dai primi mesi come 
denso di possibilità che però dovranno essere colte con denso di possibilità che però dovranno essere colte con 
audacia e un pizzico di follia. Non irrigiditevi sulle vostre audacia e un pizzico di follia. Non irrigiditevi sulle vostre 
posizioni, perché saranno necessari diversi compromessi, posizioni, perché saranno necessari diversi compromessi, 
sia in ambito sentimentale che in campo lavorativo. Parola sia in ambito sentimentale che in campo lavorativo. Parola 
d’ordine: Elasticitàd’ordine: Elasticità

GEMELLI:GEMELLI: Una serie di novità vi fa fantasticare non poco e  Una serie di novità vi fa fantasticare non poco e 
già dalle prime settimane il 2016 è motivo e promessa di già dalle prime settimane il 2016 è motivo e promessa di 
emozioni forti; ora non dovete essere dispersivi, ma tenere emozioni forti; ora non dovete essere dispersivi, ma tenere 
la barra del timone ben salda nelle vostre mani. Sul lavoro la barra del timone ben salda nelle vostre mani. Sul lavoro 
occorre fidarsi di chi non vi ha mai deluso, mentre in amo-occorre fidarsi di chi non vi ha mai deluso, mentre in amo-
re un evento vi porterà in un vero e proprio bivio. Parola re un evento vi porterà in un vero e proprio bivio. Parola 
d’ordine: Continuità.d’ordine: Continuità.

CANCRO:CANCRO: Cercare altrove la felicità non ha prodotto i risultati  Cercare altrove la felicità non ha prodotto i risultati 
sperati, ecco perché nel 2016 dovrete volgere lo sguardo sperati, ecco perché nel 2016 dovrete volgere lo sguardo 
dentro voi stessi, comprendendo gli errori commessi ed dentro voi stessi, comprendendo gli errori commessi ed 
iniziando un percorso di crescita personale; sia la sfera pro-iniziando un percorso di crescita personale; sia la sfera pro-
fessionale che quella sentimentale saranno dunque desti-fessionale che quella sentimentale saranno dunque desti-
nate a beneficiare di questo virtuoso atteggiamento. Parola nate a beneficiare di questo virtuoso atteggiamento. Parola 
d’ordine: Stabilità.d’ordine: Stabilità.

LEONE: LEONE: Anno nuovo ma problemi vecchi se sarete troppo Anno nuovo ma problemi vecchi se sarete troppo 
affrettati nel perseguire un progetto che invece andrebbe affrettati nel perseguire un progetto che invece andrebbe 
approfondito in modo serio e concreto; troppo spesso approfondito in modo serio e concreto; troppo spesso 
guardate dall’alto verso il basso cose e persone mentre guardate dall’alto verso il basso cose e persone mentre 
per arrivare ai traguardi sperati sarà necessario un profilo più per arrivare ai traguardi sperati sarà necessario un profilo più 
modesto, soprattutto sul lavoro dove continuano gli alti e modesto, soprattutto sul lavoro dove continuano gli alti e 
bassi. Parola d’ordine: Umiltà.bassi. Parola d’ordine: Umiltà.

VERGINE:VERGINE: Troppi impegni in campo lavorativo e il nuovo  Troppi impegni in campo lavorativo e il nuovo 
anno non sembra alleggerire il carico, che al contrario è de-anno non sembra alleggerire il carico, che al contrario è de-
stinato a crescere sotto i colpi di una serie impressionante stinato a crescere sotto i colpi di una serie impressionante 
di proposte nuove. In amore la stabilità è certo una risorsa di proposte nuove. In amore la stabilità è certo una risorsa 
da cui ripartire, ma dare per scontato il futuro e razionalizza-da cui ripartire, ma dare per scontato il futuro e razionalizza-
re tutto può essere atteggiamento non stimolante. Parola re tutto può essere atteggiamento non stimolante. Parola 
d’ordine: Emozioned’ordine: Emozione

BILANCIA:BILANCIA: Costanza sembra la chiave con cui aprire la porta  Costanza sembra la chiave con cui aprire la porta 
e accogliere un 2016 denso di novità, ma anche teso a e accogliere un 2016 denso di novità, ma anche teso a 
dare sostanza ad una serie di sogni che devono trovar-dare sostanza ad una serie di sogni che devono trovar-
vi determinati; sul lavoro sarete particolarmente apprezzati vi determinati; sul lavoro sarete particolarmente apprezzati 
mentre in amore dovrete comprendere gli errori commessi mentre in amore dovrete comprendere gli errori commessi 
in passato, anche per evitare di ripeterli in modo superficiale. in passato, anche per evitare di ripeterli in modo superficiale. 
Parola d’ordine: Coraggio.Parola d’ordine: Coraggio.

SCORPIONE:SCORPIONE: Guardare avanti vincendo la paura del doma- Guardare avanti vincendo la paura del doma-
ni sembra il vostro proposito per il nuovo anno, fatto già ni sembra il vostro proposito per il nuovo anno, fatto già 
in apertura di occasioni ma anche necessità di chiarimenti, in apertura di occasioni ma anche necessità di chiarimenti, 
con gli altri ma anche con una parte di voi. Se saprete vin-con gli altri ma anche con una parte di voi. Se saprete vin-
cere la vostra proverbiale diffidenza le occasioni fioccheran-cere la vostra proverbiale diffidenza le occasioni fioccheran-
no e voi dovrete dimostrare con i fatti tutto il vostro valore. no e voi dovrete dimostrare con i fatti tutto il vostro valore. 
Parola d’ordine: Apertura.Parola d’ordine: Apertura.

SAGITTARIO:SAGITTARIO: Il 2016 vi vede smettere le insegne da eterno  Il 2016 vi vede smettere le insegne da eterno 
bambino e dare sostanza ad una serie di pensieri, quasi tutti bambino e dare sostanza ad una serie di pensieri, quasi tutti 
molto importanti in chiave futura; in amore una persona molto importanti in chiave futura; in amore una persona 
vi farà fantasticare non poco mentre in campo lavorativo vi farà fantasticare non poco mentre in campo lavorativo 
dovrete concentrare tutte le vostre energie su un proget-dovrete concentrare tutte le vostre energie su un proget-
to preciso che vi sta a cuore da tempo. Parola d’ordine: to preciso che vi sta a cuore da tempo. Parola d’ordine: 
Coerenza.Coerenza.

CAPRICORNO: CAPRICORNO: Troppi impegni in molti settori e il 2016 deve Troppi impegni in molti settori e il 2016 deve 
diventare un anno di svolta, teso a regalarvi relax e mag-diventare un anno di svolta, teso a regalarvi relax e mag-
giore tempo libero; non sottoponete a critica tutto e tutti, giore tempo libero; non sottoponete a critica tutto e tutti, 
anche perché accettando l’arrivo di un periodo più leggero anche perché accettando l’arrivo di un periodo più leggero 
vi sentirete automaticamente sgravati da quelle responsa-vi sentirete automaticamente sgravati da quelle responsa-
bilità che troppo spesso vi hanno imbrigliato non poco. bilità che troppo spesso vi hanno imbrigliato non poco. 
Parola d’ordine: Istintività.Parola d’ordine: Istintività.

ACQUARIO:ACQUARIO: Ecco un anno dove finalmente riprendere in  Ecco un anno dove finalmente riprendere in 
mano la vostra vita, quei sogni e desideri accantonati sotto mano la vostra vita, quei sogni e desideri accantonati sotto 
il peso del dovere e dei veti; sappiate che nulla però vi il peso del dovere e dei veti; sappiate che nulla però vi 
verrà regalato ma al contrario dovrete lottare con corag-verrà regalato ma al contrario dovrete lottare con corag-
gio per ottenere ciò che bramate, sia in ambito lavorativo gio per ottenere ciò che bramate, sia in ambito lavorativo 
che amoroso. Novità piacevoli in famiglia. Parola d’ordine: che amoroso. Novità piacevoli in famiglia. Parola d’ordine: 
Tenacia.Tenacia.

PESCI: PESCI: Il 2016 è anno all’insegna della tranquillità; dopo mesi Il 2016 è anno all’insegna della tranquillità; dopo mesi 
burrascosi infatti non vedete l’ora di rilassarvi, abbandonan-burrascosi infatti non vedete l’ora di rilassarvi, abbandonan-
dovi alla corrente e lasciandovi cullare dalle onde. Ciò non dovi alla corrente e lasciandovi cullare dalle onde. Ciò non 
deve diventare sinonimo di passività, ma al contrario un deve diventare sinonimo di passività, ma al contrario un 
modo per ricaricare le pile per poi imporre con coraggio modo per ricaricare le pile per poi imporre con coraggio 
il vostro punto di vista, specie sul lavoro. Parola d’ordine: il vostro punto di vista, specie sul lavoro. Parola d’ordine: 
Fermezza.Fermezza.

CHI E’ GIANLUCA RUGGERICHI E’ GIANLUCA RUGGERI
Gianluca Ruggeri è laureato in Filosofia (indirizzo psicologico) all’Università di Bologna. Nella propria tesi di laurea (oltre all’interpreta-Gianluca Ruggeri è laureato in Filosofia (indirizzo psicologico) all’Università di Bologna. Nella propria tesi di laurea (oltre all’interpreta-
zione dei sogni di Freud) ha approfondito le corrispondenze fra le tipologie caratteriali di C.G. Jung e i dodici segni zodiacali. Docente zione dei sogni di Freud) ha approfondito le corrispondenze fra le tipologie caratteriali di C.G. Jung e i dodici segni zodiacali. Docente 
universitario, Mediatore Familiare (Master in Psicologia di Coppia all’Università di Verona), è da sempre presente in trasmissioni e articoli universitario, Mediatore Familiare (Master in Psicologia di Coppia all’Università di Verona), è da sempre presente in trasmissioni e articoli 
di psicologia e astrologia, sua grande passione. www.sestopotere.itdi psicologia e astrologia, sua grande passione. www.sestopotere.itArte di vivere a Modena

Esterni Architettura 
e Design del Paesaggio, 
la libertà ritrovata con pergolati e bio-pergolati

La libertà è un valore che non ha prezzo. E sentirsi davvero La libertà è un valore che non ha prezzo. E sentirsi davvero 
liberi a casa propria, in un ambiente curato e progettato se-liberi a casa propria, in un ambiente curato e progettato se-
condo i propri desideri, diventa un sentimento davvero piace-condo i propri desideri, diventa un sentimento davvero piace-
vole. Per essere sicuri di raggiungere questo obiettivo e pun-vole. Per essere sicuri di raggiungere questo obiettivo e pun-
tare solo al meglio, la soluzione è molto semplice: rivolgersi a tare solo al meglio, la soluzione è molto semplice: rivolgersi a 
Esterni Architettura e Design del Paesaggio, in via Tevere 382 Esterni Architettura e Design del Paesaggio, in via Tevere 382 
a Bomporto, una realtà altamente professionale che è spe-a Bomporto, una realtà altamente professionale che è spe-
cializzata della progettazione su misura degli spazi esterni. cializzata della progettazione su misura degli spazi esterni. 
Fondata nel 2011 dalla passione e dall’esperienza ventennale Fondata nel 2011 dalla passione e dall’esperienza ventennale 
nel settore di Emanuele Ferrari, questa realtà imprenditoriale nel settore di Emanuele Ferrari, questa realtà imprenditoriale 
nasce per soddisfare la richiesta di trasformazione di aree nasce per soddisfare la richiesta di trasformazione di aree 
esterne dimensionate intorno all’uomo e personalizzate per esterne dimensionate intorno all’uomo e personalizzate per 
stili di vita diversi. La filosofia progettuale si fonda su quattro stili di vita diversi. La filosofia progettuale si fonda su quattro 
principi: emozione, equilibrio, percezione e integrazione. Sul principi: emozione, equilibrio, percezione e integrazione. Sul 
piano pratico, per ogni intervento intervengono professiona-piano pratico, per ogni intervento intervengono professiona-
lità di alto livello, che si integrano tra di loro per curare a 360 lità di alto livello, che si integrano tra di loro per curare a 360 
gradi il mondo dell’outdoor, dal progetto alla realizzazione.gradi il mondo dell’outdoor, dal progetto alla realizzazione.

Tra le tante proposte che si possono trovare presso Ester-Tra le tante proposte che si possono trovare presso Ester-
ni Architettura e Design del Paesaggio (Strutture e Pergolati, ni Architettura e Design del Paesaggio (Strutture e Pergolati, 
Tende da sole, Cucine da esterno, Barbecue, Pavimentazioni, Tende da sole, Cucine da esterno, Barbecue, Pavimentazioni, 
Illuminazione, Arredo giardino, Complementi, Piscine e altro Illuminazione, Arredo giardino, Complementi, Piscine e altro 
ancora), un capitolo a parte meritano i pergolati e i bio-per-ancora), un capitolo a parte meritano i pergolati e i bio-per-
golati, soluzioni che risultano anche più semplici da un pun-golati, soluzioni che risultano anche più semplici da un pun-
to di vista burocratico, poiché si tratta di strutture molto più to di vista burocratico, poiché si tratta di strutture molto più 
flessibili e dinamiche rispetto ad esempio a vere e proprie flessibili e dinamiche rispetto ad esempio a vere e proprie 
coperture fisse. Con pergolati e bio-pergolati è così possibile coperture fisse. Con pergolati e bio-pergolati è così possibile 
vivere i propri spazi esterni da subito e senza complicazioni, vivere i propri spazi esterni da subito e senza complicazioni, 
in tutte le stagioni dell’anno. Tramite semplici azioni, è inoltre in tutte le stagioni dell’anno. Tramite semplici azioni, è inoltre 
sempre possibile creare un piacevole microclima all’interno di sempre possibile creare un piacevole microclima all’interno di 
queste strutture. queste strutture. 
Con Esterni Architettura e Design del Paesaggio, è insomma Con Esterni Architettura e Design del Paesaggio, è insomma 
possibile ripensare e riprogettare i propri spazi esterni nel possibile ripensare e riprogettare i propri spazi esterni nel 
modo che si è sempre desiderato. Per ulteriori informazioni: modo che si è sempre desiderato. Per ulteriori informazioni: 
www.esterni.net.www.esterni.net.
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I maltagliati e la loro leggenda
Tra i tanti piatti della tradizione che Modena e l’Emilia Roma-Tra i tanti piatti della tradizione che Modena e l’Emilia Roma-
gna possono vantare ci sono senz’altro i maltagliati. Che, come gna possono vantare ci sono senz’altro i maltagliati. Che, come 
dice espressamente la loro terminologia, sono “tagliati male”. Da dice espressamente la loro terminologia, sono “tagliati male”. Da 
dove nasce questo piatto? Una spiegazione storica, e molto dove nasce questo piatto? Una spiegazione storica, e molto 
prosaica, è che questo tipo di pasta, spesso associata ai fagioli, prosaica, è che questo tipo di pasta, spesso associata ai fagioli, 
non è altro che una variante “rustica” delle più celebri tagliatelle. non è altro che una variante “rustica” delle più celebri tagliatelle. 
Anzi, più esattamente una rimanenza. Quando si fanno le ta-Anzi, più esattamente una rimanenza. Quando si fanno le ta-
gliatelle, infatti, la pasta viene arrotolata e quindi tagliata a strisce gliatelle, infatti, la pasta viene arrotolata e quindi tagliata a strisce 
sottili, per ricavarne appunto le tagliatelle. Quella parte di sfoglia sottili, per ricavarne appunto le tagliatelle. Quella parte di sfoglia 
che è rimasta, perché non permetteva di ricavarne delle tagliatel-che è rimasta, perché non permetteva di ricavarne delle tagliatel-
le (generalmente i bordi), viene tagliata in modo irregolare tanto le (generalmente i bordi), viene tagliata in modo irregolare tanto 
da ricavarne pezzetti di pasta del tutto disomogenei: i cosiddetti da ricavarne pezzetti di pasta del tutto disomogenei: i cosiddetti 
maltagliati. Trattandosi per lo più delle aree perimetrali della sfo-maltagliati. Trattandosi per lo più delle aree perimetrali della sfo-
glia, anche lo spessore è disomogeneo. I maltagliati sono quindi glia, anche lo spessore è disomogeneo. I maltagliati sono quindi 
pezzetti di pasta all’uovo che si differenziano per forma, dimen-pezzetti di pasta all’uovo che si differenziano per forma, dimen-
sione e spessore dal più “nobili” e raffinate tagliatelle.sione e spessore dal più “nobili” e raffinate tagliatelle.
Una leggenda popolare, tuttavia, ha contribuito ad aggiungere Una leggenda popolare, tuttavia, ha contribuito ad aggiungere 
un po’ di peperoncino sul piatto dei maltagliati. Si narra, infatti, un po’ di peperoncino sul piatto dei maltagliati. Si narra, infatti, 
che tutto nasca in una bella giornata di sole, quando la serva di che tutto nasca in una bella giornata di sole, quando la serva di 
una casa padronale era intenta, come al solito, a tirare la pasta una casa padronale era intenta, come al solito, a tirare la pasta 

per fare le tagliatelle. La finestra della cucina era aperta e un bel per fare le tagliatelle. La finestra della cucina era aperta e un bel 
giovane notò la ragazza intenta a svolgere il suo lavoro. Tra un giovane notò la ragazza intenta a svolgere il suo lavoro. Tra un 
sorriso e l’altro, il giovanotto alla fine riuscì a vincere la ritrosia sorriso e l’altro, il giovanotto alla fine riuscì a vincere la ritrosia 
della giovane e ad entrare in cucina, per amoreggiare con lei. della giovane e ad entrare in cucina, per amoreggiare con lei. 
Tuttavia, la pasta doveva pur essere fatta, per non fare mancare Tuttavia, la pasta doveva pur essere fatta, per non fare mancare 
al padrone l’appuntamento del pranzo quotidiano. Così, la giova-al padrone l’appuntamento del pranzo quotidiano. Così, la giova-
ne continuò sì a fare la pasta, mentre tuttavia era intenta anche ne continuò sì a fare la pasta, mentre tuttavia era intenta anche 
ad amoreggiare con il ragazzo. Inutile dire che le tagliatelle che ad amoreggiare con il ragazzo. Inutile dire che le tagliatelle che 
vennero fuori da quella giornata di “lavoro” erano tutt’altro che vennero fuori da quella giornata di “lavoro” erano tutt’altro che 
perfette. Anzi, proprio “mal tagliate”, dal momento che l’atten-perfette. Anzi, proprio “mal tagliate”, dal momento che l’atten-
zione era rivolta da tutt’altra parte. Tuttavia, sempre secondo zione era rivolta da tutt’altra parte. Tuttavia, sempre secondo 
quanto narra la tradizione popolare, i neonati “mal tagliati”, pre-quanto narra la tradizione popolare, i neonati “mal tagliati”, pre-
sentati come un piatto innovativo rispetto alle solite tagliatelle, sentati come un piatto innovativo rispetto alle solite tagliatelle, 
ebbero un grande successo al momento del pranzo, tanto che ebbero un grande successo al momento del pranzo, tanto che 
la serva di casa poté ripetere più volte la “ricetta” in compagnia la serva di casa poté ripetere più volte la “ricetta” in compagnia 
del giovanotto.del giovanotto.
Al di là delle leggende, uno degli accostamenti più tipici dei mal-Al di là delle leggende, uno degli accostamenti più tipici dei mal-
tagliati è senz’altro coi fagioli. Esistono comunque numerose tagliati è senz’altro coi fagioli. Esistono comunque numerose 
ricette, per lo più povere, che prevedono l’utilizzo di questo tipo ricette, per lo più povere, che prevedono l’utilizzo di questo tipo 
di pasta.di pasta.

Arte di vivere a Modena
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Parte dalla cucina l’eccellenza 
della Gioconda e della Griglia.
Che non sono solo pizza ma pesce, carne, 
dolci. Più qualità e prezzo.
Con il ristorante pizzeria La Gioconda, Gioacchino “Gianni” Apicel-Con il ristorante pizzeria La Gioconda, Gioacchino “Gianni” Apicel-
la, i suoi due figli Alfonso e Pasquale ed il genero Rino Gargano, la, i suoi due figli Alfonso e Pasquale ed il genero Rino Gargano, 
ha voluto e saputo valorizzare il concetto di “cucina popolare” ha voluto e saputo valorizzare il concetto di “cucina popolare” 
unendo cultura e maestria dei cuochi campani – lui di Corbara un unendo cultura e maestria dei cuochi campani – lui di Corbara un 
ridente comune dell’Agro Nocerino, in prossimità della costiera ridente comune dell’Agro Nocerino, in prossimità della costiera 
amalfitana, che con il comune di Tramonti ha dato i natali ai  più amalfitana, che con il comune di Tramonti ha dato i natali ai  più 

bravi maestri pizzaioli italiani – con le buone materie enogastro-bravi maestri pizzaioli italiani – con le buone materie enogastro-
nomiche dell’intero Sud dell’Italia. Ha interpretato così il termine nomiche dell’intero Sud dell’Italia. Ha interpretato così il termine 
di eccellente ristorante-pizzeria con un perfetto equilibrio nella di eccellente ristorante-pizzeria con un perfetto equilibrio nella 
qualità delle portate, dalla più semplice pizza margherita, al più qualità delle portate, dalla più semplice pizza margherita, al più 
raffinato tagliolino all’astice. Ha puntato, e la famiglia lo ha segui-raffinato tagliolino all’astice. Ha puntato, e la famiglia lo ha segui-
to, solo su artigianalità e sul semplice assunto “I modenesi sono to, solo su artigianalità e sul semplice assunto “I modenesi sono 

abituati a mangiare bene e io credo di sapere cucinare bene”. abituati a mangiare bene e io credo di sapere cucinare bene”. 
Gianni continua a definirsi un pizzaiolo e non un cuoco,ma già Gianni continua a definirsi un pizzaiolo e non un cuoco,ma già 
quando lavorava al Jolly o al Veliero questa etichetta gli stava quando lavorava al Jolly o al Veliero questa etichetta gli stava 
stretta. “Con l’apertura della Gioconda, all’inizio di Viale Amen-stretta. “Con l’apertura della Gioconda, all’inizio di Viale Amen-
dola, e dell’altro ristorante pizzeria La Griglia, in Piazza Manzoni dola, e dell’altro ristorante pizzeria La Griglia, in Piazza Manzoni 
(con mio cognato e socio Raffaele Giordano), non ho fatto nulla (con mio cognato e socio Raffaele Giordano), non ho fatto nulla 
di eccezionale per far diventare più buone le mie pizze. Ho sem-di eccezionale per far diventare più buone le mie pizze. Ho sem-
plicemente usato le migliori materie prime, quasi tutte facendole plicemente usato le migliori materie prime, quasi tutte facendole 
arrivare dalla mia terra d’origine visto che abbiamo mozzarella arrivare dalla mia terra d’origine visto che abbiamo mozzarella 
e pomodoro di assoluta e riconosciuta qualità. Per esempio e pomodoro di assoluta e riconosciuta qualità. Per esempio 
le cipolle, dove le prendo? A Tropea. Località e prodotto che le cipolle, dove le prendo? A Tropea. Località e prodotto che 
conosco come le mie tasche. E le mozzarelle? Assolutamen-conosco come le mie tasche. E le mozzarelle? Assolutamen-
te dove sono nate, a Battipaglia.” Insomma Gianni Apicella ma te dove sono nate, a Battipaglia.” Insomma Gianni Apicella ma 
adesso anche Alfonso, Pasquale, Raffaele e Rino sanno cercare adesso anche Alfonso, Pasquale, Raffaele e Rino sanno cercare 
nelle località giuste le materie prime ed offrire una cucina che nelle località giuste le materie prime ed offrire una cucina che 
attraversa le più grandi eccellenze del nostro paese, dal Tirreno attraversa le più grandi eccellenze del nostro paese, dal Tirreno 
se parliamo di piatti di pesce, alle colline toscane o piemontesi se parliamo di piatti di pesce, alle colline toscane o piemontesi 
se parliamo di carne. La famiglia ha sempre avuto un ruolo se parliamo di carne. La famiglia ha sempre avuto un ruolo 
determinante nella vita di Gianni Apicella. Così come lo spirito determinante nella vita di Gianni Apicella. Così come lo spirito 
di squadra che passa sul rispetto di chi lavora in cucina, dal di squadra che passa sul rispetto di chi lavora in cucina, dal 
primo all’ultimo, e per chi siede a mangiare, dall’ultimo al primo. primo all’ultimo, e per chi siede a mangiare, dall’ultimo al primo. 
“Adesso nei due ristoranti pizzerie di famiglia, La Gioconda e La “Adesso nei due ristoranti pizzerie di famiglia, La Gioconda e La 
Griglia, offriamo una proposta di 70 pizze dalla tradizionalissima Griglia, offriamo una proposta di 70 pizze dalla tradizionalissima 
e napoletanissima margherita alla modenese Arte di Vivere, in e napoletanissima margherita alla modenese Arte di Vivere, in 
onore del vostro periodico. Poi la cucina di mare che nasce onore del vostro periodico. Poi la cucina di mare che nasce 
dalla nostra cultura enogastronomica campana. Dagli antipasti dalla nostra cultura enogastronomica campana. Dagli antipasti 
come le fantasie di insalate con pomodorini, insalate miste e come le fantasie di insalate con pomodorini, insalate miste e 
mozzarelline, ai primi piatti ove spiccano gli spaghetti alle von-mozzarelline, ai primi piatti ove spiccano gli spaghetti alle von-
gole e gli scialatielli ai frutti di mare. Sempre dalla cucina marinara gole e gli scialatielli ai frutti di mare. Sempre dalla cucina marinara 
vantiamo grigliate di pesce e fritti misti autentiche bontà della vantiamo grigliate di pesce e fritti misti autentiche bontà della 
più genuina storia enogastronomica della costiera sorrentina più genuina storia enogastronomica della costiera sorrentina 
e amalfitana. Siamo a Modena, culla di piatti che l’hanno resa e amalfitana. Siamo a Modena, culla di piatti che l’hanno resa 
famosa in tutto il mondo? Tagliatelle ai funghi, tortellini, tortello-famosa in tutto il mondo? Tagliatelle ai funghi, tortellini, tortello-
ni, gramigna alla salsiccia e filetti all’aceto balsamico. Ma poi un ni, gramigna alla salsiccia e filetti all’aceto balsamico. Ma poi un 
viaggio di gusto e bontà in tutte le regioni italiane. Dalla bresaola viaggio di gusto e bontà in tutte le regioni italiane. Dalla bresaola 
della Valtellina alla grigliata mista di carne come si assaporano della Valtellina alla grigliata mista di carne come si assaporano 
solo in Toscana o in Piemonte per finire ad un piatto irlandese solo in Toscana o in Piemonte per finire ad un piatto irlandese 
con una carne alla griglia che si scioglie in bocca. Prima di alzarsi con una carne alla griglia che si scioglie in bocca. Prima di alzarsi 
da tavola un carrello di dolci e il sorbetto con gli agrumi esclusi-da tavola un carrello di dolci e il sorbetto con gli agrumi esclusi-
vamente prodotto con i limoni di Sorrento ” Se il “bien-vivre” ini-vamente prodotto con i limoni di Sorrento ” Se il “bien-vivre” ini-
zia a tavola, questo viaggio non può non partire da un pranzo zia a tavola, questo viaggio non può non partire da un pranzo 
o una cena alla Gioconda o alla Griglia. Bon Appetit!o una cena alla Gioconda o alla Griglia. Bon Appetit!Arte di vivere a ModenaUna tavola riccamente imbandita al ristorante pizzeria la GiocondaUna tavola riccamente imbandita al ristorante pizzeria la Gioconda

Risotto alla marinaraRisotto alla marinara Paccheri al pescePaccheri al pesce Grigliata mista di carneGrigliata mista di carne I dolciI dolci

Una delle 70 pizze della Gioconda e della GrigliaUna delle 70 pizze della Gioconda e della Griglia
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Aria di casa con la Società 
del Sandrone

Ci hanno accompagnato

Tra l’ultimo numero del 2015 e il primo numero del 2016 de “La Tra l’ultimo numero del 2015 e il primo numero del 2016 de “La 
vôs ed Sandroun”, il simpatico giornalino inviato a tutti i soci del-vôs ed Sandroun”, il simpatico giornalino inviato a tutti i soci del-
la Società del Sandrone, l’inesauribile, spumeggiante, carismatico la Società del Sandrone, l’inesauribile, spumeggiante, carismatico 
presidente della società Giancarlo Iattici, per oltre 10 anni uno presidente della società Giancarlo Iattici, per oltre 10 anni uno 
dei più amati Sgorghigolo, scriveva “Carissimi soci, nel portare i dei più amati Sgorghigolo, scriveva “Carissimi soci, nel portare i 
migliori auguri per l’anno che verrà a voi ed alle vostre famiglie, migliori auguri per l’anno che verrà a voi ed alle vostre famiglie, 
pur non sapendo cosa ci aspetterà il futuro, seguiamo la filosofia pur non sapendo cosa ci aspetterà il futuro, seguiamo la filosofia 
di Sandrone che giudica sempre ed in ogni occasione il bicchiere di Sandrone che giudica sempre ed in ogni occasione il bicchiere 
“mezzo pieno”. Questo, in estrema sintesi, è sempre stato il cre-“mezzo pieno”. Questo, in estrema sintesi, è sempre stato il cre-
do e l’etica della Società del Sandrone di Modena.do e l’etica della Società del Sandrone di Modena.
Società che nasce nel 1870, per volontà del Conte Guidelli, per Società che nasce nel 1870, per volontà del Conte Guidelli, per 
organizzare carri mascherati, veglioni, feste ma promuovendo, sin organizzare carri mascherati, veglioni, feste ma promuovendo, sin 
d’allora, beneficienza a favore di bisognosi. Tra le prima iniziative d’allora, beneficienza a favore di bisognosi. Tra le prima iniziative 
ci fu quella di far partecipare al Carnevale la maschera modenese ci fu quella di far partecipare al Carnevale la maschera modenese 
di Sandrone, in carne ed ossa, dopo che per tanti anni era sta-di Sandrone, in carne ed ossa, dopo che per tanti anni era sta-
to un burattino di legno. Fu solo però nel 1885 che apparvero to un burattino di legno. Fu solo però nel 1885 che apparvero 
le maschere carnevalesche dell’intera famiglia Pavironica ossia lo le maschere carnevalesche dell’intera famiglia Pavironica ossia lo 
stesso Sandrone, la moglie Pulonia e il figlio Sgorghigolo. Con arri-stesso Sandrone, la moglie Pulonia e il figlio Sgorghigolo. Con arri-
vo a Modena dall’immaginario paesino Bosco di Sotto e discorso, vo a Modena dall’immaginario paesino Bosco di Sotto e discorso, 
sempre pungente ed ironico, dal balcone del Municipio di Modena. sempre pungente ed ironico, dal balcone del Municipio di Modena. 
Nell’attuale sede della Società di Palazzo Carlotti ex Rangoni in Nell’attuale sede della Società di Palazzo Carlotti ex Rangoni in 
Piazzale San Domenico, è conservata una notevole biblioteca di Piazzale San Domenico, è conservata una notevole biblioteca di 
opere modenesi e per volere dello stesso presidente, Giancarlo opere modenesi e per volere dello stesso presidente, Giancarlo 
Iattici, una splendida raccolta di burattini in legno. La Società del Iattici, una splendida raccolta di burattini in legno. La Società del 
Sandrone, che attualmente conta oltre 800 soci, nel rispetto del Sandrone, che attualmente conta oltre 800 soci, nel rispetto del 
proprio motto “divertimenti e beneficienza” continua la merite-proprio motto “divertimenti e beneficienza” continua la merite-

vole opera di solidarietà ed assistenza raccogliendo denaro ed vole opera di solidarietà ed assistenza raccogliendo denaro ed 
intervenendo presso ospedali, case di riposo e strutture protette. intervenendo presso ospedali, case di riposo e strutture protette. 
Alleviando così, anche per pochi minuti, con la bonarietà tipica del Alleviando così, anche per pochi minuti, con la bonarietà tipica del 
modenese, sofferenza e dolori. Carnevale sì, risate sì, divertimento modenese, sofferenza e dolori. Carnevale sì, risate sì, divertimento 
sì ma tanta solidarietà e difesa della cultura e della tradizione per-sì ma tanta solidarietà e difesa della cultura e della tradizione per-
ché, come amano ripetere sempre sia il presidente Iattici che tutto ché, come amano ripetere sempre sia il presidente Iattici che tutto 
il consiglio, non si può pensare al futuro della città della Ghirlan-il consiglio, non si può pensare al futuro della città della Ghirlan-
dina se si dimenticano radici come memorie, usanze e costumi. dina se si dimenticano radici come memorie, usanze e costumi. 
E come dice sempre Sandrone alla fine dei suoi sproloqui: “E a E come dice sempre Sandrone alla fine dei suoi sproloqui: “E a 
m’arcmand Zemian; come seimper arcurdèv ed tgnirev strèc a la m’arcmand Zemian; come seimper arcurdèv ed tgnirev strèc a la 
piopa che l’è po’ la piopa elta e sàcca, pianteda in dl’umbreghel piopa che l’è po’ la piopa elta e sàcca, pianteda in dl’umbreghel 
ed Mòdna e ch’là-s ciàma Ghirlandèina!”.ed Mòdna e ch’là-s ciàma Ghirlandèina!”.

Arte di vivere a Modena

Giancarlo Iattici con un prezioso burattino dell’800Giancarlo Iattici con un prezioso burattino dell’800

Una delle sale della Società del Sandrone a disposizione dei sociUna delle sale della Società del Sandrone a disposizione dei soci

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

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

La Bottega di Mastro EgidioLa Bottega di Mastro Egidio
Largo Porta Bologna 29/31Largo Porta Bologna 29/31
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/8750306Tel. 059/8750306
www.italiadeisapori.euwww.italiadeisapori.eu

Villa La PersonalaVilla La Personala
Via Personali 17/19Via Personali 17/19
410037 S. Giacomo Roncole - Mirandola410037 S. Giacomo Roncole - Mirandola
Tel. 333/3030926Tel. 333/3030926

Hotel Baita SestolaHotel Baita Sestola
Corso Umberto I, 85Corso Umberto I, 85
41029 Sestola (MO)41029 Sestola (MO)
Tel. 0536/61217Tel. 0536/61217
www.hotelbaitasestola.itwww.hotelbaitasestola.it

Clinica Gastronomica ArnaldoClinica Gastronomica Arnaldo
Piazza XXIV Maggio 3Piazza XXIV Maggio 3
42048 Rubiera RE42048 Rubiera RE
Tel. 0522/626124Tel. 0522/626124
www.clinicagastronomica.netwww.clinicagastronomica.net

Gioielleria Il DiamanteGioielleria Il Diamante
Viale Verdi 108Viale Verdi 108
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/214005Tel. 059/214005
www.gioielleriaildiamantemodena.comwww.gioielleriaildiamantemodena.com

Eurocart S.r.l.Eurocart S.r.l.
Strada Statale Romana Nord 53Strada Statale Romana Nord 53
41012 Carpi MO41012 Carpi MO
Tel. 059/654213Tel. 059/654213

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

Palatipico Modena - Piacere ModenaPalatipico Modena - Piacere Modena
Viale Virgilio, 55Viale Virgilio, 55
41123 Modena41123 Modena
tel. 059 208671tel. 059 208671
www.piaceremodena.itwww.piaceremodena.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

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

Azienda Agricola Luciano SaettiAzienda Agricola Luciano Saetti
Via Santa Maria 397Via Santa Maria 397
41019 Soliera MO41019 Soliera MO
Tel. 059/850046Tel. 059/850046
www.vignetosaetti.itwww.vignetosaetti.it

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

Amaltea scuola di cucinaAmaltea scuola di cucina
Via Castel Maraldo, 45Via Castel Maraldo, 45
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/218188Tel. 059/218188
www.scuolacucinaamaltea.itwww.scuolacucinaamaltea.it

Associazione Culturale ViceversaAssociazione Culturale Viceversa
Via Messina 52Via Messina 52
41126 Modena MO41126 Modena MO
Tel. 346/3383979Tel. 346/3383979
www.viceversa-go.itwww.viceversa-go.it

Pizzeria Regina MargheritaPizzeria Regina Margherita
Via C. Cavedoni 3Via C. Cavedoni 3
41014 Levizzano Rangone MO41014 Levizzano Rangone MO
Tel. 059/741111Tel. 059/741111

La LitograficaLa Litografica
Via Tolomeo, 20Via Tolomeo, 20
41012 Carpi (MO) - tel. 059 63531141012 Carpi (MO) - tel. 059 635311
www.lalitografica.itwww.lalitografica.it

Giorgio Ferrari S.r.l.Giorgio Ferrari S.r.l.
Via Curtatona 12Via Curtatona 12
41126 Modena41126 Modena
Tel. 059/365140Tel. 059/365140
www.ferrarigiorgio.itwww.ferrarigiorgio.it

Atlantic HotelAtlantic Hotel
Via Lungomare della Libertà 15Via Lungomare della Libertà 15
47 Riccione RN47 Riccione RN
Tel. 0541/601155Tel. 0541/601155

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

La GrigliaLa Griglia
Via Domenico Cucchiari 250Via Domenico Cucchiari 250
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/304030Tel. 059/304030
www.pizzeriaristorantelagriglia.comwww.pizzeriaristorantelagriglia.com

La GiocondaLa Gioconda
Via Elpidio Bertoli 145Via Elpidio Bertoli 145
41125 Modena41125 Modena
Tel. 059/2929141Tel. 059/2929141
www.ristorantepizzerialagioconda.comwww.ristorantepizzerialagioconda.com

Società del SandroneSocietà del Sandrone
Piazzale San Domenico 6Piazzale San Domenico 6
41121 Modena MO41121 Modena MO
Tel. 059/239969Tel. 059/239969
www.sandrone.netwww.sandrone.net

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




