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Uno sproloquio Uno sproloquio 
di Festadi Festa

Arte di vivere a Modena

“Sei un Sandrone”, mi diceva mio padre. Io tiravo su le braghe “Sei un Sandrone”, mi diceva mio padre. Io tiravo su le braghe 
corte e soffiavo il naso per nascondere l’abbozzo di lacrima. Ma corte e soffiavo il naso per nascondere l’abbozzo di lacrima. Ma 
era un complimento. “Sandroun, le col ch’al dis da burla par dir da era un complimento. “Sandroun, le col ch’al dis da burla par dir da 
bòn”, mi consolava mia madre, riassumendo tutta l’arguzia conta-bòn”, mi consolava mia madre, riassumendo tutta l’arguzia conta-
dina in una battuta. La rivincita verso i sapienti, i padroni, i potenti. dina in una battuta. La rivincita verso i sapienti, i padroni, i potenti. 
A Carnevale, si sa, si può tutto quello che il politicamente corretto A Carnevale, si sa, si può tutto quello che il politicamente corretto 
non consente. non consente. 
Modena, Finale, Formigine, Montefiorino, paese per paese, quar-Modena, Finale, Formigine, Montefiorino, paese per paese, quar-
tiere per quartiere: da quel giorno che gli Estensi portarono la tiere per quartiere: da quel giorno che gli Estensi portarono la 
famiglia pavironica a Corte, per farsi burla degli zotici di campagna famiglia pavironica a Corte, per farsi burla degli zotici di campagna 
e furono sagacemente burlati, Sandrone, la Pulònia e Sgorghi-e furono sagacemente burlati, Sandrone, la Pulònia e Sgorghi-
guelo ogni anno sono gli eroi dei giorni di allegria. Con i carri, le guelo ogni anno sono gli eroi dei giorni di allegria. Con i carri, le 
maschere, i canti e i balli, le feste pubbliche e private, le stelle filanti, maschere, i canti e i balli, le feste pubbliche e private, le stelle filanti, 
i coriandoli e le frappe, che mia nonna chiamava chiacchiere, al i coriandoli e le frappe, che mia nonna chiamava chiacchiere, al 
belsòn da pucciare nel lambrusco, la Torta Barozzi, la cherseinta, belsòn da pucciare nel lambrusco, la Torta Barozzi, la cherseinta, 
al gnoch fret, i maccheroni al ragù, la polenta Modena, ovvero al gnoch fret, i maccheroni al ragù, la polenta Modena, ovvero 
l’eccellenza del vivere, sa godersi il suo Carnevale. Si concentra, l’eccellenza del vivere, sa godersi il suo Carnevale. Si concentra, 
s’abbuffa, si mette in festa e va in Piazza Grande. s’abbuffa, si mette in festa e va in Piazza Grande. 
C’è un anno da archiviare, da giudicare, da mandare in soffitta,  il C’è un anno da archiviare, da giudicare, da mandare in soffitta,  il 
terremoto da mettere alle spalle, la crisi da sorpassare. C’è qualcu-terremoto da mettere alle spalle, la crisi da sorpassare. C’è qualcu-
no da mettere alla berlina: “a tal deg!”no da mettere alla berlina: “a tal deg!”
Lo ha detto anche Sandrone con quel suo dialetto rifatto. E da Lo ha detto anche Sandrone con quel suo dialetto rifatto. E da 
sotto il balcone lo ha entusiasticamente applaudito il popolo mo-sotto il balcone lo ha entusiasticamente applaudito il popolo mo-
denese.denese.

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni



Carnevale, 
le maschere modenesi
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Editoriale

Marzo, culla della rinascita

SommarioPag. 5Pag. 5 Carnevale, le maschere modenesiCarnevale, le maschere modenesi - Pag. 8Pag. 8 Piacere Modena, tutto il buono della tradizione alla Piacere Modena, tutto il buono della tradizione alla 
conquista di Expo -conquista di Expo - Pag. 10Pag. 10 Le uova sotto la calce -Le uova sotto la calce - Pag. 11Pag. 11 Enrico Benini, il cuore ferrarista di ModenaEnrico Benini, il cuore ferrarista di Modena 
Pag. 12Pag. 12 Tridente Club, la nuova concessionaria Maserati di Modena -Tridente Club, la nuova concessionaria Maserati di Modena - Pag. 13Pag. 13 Modena è fiera della sua Modena è fiera della sua 
Accademia -Accademia - Pag. 16Pag. 16 Com’erano belli i veglioni di carnevale -Com’erano belli i veglioni di carnevale - Pag. 18Pag. 18 Carlo Baldessari, un modenese alla Carlo Baldessari, un modenese alla 
corte del sultano -corte del sultano - Pag. 20Pag. 20 Con “Gli Affettati del Mialino” arriva la salumeria di qualità -Con “Gli Affettati del Mialino” arriva la salumeria di qualità - Pag. 22Pag. 22 Chiacchiere, Chiacchiere, 
frappe, tortelli... i dolci del carnevale -frappe, tortelli... i dolci del carnevale - Pag. 24Pag. 24 Caffè l’Antico -Caffè l’Antico - Pag. 26Pag. 26 Modena, la provincia che ha il più Modena, la provincia che ha il più 
alto numero di DOP e IGPalto numero di DOP e IGP Pag. 28Pag. 28 Una giornata da pilota -Una giornata da pilota - Pag. 30Pag. 30 Nonantola, l’abbazia che custodisce Nonantola, l’abbazia che custodisce 
le tombe di due papi -le tombe di due papi - Pag. 32Pag. 32 Denti sani per tutti: parte il “Progetto Famiglia” -Denti sani per tutti: parte il “Progetto Famiglia” - Pag. 34Pag. 34 Intervista esclusiva Intervista esclusiva 
a Carlo Previdi -a Carlo Previdi - Pag. 35Pag. 35 Mercato Albinelli, lo shopping a ritmo di eventi -Mercato Albinelli, lo shopping a ritmo di eventi - Pag. 36Pag. 36 Gastronomia f.lli Manzini Gastronomia f.lli Manzini 
Pag. 38Pag. 38 La ricotta di Vanna e Roberto -La ricotta di Vanna e Roberto - Pag. 39Pag. 39 Con Marco Barozzini riscopriamo il prosciutto tagliato a Con Marco Barozzini riscopriamo il prosciutto tagliato a 
mano -mano - Pag. 40Pag. 40 La cucina modenese tra vecchie e nuove tradizioni -  La cucina modenese tra vecchie e nuove tradizioni - Pag. 42Pag. 42 Azienda Agricola Zanasi Azienda Agricola Zanasi 
Pag. 44Pag. 44 Aceto Balsamico di Modena -Aceto Balsamico di Modena - Pag. 46Pag. 46 Capolavori di pesce, nella magica atmosfera dell’8 Brook-Capolavori di pesce, nella magica atmosfera dell’8 Brook-
lyn Club -lyn Club - Pag. 48Pag. 48  Oasi Urban Spa -Oasi Urban Spa - Pag. 49Pag. 49 “Racconta il buono di Modena” - “Racconta il buono di Modena” - Pag. 50Pag. 50 Amaltea, la scuola Amaltea, la scuola 
di cucina by Luca Marchini -di cucina by Luca Marchini - Pag. 51Pag. 51 Esterni, architettura e design del paesaggio -Esterni, architettura e design del paesaggio - Pag. 52Pag. 52 Il progetto Il progetto 
“A scuola mangio così” -“A scuola mangio così” - Pag. 54Pag. 54 La Litografica, quando serve una stampa di qualitàLa Litografica, quando serve una stampa di qualità

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”

Arte di Vivere n. 3 febbraio 2015 - Postatarget Magazine - Tariffa pagata - DCB Centrale/PT Magazine ed./aut. N. 50/2004 valida dal 07/04/2004
Direttore responsabile: Gian Guido Folloni
Direttore Editoriale: Stefano Della Casa
Editore: Edizioni Della Casa S.r.l. - via Emilia Ovest, 1014 - 41123 Modena - www.studiodellacasa.it
Hanno collaborato: Sandro Bellei, Dino Della Casa, Marco Pederzoli, Patrizia Brandoni, Mauro Bignardi, Carlo Previdi.
ArtWork: Cecilia Marsigli
Foto: Paolo Pignatti, Stefano Puviani, Carlo Guttadauro, Ufficio Stampa Jaguar Italia.
Un ringraziamento particolare anche a tutti coloro che hanno fornito note stampa e materiale fotografico per la realizzazione degli articoli.
Stampato in esclusiva per l’Editore Della Casa da: La Litografica - Carpi
Disegni originali di Mario Molinari.

A norma dell’art.7 della Legge n.196/2003 e successive modifiche, il destinatario può accedere ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure 
opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Edizioni Della Casa S.r.l. - via Emilia Ovest, 1014 - 41123 Modena

Sull’origine di Sandrone esistono varie teorie. Pare che a ogni Sull’origine di Sandrone esistono varie teorie. Pare che a ogni 
Carnevale, il duca invitasse ai festeggiamenti di corte un con-Carnevale, il duca invitasse ai festeggiamenti di corte un con-
tadino per metterne in ridicolo la dabbenaggine. Le cose cam-tadino per metterne in ridicolo la dabbenaggine. Le cose cam-
biarono, però, quando a corte fu chiamato Alessandro Pavironi, biarono, però, quando a corte fu chiamato Alessandro Pavironi, 
che alle imbarazzanti domande dei convitati, tese a metterlo in che alle imbarazzanti domande dei convitati, tese a metterlo in 

ridicolo, rispose con arguzia e buon senso rimasti memorabili. Da ridicolo, rispose con arguzia e buon senso rimasti memorabili. Da 
allora la figura di Sandrone, un Bertoldo di casa nostra, divenne allora la figura di Sandrone, un Bertoldo di casa nostra, divenne 
l’emblema della saggezza del mondo contadino, scarpe grosse l’emblema della saggezza del mondo contadino, scarpe grosse 
ma cervello fino, il contrario delle sofisticherie della città, dei ricchi ma cervello fino, il contrario delle sofisticherie della città, dei ricchi 
e dei nobili.e dei nobili.

Arte di vivere a Modena
“Il sole di marzo si insinua nei rami e tinge i germogli e gonfia le foglie che sono dentro”.“Il sole di marzo si insinua nei rami e tinge i germogli e gonfia le foglie che sono dentro”.
Questo aforisma di William Cullen Bryant, poeta e giornalista statunitense del diciannovesimo secolo ci ricorda che ormai Questo aforisma di William Cullen Bryant, poeta e giornalista statunitense del diciannovesimo secolo ci ricorda che ormai 
l’inverno è passato, e ci avviciniamo ad una primavera di rinascita, di frenetica voglia di fare. Più che un’affermazione vorrei l’inverno è passato, e ci avviciniamo ad una primavera di rinascita, di frenetica voglia di fare. Più che un’affermazione vorrei 
che questo fosse un augurio, una spinta verso quella rinascita economica, artistica e sociale che Modena e la sua provincia che questo fosse un augurio, una spinta verso quella rinascita economica, artistica e sociale che Modena e la sua provincia 
attendono da troppo tempo. Pensate che bello sarebbe se il 2015 fosse ricordato come l’inizio di un nuovo Rinascimento, il attendono da troppo tempo. Pensate che bello sarebbe se il 2015 fosse ricordato come l’inizio di un nuovo Rinascimento, il 
ripetersi di un’epoca così luminosa e prospera da essere ricordata e declamata nei secoli a venire. Allora rimbocchiamoci le ripetersi di un’epoca così luminosa e prospera da essere ricordata e declamata nei secoli a venire. Allora rimbocchiamoci le 
maniche come solo noi emiliani sappiamo fare, scaldiamoci al sole che comincia a splendere fra i rami spogli e prepariamoci maniche come solo noi emiliani sappiamo fare, scaldiamoci al sole che comincia a splendere fra i rami spogli e prepariamoci 
a curare le foglie che fra poco germoglieranno nella nostra vita in un rituale che si compie ogni anno ma, mai come adesso, a curare le foglie che fra poco germoglieranno nella nostra vita in un rituale che si compie ogni anno ma, mai come adesso, 
bisognoso di attenzione e partecipazione. bisognoso di attenzione e partecipazione. 

Stefano Della Casa, Stefano Della Casa, 
Direttore EditorialeDirettore Editoriale

Di Sandro BelleiDi Sandro Bellei

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
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La leggenda è simile a quella di tante fiabe popolari. Di certo La leggenda è simile a quella di tante fiabe popolari. Di certo 
vi è soltanto che il personaggio di Sandrone era già popolare vi è soltanto che il personaggio di Sandrone era già popolare 
nella prima metà del secolo scorso, portato sulle scene da una nella prima metà del secolo scorso, portato sulle scene da una 
dinastia di attori e di burattinai, che si esibirono con grande suc-dinastia di attori e di burattinai, che si esibirono con grande suc-
cesso anche presso la corte estense. Ancora oggi, secondo la cesso anche presso la corte estense. Ancora oggi, secondo la 
tradizione, ogni anno in occasione del Giovedì grasso, Sandrone tradizione, ogni anno in occasione del Giovedì grasso, Sandrone 
arriva a Modena dalla fantastica residenza di Bosco di sotto. Lo arriva a Modena dalla fantastica residenza di Bosco di sotto. Lo 
accompagnano la moglie, la robusta Pulonia, e il figlio “degenere” accompagnano la moglie, la robusta Pulonia, e il figlio “degenere” 
Sgorghiguelo. La Famiglia Pavironica sfila dalla stazione fino a Sgorghiguelo. La Famiglia Pavironica sfila dalla stazione fino a 
piazza Grande, dove migliaia di modenesi si affollano per ascol-piazza Grande, dove migliaia di modenesi si affollano per ascol-
tare lo sproloquio, sempre ricco d’arguti commenti sulla vita citta-tare lo sproloquio, sempre ricco d’arguti commenti sulla vita citta-
dina e bonarie critiche all’amministrazione. In passato, Sandrone dina e bonarie critiche all’amministrazione. In passato, Sandrone 
era anche al centro di manifestazioni carnevalesche, che un po’ era anche al centro di manifestazioni carnevalesche, che un po’ 
alla volta sono sparite. Nel 1924, la prima volta che la maschera alla volta sono sparite. Nel 1924, la prima volta che la maschera 
tornò a Modena dopo tanti anni d’assenza, giunse a cavallo di tornò a Modena dopo tanti anni d’assenza, giunse a cavallo di 
una botte e parlò da un balcone di Palazzo Rangoni in via Emilia una botte e parlò da un balcone di Palazzo Rangoni in via Emilia 
(che i modenesi conoscono come Palazzo Solmi), dispensando (che i modenesi conoscono come Palazzo Solmi), dispensando 
umoristici commenti su ciò che aveva notato. A vestire i panni umoristici commenti su ciò che aveva notato. A vestire i panni 
di Sandrone sono stati alcuni bravi “attori”, fra cui spicca ancora di Sandrone sono stati alcuni bravi “attori”, fra cui spicca ancora 
la figura del fotografo Antonio Goldoni, che era nato con la ma-la figura del fotografo Antonio Goldoni, che era nato con la ma-
schera pavironica già disegnata sul volto. Stessa cosa si può dire schera pavironica già disegnata sul volto. Stessa cosa si può dire 
della Pulonia, i cui panni per la prima volta furono indossati dal della Pulonia, i cui panni per la prima volta furono indossati dal 
famoso fotografo Pellegrino Orlandini, ma che poi fu interpretata famoso fotografo Pellegrino Orlandini, ma che poi fu interpretata 
da un’altra bravissima attrice dialettale, Egle Re, e di Sgorghigue-da un’altra bravissima attrice dialettale, Egle Re, e di Sgorghigue-
lo, che accanto alla Re e Goldoni si avvalse delle doti teatrali di lo, che accanto alla Re e Goldoni si avvalse delle doti teatrali di 
Giancarlo Pincelli, richiesto persino dal Piccolo Teatro di Milano.Giancarlo Pincelli, richiesto persino dal Piccolo Teatro di Milano.
Le tre maschere, non più in carne e ossa, sono state anche pro-Le tre maschere, non più in carne e ossa, sono state anche pro-
tagoniste di tanti copioni messi in scena dai burattinai modenesi. tagoniste di tanti copioni messi in scena dai burattinai modenesi. 
Si dice, anzi, che Sandrone (la cui paternità è davvero incerta) sia Si dice, anzi, che Sandrone (la cui paternità è davvero incerta) sia 
stato per la prima volta portato in scena dal bolognese Angelo stato per la prima volta portato in scena dal bolognese Angelo 
Coccoli. E poi importato sotto la Ghirlandina da un famoso col-Coccoli. E poi importato sotto la Ghirlandina da un famoso col-
lega modenese, Giulio Preti, genero di Luigi Campogalliani, altro lega modenese, Giulio Preti, genero di Luigi Campogalliani, altro 
noto animatore di burattini, antenato del maestro Ettore, che ha noto animatore di burattini, antenato del maestro Ettore, che ha 
insegnato canto anche a Luciano Pavarotti. A lui pare si debba insegnato canto anche a Luciano Pavarotti. A lui pare si debba 
il “carattere” di Sandrone. Fu poi Preti a dar moglie e un figlio a il “carattere” di Sandrone. Fu poi Preti a dar moglie e un figlio a 
“Sandròun dal Bòsch éd sàtta”. La tradizione continua, sia nei “Sandròun dal Bòsch éd sàtta”. La tradizione continua, sia nei 

“casotti” dei burattini sia dal balcone del Comune. La Società del “casotti” dei burattini sia dal balcone del Comune. La Società del 
Sandrone, un tempo promotrice di fantastici veglioni e feste ma-Sandrone, un tempo promotrice di fantastici veglioni e feste ma-
scherate per adulti e bambini, si occupa oggi, più che altro, di scherate per adulti e bambini, si occupa oggi, più che altro, di 
mantenere viva la tradizione del dialetto e della sua cultura.mantenere viva la tradizione del dialetto e della sua cultura.
La Società nacque nel 1870 con il proposito di organizzare il La Società nacque nel 1870 con il proposito di organizzare il 
Carnevale e promuovere il divertimento e la beneficenza a favore Carnevale e promuovere il divertimento e la beneficenza a favore 
dei bisognosi. Era il 12 gennaio, quando un comitato promotore dei bisognosi. Era il 12 gennaio, quando un comitato promotore 
si riunì in corso Canalgrande e gettò le basi della costituenda si riunì in corso Canalgrande e gettò le basi della costituenda 
società. Fu stilato un regolamento con le finalità societarie. Tra le società. Fu stilato un regolamento con le finalità societarie. Tra le 
prime iniziative che diedero una svolta alle manifestazioni mode-prime iniziative che diedero una svolta alle manifestazioni mode-
nesi ci fu la partecipare al Carnevale di Sandrone in carne e ossa, nesi ci fu la partecipare al Carnevale di Sandrone in carne e ossa, 
dandogli una propria personalità dopo che per tanti anni era sta-dandogli una propria personalità dopo che per tanti anni era sta-
to indiscusso protagonista tra le teste di legno dei burattini. Il risul-to indiscusso protagonista tra le teste di legno dei burattini. Il risul-
tato del primo anno d’attività fu lusinghiero: tolte le spese, rimase tato del primo anno d’attività fu lusinghiero: tolte le spese, rimase 
un utile da destinare in beneficenza di 1327,34 lire. Fino al 1874, un utile da destinare in beneficenza di 1327,34 lire. Fino al 1874, 
anno in cui entrò in crisi, la Società del Sandrone si dimostrò anno in cui entrò in crisi, la Società del Sandrone si dimostrò 
all’altezza dei suoi impegni, mantenendo in vita il Carnevale, che all’altezza dei suoi impegni, mantenendo in vita il Carnevale, che 
entrò così nelle abitudini dei modenesi. Fu necessario aspettare il entrò così nelle abitudini dei modenesi. Fu necessario aspettare il 
1885 per sentire parlare nuovamente della Società del Sandrone. 1885 per sentire parlare nuovamente della Società del Sandrone. 
Il 12 marzo, un nuovo comitato promotore, riunitosi nella sede Il 12 marzo, un nuovo comitato promotore, riunitosi nella sede 
di via San Vincenzo, approvò un rinnovato statuto. Nel 1886, di via San Vincenzo, approvò un rinnovato statuto. Nel 1886, 
Sandrone entrò in città da Porta Castello, accompagnato da Pu-Sandrone entrò in città da Porta Castello, accompagnato da Pu-
lonia e Sgorghiguelo, per pronunciare il suo primo discorso alla lonia e Sgorghiguelo, per pronunciare il suo primo discorso alla 
cittadinanza. Una nuova crisi economica, però, bloccò la società cittadinanza. Una nuova crisi economica, però, bloccò la società 
dal 1900 e fino al 1923. Durante questo periodo, l’eredità delle dal 1900 e fino al 1923. Durante questo periodo, l’eredità delle 
manifestazioni carnevalesche fu raccolta dalla Società Carnevale-manifestazioni carnevalesche fu raccolta dalla Società Carnevale-
sca La Francescana, detta poi della Cerca. Si riparlò della Società sca La Francescana, detta poi della Cerca. Si riparlò della Società 
del Sandrone nel 1922, quando la Gazzetta di Modena annunciò del Sandrone nel 1922, quando la Gazzetta di Modena annunciò 
la costituzione di un comitato provvisorio intenzionato a ridare la costituzione di un comitato provvisorio intenzionato a ridare 
vita all’associazione. Nel 1924, fu ripresa la tradizione dell’arrivo a vita all’associazione. Nel 1924, fu ripresa la tradizione dell’arrivo a 
Modena della Famiglia Pavironica. Fino al 1946, Sandrone com-Modena della Famiglia Pavironica. Fino al 1946, Sandrone com-
parve sporadicamente in occasioni minori, feste dell’uva, raduni parve sporadicamente in occasioni minori, feste dell’uva, raduni 
di maschere, esibizioni in provincia e poco più. La rinascita del-di maschere, esibizioni in provincia e poco più. La rinascita del-
la Società del Sandrone coincise pressappoco con la fine della la Società del Sandrone coincise pressappoco con la fine della 
guerra. Un ennesimo comitato promotore diede il via alla ripresa guerra. Un ennesimo comitato promotore diede il via alla ripresa 
del Carnevale modenese, che non si è più interrotto fino a oggi.del Carnevale modenese, che non si è più interrotto fino a oggi.

La famiglia Pavironica, da sinistra: Sgorghiguelo, Sandrone e la Pulonia dal balcone della residenza municipale.La famiglia Pavironica, da sinistra: Sgorghiguelo, Sandrone e la Pulonia dal balcone della residenza municipale.
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Piacere Modena, 
tutto il buono della tradizione 
alla conquista di Expo

Il 1° maggio prossimo, a Milano, comincerà l’Expo. Per sei mesi, 
l’Italia sarà visitata da milioni di persone, che si recheranno a 
questa fiera che ha come tema: “Nutrire il pianeta”. Il salone 
sarà una grandissima opportunità anche per il territorio mode-
nese, il più ricco d’Italia di prodotti a Denominazione di Origi-
ne Protetta (D.O.P.) e a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.). 
In altri termini, Modena avrà un’opportunità unica per calare i 
suoi assi, presentando e facendo degustare al mondo l’aceto 
balsamico, il lambrusco, il parmigiano reggiano, lo zampone, il 
cotechino e il prosciutto.
Perché questi prodotti sono delle autentiche ricchezze e pe-
culiarità del territorio? Probabilmente, non è mai scontato ri-
cordarlo.
Il Parmigiano Reggiano è frutto del lavoro dei maestri casari e 
delle fertili campagne che sorgono dall’appennino al Po. Que-
sto formaggio a pasta dura è prodotto con latte crudo parzial-

Arte di vivere a ModenaErmi Bagni, Direttore 
di Piacere Modena

9Arte di vivere a Modena

mente scremato e senza l’aggiunta di additivi e conservanti, 
sprigiona aromi e gusti sorprendenti e tipici. E’ prodotto esclu-
sivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, e 
in parte di quelle di Mantova e Bologna. Qui si concentrano i 
quattromila allevamenti di vacche alimentate esclusivamente 
con foraggi prodotti in quest’area. L’alimentazione degli animali 
è curata nel rispetto di un rigido regolamento che impedisce 
l’uso di foraggi insilati e di alimenti fermentati.
Il prosciutto di Modena è un prosciutto crudo estremamente 
salutare, i cui unici ingredienti sono la coscia di suino, il sale e il 
tempo. Il disciplinare di produzione richiede: peso minimo a fine 
stagionatura di norma ricompreso fra gli 8 e i 10 chili; colore 
rosso vivo del taglio; sapore sapido ma non salato; aroma 
di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove 
dell’ago; consistenza caratteristica della carne dell’animale di 
provenienza. L’unicità del prosciutto di Modena deriva dal le-
game imprescindibile che questo prodotto ha con il territorio 
di produzione, che corrisponde alla fascia collinare e alle valli 
che si sviluppano attorno al bacino oro-idrografico del fiume 
Panaro e che partendo dalla fascia pedemontana non supera i 
900 metri di altitudine e comprende anche alcuni comuni delle 
province di Bologna e Reggio Emilia. Il Cotechino di Modena IGP 
(che differisce dallo Zampone di Modena IGP solo per il fatto 
che quest’ultimo è insaccato all’interno della pelle della zampa 
anteriore del maiale completa delle falangi distali) è un impasto 
di carne suina, grasso suino e cotenna macinata. L’insacco, 
naturale, è costituito dal budello del maiale. Alto è l’apporto in 
ferro e vitamine del gruppo B, mentre piuttosto moderati risul-
tano il contenuto di sale e di colesterolo. L’aceto balsamico 

è l’erede della consuetudine degli antichi romani di cuocere 
il mosto dell’uva per concentrarlo. Il mosto cotto delle uve 
modenesi viene lasciato fermentare e invecchiare in una serie 
di piccole botti, secondo un lungo e laborioso processo che 
lo trasforma nel tempo in un aceto dal profumo e dal sapo-
re ineguagliabili. Oggi l’aceto balsamico prodotto nel territorio 
modenese si divide in “Aceto Balsamico Tradizionale di Mode-
na DOP”, prodotto esclusivamente con mosto cotto delle uve 
modenesi, fermentato per almeno 12 anni per il DOP normale 
e per almeno 25 anni per il DOP extravecchio, e in “Aceto 
Balsamico di Modena IGP”, prodotto esclusivamente con mosti 
di uva con l’aggiunta di aceto invecchiato e una percentuale 
di aceto di vino.
Il lambrusco è un vino rosso che affonda il suo nome nell’età 
classica, quando autori come Virgilio, Catone e Varrone raccon-
tano di una Lambrusca vitis per identificare un vitigno selvatico 
che produceva uva dal sapore acrigno e tipico delle compagne 
modenesi. E’ un vino frizzante o spumante dall’inconfondibile 
color rubino e caratterizzato dalla schiuma impalpabile che si 
forma quando viene versato nel calice. Sul territorio modenese 
avvengono tutte le fasi di produzione di tre tipologie DOC di 
Modena: il “Lambrusco di Sorbara”, noto anche come Lambru-
sco della viola per il suo caratteristico sentore floreale, il “Lam-
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, 
armonico e ideale per ogni pasto, e il “Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro”, elegante ed armonico, di corpo più sostenuto 
rispetto alle altre tipologie di lambrusco. Tutti assi da giocare, 
insomma, sulle tavole internazionali di Expo 2015.
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Le uova 
sotto la calce
Un tempo, nei mesi invernali, le galline misteriosamente smette-Un tempo, nei mesi invernali, le galline misteriosamente smette-
vano di fare le uova. Era certamente un loro diritto, si riposavano vano di fare le uova. Era certamente un loro diritto, si riposavano 
dalle fatiche primaverili ed estive. Ma com’è che oggi le galline dalle fatiche primaverili ed estive. Ma com’è che oggi le galline 
sfornano uova tutto l’anno? Hanno sindacati meno efficienti? sfornano uova tutto l’anno? Hanno sindacati meno efficienti? 
Sono pagate di più? Il fatto è che adesso le galline non hanno Sono pagate di più? Il fatto è che adesso le galline non hanno 
un attimo di sosta e le uova non mancano mai.un attimo di sosta e le uova non mancano mai.
Negli sfortunati giorni di ieri, invece, come fare a sopperire al Negli sfortunati giorni di ieri, invece, come fare a sopperire al 
periodico periodo di carestia ovicola?periodico periodo di carestia ovicola?
Semplice: le uova si mettevano sotto calce. Si sceglievano quel-Semplice: le uova si mettevano sotto calce. Si sceglievano quel-
le sane, dal guscio intatto, non fecondate (come facessero a le sane, dal guscio intatto, non fecondate (come facessero a 
capire che l’uovo non era fecondato resta per me un mistero. capire che l’uovo non era fecondato resta per me un mistero. 
Lo chiedevano alla gallina?), e si deponevano con cautela in un Lo chiedevano alla gallina?), e si deponevano con cautela in un 
orcio – o, meglio, in una damigiana dalla bocca larga. A parte si orcio – o, meglio, in una damigiana dalla bocca larga. A parte si 
prendeva della calce “viva” (ossido di calcio) in quantità richie-prendeva della calce “viva” (ossido di calcio) in quantità richie-
sta (circa cinquecento grammi) e la si metteva a bagno nell’ac-sta (circa cinquecento grammi) e la si metteva a bagno nell’ac-
qua (sui cinque litri, ma la quantità delle dosi poteva variare) per qua (sui cinque litri, ma la quantità delle dosi poteva variare) per 
“spegnerla”. Questo fatto della calce viva che viene spenta con “spegnerla”. Questo fatto della calce viva che viene spenta con 
acqua ha un sapore alchemico e un po’ oscuro per chi chimi-acqua ha un sapore alchemico e un po’ oscuro per chi chimi-
co non è. Mi dicono che l’ossido di calcio, a contatto l’acqua, co non è. Mi dicono che l’ossido di calcio, a contatto l’acqua, 
produca l’idrossido di calcio, una soluzione fortemente basica, produca l’idrossido di calcio, una soluzione fortemente basica, 
scatenando una reazione esotermica che provoca fumo e in-scatenando una reazione esotermica che provoca fumo e in-
teso calore e può ustionare la pelle. O almeno così me l’hanno teso calore e può ustionare la pelle. O almeno così me l’hanno 
spiegata o l’ho capita. Il tutto poi si mescolava con un bastone. spiegata o l’ho capita. Il tutto poi si mescolava con un bastone. 
Dopo un certo tempo la calce si spegneva e dava vita al “bianco Dopo un certo tempo la calce si spegneva e dava vita al “bianco 
di calce”, usato anche per imbiancare i muri e disinfettarli. Oppu-di calce”, usato anche per imbiancare i muri e disinfettarli. Oppu-

re, appunto, per conservare le uova.re, appunto, per conservare le uova.
Il bianco di calce si versava sulle uova della damigiana; questo Il bianco di calce si versava sulle uova della damigiana; questo 
creava una pellicola attorno al guscio che si conservava per creava una pellicola attorno al guscio che si conservava per 
mesi, in attesa che le galline ritrovassero la vena e la voglia di mesi, in attesa che le galline ritrovassero la vena e la voglia di 
ricominciare a produrle.ricominciare a produrle.
Le uova così conservate non si potevano però utilizzare in Le uova così conservate non si potevano però utilizzare in 
commercio (negozi, ristoranti) e nelle case private si adopera-commercio (negozi, ristoranti) e nelle case private si adopera-
vano solo per la sfoglia, che spesso, nei giorni di festa, le abili vano solo per la sfoglia, che spesso, nei giorni di festa, le abili 
resdore realizzavano, morbida e gialla, tirata a mattarello, sugli resdore realizzavano, morbida e gialla, tirata a mattarello, sugli 
ampi taglieri di casa.ampi taglieri di casa.

Di Francesco GucciniDi Francesco Guccini
Tifa per la rossa da quando aveva tre anni. Oggi è presidente 
della Scuderia Ferrari Club “Modena Motori”

Il celebre etologo Konrad Lorenz coniò il termine “imprinting” Il celebre etologo Konrad Lorenz coniò il termine “imprinting” 
per definire una sorta di apprendimento di concetti basilari che per definire una sorta di apprendimento di concetti basilari che 
avviene nel primo periodo della vita. Ebbene per Enrico Benini, avviene nel primo periodo della vita. Ebbene per Enrico Benini, 
modenese a denominazione di origine controllata, attuale pre-modenese a denominazione di origine controllata, attuale pre-
sidente del Ferrari Club ufficiale “Modena Motori”, si può davvero sidente del Ferrari Club ufficiale “Modena Motori”, si può davvero 
parlare di imprinting per la sua passione con la Ferrari. “Tutto è parlare di imprinting per la sua passione con la Ferrari. “Tutto è 
cominciato quando ero piccolissimo”, racconta. “Avevo tre anni cominciato quando ero piccolissimo”, racconta. “Avevo tre anni 
e mi trovavo a Ortisei, in Val Gardena. Vidi un pesciolino rosso e mi trovavo a Ortisei, in Val Gardena. Vidi un pesciolino rosso 
che si muoveva velocemente in un ruscello e mio zio disse: che si muoveva velocemente in un ruscello e mio zio disse: 
“Sembra proprio una Ferrari”. Da quel giorno, la Ferrari diventò “Sembra proprio una Ferrari”. Da quel giorno, la Ferrari diventò 
per me una vera e propria passione. Ogni auto rossa che pas-per me una vera e propria passione. Ogni auto rossa che pas-
sava, l’associavo immancabilmente a una Ferrari…”.sava, l’associavo immancabilmente a una Ferrari…”.
Quando ha cominciato ad entrare nel mondo dei club del Ca-Quando ha cominciato ad entrare nel mondo dei club del Ca-
vallino Rampante?vallino Rampante?
A metà degli Anni Duemila, praticamente pochi mesi prima che la A metà degli Anni Duemila, praticamente pochi mesi prima che la 
casa di Maranello decidesse di mettere ordine all’interno dei vari casa di Maranello decidesse di mettere ordine all’interno dei vari 
Ferrari club non ufficiali che erano sorti nel tempo. In particolare, Ferrari club non ufficiali che erano sorti nel tempo. In particolare, 
diventai presidente della Scuderia Ferrari Club “Enzo Ferrari”, con diventai presidente della Scuderia Ferrari Club “Enzo Ferrari”, con 
il permesso da parte dell’azienda di legare il nome del club a il permesso da parte dell’azienda di legare il nome del club a 
“Benini l’oro di Modena”, ovvero alla mia attività di gioielliere. Fu “Benini l’oro di Modena”, ovvero alla mia attività di gioielliere. Fu 
un grande successo: da una ventina di soci iniziali arrivammo un grande successo: da una ventina di soci iniziali arrivammo 
ben presto a oltre 350 associati, che si mantennero nel tempo. ben presto a oltre 350 associati, che si mantennero nel tempo. 
Presso la nostra sede all’ex mercato ortofrutticolo di via Ciro Presso la nostra sede all’ex mercato ortofrutticolo di via Ciro 
Menotti organizzavamo cene ogni due settimane, molto ap-Menotti organizzavamo cene ogni due settimane, molto ap-
prezzate grazie alla bravura del nostro cuoco Adriano Camurri, e prezzate grazie alla bravura del nostro cuoco Adriano Camurri, e 
ci si divertiva davvero tanto.ci si divertiva davvero tanto.
Poi cos’è successo?Poi cos’è successo?
Come tutte le cose anche questa bella esperienza, dopo cinque Come tutte le cose anche questa bella esperienza, dopo cinque 
sei anni, si è andata esaurendo. Mi sono quindi dimesso da pre-sei anni, si è andata esaurendo. Mi sono quindi dimesso da pre-
sidente e, nel momento in cui a Modena è stata aperta la casa sidente e, nel momento in cui a Modena è stata aperta la casa 
natale di Enzo Ferrari, volevo fondare un nuovo club ufficiale natale di Enzo Ferrari, volevo fondare un nuovo club ufficiale 
con il nome di “Casa Natale Enzo Ferrari”. Ma Modena, si sa, è con il nome di “Casa Natale Enzo Ferrari”. Ma Modena, si sa, è 
una città strana, e per motivi che ancora non ho ben compreso una città strana, e per motivi che ancora non ho ben compreso 
non è stato possibile. Così, ho chiamato il nuovo club “Modena non è stato possibile. Così, ho chiamato il nuovo club “Modena 
Motori”, fondato sempre su richiesta della casa di Maranello. Pre-Motori”, fondato sempre su richiesta della casa di Maranello. Pre-
sto, tra l’altro, regaleremo ai nostri associati una bella sorpresa sto, tra l’altro, regaleremo ai nostri associati una bella sorpresa 
con la nuova sede.con la nuova sede.
Attualmente, quindi, i Ferrari club ufficiali a Modena sono due. Attualmente, quindi, i Ferrari club ufficiali a Modena sono due. 
Come vede questa situazione?Come vede questa situazione?
Penso che un’unica passione, quella per la “rossa”, dovrebbe Penso che un’unica passione, quella per la “rossa”, dovrebbe 
unire e non dividere. Mi auguro quindi che, un giorno, si arrivi ad unire e non dividere. Mi auguro quindi che, un giorno, si arrivi ad 
avere un unico club di tifosi. Personalmente, io sono per una avere un unico club di tifosi. Personalmente, io sono per una 
logica inclusiva e per estendere il numero dei soci, allo scopo di logica inclusiva e per estendere il numero dei soci, allo scopo di 
tifare tutti insieme per la Ferrari.tifare tutti insieme per la Ferrari.

Come sta andando il suo club?Come sta andando il suo club?
Il bilancio è positivo, e per il futuro cercheremo di aumentare Il bilancio è positivo, e per il futuro cercheremo di aumentare 
ancor più il numero dei soci. All’ultimo raduno, abbiamo avuto ancor più il numero dei soci. All’ultimo raduno, abbiamo avuto 
la presenza di 90 auto, un numero davvero considerevole per la presenza di 90 auto, un numero davvero considerevole per 
questi tempi.questi tempi.
A proposito di auto, lei quante Ferrari ha avuto?A proposito di auto, lei quante Ferrari ha avuto?
Complessivamente cinque di mia proprietà: una 250 GTE, una Complessivamente cinque di mia proprietà: una 250 GTE, una 
365 GTC, una 208 GTS Turbo, una Mondial coupé e una Mondial 365 GTC, una 208 GTS Turbo, una Mondial coupé e una Mondial 
cabrio. A ognuna di loro, ho legato tantissimi e bellissimi ricordi.cabrio. A ognuna di loro, ho legato tantissimi e bellissimi ricordi.
Dal momento che il campionato di Formula Uno 2015 è alle por-Dal momento che il campionato di Formula Uno 2015 è alle por-
te, come vede le ambizioni della rossa per quest’anno?te, come vede le ambizioni della rossa per quest’anno?
Bisogna essere positivi. Se Marchionne fa le sorprese che ha Bisogna essere positivi. Se Marchionne fa le sorprese che ha 
fatto alla Fiat, risollevando di fatto un’azienda che aveva imboc-fatto alla Fiat, risollevando di fatto un’azienda che aveva imboc-
cato una brutta strada, io credo che potremmo puntare anche cato una brutta strada, io credo che potremmo puntare anche 
a vincere il Mondiale.a vincere il Mondiale.
L’ultima domanda riguarda il “gemellaggio” che il suo club ha L’ultima domanda riguarda il “gemellaggio” che il suo club ha 
stretto con il progetto “Arte di Vivere a Modena”.stretto con il progetto “Arte di Vivere a Modena”.
Credo sia un’iniziativa interessante per la città e mi piace molto la Credo sia un’iniziativa interessante per la città e mi piace molto la 
rivista. Mi auguro che contribuisca a incrementare il numero dei rivista. Mi auguro che contribuisca a incrementare il numero dei 
nostri associati. Per saperne di più, si può visitare il nostro sito, nostri associati. Per saperne di più, si può visitare il nostro sito, 
all’indirizzo http://sfc-modenamotori.wix.com.all’indirizzo http://sfc-modenamotori.wix.com.

Enrico Benini, il cuore ferrarista 
di Modena

Enrico Benini, Presidente della Scuderia Enrico Benini, Presidente della Scuderia 
Ferrari Club Modena MotoriFerrari Club Modena Motori
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Modena è fiera della sua Accademia
Di Gian Guido FolloniDi Gian Guido Folloni

La neve caduta abbondante ha riempito il cortile d’onore del La neve caduta abbondante ha riempito il cortile d’onore del 
Palazzo Ducale. Lì il sole non arriva a sciogliere il gelo della Palazzo Ducale. Lì il sole non arriva a sciogliere il gelo della 
notte. Un folto gruppo di allievi in tuta mimetica è impegnato notte. Un folto gruppo di allievi in tuta mimetica è impegnato 
nello sgombero. Io attraverso il cortile diretto all’ufficio del ge-nello sgombero. Io attraverso il cortile diretto all’ufficio del ge-
nerale Salvatore Camporeale che da quattro  mesi è il nuovo nerale Salvatore Camporeale che da quattro  mesi è il nuovo 
comandante dell’Accademia militare. comandante dell’Accademia militare. 
Modena lo la accolto il 10 ottobre, nella stessa cerimonia con Modena lo la accolto il 10 ottobre, nella stessa cerimonia con 
cui ha salutato il generale Tota che lasciava il comando. Meglio cui ha salutato il generale Tota che lasciava il comando. Meglio 
dire lo ha riaccolto, perché il comandante Camporeale mode-dire lo ha riaccolto, perché il comandante Camporeale mode-
nese lo è stato più volte. La prima  da cadetto,  ma soprat-nese lo è stato più volte. La prima  da cadetto,  ma soprat-
tutto perché sposando – lui pugliese di Margherita di Savoia tutto perché sposando – lui pugliese di Margherita di Savoia 
(BT) – la signora Maria Teresa Garagnani a Modena ha legato (BT) – la signora Maria Teresa Garagnani a Modena ha legato 
il suo cuore.il suo cuore.

Intervista esclusiva al Generale Salvatore Camporeale, nuovo Comandante

Il Generale di Divisione Salvatore Camporeale nuovo comandante Il Generale di Divisione Salvatore Camporeale nuovo comandante 
dell’Accademia Militare di Modena durante l’intervista e a destra la sua foto dell’Accademia Militare di Modena durante l’intervista e a destra la sua foto 
di Comandantedi Comandante

22 gennaio 2015, una data storica per il mondo automobilistico 22 gennaio 2015, una data storica per il mondo automobilistico 
modenese. Alla presenza di più di 1.000 persone è stata inaugu-modenese. Alla presenza di più di 1.000 persone è stata inaugu-
rata la nuova concessionaria Maserati di Modena, Tridente Club. rata la nuova concessionaria Maserati di Modena, Tridente Club. 
Situata in via Emilia Ovest 1040, la nuova concessionaria è nata Situata in via Emilia Ovest 1040, la nuova concessionaria è nata 
grazie all’impegno di due nomi che a Modena sono sinonimo di grazie all’impegno di due nomi che a Modena sono sinonimo di 
motori da anni, la famiglia Barbieri e Stanguellini. A fare gli onori motori da anni, la famiglia Barbieri e Stanguellini. A fare gli onori 
di casa l’affascinante showgirl Elena Santarelli, i titolari di Triden-di casa l’affascinante showgirl Elena Santarelli, i titolari di Triden-
te Club e le rispettive famiglie, il Sindaco di Modena Gian Carlo te Club e le rispettive famiglie, il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli, il nuovo comandante dell’Accademia Militare, Generale Muzzarelli, il nuovo comandante dell’Accademia Militare, Generale 
Salvatore Camporeale, il Questore dott. Oreste Capocasa ed il Salvatore Camporeale, il Questore dott. Oreste Capocasa ed il 
Prefetto Michele Di Bari, il Sottosegretario alla Presidenza della Re-Prefetto Michele Di Bari, il Sottosegretario alla Presidenza della Re-
gione Emilia Romagna Andrea Rossi, oltre a personalità della poli-gione Emilia Romagna Andrea Rossi, oltre a personalità della poli-
tica, della cultura e dello sport modenesi. Durante i festeggiamenti tica, della cultura e dello sport modenesi. Durante i festeggiamenti 
Antonio Barbieri e Francesco Stanguellini sono saliti sul palco per Antonio Barbieri e Francesco Stanguellini sono saliti sul palco per 
ringraziare gli intervenuti e ricordare la lunga tradizione ed espe-ringraziare gli intervenuti e ricordare la lunga tradizione ed espe-
rienza nel mondo delle auto, dalla storica concessionaria BMW rienza nel mondo delle auto, dalla storica concessionaria BMW 
di Modena all’attuale gruppo che gestisce diverse concessionarie di Modena all’attuale gruppo che gestisce diverse concessionarie 
di marchi prestigiosi in Emilia Romagna, unita alla passione per di marchi prestigiosi in Emilia Romagna, unita alla passione per 
le vetture italiane. Stanguellini è stato, infatti, per svariati anni una le vetture italiane. Stanguellini è stato, infatti, per svariati anni una 
delle concessionarie Fiat più importanti d’Italia. Sul palco anche delle concessionarie Fiat più importanti d’Italia. Sul palco anche 
il dott. Giulio Pastore, Brand Manager di Maserati Europe, che ha il dott. Giulio Pastore, Brand Manager di Maserati Europe, che ha 
sottolineato i brillanti dati di mercato del marchio del Tridente sottolineato i brillanti dati di mercato del marchio del Tridente 
negli ultimi anni e l’importanza del mercato interno per Maserati e, negli ultimi anni e l’importanza del mercato interno per Maserati e, 
principalmente, per quello di Modena. Tridente Club si avvale della principalmente, per quello di Modena. Tridente Club si avvale della 
storica officina Motor Service, che da quasi trent’anni si occupa storica officina Motor Service, che da quasi trent’anni si occupa 
dell’assistenza di Ferrari e Maserati, in modo così da garantire i dell’assistenza di Ferrari e Maserati, in modo così da garantire i 
migliori servizi di service e ricambi per la propria clientela. migliori servizi di service e ricambi per la propria clientela. 

di Stefano Della Casadi Stefano Della Casa

In alto, da sinistra: Gian Carlo Muzzarelli, Francesco Stanguellini, In alto, da sinistra: Gian Carlo Muzzarelli, Francesco Stanguellini, 
Antonio Barbieri, Elena Santarelli e Giulio Pastore al momento del tagli del nastroAntonio Barbieri, Elena Santarelli e Giulio Pastore al momento del tagli del nastro
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Siamo da lui come “Arte di vivere” perché l’Accademia  militare Siamo da lui come “Arte di vivere” perché l’Accademia  militare 
risalta in primo piano tra le tante eccellenze della città.risalta in primo piano tra le tante eccellenze della città.
Mentre ci accoglie ho modo di apprendere che una folta dele-Mentre ci accoglie ho modo di apprendere che una folta dele-
gazione di militari cinesi è stata recentemente in visita. “Modena gazione di militari cinesi è stata recentemente in visita. “Modena 
è famosa per la Ferrari e il suo cibo di qualità – ci informa – ma è famosa per la Ferrari e il suo cibo di qualità – ci informa – ma 
quegli ufficiali i tortellini e l’aceto balsamico li hanno apprezzati qui. quegli ufficiali i tortellini e l’aceto balsamico li hanno apprezzati qui. 
Prima, per loro, Modena voleva dire l’Accademia militare italiana e Prima, per loro, Modena voleva dire l’Accademia militare italiana e 
per quello erano venuti”.per quello erano venuti”.
Quando nel 1980 per frequentare il 162° corso “Onore” Salvatore Quando nel 1980 per frequentare il 162° corso “Onore” Salvatore 
Camporeale arrivò a Modena l’Esercito era assai diverso. Il mondo Camporeale arrivò a Modena l’Esercito era assai diverso. Il mondo 
era diviso in due blocchi e in Italia vigeva ancora la leva obbli-era diviso in due blocchi e in Italia vigeva ancora la leva obbli-
gatoria che addestrava alle armi tutti i giovani italiani. E’ questo gatoria che addestrava alle armi tutti i giovani italiani. E’ questo 
il primo argomento dell’intervista. Una seconda sequenza di do-il primo argomento dell’intervista. Una seconda sequenza di do-
mande sarà successivamente riservata al rapporto tra l’Accademia mande sarà successivamente riservata al rapporto tra l’Accademia 
e la città. e la città. 
Comandante, che cos’è oggi, in cifre, l’Accademia?Comandante, che cos’è oggi, in cifre, l’Accademia?
Sono ottomila sessantuno i giovani che quest’anno hanno fatto Sono ottomila sessantuno i giovani che quest’anno hanno fatto 
domanda di ammissione per 141 posti a concorso. Però la mente domanda di ammissione per 141 posti a concorso. Però la mente 
corre ai 358 allievi, di cui 49 donne e 19 stranieri ed ai 94 ufficiali corre ai 358 allievi, di cui 49 donne e 19 stranieri ed ai 94 ufficiali 
allievi, di cui 27 donne e 5 stranieri che attualmente frequentano allievi, di cui 27 donne e 5 stranieri che attualmente frequentano 
l’Accademia. A questi si uniscono gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati l’Accademia. A questi si uniscono gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati 
e i volontari che formano il quadro permanente dell’Istituto. Non e i volontari che formano il quadro permanente dell’Istituto. Non 
dimentichiamo poi i 40 cavalli necessari per le attività equestri.dimentichiamo poi i 40 cavalli necessari per le attività equestri.
Le altre cifre: sono circa otto milioni gli euro spesi annualmente su Le altre cifre: sono circa otto milioni gli euro spesi annualmente su 
Modena per i servizi di catering, di pulizia, le attrezzature didattiche, Modena per i servizi di catering, di pulizia, le attrezzature didattiche, 
le tasse universitarie che vanno all’Università di Modena e Reggio le tasse universitarie che vanno all’Università di Modena e Reggio 
Emilia, il vestiario. Ci sono poi i lavori infrastrutturali che ultimamen-Emilia, il vestiario. Ci sono poi i lavori infrastrutturali che ultimamen-
te hanno richiesto l’impegno di somme pari a 19 milioni di euro: te hanno richiesto l’impegno di somme pari a 19 milioni di euro: 
sono i lavori che ancora si vedono a causa delle impalcature che sono i lavori che ancora si vedono a causa delle impalcature che 
circondano il Palazzo. Infine, c’è l’indotto: gli alberghi e i ristoranti circondano il Palazzo. Infine, c’è l’indotto: gli alberghi e i ristoranti 
che godono della presenza di allievi, di parenti in visita settimanale che godono della presenza di allievi, di parenti in visita settimanale 
o per cerimonie. Nei raduni dei corsi tornano  a Modena molti ex o per cerimonie. Nei raduni dei corsi tornano  a Modena molti ex 
allievi: in poche parole, l’Accademia fa bene al turismo modenese.allievi: in poche parole, l’Accademia fa bene al turismo modenese.
Oggi non c’è più la leva obbligatoria. Che cos’è cambiato da al-Oggi non c’è più la leva obbligatoria. Che cos’è cambiato da al-
lora?lora?
In primo luogo è mutato il contesto geopolitico di riferimento. Il In primo luogo è mutato il contesto geopolitico di riferimento. Il 
mondo dei blocchi contrapposti – NATO / Patto di Varsavia – che mondo dei blocchi contrapposti – NATO / Patto di Varsavia – che 
richiedeva eserciti di massa e pesantemente armati non c’è più. richiedeva eserciti di massa e pesantemente armati non c’è più. 
Oggi le Forze Armate, e l’Esercito in particolare, sono chiamati a Oggi le Forze Armate, e l’Esercito in particolare, sono chiamati a 
fronteggiare minacce e crisi non sempre prevedibili. Al personale fronteggiare minacce e crisi non sempre prevedibili. Al personale 
inviato in missione nei vari teatri operativi sono richieste cono-inviato in missione nei vari teatri operativi sono richieste cono-
scenze e competenze che hanno bisogno di molto tempo per scenze e competenze che hanno bisogno di molto tempo per 
essere assimilate e molto addestramento, certamente diversi da essere assimilate e molto addestramento, certamente diversi da 
quelli dell’Esercito di leva.quelli dell’Esercito di leva.
E’ un esercito di professionisti che è stato da subito – con la E’ un esercito di professionisti che è stato da subito – con la 
crisi nei Balcani – in grado di affiancare paesi amici ed alleati che crisi nei Balcani – in grado di affiancare paesi amici ed alleati che 
avevano i professionisti da molto più tempo. Oggi, inoltre, i militari avevano i professionisti da molto più tempo. Oggi, inoltre, i militari 
coadiuvano le forze di polizia nel controllo del territorio nazio-coadiuvano le forze di polizia nel controllo del territorio nazio-
nale e di obiettivi e punti sensibili, in particolare con l’operazione nale e di obiettivi e punti sensibili, in particolare con l’operazione 
“Strade sicure”.“Strade sicure”.
Un altro cambiamento? Dal 2000 l’Esercito accoglie tra le sua fila Un altro cambiamento? Dal 2000 l’Esercito accoglie tra le sua fila 
personale di sesso femminile. Le donne in divisa sono circa l’8% personale di sesso femminile. Le donne in divisa sono circa l’8% 
della forza armata, e sono ampiamente presenti in Accademia. La della forza armata, e sono ampiamente presenti in Accademia. La 
componente femminile si è dimostrata un valore aggiunto impor-componente femminile si è dimostrata un valore aggiunto impor-
tante, sia in patria sia in missione all’estero. Li le donne – penso al tante, sia in patria sia in missione all’estero. Li le donne – penso al 
Libano e all’Afghanistan –  sono le uniche che possono svolgere Libano e all’Afghanistan –  sono le uniche che possono svolgere 
attività nei confronti di altre donne.attività nei confronti di altre donne.

Tra i compiti cui la leva assolveva c’era anche quella di una for-Tra i compiti cui la leva assolveva c’era anche quella di una for-
mazione di base dei giovani: il servizio alla patria, il civismo, le re-mazione di base dei giovani: il servizio alla patria, il civismo, le re-
gole di convivenza…E oggi? Almeno a Modena i Cadetti possono gole di convivenza…E oggi? Almeno a Modena i Cadetti possono 
essere di richiamano a questi valori?essere di richiamano a questi valori?
Certamente si. Intanto il servizio di leva è solo stato sospeso Certamente si. Intanto il servizio di leva è solo stato sospeso 
giuridicamente…giuridicamente…
Certo, ma i giovani oggi non lo adempiono…Certo, ma i giovani oggi non lo adempiono…
E’ anche vero che sono in molti, anche a Modena, tra coloro E’ anche vero che sono in molti, anche a Modena, tra coloro 
che a suo tempo lo hanno prestato che ricordano con piacere che a suo tempo lo hanno prestato che ricordano con piacere 
quel periodo trascorso alle armi e vorrebbero far fare quella quel periodo trascorso alle armi e vorrebbero far fare quella 
esperienza ai loro figli o nipoti. Diciamolo: c’è la possibilità di esperienza ai loro figli o nipoti. Diciamolo: c’è la possibilità di 
farlo. La leva è sospesa ma l’esercito ha aperto un reclutamen-farlo. La leva è sospesa ma l’esercito ha aperto un reclutamen-
to annuale di volontari a ferma prefissata ad un anno, per gio-to annuale di volontari a ferma prefissata ad un anno, per gio-
vani che al termine delle superiori, avvicinandosi alla mentalità vani che al termine delle superiori, avvicinandosi alla mentalità 
anglosassone dell’anno sabbatico, potrebbero servire il paese anglosassone dell’anno sabbatico, potrebbero servire il paese 
arruolandosi come volontari.arruolandosi come volontari.
Il primo febbraio, in occasione del raduno regionale degli alpini, Il primo febbraio, in occasione del raduno regionale degli alpini, 
proprio a Modena, forte della sua tradizione e dello spirito di proprio a Modena, forte della sua tradizione e dello spirito di 
quel corpo, dicevo loro che non sarebbe male tramettessero quel corpo, dicevo loro che non sarebbe male tramettessero 
a figli e nipoti la passione per quella specialità così importante a figli e nipoti la passione per quella specialità così importante 
dell’esercito. dell’esercito. 
Ma per gli allievi, la risposta scontata è: sì. L’Accademia militare Ma per gli allievi, la risposta scontata è: sì. L’Accademia militare 
è innanzitutto una scuola di valori. Insegna agli allievi quotidia-è innanzitutto una scuola di valori. Insegna agli allievi quotidia-
namente l’esempio, l’onore, il senso della responsabilità, del namente l’esempio, l’onore, il senso della responsabilità, del 
dovere, lo spirito di sacrificio. dovere, lo spirito di sacrificio. 
Parole desuete e poco praticate? I Cadetti le vivono ogni gior-Parole desuete e poco praticate? I Cadetti le vivono ogni gior-
no: qui imparano valori che serviranno loro per tutta la vita. no: qui imparano valori che serviranno loro per tutta la vita. 
Sì, i nostri allievi ovunque vadano sono di esempio per i loro Sì, i nostri allievi ovunque vadano sono di esempio per i loro 
coetanei. Lo confermano i docenti di medicina, ingegneria che coetanei. Lo confermano i docenti di medicina, ingegneria che 

li hanno a lezione all’università: sono veramente di esempio li hanno a lezione all’università: sono veramente di esempio 
per i loro colleghi, per correttezza nel tratto e rendimento negli per i loro colleghi, per correttezza nel tratto e rendimento negli 
studi.studi.
Sono poi di esempio anche quando diventano ufficiali. Penso Sono poi di esempio anche quando diventano ufficiali. Penso 
all’ultima medaglia d’oro al valor militare dell’esercito italiano, all’ultima medaglia d’oro al valor militare dell’esercito italiano, 
il maggiore Giuseppe La Rosa. Nel 2013 in Afghanistan in po-il maggiore Giuseppe La Rosa. Nel 2013 in Afghanistan in po-
chi secondi, proprio ispirandosi a ciò che aveva imparato tra chi secondi, proprio ispirandosi a ciò che aveva imparato tra 
queste mura, La Rosa decise di fare scudo con il suo corpo queste mura, La Rosa decise di fare scudo con il suo corpo 
ai colleghi con lui a bordo nel Lince, di cui era comandante e ai colleghi con lui a bordo nel Lince, di cui era comandante e 
responsabile. Appiattendosi su una bomba a mano lanciata responsabile. Appiattendosi su una bomba a mano lanciata 
da un talebano all’interno del veicolo ha salvato la vita a tutti i da un talebano all’interno del veicolo ha salvato la vita a tutti i 
componenti dell’equipaggio.componenti dell’equipaggio.

Da destra: Dino Della Casa, editore di Arte di Vivere; il Generale Salvatore Da destra: Dino Della Casa, editore di Arte di Vivere; il Generale Salvatore 
Camporeale; Gian Guido Folloni, direttore di Arte di Vivere e il Ten. Colonnello Camporeale; Gian Guido Folloni, direttore di Arte di Vivere e il Ten. Colonnello 
Filippo Maria De Martini, capo ufficio stampa dell’Accademia.Filippo Maria De Martini, capo ufficio stampa dell’Accademia.Il Generale Camporeale con la moglie Maria Teresa GaragnaniIl Generale Camporeale con la moglie Maria Teresa Garagnani

Sfilata dei cadetti in occasione dell’annuale Mac P 100Sfilata dei cadetti in occasione dell’annuale Mac P 100
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Il gusto dei modenesi alla critica allegra è ben rappresentato dal-Il gusto dei modenesi alla critica allegra è ben rappresentato dal-
la maschera cittadina, Sandrone (“Sandròun”) Pavirone. Non è un la maschera cittadina, Sandrone (“Sandròun”) Pavirone. Non è un 
caso, infatti, se tra le tante manifestazioni della nostra tradizione il caso, infatti, se tra le tante manifestazioni della nostra tradizione il 
Carnevale, parola che deriva dal latino carnem levare, eliminare la Carnevale, parola che deriva dal latino carnem levare, eliminare la 
carne, che anticamente si riferiva al banchetto che si teneva subito carne, che anticamente si riferiva al banchetto che si teneva subito 
prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima stessa, prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima stessa, 
è quella che conserva ancora la maggior visibilità. C’è da chiedersi, è quella che conserva ancora la maggior visibilità. C’è da chiedersi, 
tuttavia, come mai sia venuta meno (un’altra colpa della crisi?) la tuttavia, come mai sia venuta meno (un’altra colpa della crisi?) la 
voglia dei modenesi di festeggiarlo con i veglioni che un tempo voglia dei modenesi di festeggiarlo con i veglioni che un tempo 
erano un appuntamento fisso di questi tempi. Li organizzava nelle erano un appuntamento fisso di questi tempi. Li organizzava nelle 
sale più importanti e capienti della città la Società del Sandrone, sale più importanti e capienti della città la Società del Sandrone, 
che si affidava con successo alla penna di Mario Molinari per pub-che si affidava con successo alla penna di Mario Molinari per pub-
blicizzarli a dovere. Gli attesi veglioni avevano luogo in diverse sedi. blicizzarli a dovere. Gli attesi veglioni avevano luogo in diverse sedi. 
Le più note erano il Teatro Municipale, il Settimo Cielo, che si tro-Le più note erano il Teatro Municipale, il Settimo Cielo, che si tro-
vava sulla terrazza del Cinema Principe, dove d’estate i modenesi vava sulla terrazza del Cinema Principe, dove d’estate i modenesi 
andavano a schettinare o ad assistere a incontri di pugilato fra ai andavano a schettinare o ad assistere a incontri di pugilato fra ai 
migliori dilettanti della città e della provincia, ma anche lo Sporting migliori dilettanti della città e della provincia, ma anche lo Sporting 
Club, che ospitava manifestazioni di ogni tipo all’interno del pre-Club, che ospitava manifestazioni di ogni tipo all’interno del pre-
stigioso Palazzo Solmi in via Emilia, e il Piccadilly Club, un dancing stigioso Palazzo Solmi in via Emilia, e il Piccadilly Club, un dancing 
alla moda in via Rismondo, il cui posto fu preso qualche anno alla moda in via Rismondo, il cui posto fu preso qualche anno 
dopo dalla galleria del cinema Astra. I veglioni di Carnevale, proprio dopo dalla galleria del cinema Astra. I veglioni di Carnevale, proprio 
perchè a quei tempi erano vissuti come un’esperienza famigliare, perchè a quei tempi erano vissuti come un’esperienza famigliare, 

non mancavano mai di avere l’appendice dedicata ai bambini, che non mancavano mai di avere l’appendice dedicata ai bambini, che 
trovavano modo - almeno per un giorno - di vestire i panni delle trovavano modo - almeno per un giorno - di vestire i panni delle 
maschere più note, da Arlecchino a Brighella, senza dimenticare maschere più note, da Arlecchino a Brighella, senza dimenticare 
Sandrone Oggi, purtroppo, i modenesi non hanno più tempo, ma Sandrone Oggi, purtroppo, i modenesi non hanno più tempo, ma 
soprattutto voglia, di festeggiare come una volta il Carnevale o soprattutto voglia, di festeggiare come una volta il Carnevale o 
quel che ne rimane, a parte la bellezza dei costumi che caratte-quel che ne rimane, a parte la bellezza dei costumi che caratte-
rizza i principali appuntamenti di questo periodo, i sopravvissuti rizza i principali appuntamenti di questo periodo, i sopravvissuti 
Carnevali di Venezia, di Viareggio e di Ivrea. Oggi, quel che un tem-Carnevali di Venezia, di Viareggio e di Ivrea. Oggi, quel che un tem-
po era quasi una “pagana” attesa della Quaresima s’è trasformato po era quasi una “pagana” attesa della Quaresima s’è trasformato 
essenzialmente in una serie di festicciole senza particolare fasto, essenzialmente in una serie di festicciole senza particolare fasto, 
con il solo fine di “divertirsi” a tutti i costi, assistendo a qualche gra-con il solo fine di “divertirsi” a tutti i costi, assistendo a qualche gra-
devole spettacolo e alle consuete sfilate in maschera per la gioia devole spettacolo e alle consuete sfilate in maschera per la gioia 
soprattutto dei bambini, ma nulla più. Della Quaresima, ormai, la soprattutto dei bambini, ma nulla più. Della Quaresima, ormai, la 
maggior parte delle persone (eccezion fatta per i cattolici più tradi-maggior parte delle persone (eccezion fatta per i cattolici più tradi-
zionalisti) ricorda a malapena l’esistenza, ignorandone comunque zionalisti) ricorda a malapena l’esistenza, ignorandone comunque 
il valore intrinseco. In origine, si trattava di due periodi che rivesti-il valore intrinseco. In origine, si trattava di due periodi che rivesti-
vano un profondo significato spirituale per la tradizione cristiana, vano un profondo significato spirituale per la tradizione cristiana, 
e che già nelle civiltà pre-cristiane avevano assunto un altrettanto e che già nelle civiltà pre-cristiane avevano assunto un altrettanto 
importante valenza simbolica e sacra. Di tutto ciò, oggi, rimane importante valenza simbolica e sacra. Di tutto ciò, oggi, rimane 
soltanto qualche traccia in alcune usanze, mantenute e praticate soltanto qualche traccia in alcune usanze, mantenute e praticate 
soprattutto nei paesi più piccoli, in provincia e nelle realtà rurali, in soprattutto nei paesi più piccoli, in provincia e nelle realtà rurali, in 
virtù d’inconsci retaggi ancestrali. Un tempo, quando la crisi non virtù d’inconsci retaggi ancestrali. Un tempo, quando la crisi non 
aveva tutte le colpe che le derivano anche e soprattutto da una aveva tutte le colpe che le derivano anche e soprattutto da una 
società che non sa più ridere, i veglioni erano la maniera per sfo-società che non sa più ridere, i veglioni erano la maniera per sfo-
gare problemi, rabbie e delusioni, un lavacro dalle inevitabili, anche gare problemi, rabbie e delusioni, un lavacro dalle inevitabili, anche 
allora, difficoltà esistenziali. Si festeggiava nei teatri, nei cui palchi di allora, difficoltà esistenziali. Si festeggiava nei teatri, nei cui palchi di 
proprietà c’era persino chi cucinava da mangiare per sè e gli amici. proprietà c’era persino chi cucinava da mangiare per sè e gli amici. 
Si ballava sino a tardi in ogni parte della città, anche se i veglioni Si ballava sino a tardi in ogni parte della città, anche se i veglioni 
della Società del Sandrone erano i più ricercati. Da questo punto della Società del Sandrone erano i più ricercati. Da questo punto 
di vista, il sodalizio centenario oggi presieduto da Giancarlo Iattici, di vista, il sodalizio centenario oggi presieduto da Giancarlo Iattici, 
ha avuto e ha tuttora una sua notevole importanza istituzionale. ha avuto e ha tuttora una sua notevole importanza istituzionale. 
Innanzi tutto quella di conservare con il tradizionale “sproloquio” Innanzi tutto quella di conservare con il tradizionale “sproloquio” 
di Sandrone il giorno di Giovedì Grasso dal balcone del Municipio di Sandrone il giorno di Giovedì Grasso dal balcone del Municipio 
l’ultimo (ahimè) legame con il nostro dialetto. I meriti del Sandrone l’ultimo (ahimè) legame con il nostro dialetto. I meriti del Sandrone 
sono anche altri e giustificano la sua lunga storia, sin da quando sono anche altri e giustificano la sua lunga storia, sin da quando 
la nostra maschera, ciarliera e impudente, dal 1947 può parlare ai la nostra maschera, ciarliera e impudente, dal 1947 può parlare ai 
modenesi insieme con la moglie Pulonia e il figlio Sgorghiguelo, modenesi insieme con la moglie Pulonia e il figlio Sgorghiguelo, 
nel primo pomeriggio di giovedì grasso. Se la Famiglia Pavironica nel primo pomeriggio di giovedì grasso. Se la Famiglia Pavironica 
può arringare la folla dal balcone del Palazzo comunale fu per può arringare la folla dal balcone del Palazzo comunale fu per 
esplicita volontà di Alfeo Corassori, il primo sindaco di Modena esplicita volontà di Alfeo Corassori, il primo sindaco di Modena 
dopo la Liberazione. Una promozione molto significativa se è vero dopo la Liberazione. Una promozione molto significativa se è vero 
che, nell’anno precedente, il fatidico discorso Sandrone lo aveva che, nell’anno precedente, il fatidico discorso Sandrone lo aveva 
dovuto pronunciare dalla suggestiva ma certamente meno visibile dovuto pronunciare dalla suggestiva ma certamente meno visibile 
Pedra Ringadóra. La consuetudine dello sproloquio in dialetto era Pedra Ringadóra. La consuetudine dello sproloquio in dialetto era 
sorta nel 1886, era stata interrotta tra il 1923 e il 1929 a causa della sorta nel 1886, era stata interrotta tra il 1923 e il 1929 a causa della 
rigida censura fascista ed era poi ripresa sistematicamente solo nel rigida censura fascista ed era poi ripresa sistematicamente solo nel 
dopoguerra nel 1946. A onor del vero, da quel balcone, precluso a dopoguerra nel 1946. A onor del vero, da quel balcone, precluso a 
ogni rappresentante politico per unanime scelta del civico conses-ogni rappresentante politico per unanime scelta del civico conses-
so, possono parlare soltanto il sindaco e Sandrone.so, possono parlare soltanto il sindaco e Sandrone.Arte di vivere a Modena
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Carlo Baldessari, un modenese 
alla corte del sultano
L’artista ha aperto a Dubai un nuovo showroom con le sue sculture

“L’essenziale è invisibile agli occhi”, scriveva Antoine de Saint 
Exupery nel “Piccolo Principe”. Carlo Baldessari da Modena, 
classe 1963, ex odontotecnico riscopertosi scultore, si può 
dire che abbia messo perfettamente in pratica questo insegna-
mento. Avvertito dentro se stesso che nella sua professione 
non ritrovava più gli stimoli di un tempo, si è altresì riscoper-
to scultore, guadagnando fama e successo internazionali in 
pochissimo tempo. Il tutto, partendo dalla lavorazione e dalla 
reinterpretazione di un materiale molto povero, quale è il ve-
tro riciclato. Dal 2010, Baldessari realizza sculture e installazioni 
esclusivamente in vetro, che richiamano interesse ai quattro 
angoli del pianeta. Dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Europa al 
Medio Oriente, in meno di cinque anni l’artista modenese ha 
esposto e venduto davvero in tutto il mondo. Oggi, Baldessari 
continua a coltivare questa sua passione e professione, con 
tanti progetti realizzati e altrettanti all’orizzonte. Dopo un’espo-
sizione organizzata nelle scorse settimane ad Abu Dhabi, una 
preziosa collezione di sue sculture in vetro farà bella mostra 
di sé, a partire dalla primavera, nel nuovo showroom “Arte 
Vivo” di Dubai. Per il grande evento internazionale EXPO 2015, 
che inaugurerà il 1° maggio prossimo a Milano, Baldessari sta 
progettando un’opera esclusiva per conto del Consorzio di 
Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Si tratterà di un 
pezzo unico che ricorderà da vicino la terra, la vite, matrici di 
quel miracolo gastronomico che è appunto l’aceto balsamico. 
Oltretutto, sarà “made in Baldessari” anche la bottiglietta e il 
relativo packaging che presenterà il balsamico ad EXPO 2015. 
Non da ultimo, durante l’unica mostra mondiale dedicata alla 
commemorazione di Gilles Villeneuve, ha dedicato al grande 
pilota di Formula Uno un casco in vetro e cristallo illuminato.
L’artista, tuttavia, non ha nemmeno dimenticato Modena, sua 
città di origine. Oltre al proprio studio con annessa piccola 
esposizione a Campogalliano, in via Gramsci 3, alcune sue 
opere saranno presto in esposizione permanente presso “Una 
Hotel” di Modena, in via Luigi Settembrini, mentre sue applique 
e sculture illuminate faranno parte dell’arredamento del nuovo 
ristorante modenese “Nouvelle Vie”, in via Sadoleto 3.
La critica d’arte Elena Giampietri ha scritto di lui: “E’ bello osser-
vare incuriositi le numerose opere, perché si coglie che, anche 
quando l’effetto voluto è più barocco o istrionico, come nelle 
composizioni che vedono assommarsi spicchi di vetro come 
acqua a frammenti azzurrognoli o ad altri ancora colorati, e 
poi ad incursioni di blu cobalto o verde smeraldo, l’armonia 

In alto: Carlo Baldessari all’opera.
Di fianco: lampada per la Pagani Automobili
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d’insieme è sempre raggiunta...Le sue sculture-illuminate 
si fanno avvicinare e coinvolgono, ma a volte appaiono 
volutamente come sipari, spartiti che separano e creano 
delicate barriere: è il segreto della luce e dell’ingranaggio di 
funzionamento dell’illuminazione che, nascosto nelle es-
senze di queste opere di vetro, deve essere invisibile ma 
allo stesso tempo emanare magnetismo. Non ci si stanca, 
infatti, di osservare le sue creazioni, capaci di trasformarsi 
in spirali e abbozzi di vita rosati o bianche amebe che si 
attorcigliano, quasi originarie forme di vita ancestrali”. Lampada “Casco” in onore di Gilles Villeneuve
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Con “Gli Affettati del Maialino” 
arriva la salumeria di qualità

Anche a Modena si potrà degustare presto una gamma com-Anche a Modena si potrà degustare presto una gamma com-
pleta di salumi di altissima qualità. Il merito va ascritto a un’azien-pleta di salumi di altissima qualità. Il merito va ascritto a un’azien-
da di Vignola, la Sami, che dopo avere lanciato con successo da di Vignola, la Sami, che dopo avere lanciato con successo 
il marchio del “maialino rampante”, ha recentemente creato la il marchio del “maialino rampante”, ha recentemente creato la 
gamma di alta salumeria “Gli Affettati del Maialino”, suddivisi in gamma di alta salumeria “Gli Affettati del Maialino”, suddivisi in 
Linea Oro e Linea Argento, per commercializzare in Italia e nel Linea Oro e Linea Argento, per commercializzare in Italia e nel 
mondo tutto quanto di buono possono produrre la tradizione e mondo tutto quanto di buono possono produrre la tradizione e 
il know how modenesi in fatto di salumi. A spiegare nei dettagli il know how modenesi in fatto di salumi. A spiegare nei dettagli 
l’operazione è il patron di Sami, Pier Luigi Montorsi, che dice: l’operazione è il patron di Sami, Pier Luigi Montorsi, che dice: 
“La nostra azienda ha ideato con “Gli Affettati del Maialino” due “La nostra azienda ha ideato con “Gli Affettati del Maialino” due 
linee di salumi in vaschetta per diverse esigenze: la Linea Oro linee di salumi in vaschetta per diverse esigenze: la Linea Oro 
e la Linea Argento. In particolare la Linea Oro prevede affettati e la Linea Argento. In particolare la Linea Oro prevede affettati 
a marchio Sami preparati con la stessa cura con cui vengono a marchio Sami preparati con la stessa cura con cui vengono 
selezionati e prodotti i salumi interi: solo materie prime eccel-selezionati e prodotti i salumi interi: solo materie prime eccel-

lenti affettate con le tecnologie più all’avanguardia, per lasciarne lenti affettate con le tecnologie più all’avanguardia, per lasciarne 
inalterate le qualità organolettiche. E’ una linea che racchiude inalterate le qualità organolettiche. E’ una linea che racchiude 
le migliori tipicità italiane: Roast Beef con 30 giorni di shelf life, le migliori tipicità italiane: Roast Beef con 30 giorni di shelf life, 
Spianata Romana, Alpen Speck, Salame Milano, Prosciutto Cru-Spianata Romana, Alpen Speck, Salame Milano, Prosciutto Cru-
do Riserva, Pancetta Rustica, Prosciutto Cotto al tartufo, Culatta, do Riserva, Pancetta Rustica, Prosciutto Cotto al tartufo, Culatta, 
Bresaola Punta d’anca, Porchetta, Mortadella, Prosciutto Cotto di Bresaola Punta d’anca, Porchetta, Mortadella, Prosciutto Cotto di 
Alta Qualità e Coppa. La Linea Oro è inoltre proposta in nuo-Alta Qualità e Coppa. La Linea Oro è inoltre proposta in nuo-
ve e raffinate vaschette dal formato allungato, che valorizzano ve e raffinate vaschette dal formato allungato, che valorizzano 
le fette esaltandone la bellezza e la freschezza senza rinun-le fette esaltandone la bellezza e la freschezza senza rinun-
ciare alla praticità. La Linea Argento – continua Montorsi – ha ciare alla praticità. La Linea Argento – continua Montorsi – ha 
la vaschetta dal formato più contenuto, con una grammatura la vaschetta dal formato più contenuto, con una grammatura 
ideale per permettere al cliente il lusso di cambiare ogni giorno ideale per permettere al cliente il lusso di cambiare ogni giorno 
la propria scelta di salumeria italiana. Anche in questa linea la la propria scelta di salumeria italiana. Anche in questa linea la 
gamma è molto ampia e conveniente: Prosciutto Crudo, Salame gamma è molto ampia e conveniente: Prosciutto Crudo, Salame 
Napoli, Bresaola, Mortadella, Pancetta arrotolata, Speck, Spianata Napoli, Bresaola, Mortadella, Pancetta arrotolata, Speck, Spianata 
Romana, Prosciutto Cotto, Salame Milano, Coppa, Salame Un-Romana, Prosciutto Cotto, Salame Milano, Coppa, Salame Un-
gherese. Ci sono insomma prodotti per tutti i gusti, già affettati gherese. Ci sono insomma prodotti per tutti i gusti, già affettati 
in vaschette semplici e pratiche perché occupano poco spazio, in vaschette semplici e pratiche perché occupano poco spazio, 
ma di grande impatto visivo. Non da ultimo, oltre alle sopra citate ma di grande impatto visivo. Non da ultimo, oltre alle sopra citate 
linee per il dettaglio tradizionale e la grande distribuzione, Sami linee per il dettaglio tradizionale e la grande distribuzione, Sami 
propone una linea dedicata per la ristorazione e tutta quella propone una linea dedicata per la ristorazione e tutta quella 
clientela che ha bisogno di utilizzare grandi quantità, dai 500 clientela che ha bisogno di utilizzare grandi quantità, dai 500 

grammi in su: la Linea Catering. Si tratta di una linea di prodotti grammi in su: la Linea Catering. Si tratta di una linea di prodotti 
affettati, cubettati a listarelle e riposti in vaschette ad alto sfon-affettati, cubettati a listarelle e riposti in vaschette ad alto sfon-
damento di grande formato, sempre in atmosfera modificata, damento di grande formato, sempre in atmosfera modificata, 
comodi e pronti per l’utilizzo immediato. Al momento, sono comodi e pronti per l’utilizzo immediato. Al momento, sono 
compresi nella Linea Catering la Bresaola, la Mortadella, il Pro-compresi nella Linea Catering la Bresaola, la Mortadella, il Pro-
sciutto Crudo, la Pancetta Tesa, il Salame Pepperoni, lo Speck, il sciutto Crudo, la Pancetta Tesa, il Salame Pepperoni, lo Speck, il 
Salame Napoli, il Prosciutto Cotto, il Salame Ventricina, il Salame Salame Napoli, il Prosciutto Cotto, il Salame Ventricina, il Salame 
Milano e la Spianata Romana”.Milano e la Spianata Romana”.

Nella foto: Pier Luigi Montorsi, patron di SAMI Srl Nella foto: Pier Luigi Montorsi, patron di SAMI Srl 
e ideatore de “Gli Affettati del Maialino”e ideatore de “Gli Affettati del Maialino”



22 23

Chiacchiere, frappe, tortelli...
i dolci del carnevale
È tempo di dolci fritti, che prendono in ogni regione nomi par-È tempo di dolci fritti, che prendono in ogni regione nomi par-
ticolari, rivelando spesso la loro origine conventuale. Carnevale ticolari, rivelando spesso la loro origine conventuale. Carnevale 
è sinonimo di allegri festeggiamenti in tutta Italia, goloso mo-è sinonimo di allegri festeggiamenti in tutta Italia, goloso mo-
mento per imbandire, sulle numerose tavole che compongono mento per imbandire, sulle numerose tavole che compongono 
il puzzle gastronomico del Bel Paese, i dolci dell’antica e mai il puzzle gastronomico del Bel Paese, i dolci dell’antica e mai 
dimenticata tradizione, soprattutto contadina. I nomi sono di-dimenticata tradizione, soprattutto contadina. I nomi sono di-
versi, ma la filosofia è la stessa. Si chiamano chiacchiere in versi, ma la filosofia è la stessa. Si chiamano chiacchiere in 
Basilicata, bugie in Liguria e Piemonte, cenci, crogetti e berlin-Basilicata, bugie in Liguria e Piemonte, cenci, crogetti e berlin-
gozzi in Toscana, meraviglias in Sardegna, pignolata in Sicilia e gozzi in Toscana, meraviglias in Sardegna, pignolata in Sicilia e 
Calabria, struffoli in Campania, cicerchiata in Abruzzo, Marche, Calabria, struffoli in Campania, cicerchiata in Abruzzo, Marche, 
Umbria e Molise, crostoli in Friuli Venezia Giulia, frappe nel La-Umbria e Molise, crostoli in Friuli Venezia Giulia, frappe nel La-
zio, chiacchiere, tortelli e farse in Lombardia, grostoi in Trentino, zio, chiacchiere, tortelli e farse in Lombardia, grostoi in Trentino, 
grostoli o galani in Veneto. Dalle nostre parti, nelle terre rese grostoli o galani in Veneto. Dalle nostre parti, nelle terre rese 
particolarmente fertili dai limi del Po e dei fiumi che l’alimentano, particolarmente fertili dai limi del Po e dei fiumi che l’alimentano, 
rappresentano il dolce di stagione più tipico, spesso accompa-rappresentano il dolce di stagione più tipico, spesso accompa-
gnato dalla panna. I nomi sono tanti, frappe, sfrappole, intrigoni, gnato dalla panna. I nomi sono tanti, frappe, sfrappole, intrigoni, 
lattughe, fiocchetti, nodi, sprelle e lavagnette, ma la tecnica culi-lattughe, fiocchetti, nodi, sprelle e lavagnette, ma la tecnica culi-
naria non muta. Cambiano le forme, ma sempre di frappe, nodi naria non muta. Cambiano le forme, ma sempre di frappe, nodi 
di pasta dolce, si tratta. Le frappe o sfrappole sono una spe-di pasta dolce, si tratta. Le frappe o sfrappole sono una spe-
cialità emiliana e marchigiana che appartiene alla famiglia delle cialità emiliana e marchigiana che appartiene alla famiglia delle 
chiacchiere. Sono preparate con farina, zucchero, uova e lievito, chiacchiere. Sono preparate con farina, zucchero, uova e lievito, 
poi tagliate in tanti rombi irregolari. Una volta fritte nell’olio, sono poi tagliate in tanti rombi irregolari. Una volta fritte nell’olio, sono 
cosparse di zucchero e servite in tavola ben calde, sebbene cosparse di zucchero e servite in tavola ben calde, sebbene 
qualcuno le apprezzi anche quando sono tiepide o fredde.qualcuno le apprezzi anche quando sono tiepide o fredde.
Le frappe o sfrappole spopolano per Carnevale in molte zone Le frappe o sfrappole spopolano per Carnevale in molte zone 
dell’Emilia Romagna, dove sono impastate con farina, zucchero, dell’Emilia Romagna, dove sono impastate con farina, zucchero, 

lievito, scorza di limone, uova e insaporite con un bicchierino di lievito, scorza di limone, uova e insaporite con un bicchierino di 
liquore all’anice. Una volta fritte, sono cosparse di zucchero a liquore all’anice. Una volta fritte, sono cosparse di zucchero a 
velo e qualche volta servite in tavola in accompagnamento alla velo e qualche volta servite in tavola in accompagnamento alla 
panna montana. Il Carnevale, affondando le sue radici nella tradi-panna montana. Il Carnevale, affondando le sue radici nella tradi-
zione rurale, è sempre stato legato al mondo agricolo-pastora-zione rurale, è sempre stato legato al mondo agricolo-pastora-
le. Le chiacchiere o frappe hanno un’antichissima tradizione che le. Le chiacchiere o frappe hanno un’antichissima tradizione che 
probabilmente risale a quella delle frictilia, dolci fritti nel grasso probabilmente risale a quella delle frictilia, dolci fritti nel grasso 
di maiale che nell’antica Roma erano preparati proprio durante di maiale che nell’antica Roma erano preparati proprio durante 
il periodo di Carnevale e prodotti in grande quantità poiché do-il periodo di Carnevale e prodotti in grande quantità poiché do-
vevano durare per tutto il periodo della Quaresima. Un tempo, vevano durare per tutto il periodo della Quaresima. Un tempo, 
aveva il compito di salutare il termine dell’inverno e l’arrivo della aveva il compito di salutare il termine dell’inverno e l’arrivo della 
primavera, il periodo dell’anno che coincide con una stagione primavera, il periodo dell’anno che coincide con una stagione 
opulenta, feconda e fertile per la terra, la quale può così assi-opulenta, feconda e fertile per la terra, la quale può così assi-
curare ottimi raccolti. In questo periodo, quindi, le occasioni per curare ottimi raccolti. In questo periodo, quindi, le occasioni per 
commettere peccati di gola, visti i numerosi dolci proposti in tut-commettere peccati di gola, visti i numerosi dolci proposti in tut-
te le regioni italiane, sono numerose. I dolci più noti, sono quasi te le regioni italiane, sono numerose. I dolci più noti, sono quasi 
tutti fritti, molti dei quali quasi identici da regione a regione, a tutti fritti, molti dei quali quasi identici da regione a regione, a 
volte cambiando soltanto la forma e appena qualche ingredien-volte cambiando soltanto la forma e appena qualche ingredien-
te. Tanta golosa ricchezza gastronomica ha bisogno soltanto te. Tanta golosa ricchezza gastronomica ha bisogno soltanto 
di essere intinta o accompagnata da una coppa di spumante di essere intinta o accompagnata da una coppa di spumante 
dolce, oppure da un bicchierino di vino passito. E per fortuna, dolce, oppure da un bicchierino di vino passito. E per fortuna, 
anche su questo fronte, in Italia c’è soltanto l’imbarazzo della anche su questo fronte, in Italia c’è soltanto l’imbarazzo della 
scelta. Le bugie di Carnevale sono gustate non soltanto in tutta scelta. Le bugie di Carnevale sono gustate non soltanto in tutta 
la Liguria e in Piemonte, ma anche in Calabria, dove all’impasto la Liguria e in Piemonte, ma anche in Calabria, dove all’impasto 
c’è l’abitudine di aggiungere un goccio di vino moscato. Le va-c’è l’abitudine di aggiungere un goccio di vino moscato. Le va-
rianti sono numerose. Sono confezionate ripiene di confettura rianti sono numerose. Sono confezionate ripiene di confettura 
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o ricoperte di cioccolato fuso. La versione tradizionale, però, le o ricoperte di cioccolato fuso. La versione tradizionale, però, le 
vuole cosparse di zucchero a velo. I dolci tipici del Carnevale vuole cosparse di zucchero a velo. I dolci tipici del Carnevale 
toscano si chiamano cenci, donzelline o nastrini di monache, toscano si chiamano cenci, donzelline o nastrini di monache, 
lasciando chiaramente intuire la loro origine monastica. Si pre-lasciando chiaramente intuire la loro origine monastica. Si pre-
parano con farina, zucchero, lievito e s’insaporiscono con il parano con farina, zucchero, lievito e s’insaporiscono con il 
vin santo di queste terre. Sagomati con la rotella dentellata e vin santo di queste terre. Sagomati con la rotella dentellata e 
fritti nell’olio extravergine d’oliva bollente, a volte sono cospar-fritti nell’olio extravergine d’oliva bollente, a volte sono cospar-
si di zucchero a velo e somigliano molto alle chiacchiere. La si di zucchero a velo e somigliano molto alle chiacchiere. La 
tradizione vuole che siano serviti a fine pasto accompagnati tradizione vuole che siano serviti a fine pasto accompagnati 
con un bicchierino dello stesso vin santo col quale sono stati con un bicchierino dello stesso vin santo col quale sono stati 
impastati. A causa della loro bontà, spesso le massaie toscane impastati. A causa della loro bontà, spesso le massaie toscane 
non attendono il Carnevale per arricchire la loro tavola dome-non attendono il Carnevale per arricchire la loro tavola dome-
nicale. Altri tipici dolci toscani del periodo carnevalesco sono i nicale. Altri tipici dolci toscani del periodo carnevalesco sono i 
berlingozzi. Cotti al forno, hanno la classica forma a ciambel-berlingozzi. Cotti al forno, hanno la classica forma a ciambel-
la. Il nome pare derivi da berlingaccio, che un tempo indicava la. Il nome pare derivi da berlingaccio, che un tempo indicava 
sia il giovedì grasso, sia una maschera in uso in quei giorni di sia il giovedì grasso, sia una maschera in uso in quei giorni di 
festa. Il verbo berlingare, citato dai poeti cinquecenteschi che festa. Il verbo berlingare, citato dai poeti cinquecenteschi che 
frequentavano la corte di Cosimo I de’ Medici a Firenze, signi-frequentavano la corte di Cosimo I de’ Medici a Firenze, signi-
ficava divertirsi e spassarsela a tavola. I berlingozzi si prepara-ficava divertirsi e spassarsela a tavola. I berlingozzi si prepara-
no con rossi d’uova, farina, zucchero, lievito, scorza grattugiata no con rossi d’uova, farina, zucchero, lievito, scorza grattugiata 
di limone e/o arancio, burro e un po’ di latte. Si tratta, in pratica, di limone e/o arancio, burro e un po’ di latte. Si tratta, in pratica, 
degli stessi ingredienti dei brigidini, un altro dolce tipico tosca-degli stessi ingredienti dei brigidini, un altro dolce tipico tosca-
no. I berlingozzi sono diffusi anche nell’Umbria settentrionale, no. I berlingozzi sono diffusi anche nell’Umbria settentrionale, 
particolarmente nell’Alta Valle del Tevere, dove a questi dolci è particolarmente nell’Alta Valle del Tevere, dove a questi dolci è 
dedicata una sagra paesana a Pigliano, frazione del comune di dedicata una sagra paesana a Pigliano, frazione del comune di 
San Giustino. Le famose chiacchiere, fra quelli preparati a Carne-San Giustino. Le famose chiacchiere, fra quelli preparati a Carne-
vale, sono forse i dolci più popolari, conosciuti dalle Alpi sino a vale, sono forse i dolci più popolari, conosciuti dalle Alpi sino a 
Lampedusa. Benchè la semplicissima ricetta sia in pratica uguale Lampedusa. Benchè la semplicissima ricetta sia in pratica uguale 
per tutti, prendono nomi diversi da regione a regione. Il nome per tutti, prendono nomi diversi da regione a regione. Il nome 
originale, chiacchiere, è lombardo ed è, infatti, il dolce più diffuso originale, chiacchiere, è lombardo ed è, infatti, il dolce più diffuso 
in tutta quella regione. Oltre al nome, le chiacchiere si differen-in tutta quella regione. Oltre al nome, le chiacchiere si differen-
ziano fra loro anche per il tipo di vino usato nell’impasto, prepa-ziano fra loro anche per il tipo di vino usato nell’impasto, prepa-
rato esclusivamente con farina, zucchero e lievito. La cicerchiata rato esclusivamente con farina, zucchero e lievito. La cicerchiata 
è molto diffusa in tutta l’Italia centrale (Marche, Abruzzo, Umbria è molto diffusa in tutta l’Italia centrale (Marche, Abruzzo, Umbria 
e Molise) e vanta origini antichissime. Fatta a forma di rustica e Molise) e vanta origini antichissime. Fatta a forma di rustica 
ciambella, si prepara riunendo a mucchio dei pallini di pasta fritta ciambella, si prepara riunendo a mucchio dei pallini di pasta fritta 
oggi nell’olio d’oliva ma un tempo nello strutto, ricoperti con del oggi nell’olio d’oliva ma un tempo nello strutto, ricoperti con del 
miele caldo. Un dolce molto simile è citato nelle tavole eugubi-miele caldo. Un dolce molto simile è citato nelle tavole eugubi-
ne come cibo rituale e sacrificale con il nome, in antica lingua ne come cibo rituale e sacrificale con il nome, in antica lingua 
umbra, di strusla, che è la continuazione di sruikela, diminutivo umbra, di strusla, che è la continuazione di sruikela, diminutivo 

di struex e variante del più comune strues che significa appunto di struex e variante del più comune strues che significa appunto 
mucchio. Con tutta probabilità, il nome di cicerchiata ha origi-mucchio. Con tutta probabilità, il nome di cicerchiata ha origi-
ne medievale e deriva dalla cicerchia (Lathyrus sativus), un legu-ne medievale e deriva dalla cicerchia (Lathyrus sativus), un legu-
me simile al pisello (Pisum sativum) e al cece (Cicer arietinum), me simile al pisello (Pisum sativum) e al cece (Cicer arietinum), 
molto diffuso all’epoca nella zona umbro-marchigiana e anche molto diffuso all’epoca nella zona umbro-marchigiana e anche 
in Italia meridionale. Ancora oggi è coltivato nel Lazio, nelle in Italia meridionale. Ancora oggi è coltivato nel Lazio, nelle 
Marche, in Umbria, in Molise e in Puglia, non più su larga scala, Marche, in Umbria, in Molise e in Puglia, non più su larga scala, 
ma come specialità tipica. Secondo queste etimologie, quindi, il ma come specialità tipica. Secondo queste etimologie, quindi, il 
significato di cicerchiata sarebbe quello di mucchio di cicerchie.significato di cicerchiata sarebbe quello di mucchio di cicerchie.
I crostoli o grostoli sono i dolci tipici del Carnevale e si gustano I crostoli o grostoli sono i dolci tipici del Carnevale e si gustano 
in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono preparati con farina, zucche-in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono preparati con farina, zucche-
ro, uova, lievito e un goccio di cognac o di grappa nell’impasto. ro, uova, lievito e un goccio di cognac o di grappa nell’impasto. 
Le frittelle di Carnevale preparate nella zona di Pavia si chiamano Le frittelle di Carnevale preparate nella zona di Pavia si chiamano 
farsi, hanno una forma sferica irregolare, un colore ambrato e un farsi, hanno una forma sferica irregolare, un colore ambrato e un 
dolce sapore di fritto. Si mescolano farina, zucchero, scorza di dolce sapore di fritto. Si mescolano farina, zucchero, scorza di 
limone, uova e lievito, poi l’impasto è suddiviso in piccole sfere, limone, uova e lievito, poi l’impasto è suddiviso in piccole sfere, 
che sono fritte nell’olio caldo per 6-7 minuti. È molto diffusa e che sono fritte nell’olio caldo per 6-7 minuti. È molto diffusa e 
apprezzata anche la variante che prevede la farcitura con crema apprezzata anche la variante che prevede la farcitura con crema 
pasticcera. Gli struffoli sono una tradizione napoletana, diffusa pasticcera. Gli struffoli sono una tradizione napoletana, diffusa 
in tutta la Campania. Questo dolce, all’apparenza molto simile in tutta la Campania. Questo dolce, all’apparenza molto simile 
alla cicerchiata, è realizzato con farina, uova, strutto, zucchero, alla cicerchiata, è realizzato con farina, uova, strutto, zucchero, 
un pizzico di sale imbevuto di liquore all’anice e guarnito con i un pizzico di sale imbevuto di liquore all’anice e guarnito con i 
canulilli, i minulicchi e i diavolilli, i confettini colorati che rendono canulilli, i minulicchi e i diavolilli, i confettini colorati che rendono 
il dolce ancora più allegro.il dolce ancora più allegro.

Frappe (La Pastella)Frappe (La Pastella)

Tortelli (Caffetteria Oleari)Tortelli (Caffetteria Oleari)

Mascherine (Caffetteria Oleari)Mascherine (Caffetteria Oleari)



24 25Arte di vivere a Modena

Caffè L’Antico, 
quando una tazzina si veste di tradizione

In quella che può apparire a prima vista una semplice tazzina In quella che può apparire a prima vista una semplice tazzina 
di caffè, si nascondono una cultura e una storia secolari. Che di caffè, si nascondono una cultura e una storia secolari. Che 
richiamano in vita, ogni volta, non solo un “savoir faire” molto richiamano in vita, ogni volta, non solo un “savoir faire” molto 
particolare, ma anche echi di battaglie antiche, amori tra du-particolare, ma anche echi di battaglie antiche, amori tra du-
chi e principesse, opere d’arte e oggetti appartenuti a grandi chi e principesse, opere d’arte e oggetti appartenuti a grandi 
potenti della Terra. E tutto ciò succede a Modena, perché a potenti della Terra. E tutto ciò succede a Modena, perché a 
Modena si trova la torrefazione “Caffè L’Antico”. Ma occorre Modena si trova la torrefazione “Caffè L’Antico”. Ma occorre 
procedere con ordine, per capire bene di cosa si sta parlando.procedere con ordine, per capire bene di cosa si sta parlando.
Dante Cagliari è l’imprenditore modenese, titolare del “Caffè Dante Cagliari è l’imprenditore modenese, titolare del “Caffè 
L’Antico”, che porta avanti una tradizione di famiglia impegna-L’Antico”, che porta avanti una tradizione di famiglia impegna-
ta almeno da quattro generazioni nella torrefazione del caffè. ta almeno da quattro generazioni nella torrefazione del caffè. 
L’esperienza accumulata, unita alla docenza di merceologia L’esperienza accumulata, unita alla docenza di merceologia 
all’Università di Bologna (che ha esercitato per diversi anni), all’Università di Bologna (che ha esercitato per diversi anni), 
gli hanno permesso di affinare tecniche molto particolari nel-gli hanno permesso di affinare tecniche molto particolari nel-
la torrefazione, per offrire una tazzina capace non solo di la torrefazione, per offrire una tazzina capace non solo di 
generare un’autentica soddisfazione nel cliente, ma anche di generare un’autentica soddisfazione nel cliente, ma anche di 
creare un caffè davvero salutare, tanto da potere essere con-creare un caffè davvero salutare, tanto da potere essere con-
sumato con frequenza e più volte al giorno. Lui stesso, del sumato con frequenza e più volte al giorno. Lui stesso, del 
resto, beve normalmente fino a 14 tazzine al dì. resto, beve normalmente fino a 14 tazzine al dì. 
“Da sempre – spiega Dante Cagliari – siamo un’azienda spe-“Da sempre – spiega Dante Cagliari – siamo un’azienda spe-
cializzata nella torrefazione di caffè che importiamo diret-cializzata nella torrefazione di caffè che importiamo diret-
tamente dai luoghi d’origine, ovvero da India (dove recen-tamente dai luoghi d’origine, ovvero da India (dove recen-
temente abbiamo acquistato una piantagione grande quasi temente abbiamo acquistato una piantagione grande quasi 
come la Sicilia), Africa, centro e Sudamerica. Mi occupo per-come la Sicilia), Africa, centro e Sudamerica. Mi occupo per-
sonalmente di selezionare i campioni delle partite che poi sonalmente di selezionare i campioni delle partite che poi 
subiranno il processo di torrefazione. Il segreto per produr-subiranno il processo di torrefazione. Il segreto per produr-
re una buona miscela, è riuscire ad ottenere una sostan-re una buona miscela, è riuscire ad ottenere una sostan-

ziale uniformità di tostatura, seguendo tre semplici regole, ziale uniformità di tostatura, seguendo tre semplici regole, 
che però molte torrefazioni non applicano per risparmiare che però molte torrefazioni non applicano per risparmiare 
sui costi di lavorazione: il processo di tostatura deve essere sui costi di lavorazione: il processo di tostatura deve essere 
lento, arrivando anche a 17 – 18 minuti; non bisogna ag-lento, arrivando anche a 17 – 18 minuti; non bisogna ag-
giungere acqua durante il processo di raffreddamento (anche giungere acqua durante il processo di raffreddamento (anche 
se in minima parte è tollerata per legge); non bisogna fare il se in minima parte è tollerata per legge); non bisogna fare il 
riciclo dei fumi quando si tosta, perché altrimenti si rigettano riciclo dei fumi quando si tosta, perché altrimenti si rigettano 
sui chicchi di caffè quelle sostanze, come la cellulosa, che sui chicchi di caffè quelle sostanze, come la cellulosa, che 
dovrebbero invece il più possibile essere eliminate dal caffè. dovrebbero invece il più possibile essere eliminate dal caffè. 
Seguendo tali indicazioni, io bevo normalmente anche 14 Seguendo tali indicazioni, io bevo normalmente anche 14 
caffè al giorno, appunto perché una corretta torrefazione caffè al giorno, appunto perché una corretta torrefazione 
elimina quelle scorie che renderebbero impossibile bere così elimina quelle scorie che renderebbero impossibile bere così 
tante tazzine senza danni evidenti alla salute”.tante tazzine senza danni evidenti alla salute”.
Tre, sostanzialmente, sono le linee attualmente presenti sul Tre, sostanzialmente, sono le linee attualmente presenti sul 
mercato, per incontrare altrettanti tipi di esigenza: chi ricerca mercato, per incontrare altrettanti tipi di esigenza: chi ricerca 
un aroma deciso e robusto, chi un sapore intermedio, chi un aroma deciso e robusto, chi un sapore intermedio, chi 
un gusto delicato. Con il comune denominatore, naturalmen-un gusto delicato. Con il comune denominatore, naturalmen-
te, di un profumo difficile da dimenticare, fatto per rimanere te, di un profumo difficile da dimenticare, fatto per rimanere 
prima nel cuore che nel palato. Ecco allora, rispettivamente, prima nel cuore che nel palato. Ecco allora, rispettivamente, 
la Linea Gran Riserva, la Linea Montecuccoli e il Caffè degli la Linea Gran Riserva, la Linea Montecuccoli e il Caffè degli 
Dei, declinate in diversi formati (da 250 grammi a 3 chili) per Dei, declinate in diversi formati (da 250 grammi a 3 chili) per 
incontrare le esigenze più diverse.incontrare le esigenze più diverse.
Al contempo, coi nomi di queste linee emergono anche Al contempo, coi nomi di queste linee emergono anche 
tante altre peculiarità dell’azienda, a cominciare dalla sede. tante altre peculiarità dell’azienda, a cominciare dalla sede. 
Quest’ultima, infatti, è ubicata all’interno del Castello Monte-Quest’ultima, infatti, è ubicata all’interno del Castello Monte-
cuccoli degli Erri, sulla via Vignolese, nei pressi del casello cuccoli degli Erri, sulla via Vignolese, nei pressi del casello 
autostradale di Modena Sud. Ancora oggi, si tratta di una del-autostradale di Modena Sud. Ancora oggi, si tratta di una del-
le residenze nobiliari meglio conservate di tutta la provincia le residenze nobiliari meglio conservate di tutta la provincia 
e non solo, edificata nel 1490 e dimora nel corso dei secoli e non solo, edificata nel 1490 e dimora nel corso dei secoli 
di tante personalità di grande rilievo. Nel 1600, le sue mura di tante personalità di grande rilievo. Nel 1600, le sue mura 
ospitarono le sfarzose nozze tra Nicolò Rangoni, signore di ospitarono le sfarzose nozze tra Nicolò Rangoni, signore di 
Modena e Spilamberto, e Bianca Bentivoglio. Fino alla fine Modena e Spilamberto, e Bianca Bentivoglio. Fino alla fine 
del Settecento, l’edificio appartenne alla famiglia Montecuc-del Settecento, l’edificio appartenne alla famiglia Montecuc-
coli, dopodiché passò nel ramo familiare che, di generazione coli, dopodiché passò nel ramo familiare che, di generazione 
in generazione, è arrivato fino all’attuale proprietario, Dante in generazione, è arrivato fino all’attuale proprietario, Dante 
Cagliari. Episodi storici a parte, all’interno del castello, che la Cagliari. Episodi storici a parte, all’interno del castello, che la 
proprietà mette a disposizione anche per cerimonie e grandi proprietà mette a disposizione anche per cerimonie e grandi 
eventi, si trovano arredi originali di altissimo pregio (addirittu-eventi, si trovano arredi originali di altissimo pregio (addirittu-
ra un letto nel quale dormì ospite del castello Napoleone III, ra un letto nel quale dormì ospite del castello Napoleone III, 
imperatore dei francesi dal 1852 al 1870) e straordinari dipinti imperatore dei francesi dal 1852 al 1870) e straordinari dipinti 
di grandi maestri, uno dei quali è riprodotto sulla linea “Caffè di grandi maestri, uno dei quali è riprodotto sulla linea “Caffè 
degli Dei”. Chi beve Caffè L’Antico, non degusta quindi solo un degli Dei”. Chi beve Caffè L’Antico, non degusta quindi solo un 
ottimo caffè, privo di scorie nocive per la salute, ma contri-ottimo caffè, privo di scorie nocive per la salute, ma contri-
buisce a difendere un patrimonio e un orgoglio della cultura buisce a difendere un patrimonio e un orgoglio della cultura 
e della storia modenesi.e della storia modenesi.

DOVE DEGUSTARE CAFFÈ L’ANTICODOVE DEGUSTARE CAFFÈ L’ANTICO
Caffè L’Antico è presente a Modena e provincia in diversi Caffè L’Antico è presente a Modena e provincia in diversi 
bar e punti vendita specializzati. Come nella migliore tradi-bar e punti vendita specializzati. Come nella migliore tradi-
zione delle grandi aziende, in città è presente anche uno zione delle grandi aziende, in città è presente anche uno 
storico negozio monomarca proprio accanto alla torrefa-storico negozio monomarca proprio accanto alla torrefa-
zione, in via Emilia 1235.zione, in via Emilia 1235.

Da sinistra: il presidente di Caffè l’Antico, Dante Cagliari, con la figlia Gabriella Da sinistra: il presidente di Caffè l’Antico, Dante Cagliari, con la figlia Gabriella 
amministratrice dell’aziendaamministratrice dell’azienda

Nella foto in alto: veduta della piantagione di caffè recentemente acquistata Nella foto in alto: veduta della piantagione di caffè recentemente acquistata 
da Caffè L’Antico in Indiada Caffè L’Antico in India
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Modena, la provincia che ha il 
più alto numero di DOP e IGP

In Italia, a differenza che in Francia, per ragioni storiche e persino In Italia, a differenza che in Francia, per ragioni storiche e persino 
geografiche, non esiste una cucina nazionale. In compenso, i geografiche, non esiste una cucina nazionale. In compenso, i 
turisti golosi che vengono a visitare il Bel Pese e il suo enorme turisti golosi che vengono a visitare il Bel Pese e il suo enorme 
patrimonio artistico e monumentale (la metà dei siti al mondo patrimonio artistico e monumentale (la metà dei siti al mondo 
considerati dall’Unesco patrimonio dell’umanità) possono gode-considerati dall’Unesco patrimonio dell’umanità) possono gode-
re di tante meravigliose tavole regionali. Dal nord al sud, centinaia re di tante meravigliose tavole regionali. Dal nord al sud, centinaia 
di piatti diversi, di vini rossi e bianchi, di formaggi freschi e stagio-di piatti diversi, di vini rossi e bianchi, di formaggi freschi e stagio-
nati, una vera goduria per il palato. Fra questo quotidiano appe-nati, una vera goduria per il palato. Fra questo quotidiano appe-
titoso Bengodi, Modena vanta un primato difficilmente scalfibile, titoso Bengodi, Modena vanta un primato difficilmente scalfibile, 
quello di una cucina in grado d’imbandire un pranzo completo, quello di una cucina in grado d’imbandire un pranzo completo, 
dall’antipasto al dessert, senza dover uscire dai confini della pro-dall’antipasto al dessert, senza dover uscire dai confini della pro-
pria provincia. Eppure non ospita Cibus, la biennale fiera enoga-pria provincia. Eppure non ospita Cibus, la biennale fiera enoga-
stronomica di Parma, divenuta la più importante fra le tante che stronomica di Parma, divenuta la più importante fra le tante che 
si organizzano in Italia. E non è neanche sede di Efsa, l’agenzia si organizzano in Italia. E non è neanche sede di Efsa, l’agenzia 
europea per la sicurezza alimentare (l’importante tema che sarà europea per la sicurezza alimentare (l’importante tema che sarà 
trattato il prossimo anno all’Expo di Milano), che da 10 anni si trattato il prossimo anno all’Expo di Milano), che da 10 anni si 
trova a Parma. Modena, insomma, sul piano organizzativo e trova a Parma. Modena, insomma, sul piano organizzativo e 
istituzionale ha avuto sinora meno di ciò che merita.istituzionale ha avuto sinora meno di ciò che merita.

Lentamente ma con decisione, però, l’economia agroalimentare Lentamente ma con decisione, però, l’economia agroalimentare 
di questa terra benedetta da Dio sta risalendo la china e conqui-di questa terra benedetta da Dio sta risalendo la china e conqui-
stando consensi che forse valgono più di tante etichette. Non stando consensi che forse valgono più di tante etichette. Non 
è un caso, infatti, che il Lambrusco, nelle sue quattro versioni, è un caso, infatti, che il Lambrusco, nelle sue quattro versioni, 

è ormai il vino rosso italiano più consumato al mondo. Che è ormai il vino rosso italiano più consumato al mondo. Che 
l’aceto balsamico (tradizionale e non) ha scavalcato l’oceano e l’aceto balsamico (tradizionale e non) ha scavalcato l’oceano e 
non serve più, come un tempo, soltanto a condire l’insalata. Che non serve più, come un tempo, soltanto a condire l’insalata. Che 
il parmigiano-reggiano (mi fanno un po’ rabbia quei topini che lo il parmigiano-reggiano (mi fanno un po’ rabbia quei topini che lo 
reclamizzano in televisione con la riconoscibile erre moscia dei reclamizzano in televisione con la riconoscibile erre moscia dei 
nostri cugini farnesi) abbia vinto il titolo di campione del mondo nostri cugini farnesi) abbia vinto il titolo di campione del mondo 
dei formaggi. Che la ciliegia di Vignola e la pera della Bassa siano dei formaggi. Che la ciliegia di Vignola e la pera della Bassa siano 
apprezzate dai gourmet che portano in tavola la frutta migliore. apprezzate dai gourmet che portano in tavola la frutta migliore. 
Senza parlare di tutti i ghiotti prodotti ricavati da quel cireneo Senza parlare di tutti i ghiotti prodotti ricavati da quel cireneo 
del maiale, i cui prosciutti - un tempo off limits per il mercato del maiale, i cui prosciutti - un tempo off limits per il mercato 
americano - fanno ora spietata concorrenza a “los jamones americano - fanno ora spietata concorrenza a “los jamones 
españoles”.españoles”.

I risultati della trasformazione del nostro comparto agroalimen-I risultati della trasformazione del nostro comparto agroalimen-
tare stanno conquistando il mondo. Bene ha fatto la Camera tare stanno conquistando il mondo. Bene ha fatto la Camera 
di commercio, quindi, a riunire fin dal 2003 tanti nostri prodot-di commercio, quindi, a riunire fin dal 2003 tanti nostri prodot-
ti nel paniere che si fregia del marchio “Tradizioni e sapori di ti nel paniere che si fregia del marchio “Tradizioni e sapori di 
Modena”. Il primo fu la patata di Montese, cui sono seguiti i Modena”. Il primo fu la patata di Montese, cui sono seguiti i 
tortellini, la crescentina (o tigella), il borlengo di Guiglia, il nocino, tortellini, la crescentina (o tigella), il borlengo di Guiglia, il nocino, 
il sassolino, gli amaretti, il mirtillo nero dell’Appennino, il tartufo il sassolino, gli amaretti, il mirtillo nero dell’Appennino, il tartufo 
delle valli del Dolo e del Dragone, il marrone di Zocca e quello delle valli del Dolo e del Dragone, il marrone di Zocca e quello 
del Frignano, il miele di castagno e quelli millefiori dell’Appenino del Frignano, il miele di castagno e quelli millefiori dell’Appenino 
e della pianura, il salame di San Felice, la sfogliata (o torta degli e della pianura, il salame di San Felice, la sfogliata (o torta degli 
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ebrei) di Finale Emilia, il gnocco fritto, la caciotta dell’Appennino, ebrei) di Finale Emilia, il gnocco fritto, la caciotta dell’Appennino, 
il croccante artigianale del Frignano, il bensone di Nonantola, il il croccante artigianale del Frignano, il bensone di Nonantola, il 
caprino dell’Appennino e l’ultima arrivata, la mela campanina di caprino dell’Appennino e l’ultima arrivata, la mela campanina di 
San Felice. Come dicevo, gli ingredienti per mettere a tavola un San Felice. Come dicevo, gli ingredienti per mettere a tavola un 
banchetto completo tutto targato Modena. I continui tentativi banchetto completo tutto targato Modena. I continui tentativi 
d’imitazione di cui sono vittime alcuni di questi prodotti costitu-d’imitazione di cui sono vittime alcuni di questi prodotti costitu-
iscono un danno ma, al tempo stesso, anche il segno del loro iscono un danno ma, al tempo stesso, anche il segno del loro 
successo. Un po’ la filosofia di cui si continua a vantare in prima successo. Un po’ la filosofia di cui si continua a vantare in prima 
pagina la più nota rivista di enigmistica italiana.pagina la più nota rivista di enigmistica italiana.

Per questa ragione abbiamo cercato le tavole importanti sulle Per questa ragione abbiamo cercato le tavole importanti sulle 
quali, da qualche anno, approdano con sempre maggior insi-quali, da qualche anno, approdano con sempre maggior insi-
stenza i nostri prodotti d’eccellenza. Cominciamo con l’aceto stenza i nostri prodotti d’eccellenza. Cominciamo con l’aceto 
balsamico, quello che forse realizza, partendo dall’uva del no-balsamico, quello che forse realizza, partendo dall’uva del no-
stro territorio, il maggior valore aggiunto. Oggi vanta clienti vip stro territorio, il maggior valore aggiunto. Oggi vanta clienti vip 
come regine, principi, capi di Stato, attori e attrici cinematografici, come regine, principi, capi di Stato, attori e attrici cinematografici, 
campioni dell’automobilismo e, non poteva mancare, persino un campioni dell’automobilismo e, non poteva mancare, persino un 
papa. La sorpresa più grossa, tuttavia, è che affezionato con-papa. La sorpresa più grossa, tuttavia, è che affezionato con-
sumatore del nostro straordinario elisir di cucina sia, da almeno sumatore del nostro straordinario elisir di cucina sia, da almeno 
vent’anni, un comico che, come Beppe Grillo, ha fatto irruzione vent’anni, un comico che, come Beppe Grillo, ha fatto irruzione 
con successo anche sul palcoscenico della politica.con successo anche sul palcoscenico della politica.

Il testimonial più importante della nostra gastronomia e della Il testimonial più importante della nostra gastronomia e della 
cucina che a essa s’ispira è Massimo Bottura. Facendo decollare cucina che a essa s’ispira è Massimo Bottura. Facendo decollare 
la sua Francescana, ha prima conquistato tutte le gastro-guide la sua Francescana, ha prima conquistato tutte le gastro-guide 
italiane e poi rapidamente scalato la classifica mondiale degli italiane e poi rapidamente scalato la classifica mondiale degli 
arcichef, grazie alla magia delle sue intuizioni culinarie. La stessa arcichef, grazie alla magia delle sue intuizioni culinarie. La stessa 
magia che ha trovato nell’aceto balsamico tradizionale, quello magia che ha trovato nell’aceto balsamico tradizionale, quello 
delle sue botti personali, curate dalla stessa Consorteria di Spi-delle sue botti personali, curate dalla stessa Consorteria di Spi-
lamberto. “Fin da bambino - dice - ho seguito con passione le lamberto. “Fin da bambino - dice - ho seguito con passione le 
antiche procedure per curare le botti di famiglia. C’era qualcosa antiche procedure per curare le botti di famiglia. C’era qualcosa 
di magico nella penombra dell’acetaia e il profumo m’inebriava. di magico nella penombra dell’acetaia e il profumo m’inebriava. 
Questi profumi e sapori sono impressi nella mia mente, nelle Questi profumi e sapori sono impressi nella mia mente, nelle 
mie vene scorre aceto balsamico, un prodotto che rappresenta mie vene scorre aceto balsamico, un prodotto che rappresenta 

l’identità di un territorio, visto come un modo di volare, di so-l’identità di un territorio, visto come un modo di volare, di so-
gnare ma senza mai perdersi nella quotidianità, senza confini gnare ma senza mai perdersi nella quotidianità, senza confini 
precisi, un viaggio infinito ma legato alle tradizioni. Noi cerchiamo precisi, un viaggio infinito ma legato alle tradizioni. Noi cerchiamo 
di proiettare il meglio del passato, filtrato da un pensiero critico e di proiettare il meglio del passato, filtrato da un pensiero critico e 
non nostalgico, nel futuro. Per questo l’aceto balsamico è sem-non nostalgico, nel futuro. Per questo l’aceto balsamico è sem-
pre con me, sia come elemento essenziale di molti miei piatti, pre con me, sia come elemento essenziale di molti miei piatti, 
sia perchè fa parte dell’ambiente culturale e storico degli antichi sia perchè fa parte dell’ambiente culturale e storico degli antichi 
ducati estensi. È un prodotto dall’estrema versatilità che tutto il ducati estensi. È un prodotto dall’estrema versatilità che tutto il 
mondo c’invidia. Ogni giorno cerco di far capire ai miei collabo-mondo c’invidia. Ogni giorno cerco di far capire ai miei collabo-
ratori quanto sia importante lavorare con un prodotto così, una ratori quanto sia importante lavorare con un prodotto così, una 
materia prima fatta di tempo, nebbia e silenzio. La sensazione di materia prima fatta di tempo, nebbia e silenzio. La sensazione di 
calma e pace che si respira in un’acetaia è qualcosa che rende calma e pace che si respira in un’acetaia è qualcosa che rende 
unico questo prodotto”.unico questo prodotto”.

A confermare l’importanza della vasta gamma dei tanti tesori A confermare l’importanza della vasta gamma dei tanti tesori 
della nostra enogastronomia, ieri destinati soltanto alle nostre della nostra enogastronomia, ieri destinati soltanto alle nostre 
tavole ma oggi approdati nelle migliori boutique del palato, ecco tavole ma oggi approdati nelle migliori boutique del palato, ecco 
le parole di Maurizio Torreggiani, presidente della Camera di com-le parole di Maurizio Torreggiani, presidente della Camera di com-
mercio, volano fondamentale di una progressiva conquista di mercio, volano fondamentale di una progressiva conquista di 
mercato che ha fatto tanto bene all’economia di tutta la pro-mercato che ha fatto tanto bene all’economia di tutta la pro-
vincia:. “Modena è la provincia che, a livello nazionale, vanta il vincia:. “Modena è la provincia che, a livello nazionale, vanta il 
maggior numero di prodotti DOP e IGP, vere e proprie eccellenze maggior numero di prodotti DOP e IGP, vere e proprie eccellenze 
che connotano il nostro territorio e con esso s’identificano, cre-che connotano il nostro territorio e con esso s’identificano, cre-
ando un indissolubile connubio conosciuto e apprezzato in Italia ando un indissolubile connubio conosciuto e apprezzato in Italia 
e all’estero. È proprio da questo rapporto quasi osmotico tra e all’estero. È proprio da questo rapporto quasi osmotico tra 
ciascuno di essi e Modena che nasce il valore aggiunto vincente ciascuno di essi e Modena che nasce il valore aggiunto vincente 
che li caratterizza. Rientra tra i compiti della Camera di Commer-che li caratterizza. Rientra tra i compiti della Camera di Commer-
cio la promozione di tutti i nostri prodotti, ma in particolare di cio la promozione di tutti i nostri prodotti, ma in particolare di 
quelli riuniti sotto il marchio collettivo “Tradizione e sapori di quelli riuniti sotto il marchio collettivo “Tradizione e sapori di 
Modena”, con l’obiettivo di favorire in misura sempre crescente la Modena”, con l’obiettivo di favorire in misura sempre crescente la 
loro conoscenza - anche oltre i confini nazionali - nell’interesse loro conoscenza - anche oltre i confini nazionali - nell’interesse 
delle imprese del settore, preoccupandosi di creare il necessario delle imprese del settore, preoccupandosi di creare il necessario 
coordinamento tra i vari soggetti interessati per definire azioni di coordinamento tra i vari soggetti interessati per definire azioni di 
marketing condivise”.marketing condivise”.

Arte di vivere a Modena
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Quarant’anni non si Quarant’anni non si 
compiono tutti i giorni, compiono tutti i giorni, 
anzi per dirla tutta acca-anzi per dirla tutta acca-
de una sola volta nella de una sola volta nella 
vita. E’ una giornata im-vita. E’ una giornata im-
portante, una di quelle portante, una di quelle 
ricorrenze da festeggiare ricorrenze da festeggiare 
in modo diverso, insom-in modo diverso, insom-
ma un giorno da ricor-ma un giorno da ricor-
dare. Pensando a tutti dare. Pensando a tutti 
questi presupposti ho questi presupposti ho 
deciso di farmi un regalo deciso di farmi un regalo 
speciale, una cosa solo speciale, una cosa solo 
per me che porterò nel per me che porterò nel 
cuore per molto tempo. cuore per molto tempo. 
Così ho deciso di anda-Così ho deciso di anda-
re alla Pit Lane e vivere re alla Pit Lane e vivere 
un giorno da pilota, alla un giorno da pilota, alla 
guida di una rossa di Ma-guida di una rossa di Ma-

ranello, un sogno nato da bambino e cullato fino a qualche ranello, un sogno nato da bambino e cullato fino a qualche 
giorno fa. Fin dal mio ingresso il trattamento è di prim’ordine, le giorno fa. Fin dal mio ingresso il trattamento è di prim’ordine, le 
ragazze del ricevimento, gentili e carine, mi propongono subito ragazze del ricevimento, gentili e carine, mi propongono subito 
la vasta gamma di servizi che Pit Lane offre, spiegandomi per filo la vasta gamma di servizi che Pit Lane offre, spiegandomi per filo 
e per segno come si compongono i vari pacchetti e le opzioni e per segno come si compongono i vari pacchetti e le opzioni 

a disposizione. Un elenco completo di possibilità per tutti i gusti a disposizione. Un elenco completo di possibilità per tutti i gusti 
e, soprattutto, per tutte le tasche, dal veloce assaggio di 10 e, soprattutto, per tutte le tasche, dal veloce assaggio di 10 
minuti al tour di due ore sull’appennino modenese, fra curve e minuti al tour di due ore sull’appennino modenese, fra curve e 
tornanti che sembrano disegnati appositamente per esaltare le tornanti che sembrano disegnati appositamente per esaltare le 
qualità stradali di una Ferrari.qualità stradali di una Ferrari.
Inutile dire su cosa è caduta la mia scelta, tour completo di due Inutile dire su cosa è caduta la mia scelta, tour completo di due 
ore, video del test drive e foto a ricordo. Subito dopo è arrivata ore, video del test drive e foto a ricordo. Subito dopo è arrivata 
la scelta più difficile, su quale bolide passare le prossime ore. la scelta più difficile, su quale bolide passare le prossime ore. 
Praticamente tutta la gamma Ferrari, dalla 458 alla California, dalla Praticamente tutta la gamma Ferrari, dalla 458 alla California, dalla 
599 GTB Fiorano alla 430 Challenge, una selezione di vetture 599 GTB Fiorano alla 430 Challenge, una selezione di vetture 
belle come opere d’arte tutte a mia disposizione. Alla fine la belle come opere d’arte tutte a mia disposizione. Alla fine la 
scelta è caduta sulla Ferrari F12 Berlinetta, motore 6.262 CC, V12 scelta è caduta sulla Ferrari F12 Berlinetta, motore 6.262 CC, V12 
e ben 740 CV a mia disposizione. Mi accomodo in auto con e ben 740 CV a mia disposizione. Mi accomodo in auto con 
deferenza, quasi intimorito dalla quantità di pulsanti e comandi deferenza, quasi intimorito dalla quantità di pulsanti e comandi 
presenti sul volante e nell’abitacolo. A questo punto mi viene in presenti sul volante e nell’abitacolo. A questo punto mi viene in 
aiuto Maurizio, uno dei collaudatori di Pit Lane che mi accompa-aiuto Maurizio, uno dei collaudatori di Pit Lane che mi accompa-
gnerà nella mia avventura. Con leggendaria pazienza mi spiega gnerà nella mia avventura. Con leggendaria pazienza mi spiega 
tutte le funzioni, le caratteristiche principali della vettura, mi aiuta tutte le funzioni, le caratteristiche principali della vettura, mi aiuta 
a regolare il sedile e poi mi dice di premere quel pulsante rosso a regolare il sedile e poi mi dice di premere quel pulsante rosso 
che accenderà il motore e, con lui, tutte le mie emozioni. Già che accenderà il motore e, con lui, tutte le mie emozioni. Già 
al primo rumore degli scarichi un brivido mi attraversa, non è al primo rumore degli scarichi un brivido mi attraversa, non è 
rumore è una sinfonia di tecnologia, cavalli e potenza. Esco rumore è una sinfonia di tecnologia, cavalli e potenza. Esco 
lentamente dal parcheggio e mi avvio con circospezione lungo lentamente dal parcheggio e mi avvio con circospezione lungo 
la strada principale, alla fine non voglio dimenticare di avere in la strada principale, alla fine non voglio dimenticare di avere in 

LEGGI ARTE DI VIVERE E GUIDA UNA FERRARILEGGI ARTE DI VIVERE E GUIDA UNA FERRARI
Provate l’emozione di provare la Ferrari California lungo le strade Provate l’emozione di provare la Ferrari California lungo le strade 
di Maranello! Una grande opportunità dedicata ai lettori che ac-di Maranello! Una grande opportunità dedicata ai lettori che ac-
quistano Arte di vivere a Modena in edicola. Partecipare è sempli-quistano Arte di vivere a Modena in edicola. Partecipare è sempli-
ce, basta compilare la cartolina ricevuta dall’edicolante, imbucarla ce, basta compilare la cartolina ricevuta dall’edicolante, imbucarla 
nell’apposita urna e attendere l’estrazione. In palio 2 test drive della nell’apposita urna e attendere l’estrazione. In palio 2 test drive della 
durata di 15 minuti l’uno alla guida di una fantastica Ferrari California durata di 15 minuti l’uno alla guida di una fantastica Ferrari California 
presso la Pit Lane Red Passion di Maranello. I nomi dei vincitori sa-presso la Pit Lane Red Passion di Maranello. I nomi dei vincitori sa-
ranno pubblicati anche sul sito internet www.artediviveremodena.itranno pubblicati anche sul sito internet www.artediviveremodena.it

Una giornata da pilota mano una vettura da quasi 300.000 euro! Passiamo davanti allo mano una vettura da quasi 300.000 euro! Passiamo davanti allo 
stabilimento Ferrari e mi sento parte di un mondo a sé, un club stabilimento Ferrari e mi sento parte di un mondo a sé, un club 
elitario al quale solo pochi fortunati possono accedere. Basta-elitario al quale solo pochi fortunati possono accedere. Basta-
no pochi chilometri e mi sembra di aver guidato la mia F12 da no pochi chilometri e mi sembra di aver guidato la mia F12 da 
sempre, il feeling è incredibile e le sensazioni che mi arrivano dal sempre, il feeling è incredibile e le sensazioni che mi arrivano dal 
volante sono talmente rassicuranti che mi invitano a spingere volante sono talmente rassicuranti che mi invitano a spingere 
sul pedale dell’acceleratore appena la strada lo consente, e qui sul pedale dell’acceleratore appena la strada lo consente, e qui 
tutti i cavalli della Ferrari cominciano a farsi sentire, il suono dello tutti i cavalli della Ferrari cominciano a farsi sentire, il suono dello 
scarico si fa più rabbioso e una mano enorme mi schiaccia scarico si fa più rabbioso e una mano enorme mi schiaccia 
sul seggiolino mentre il numero di giri aumenta vorticosamen-sul seggiolino mentre il numero di giri aumenta vorticosamen-
te. Maurizio continua a snocciolare dati ed informazioni ma il te. Maurizio continua a snocciolare dati ed informazioni ma il 
mio cervello ormai è una cosa unica con il motore, all’inizio mio cervello ormai è una cosa unica con il motore, all’inizio 
del tratto appenninico le curve scorrono sotto di me come se del tratto appenninico le curve scorrono sotto di me come se 
fossero rettilineo, i tornanti non sono più una fatica ma puro fossero rettilineo, i tornanti non sono più una fatica ma puro 
divertimento con gli pneumatici che si incollano all’asfalto e mi divertimento con gli pneumatici che si incollano all’asfalto e mi 

consentono di scaricare a terra più potenza di quella che sono consentono di scaricare a terra più potenza di quella che sono 
abituato a gestire. Ma l’elettronica mi viene incontro e le mie abituato a gestire. Ma l’elettronica mi viene incontro e le mie 
carenze di pilota sono immediatamente corrette dai sistemi di carenze di pilota sono immediatamente corrette dai sistemi di 
assistenza alla guida, trasformando un possibile errore in una assistenza alla guida, trasformando un possibile errore in una 
traiettoria sicura ed elegante. Quando è il momento di rientrare traiettoria sicura ed elegante. Quando è il momento di rientrare 
mi sembra di aver sognato, due ore sono volate in un lampo mi sembra di aver sognato, due ore sono volate in un lampo 
e sono quasi tentato di ripetere tutto il percorso, è veramente e sono quasi tentato di ripetere tutto il percorso, è veramente 
difficile scendere da un gioiello del genere.difficile scendere da un gioiello del genere.
Alla fine del test il personale di Pit Lane mi consegna il video Alla fine del test il personale di Pit Lane mi consegna il video 
con tutta la mia prova e le foto ricordo di quella che è stata una con tutta la mia prova e le foto ricordo di quella che è stata una 
giornata incredibile e ricca di emozioni. Visto che ho ancora un giornata incredibile e ricca di emozioni. Visto che ho ancora un 
po’ di tempo mi addentro nel negozio, ricco di merchandising po’ di tempo mi addentro nel negozio, ricco di merchandising 
ufficiale, modellini e memorabilia legate al mondo Ferrari, l’acqui-ufficiale, modellini e memorabilia legate al mondo Ferrari, l’acqui-
sto del cappellino è d’obbligo. Adesso posso andare a casa a sto del cappellino è d’obbligo. Adesso posso andare a casa a 
spegnere le candeline sulla torta!spegnere le candeline sulla torta!

di Dino Della Casadi Dino Della Casa

Maia ValestriMaia Valestri
titolare di Pit Lanetitolare di Pit Lane
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Nonantola, l’abbazia che 
custodisce le tombe di due papi
Tra i grandi tesori custoditi dal territorio modenese, uno dei Tra i grandi tesori custoditi dal territorio modenese, uno dei 
più sensazionali è l’Abbazia di Nonantola. Nei secoli più dif-più sensazionali è l’Abbazia di Nonantola. Nei secoli più dif-
ficili del Medioevo, fu un baluardo di civiltà. Grazie al lavoro ficili del Medioevo, fu un baluardo di civiltà. Grazie al lavoro 
dei monaci amanuensi, salvò tante opere letterarie dell’anti-dei monaci amanuensi, salvò tante opere letterarie dell’anti-
chità, tramandandole fino a oggi. Nella sua cripta, riposano chità, tramandandole fino a oggi. Nella sua cripta, riposano 
per sempre Sant’Adriano III papa (pontefice dall’884 all’885), per sempre Sant’Adriano III papa (pontefice dall’884 all’885), 
le sante vergini Fosca e Anseride, i santi Senesio e Teopom-le sante vergini Fosca e Anseride, i santi Senesio e Teopom-
po, Sant’Anselmo (fondatore di questa chiesa, morto nell’803) po, Sant’Anselmo (fondatore di questa chiesa, morto nell’803) 
e, secondo una lunga tradizione, anche San Silvestro papa, e, secondo una lunga tradizione, anche San Silvestro papa, 
pontefice dal 314 al 335. Ci sono insomma innumerevoli moti-pontefice dal 314 al 335. Ci sono insomma innumerevoli moti-
vi per visitare questa abbazia, dichiarata tra l’altro “Patrimonio vi per visitare questa abbazia, dichiarata tra l’altro “Patrimonio 

dell’Umanità” dall’Unesco e fortunatamente scampata, seppu-dell’Umanità” dall’Unesco e fortunatamente scampata, seppu-
re con danni considerevoli, al terremoto del 2012.re con danni considerevoli, al terremoto del 2012.
La sua lunga storia inizia nel 752, quando l’abate Anselmo, La sua lunga storia inizia nel 752, quando l’abate Anselmo, 
già duca del Friuli, riceve in dono dal cognato, il re longo-già duca del Friuli, riceve in dono dal cognato, il re longo-
bardo Astolfo, le terre di Nonantola. Lasciando Fanano, sua bardo Astolfo, le terre di Nonantola. Lasciando Fanano, sua 
prima fondazione sull’Appennino Tosco-Emiliano, subito edifi-prima fondazione sull’Appennino Tosco-Emiliano, subito edifi-
ca nei nuovi possessi una chiesa, che nel 756, secondo una ca nei nuovi possessi una chiesa, che nel 756, secondo una 
tradizione, accoglie le spoglie del già citato San Silvestro I tradizione, accoglie le spoglie del già citato San Silvestro I 
papa. “Da allora in poi – si legge nella presentazione ufficiale papa. “Da allora in poi – si legge nella presentazione ufficiale 
dell’abbazia - la chiesa abbaziale ha questo titolo. Il mona-dell’abbazia - la chiesa abbaziale ha questo titolo. Il mona-
stero diventa presto molto potente con il favore dei sovrani stero diventa presto molto potente con il favore dei sovrani 

longobardi e franchi, in particolare durante l’impero di Carlo longobardi e franchi, in particolare durante l’impero di Carlo 
Magno e dei suoi successori. L’abate Pietro, succeduto ad Magno e dei suoi successori. L’abate Pietro, succeduto ad 
Anselmo nell’804, è ambasciatore a Costantinopoli con il Anselmo nell’804, è ambasciatore a Costantinopoli con il 
vescovo Amalario di Treviri per l’imperatore Carlo Magno. vescovo Amalario di Treviri per l’imperatore Carlo Magno. 
Similmente il suo successore, l’abate Ansfrido. Nell’837 il mo-Similmente il suo successore, l’abate Ansfrido. Nell’837 il mo-
nastero ospitò l’imperatore Lotario, e nell’883 l’incontro tra nastero ospitò l’imperatore Lotario, e nell’883 l’incontro tra 
l’imperatore Carlo il Grosso e Papa Marino. Nell’885 muore l’imperatore Carlo il Grosso e Papa Marino. Nell’885 muore 
improvvisamente nei pressi di Spilamberto Papa Adriano III, improvvisamente nei pressi di Spilamberto Papa Adriano III, 
che era diretto in Germania. Il corpo è sepolto solennemen-che era diretto in Germania. Il corpo è sepolto solennemen-
te a Nonantola e diventa oggetto di culto. Durante l’abbazia-te a Nonantola e diventa oggetto di culto. Durante l’abbazia-
to di Leopardo, nell’889, la distruzione e la ricostruzione: gli to di Leopardo, nell’889, la distruzione e la ricostruzione: gli 
Ungari riducono alla rovina chiesa e monastero, uccidendo i Ungari riducono alla rovina chiesa e monastero, uccidendo i 
monaci che non avevano voluto abbandonare il monaste-monaci che non avevano voluto abbandonare il monaste-
ro. L’abate promuove la riedificazione del complesso abba-ro. L’abate promuove la riedificazione del complesso abba-
ziale, facendovi traslare le reliquie dei Santi martiri Senesio ziale, facendovi traslare le reliquie dei Santi martiri Senesio 
e Teopompo, fino ad allora conservate dalla santa donna e Teopompo, fino ad allora conservate dalla santa donna 
Anseride in una chiesa di Treviso. Nel 1058 l’abate Gotescal-Anseride in una chiesa di Treviso. Nel 1058 l’abate Gotescal-
co concede ai cittadini di Nonantola una grande estensio-co concede ai cittadini di Nonantola una grande estensio-
ne di beni del monastero in cambio dell’edificazione di tre ne di beni del monastero in cambio dell’edificazione di tre 
quarti delle mura castellane e della custodia armata di esse quarti delle mura castellane e della custodia armata di esse 
in caso di attacco. Da questa concessione trae la sua prima in caso di attacco. Da questa concessione trae la sua prima 
origine la Partecipanza Agraria, tuttora esistente e vitale…origine la Partecipanza Agraria, tuttora esistente e vitale…
Durante la lotta per le investiture il monastero ospita Papa Durante la lotta per le investiture il monastero ospita Papa 
Gregorio VII nei giorni della Pasqua del 1077, dopo l’episodio Gregorio VII nei giorni della Pasqua del 1077, dopo l’episodio 
di Canossa. Entrato il monastero nell’orbita papale, nel 1111 di Canossa. Entrato il monastero nell’orbita papale, nel 1111 
il priore Placido scrive il Liber de honore Ecclesiae contro il priore Placido scrive il Liber de honore Ecclesiae contro 
le pretese imperiali. Nel XII secolo lavori importanti alla ba-le pretese imperiali. Nel XII secolo lavori importanti alla ba-
silica e forse all’intero monastero portano la chiesa ad un silica e forse all’intero monastero portano la chiesa ad un 
aspetto molto vicino a quello che possiamo vedere oggi. aspetto molto vicino a quello che possiamo vedere oggi. 
E’ il periodo di maggiore potenza dell’abbazia: i vasti posse-E’ il periodo di maggiore potenza dell’abbazia: i vasti posse-
dimenti terrieri le assicurano la piena tranquillità economica, dimenti terrieri le assicurano la piena tranquillità economica, 
mentre l’abate esercita i poteri signorili su di essi. Comincia mentre l’abate esercita i poteri signorili su di essi. Comincia 
però la crescita del Comune di Modena. I continui scontri però la crescita del Comune di Modena. I continui scontri 
con esso si concludono nel 1261, quando l’abate rinuncia al con esso si concludono nel 1261, quando l’abate rinuncia al 
potere temporale in favore di quel comune. All’abbazia resta potere temporale in favore di quel comune. All’abbazia resta 
la gestione spirituale della sua ancor vasta giurisdizione. In-la gestione spirituale della sua ancor vasta giurisdizione. In-
comincia una rapida decadenza economica, che pone fine comincia una rapida decadenza economica, che pone fine 
al prestigio del cenobio. Nel 1449 il monastero diviene com-al prestigio del cenobio. Nel 1449 il monastero diviene com-
menda. I più celebri abati commendatari sono i cardinali Giu-menda. I più celebri abati commendatari sono i cardinali Giu-
liano Della Rovere, poi Papa Giulio II, e San Carlo Borromeo. liano Della Rovere, poi Papa Giulio II, e San Carlo Borromeo. 
Quest’ultimo abate lascia a Nonantola un ricordo positivo Quest’ultimo abate lascia a Nonantola un ricordo positivo 
duraturo, avendo fondato qui il Seminario. Nel 1514 i monaci duraturo, avendo fondato qui il Seminario. Nel 1514 i monaci 
Cistercensi subentrano a quelli benedettini. Nel XVIII secolo il Cistercensi subentrano a quelli benedettini. Nel XVIII secolo il 
cardinal Tanara amplia il seminario per la diocesi nonantola-cardinal Tanara amplia il seminario per la diocesi nonantola-
na e il cardinal Albani modifica sostanzialmente la basilica e na e il cardinal Albani modifica sostanzialmente la basilica e 
la pieve. Nel 1783 i monaci sono definitivamente allontanati la pieve. Nel 1783 i monaci sono definitivamente allontanati 
dal duca Francesco III e sostituiti con un collegio di canonici, dal duca Francesco III e sostituiti con un collegio di canonici, 
durante l’abbaziato di Francesco Maria d’Este. Il medesimo durante l’abbaziato di Francesco Maria d’Este. Il medesimo 
abate fa scrivere la Storia dell’Augusta Badia di San Silvestro abate fa scrivere la Storia dell’Augusta Badia di San Silvestro 
di Nonantola a Girolamo Tiraboschi. Dopo la Restaurazione, di Nonantola a Girolamo Tiraboschi. Dopo la Restaurazione, 
la diocesi di Nonantola è sempre assegnata ai vescovi e poi la diocesi di Nonantola è sempre assegnata ai vescovi e poi 
arcivescovi di Modena, fino alla piena unificazione del 1986, arcivescovi di Modena, fino alla piena unificazione del 1986, 
da cui nasce l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola”.da cui nasce l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola”.

di Marco Pederzolidi Marco Pederzoli

Nella foto: interno dell’abside dell’abbazia di NonantolaNella foto: interno dell’abside dell’abbazia di Nonantola

Dall’alto: interno dell’abbazia di Nonantola, i leoni stilofori che Dall’alto: interno dell’abbazia di Nonantola, i leoni stilofori che 
affiancano il portale esterno, la cripta, la veduta esterna dell’absideaffiancano il portale esterno, la cripta, la veduta esterna dell’abside
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Denti sani per tutti: 
parte il “Progetto Famiglia”

C’è uno studio dentistico, a Modena, particolarmente indicato per 
tutta la famiglia, perché al suo interno lavorano professionisti con 
un’alta specializzazione sia per gli adulti sia per i bambini. Si tratta 
dello “Studio Dentistico Associato Dr. Alessio Montorsi odontoia-
tra e Dr.ssa Elena D’Andria odontoiatra” (www.dentistimontorsi-
dandria.it), una realtà particolarmente dinamica e all’avanguardia 
che, dal 1992, si trova in via Bertoli Elpidio 148.
Lo studio, da sempre attento ad assicurare il massimo comfort 
ai propri pazienti, compresi i più piccoli, ha ideato tra i vari servizi 
il cosiddetto “Progetto Famiglia”, che consiste in un programma 
di interventi specifici eseguiti in contemporanea sui bambini e 
sui relativi genitori. Tutto questo grazie alla presenza costante e 
quotidiana di una dottoressa specializzata nella cura dei bambini 
(pedodontista, ortodontista) e di un dottore specializzato nella 
riabilitazione degli adulti. In tal modo il bambino, vedendo e sa-
pendo che anche il genitore che lo accompagna si sottopone 
a cure odontoiatriche, è maggiormente rassicurato e vince più 
facilmente la paura di sedersi in poltrona. Inoltre si ottimizzano le 

sedute necessarie per le cure, risparmiando tempo, oggi sempre 
più prezioso per la famiglia moderna, con la garanzia di ricevere 
cure innovative nella serenità dei più piccoli e dei grandi. Lo studio 
è dotato di sofisticati mezzi all’avanguardia per assicurare una 

La speciale formula dello Studio Dentistico Associato Dr. Alessio Montorsi 
odontoiatra e Dr.ssa Elena D’Andria odontoiatra

In questa pagina, il Dott. Alessio Montorsi con 
una paziente. Sotto i dottori Elena D’Andria e 

Alessio Montorsi.
Nella pagina seguente un intervento su una 

piccola paziente e l’attrezzatura 
radiografica digitale.

33Arte di vivere a Modena
Cosa è la diagnostica 
digitale e l’imaging dentale
L’imaging dentale consente di effettuare, attraverso l’utilizzo di attrezzature sofisticate come quelle in foto, accurate immagini 
di vari organi, nel caso specifico odontoiatrico dei denti, delle basi ossee del cranio e dell’articolazione temporomandibolare. 
Lo Studio Dentistico Associato dei Dottori Montorsi - D’Andria ha investito in questi sistemi moderni per poterli utilizzare nella 
pratica quotidiana, con lo scopo di risparmiare raggi Rx non necessari a grandi e piccini e rendere più sicure e ben programmate 
le cure da eseguire in bocca. Infine queste attrezzature sono state scelte dai titolari anche per motivi ecologici, per evitare la 
produzione ed il conseguente smaltimento di rifuti tossico-nocivi (liquidi di sviluppo e fissaggio delle tradizionali radiografie).

salute dentale costante e permanente. Tra gli arrivi più recenti 
ci sono anche sistemi di diagnostica digitale tomografica che 
consentono di ottenere immagini a 360° dei denti, delle arcate 
dentarie, delle ossa dei mascellari e della mandibola, al fine di un 
esame del cavo orale sempre particolarmente curato. Sempre 
all’interno del “Progetto Famiglia”, si inseriscono terapie coordina-
te e personalizzate tra bambini e adulti. Nei primi, in particolare, 
viene prestata una grande attenzione alla corretta posizione dei 
denti e alla loro crescita, e alla prevenzione della carie mentre 
nei secondi controlli regolari e terapie specifiche conservative di 
mantenimento assicurano una lunga vita ai propri denti. Lo stu-
dio, peraltro, è specializzato anche in interventi chirurgici ad alta 
tecnologia e nell’applicazione di protesi mobili e fisse di ultima 
generazione. Presso lo Studio Dentistico Associato Dr. Alessio 
Montorsi odontoiatra e Dr.ssa Elena D’Andria odontoiatra, l’intero 
staff si prende cura della tua salute, del tuo sorriso, delle tue 
esigenze e la paura del dentista diventa solo un lontano ricordo.
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“Io, che voglio rendere giustizia 
ai grandi di Modena”
Intervista esclusiva a Carlo Previdi, intellettuale Intervista esclusiva a Carlo Previdi, intellettuale 
e grande studioso di storia localee grande studioso di storia locale

“L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, “L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, 
perché togliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, perché togliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, 

li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia”.li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia”.

Alessandro Manzoni, dall’Introduzione de “I Promessi Sposi”Alessandro Manzoni, dall’Introduzione de “I Promessi Sposi”

Ci sono personaggi che hanno fatto grande Modena i quali, da un Ci sono personaggi che hanno fatto grande Modena i quali, da un 
passato anche remoto, chiedono giustizia. In particolare, chiedo-passato anche remoto, chiedono giustizia. In particolare, chiedo-
no di non essere dimenticati. Di essere riportati in vita. Di essere no di non essere dimenticati. Di essere riportati in vita. Di essere 
giudicati dai posteri per quello che hanno fatto e per l’eredità che giudicati dai posteri per quello che hanno fatto e per l’eredità che 
hanno lasciato. Carlo Previdi si occupa proprio di questo. Ovvero hanno lasciato. Carlo Previdi si occupa proprio di questo. Ovvero 
di studiare e, di fatto, risuscitare, persone e personalità che la sto-di studiare e, di fatto, risuscitare, persone e personalità che la sto-
ria, per una serie di sfortunate coincidenze, sembra avere dimen-ria, per una serie di sfortunate coincidenze, sembra avere dimen-
ticato. “Arte di Vivere a Modena” è andata a conoscere meglio ticato. “Arte di Vivere a Modena” è andata a conoscere meglio 
questo appassionato studioso di storia locale.questo appassionato studioso di storia locale.
Prof. Previdi, può presentarsi innanzitutto ai lettori?Prof. Previdi, può presentarsi innanzitutto ai lettori?
Sono nato a Milano nel 1965 da genitori modenesi e risiedo sta-Sono nato a Milano nel 1965 da genitori modenesi e risiedo sta-
bilmente a Modena dal 1995. Mi sono laureato in scienze naturali bilmente a Modena dal 1995. Mi sono laureato in scienze naturali 
e ho insegnato scienze e matematica alle scuole medie inferiori e ho insegnato scienze e matematica alle scuole medie inferiori 
e superiori. Fin da giovanissimo, sono sempre stato un grande e superiori. Fin da giovanissimo, sono sempre stato un grande 
appassionato di storia locale. Nel 2003 sono stato tra i promotori appassionato di storia locale. Nel 2003 sono stato tra i promotori 
e i fondatori dell’associazione culturale Porta Saragozza, in via e i fondatori dell’associazione culturale Porta Saragozza, in via 
Saragozza 112, che oggi annovera tra le sue fila oltre un centinaio Saragozza 112, che oggi annovera tra le sue fila oltre un centinaio 
di soci.di soci.
Di cosa si occupa oggi l’associazione Porta Saragozza?Di cosa si occupa oggi l’associazione Porta Saragozza?
Studiamo tutto ciò che è modenese. Abbiamo anche un centro Studiamo tutto ciò che è modenese. Abbiamo anche un centro 
librario con le nostre pubblicazioni e con libri che trattano preva-librario con le nostre pubblicazioni e con libri che trattano preva-
lentemente di Modena. Questa associazione organizza circa ogni lentemente di Modena. Questa associazione organizza circa ogni 
anno lo spettacolo teatrale del “Geminiano d’Oro” che, all’insegna anno lo spettacolo teatrale del “Geminiano d’Oro” che, all’insegna 
della “modenesità”, contempla pure un riconoscimento che viene della “modenesità”, contempla pure un riconoscimento che viene 
assegnato a una personalità della città o della provincia che si sia assegnato a una personalità della città o della provincia che si sia 
particolarmente distinta nella propria attività. Pressappoco un anno particolarmente distinta nella propria attività. Pressappoco un anno 
fa abbiamo premiato Mauro Forghieri, il “mitico” ingegnere della fa abbiamo premiato Mauro Forghieri, il “mitico” ingegnere della 
Ferrari. Quest’anno l’appuntamento è il 22 marzo alle 18 presso Ferrari. Quest’anno l’appuntamento è il 22 marzo alle 18 presso 
il Teatro Guiglia di Modena, per la premiazione di Daniele Rubboli, il Teatro Guiglia di Modena, per la premiazione di Daniele Rubboli, 
noto scrittore ed esperto di teatro. Organizziamo anche serate noto scrittore ed esperto di teatro. Organizziamo anche serate 
e pomeriggi attorno a temi specifici, come ad esempio il recente e pomeriggi attorno a temi specifici, come ad esempio il recente 
ciclo dedicato alle “Duchesse di Modena”. E poi gite nella nostra ciclo dedicato alle “Duchesse di Modena”. E poi gite nella nostra 
provincia, cene in tipici luoghi di ristorazione modenese e tanto provincia, cene in tipici luoghi di ristorazione modenese e tanto 
altro ancora. altro ancora. 
Venendo più nello specifico ai suoi studi, può illustrare l’esempio di Venendo più nello specifico ai suoi studi, può illustrare l’esempio di 
un personaggio modenese dimenticato dalla “storia che conta”?un personaggio modenese dimenticato dalla “storia che conta”?
Raimondo Montecuccoli da Montecuccolo di Pavullo, sul quale Raimondo Montecuccoli da Montecuccolo di Pavullo, sul quale 
ho scritto un romanzo storico. Vissuto tra 1609 e 1680, fu il co-ho scritto un romanzo storico. Vissuto tra 1609 e 1680, fu il co-
mandante supremo dell’esercito imperiale e cambiò il corso della mandante supremo dell’esercito imperiale e cambiò il corso della 

storia, perché a capo della coalizione cristiana fermò i Turchi sul storia, perché a capo della coalizione cristiana fermò i Turchi sul 
fiume Raab nel 1664. Da comandante supremo, Raimondo non fu fiume Raab nel 1664. Da comandante supremo, Raimondo non fu 
mai sconfitto.mai sconfitto.
Che tema tratta l’ultimo libro che ha scritto?Che tema tratta l’ultimo libro che ha scritto?
E’ una monografia sulla figura di Francesco III d’Este (1698 – 1780), E’ una monografia sulla figura di Francesco III d’Este (1698 – 1780), 
duca di Modena dal 1737 al 1780. La conformazione del centro duca di Modena dal 1737 al 1780. La conformazione del centro 
storico di Modena, così come la vediamo oggi, la dobbiamo in storico di Modena, così come la vediamo oggi, la dobbiamo in 
grande parte a lui. Francesco III, peraltro, cercò di mettere in pratica grande parte a lui. Francesco III, peraltro, cercò di mettere in pratica 
le idee del suo precettore Ludovico Antonio Muratori, lo straordi-le idee del suo precettore Ludovico Antonio Muratori, lo straordi-
nario erudito vignolese, il quale sosteneva che la felicità del prin-nario erudito vignolese, il quale sosteneva che la felicità del prin-
cipe consisteva nel rendere felice il proprio popolo. Francesco fu cipe consisteva nel rendere felice il proprio popolo. Francesco fu 
anche riformatore del sistema giudiziario, dotando la città e l’intero anche riformatore del sistema giudiziario, dotando la città e l’intero 
Stato Estense di uno dei codici di leggi più moderni nell’Europa di Stato Estense di uno dei codici di leggi più moderni nell’Europa di 
allora. Fece costruire il palazzo dell’università nell’attuale via Uni-allora. Fece costruire il palazzo dell’università nell’attuale via Uni-
versità, nell’ambito della sua riforma culturale, e realizzò una via versità, nell’ambito della sua riforma culturale, e realizzò una via 
di comunicazione che per il suo tempo rappresentava qualche di comunicazione che per il suo tempo rappresentava qualche 
cosa di straordinario, e che ancora oggi è una strada molto utiliz-cosa di straordinario, e che ancora oggi è una strada molto utiliz-
zata: la via Giardini. Dobbiamo pensare che, per quel tempo, una zata: la via Giardini. Dobbiamo pensare che, per quel tempo, una 
strada che attraversasse le montagne era davvero qualche cosa strada che attraversasse le montagne era davvero qualche cosa 
di insolito e molto difficile da realizzare. Non da ultimo Francesco di insolito e molto difficile da realizzare. Non da ultimo Francesco 
III fu anche colui che, all’interno della sua riforma sanitaria, costruì III fu anche colui che, all’interno della sua riforma sanitaria, costruì 
l’ospedale Sant’Agostino e il Grande Albergo dei Poveri, ora Palaz-l’ospedale Sant’Agostino e il Grande Albergo dei Poveri, ora Palaz-
zo dei Musei.zo dei Musei.
Quanti libri ha scritto finora su temi modenesi?Quanti libri ha scritto finora su temi modenesi?
Oltre una decina. Ricordo tra l’altro un romanzo, dal titolo “Una Oltre una decina. Ricordo tra l’altro un romanzo, dal titolo “Una 
strana osteria di Modena” (Edizioni Terra e Identità) legato alle an-strana osteria di Modena” (Edizioni Terra e Identità) legato alle an-
tiche osterie e trattorie modenesi, un altro mondo che è quasi tiche osterie e trattorie modenesi, un altro mondo che è quasi 
scomparso. scomparso. 
Poi c’è un’altra grande opera su Modena che lei ha realizzato e Poi c’è un’altra grande opera su Modena che lei ha realizzato e 
che non ha precedenti…che non ha precedenti…
Si tratta della “Storia della letteratura di Modena e provincia, dal Si tratta della “Storia della letteratura di Modena e provincia, dal 
Medioevo ai giorni nostri”, edita da TeI. Medioevo ai giorni nostri”, edita da TeI. 
Un’ultima curiosità?Un’ultima curiosità?
Un altro mio studio ha riguardato un frate missionario del Seicento, Un altro mio studio ha riguardato un frate missionario del Seicento, 
anch’egli modenese poco conosciuto, Giovanni Antonio Cavazzi, anch’egli modenese poco conosciuto, Giovanni Antonio Cavazzi, 
nativo di Montecuccolo di Pavullo (il relativo volume è edito da nativo di Montecuccolo di Pavullo (il relativo volume è edito da 
Adelmo Iaccheri Editore in Pavullo) che, vivendo una vita davvero Adelmo Iaccheri Editore in Pavullo) che, vivendo una vita davvero 
avventurosa, fu il primo europeo a descrivere le terre di Congo, avventurosa, fu il primo europeo a descrivere le terre di Congo, 
Matamba e Angola.Matamba e Angola.

Colori e profumi, aperitivi e degustazioni,
arte mostre e tanta musica

Mercato Albinelli, Mercato Albinelli, 
lo shopping a ritmo di eventilo shopping a ritmo di eventi
Al mercato coperto di via Albinelli, la qualità della spesa non è soltanto nei prodotti Al mercato coperto di via Albinelli, la qualità della spesa non è soltanto nei prodotti 
che si possono acquistare, ma anche negli eventi che, con grande regolarità, sono che si possono acquistare, ma anche negli eventi che, con grande regolarità, sono 
organizzati per facilitare uno shopping ancora più allegro e piacevole. Al momen-organizzati per facilitare uno shopping ancora più allegro e piacevole. Al momen-
to, gli appuntamenti che sono stati organizzati per i prossimi giorni prevedono: to, gli appuntamenti che sono stati organizzati per i prossimi giorni prevedono: 
concerto dei Great American Songbook il 28 febbraio, “Hera un pozzo di scienza” concerto dei Great American Songbook il 28 febbraio, “Hera un pozzo di scienza” 
il 7 marzo, un concerto di musica dal vivo il 21 marzo, un evento sportivo della il 7 marzo, un concerto di musica dal vivo il 21 marzo, un evento sportivo della 
Uisp l’11 aprile e un altro concerto di musica dal vivo il 17 aprile. Altre iniziative, Uisp l’11 aprile e un altro concerto di musica dal vivo il 17 aprile. Altre iniziative, 
naturalmente, potranno integrarsi a queste già in calendario, per offrire alla clientela naturalmente, potranno integrarsi a queste già in calendario, per offrire alla clientela 
sempre più occasioni di divertimento e di svago mentre si fa la spesa. Del resto il sempre più occasioni di divertimento e di svago mentre si fa la spesa. Del resto il 
mercato coperto di via Albinelli, ubicato proprio nel cuore di Modena, a pochi passi mercato coperto di via Albinelli, ubicato proprio nel cuore di Modena, a pochi passi 
dalla Ghirlandina, è un luogo quasi magico all’interno del quale si possono acqui-dalla Ghirlandina, è un luogo quasi magico all’interno del quale si possono acqui-
stare vere e proprie primizie agroalimentari. Fu inaugurato il 28 ottobre 1931, dopo stare vere e proprie primizie agroalimentari. Fu inaugurato il 28 ottobre 1931, dopo 
due anni di lavori. Oggi, al suo ingresso, si trova ancora la preziosa “Fanciullina con due anni di lavori. Oggi, al suo ingresso, si trova ancora la preziosa “Fanciullina con 
canestro di fiori”, opera scultorea dell’artista savignanese Giuseppe Graziosi.canestro di fiori”, opera scultorea dell’artista savignanese Giuseppe Graziosi.
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Gastronomia 
F.lli Manzini, 
tutto il buono 
di Modena
Ci sono tanti modi per festeggiare il Carnevale. Quello miglio-Ci sono tanti modi per festeggiare il Carnevale. Quello miglio-
re, tuttavia, è assaggiare le specialità che la Gastronomia F.lli re, tuttavia, è assaggiare le specialità che la Gastronomia F.lli 
Manzini, storica presenza del mercato coperto di via Albinelli, Manzini, storica presenza del mercato coperto di via Albinelli, 
offre per questo periodo. Qualche esempio? La “Carbonara car-offre per questo periodo. Qualche esempio? La “Carbonara car-
nevalesca”, ovvero bucatini alle verdure tagliate alla julienne; la nevalesca”, ovvero bucatini alle verdure tagliate alla julienne; la 
“Colombina di sogliola e trota salmonata”, cioè un delicato e sa-“Colombina di sogliola e trota salmonata”, cioè un delicato e sa-
porito intreccio tra i filetti di questi due pesci, che per il modo in porito intreccio tra i filetti di questi due pesci, che per il modo in 
cui sono presentati e per come appaiono alla vista, evocano la cui sono presentati e per come appaiono alla vista, evocano la 
celebre maschera carnevalesca della Colombina; le “Arlecchinate celebre maschera carnevalesca della Colombina; le “Arlecchinate 
di branzino ed orata”, ovvero scaloppine di branzino ed orata di branzino ed orata”, ovvero scaloppine di branzino ed orata 
con zucchine e carote.con zucchine e carote.
Tutto ciò, naturalmente, è solo un assaggio della grande varietà Tutto ciò, naturalmente, è solo un assaggio della grande varietà 
di menù che si possono ritrovare, già pronti per essere mangiati, di menù che si possono ritrovare, già pronti per essere mangiati, 
presso la storica Gastronomia F.lli Manzini. Del resto, l’esperienza presso la storica Gastronomia F.lli Manzini. Del resto, l’esperienza 
non manca: il titolare Massimo Manzini ha aperto questo punto non manca: il titolare Massimo Manzini ha aperto questo punto 
vendita nel 1984 e, oggi, è affiancato dalla moglie Paola e dalla vendita nel 1984 e, oggi, è affiancato dalla moglie Paola e dalla 
sorella Ombretta, oltre ad alcuni collaboratori. Di una cosa si può sorella Ombretta, oltre ad alcuni collaboratori. Di una cosa si può 
essere certi quando ci si rivolge a questo negozio: qui tutto è essere certi quando ci si rivolge a questo negozio: qui tutto è 
all’insegna della massima qualità e viene fatto nel pieno rispetto all’insegna della massima qualità e viene fatto nel pieno rispetto 
della più antica tradizione modenese. Perché per Massimo e per della più antica tradizione modenese. Perché per Massimo e per 
tutto il suo staff, la gastronomia è una vera e propria passione, tutto il suo staff, la gastronomia è una vera e propria passione, 
prima di essere una professione. E un cliente soddisfatto, è il prima di essere una professione. E un cliente soddisfatto, è il 
migliore biglietto da visita che si possa avere. Ecco perché la Ga-migliore biglietto da visita che si possa avere. Ecco perché la Ga-
stronomia F.lli Manzini accetta anche ordinazioni per menù spe-stronomia F.lli Manzini accetta anche ordinazioni per menù spe-
ciali e si propone di soddisfare i propri clienti giorno per giorno, ciali e si propone di soddisfare i propri clienti giorno per giorno, 
con proposte sempre allettanti e ricche di sapore. A prescindere con proposte sempre allettanti e ricche di sapore. A prescindere 
dai vari periodi dell’anno, ognuno dei quali è caratterizzato da dai vari periodi dell’anno, ognuno dei quali è caratterizzato da 
proposte ad hoc, qui si trova sempre anche una straordinaria proposte ad hoc, qui si trova sempre anche una straordinaria 
pasta fresca fatta a mano, come i tortellini di nonna Almerina e pasta fresca fatta a mano, come i tortellini di nonna Almerina e 
lasagne di produzione propria, nonché sottoli e sottaceti. Poi, lasagne di produzione propria, nonché sottoli e sottaceti. Poi, 
non si può mai raccontare di essere veri modenesi se non si non si può mai raccontare di essere veri modenesi se non si 
assaggiano le mitiche frittelle di baccalà, che qui assurgono re-assaggiano le mitiche frittelle di baccalà, che qui assurgono re-
almente alla perfezione.almente alla perfezione.
Dulcis in fundo, anche la gamma dei dessert è particolarmente Dulcis in fundo, anche la gamma dei dessert è particolarmente 
ricca e golosa. Nel periodo di carnevale, oltre ad “evergreen” ricca e golosa. Nel periodo di carnevale, oltre ad “evergreen” 
come la zuppa inglese, si possono acquistare altre leccornie come la zuppa inglese, si possono acquistare altre leccornie 
quali le frappe (quelle con tanto zucchero a velo) e i tradizionali quali le frappe (quelle con tanto zucchero a velo) e i tradizionali 
tortelli fritti, declinati alla crema, al “savor” o alla marmellata di tortelli fritti, declinati alla crema, al “savor” o alla marmellata di 
amarene. Tanta scelta, insomma, unita sotto al comune deno-amarene. Tanta scelta, insomma, unita sotto al comune deno-
minatore della qualità.minatore della qualità.Arte di vivere a Modena36
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La ricotta di Vanna e Roberto, La ricotta di Vanna e Roberto, 
una poesia nei formaggi di alta qualitàuna poesia nei formaggi di alta qualità

Con Marco Barozzini 
riscopriamo il prosciutto tagliato a mano

Per regalarsi e regalare qualche cosa di sano, dolce e saporito, lo stand di “Vanna Per regalarsi e regalare qualche cosa di sano, dolce e saporito, lo stand di “Vanna 
e Roberto formaggi” all’interno del mercato di via Albinelli è sempre un’ottima e Roberto formaggi” all’interno del mercato di via Albinelli è sempre un’ottima 
soluzione. In questo periodo, oltre alle diverse selezioni di Parmigiano Reggiano soluzione. In questo periodo, oltre alle diverse selezioni di Parmigiano Reggiano 
di collina (con stagionature a 24, 30, 36 e addirittura 40 mesi), si trova una ricotta di collina (con stagionature a 24, 30, 36 e addirittura 40 mesi), si trova una ricotta 
ideale per realizzare i più gustosi dolci di carnevale. Che dire poi del mascarpone ideale per realizzare i più gustosi dolci di carnevale. Che dire poi del mascarpone 
sempre di giornata?sempre di giornata?
E tutto ciò è solo l’inizio, perché non bisogna mai dimenticare le marmellate E tutto ciò è solo l’inizio, perché non bisogna mai dimenticare le marmellate 
di frutta da vendere sfuse, nelle declinazioni di amarena, fragola, mirtillo e altre di frutta da vendere sfuse, nelle declinazioni di amarena, fragola, mirtillo e altre 
varietà ancora. Come impone inoltre la migliore tradizione carnevalesca, si pos-varietà ancora. Come impone inoltre la migliore tradizione carnevalesca, si pos-
sono trovare in questi giorni pure alcuni salumi a chilometro zero caratterizzati sono trovare in questi giorni pure alcuni salumi a chilometro zero caratterizzati 
da un’altissima qualità e da un prezzo più che competitivo. Vanna e Roberto da un’altissima qualità e da un prezzo più che competitivo. Vanna e Roberto 
formaggi, in altri termini, offrono una gamma completa di formaggi del territorio, formaggi, in altri termini, offrono una gamma completa di formaggi del territorio, 
selezionati con cura da parte di chi, da tanti anni, svolge quotidianamente questa selezionati con cura da parte di chi, da tanti anni, svolge quotidianamente questa 
professione, per assicurare sempre ai propri clienti la migliore qualità.professione, per assicurare sempre ai propri clienti la migliore qualità.

Questa è la stagione, tra inverno e primavera, in cui ci si conce-Questa è la stagione, tra inverno e primavera, in cui ci si conce-
de qualche coccola in più, anche dal punto di vista alimentare. de qualche coccola in più, anche dal punto di vista alimentare. 
Nel negozio di Barozzini Marco, presso il mercato coperto di via Nel negozio di Barozzini Marco, presso il mercato coperto di via 
Albinelli, c’è solo l’imbarazzo della scelta per imbandire la tavola Albinelli, c’è solo l’imbarazzo della scelta per imbandire la tavola 
con vere e proprie leccornie. Ad esempio, perché non cominciare con vere e proprie leccornie. Ad esempio, perché non cominciare 
con qualche cosa di leggero e al tempo stesso molto raffinato? con qualche cosa di leggero e al tempo stesso molto raffinato? 
Il Prosciutto Parmacotto in osso, affumicato al naturale e taglia-Il Prosciutto Parmacotto in osso, affumicato al naturale e taglia-
to esclusivamente a mano, può essere un’ottima idea per una to esclusivamente a mano, può essere un’ottima idea per una 
entrée originale o per un secondo da veri intenditori. Proseguen-entrée originale o per un secondo da veri intenditori. Proseguen-
do tra le numerose proposte del periodo, c’è anche il sontuoso do tra le numerose proposte del periodo, c’è anche il sontuoso 
Salame Felino vincitore del prestigioso primo premio Gambero Salame Felino vincitore del prestigioso primo premio Gambero 
Rosso, oppure il saporitissimo Lardo di Colonnata IGP, autentico Rosso, oppure il saporitissimo Lardo di Colonnata IGP, autentico 
monumento al Carnevale. Mai dimenticare, ovviamente, che da monumento al Carnevale. Mai dimenticare, ovviamente, che da 
Barozzini Marco si trovano anche sapori della migliore tradizio-Barozzini Marco si trovano anche sapori della migliore tradizio-

ne gastronomica emiliana come la Spalla Cotta di San Secondo ne gastronomica emiliana come la Spalla Cotta di San Secondo 
D.O.P., l’Antico Nero di Parma, il Vescovo (taglio finale di culatello D.O.P., l’Antico Nero di Parma, il Vescovo (taglio finale di culatello 
lavorato a mano e messo in cotenna), lo Jamón ibérico de bel-lavorato a mano e messo in cotenna), lo Jamón ibérico de bel-
lota, il Prosciutto San Daniele D.O.P., il Prosciutto di Parma D.O.P., lota, il Prosciutto San Daniele D.O.P., il Prosciutto di Parma D.O.P., 
la Mortadella “Favola”, il Culatello di Zibello D.O.P., la Pancetta Pia-la Mortadella “Favola”, il Culatello di Zibello D.O.P., la Pancetta Pia-
centina. Tutto ciò, anche a carnevale, è accompagnato da pasta centina. Tutto ciò, anche a carnevale, è accompagnato da pasta 
fresca fatta a mano di primissima qualità, come gli stessi tortellini fresca fatta a mano di primissima qualità, come gli stessi tortellini 
tradizionali. E per non farsi mancare nulla, da Barozzini Marco si tradizionali. E per non farsi mancare nulla, da Barozzini Marco si 
possono trovare anche grandi vini, a cominciare da locali come possono trovare anche grandi vini, a cominciare da locali come 
il Sorbara secco “Il Serraglio” di Saliceto Buzzalino, per continuare il Sorbara secco “Il Serraglio” di Saliceto Buzzalino, per continuare 
con grandi classici italiani ed esteri quali Chianti, Brunello Rosso, con grandi classici italiani ed esteri quali Chianti, Brunello Rosso, 
Ornellaia, Bolgheri Superiore, Franciacorta Borgogna o Champa-Ornellaia, Bolgheri Superiore, Franciacorta Borgogna o Champa-
gne Dom Perignon. Per allestire nella maniera migliore la tavola gne Dom Perignon. Per allestire nella maniera migliore la tavola 
delle feste, Barozzini Marco ha sempre la risposta giusta.delle feste, Barozzini Marco ha sempre la risposta giusta.
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La cucina modenese 
tra vecchie e nuove tradizioni
Tre ricette dello chef Lorenzo della Taverna dei Servi per riscoprire i piatti 
di una volta e innovative proposte

Da sempre, Modena è considerata una delle capitali del man-Da sempre, Modena è considerata una delle capitali del man-
giar bene. Merito, naturalmente, dell’antica tradizione culinaria giar bene. Merito, naturalmente, dell’antica tradizione culinaria 
che la città e la sua provincia vantano a livello internazionale. che la città e la sua provincia vantano a livello internazionale. 
Oggi, tanti dei piatti che più hanno fatto grande Modena, si Oggi, tanti dei piatti che più hanno fatto grande Modena, si 
possono ritrovare e degustare in tutto il loro antico sapore possono ritrovare e degustare in tutto il loro antico sapore 
presso la Taverna dei Servi, in via dei Servi 37, a pochi passi presso la Taverna dei Servi, in via dei Servi 37, a pochi passi 
dal mercato coperto di via Albinelli. Lo chef Lorenzo Migliori-dal mercato coperto di via Albinelli. Lo chef Lorenzo Migliori-
ni, titolare del ristorante assieme all’amico e maestro di sala ni, titolare del ristorante assieme all’amico e maestro di sala 
Marco Musciagna, propone alla propria clientela una gam-Marco Musciagna, propone alla propria clientela una gam-
ma di autentiche leccornie preparate “alla vecchia maniera”. ma di autentiche leccornie preparate “alla vecchia maniera”. 
Ovviamente, non mancano tortellini in brodo di cappone, Ovviamente, non mancano tortellini in brodo di cappone, 
lasagne, pasta fresca con ragù fatto in casa, assieme ad lasagne, pasta fresca con ragù fatto in casa, assieme ad 
arrosti misti, coniglio, faraona, coppa di maiale, prosciutto al arrosti misti, coniglio, faraona, coppa di maiale, prosciutto al 
forno o filetti.forno o filetti.
In questo numero, in esclusiva per “Arte di Vivere a Modena”, In questo numero, in esclusiva per “Arte di Vivere a Modena”, 
lo chef Lorenzo propone ai lettori tre ricette di altrettanti lo chef Lorenzo propone ai lettori tre ricette di altrettanti 
piatti.piatti.

LASAGNE TRADIZIONALILASAGNE TRADIZIONALI
Ingredienti per la pasta verde: farina, uova, spinaci (freschi, Ingredienti per la pasta verde: farina, uova, spinaci (freschi, 
lessati e poi strizzati per bene per togliere l’acqua in ecces-lessati e poi strizzati per bene per togliere l’acqua in ecces-
so). Per il ragù: manzo, maiale, sedano, carote, cipolle. Per so). Per il ragù: manzo, maiale, sedano, carote, cipolle. Per 
la besciamella: latte, burro, farina, sale e noce moscata. Par-la besciamella: latte, burro, farina, sale e noce moscata. Par-
migiano reggiano. Preparazione: con uova, farina e spinaci migiano reggiano. Preparazione: con uova, farina e spinaci 
creare una pasta all’uovo omogenea che, grazie agli spinaci, creare una pasta all’uovo omogenea che, grazie agli spinaci, 
avrà un colore verde. Una volta pronta, stenderla in strisce e avrà un colore verde. Una volta pronta, stenderla in strisce e 
tagliarla in pezzi della grandezza della teglia utilizzata per le tagliarla in pezzi della grandezza della teglia utilizzata per le 
lasagne. Per il ragù: tritare sedano, carote e cipolla e far sof-lasagne. Per il ragù: tritare sedano, carote e cipolla e far sof-
friggere. Una volta appassite le verdure, aggiungere la carne friggere. Una volta appassite le verdure, aggiungere la carne 
tritata (meglio se tritata un po’ grossa). Far rosolare la carne. tritata (meglio se tritata un po’ grossa). Far rosolare la carne. 
Una volta rosolata, bagnare con un goccio di vino bianco, far Una volta rosolata, bagnare con un goccio di vino bianco, far 
evaporare bene il vino e poi aggiungere la salsa di pomodoro evaporare bene il vino e poi aggiungere la salsa di pomodoro 
e una punta di concentrato di pomodoro. Appena prenderà e una punta di concentrato di pomodoro. Appena prenderà 
il bollore, mettere il fuoco al minimo e far cuocere il ragù per il bollore, mettere il fuoco al minimo e far cuocere il ragù per 
almeno 3-4 ore. Salare la carne appena messa a rosolare, e almeno 3-4 ore. Salare la carne appena messa a rosolare, e 
solo verso fine cottura aggiustare eventualmente di sale. Per solo verso fine cottura aggiustare eventualmente di sale. Per 
la besciamella: mettere il latte in un tegame e metterlo sul la besciamella: mettere il latte in un tegame e metterlo sul 
fuoco, in un altro tegame far sciogliere il burro, appena sciol-fuoco, in un altro tegame far sciogliere il burro, appena sciol-
to togliere dal fuoco e incorporarvi la farina. Aggiungere sale to togliere dal fuoco e incorporarvi la farina. Aggiungere sale 
e noce moscata a questo composto, senza però esagerare e noce moscata a questo composto, senza però esagerare 
col sale che si potrà aggiungere successivamente. Quando il col sale che si potrà aggiungere successivamente. Quando il 
latte bolle, versarlo nel composto di burro e farina, mescolar-latte bolle, versarlo nel composto di burro e farina, mescolar-
lo bene e rimettere il tutto sul fuoco. Tenere mescolato fino lo bene e rimettere il tutto sul fuoco. Tenere mescolato fino 
a quando la besciamella non bollirà al centro del tegame. a quando la besciamella non bollirà al centro del tegame. 
Togliere dal fuoco e aggiustare di sale. Quando avrete tutto Togliere dal fuoco e aggiustare di sale. Quando avrete tutto 

pronto procedete con la creazione delle lasagne, cuocere pronto procedete con la creazione delle lasagne, cuocere 
leggermente la pasta, raffreddarla in acqua fredda e stenderla leggermente la pasta, raffreddarla in acqua fredda e stenderla 
su una tovaglia per asciugarla. Partire con uno strato di pa-su una tovaglia per asciugarla. Partire con uno strato di pa-
sta, coprire con besciamella e ragù in parti uguali, spolverare sta, coprire con besciamella e ragù in parti uguali, spolverare 
di parmigiano reggiano. Ripetere questa operazione fino ad di parmigiano reggiano. Ripetere questa operazione fino ad 
ottenere 5 strati di pasta. Una volta pronte infornare a 180 ottenere 5 strati di pasta. Una volta pronte infornare a 180 
gradi per circa 40 minuti. gradi per circa 40 minuti. 

CORIANDOLICORIANDOLI
Ingredienti: brodo di manzo e gallina; pasta all’uovo verde Ingredienti: brodo di manzo e gallina; pasta all’uovo verde 
(ottenuta con spinaci); pasta all’uovo rossa (ottenuta con (ottenuta con spinaci); pasta all’uovo rossa (ottenuta con 
concentrato di pomodoro); pasta all’uovo; pasta all’uovo in-concentrato di pomodoro); pasta all’uovo; pasta all’uovo in-
tegrale; pasta all’uovo bianca (usando solo l’albume), pasta tegrale; pasta all’uovo bianca (usando solo l’albume), pasta 
all’uovo variegata al radicchio rosso; uova; parmigiano reg-all’uovo variegata al radicchio rosso; uova; parmigiano reg-
giano; noce moscata. Procedimento: tagliare tutte le paste a giano; noce moscata. Procedimento: tagliare tutte le paste a 
quadretti di vari formati, mescolando poi i vari colori.quadretti di vari formati, mescolando poi i vari colori.
In una ciotola mescolare l’uovo con una manciata di parmi-In una ciotola mescolare l’uovo con una manciata di parmi-
giano, un pizzico di sale e la noce moscata.giano, un pizzico di sale e la noce moscata.
Cuocere i quadretti nel brodo, e un attimo prima che siano Cuocere i quadretti nel brodo, e un attimo prima che siano 
pronti versare l’uovo sbattuto nel brodo. Mescolare velo-pronti versare l’uovo sbattuto nel brodo. Mescolare velo-
cemente in modo che l’uovo, cuocendo, formi tanti piccoli cemente in modo che l’uovo, cuocendo, formi tanti piccoli 
pezzettini. Servire in un piatto fondo bianco che farà risaltare pezzettini. Servire in un piatto fondo bianco che farà risaltare 
l’effetto cromatico del piatto.l’effetto cromatico del piatto.

STELLE FILANTI STELLE FILANTI 
Ingredienti per la pasta: mezza farina 00, mezza farina inte-Ingredienti per la pasta: mezza farina 00, mezza farina inte-
grale, uova. Per il sugo: la scorza di mezzo limone (ma solo grale, uova. Per il sugo: la scorza di mezzo limone (ma solo 
la parte gialla), prosciutto crudo tagliato a fette, foglie di radic-la parte gialla), prosciutto crudo tagliato a fette, foglie di radic-
chio rosso, il gambo verde di un cipollotto di tropea, porro. chio rosso, il gambo verde di un cipollotto di tropea, porro. 
Procedere con la preparazione della pasta, amalgamare le Procedere con la preparazione della pasta, amalgamare le 
due farine, unire le uova e fare un impasto amalgamato e due farine, unire le uova e fare un impasto amalgamato e 
non troppo duro. Tirare l’impasto con uno spessore di cir-non troppo duro. Tirare l’impasto con uno spessore di cir-
ca 3 milimetri (quindi abbastanza spesso), arrotolarlo come ca 3 milimetri (quindi abbastanza spesso), arrotolarlo come 
per fare le tagliatelle e tagliarlo con la larghezza di qualche per fare le tagliatelle e tagliarlo con la larghezza di qualche 
millimetro. Gli “stringozzi” così ottenuti dovranno avere un millimetro. Gli “stringozzi” così ottenuti dovranno avere un 
aspetto di spaghetti quadrati; se non saranno tutti uniformi aspetto di spaghetti quadrati; se non saranno tutti uniformi 
sarà ancora meglio, in quanto doneranno al piatto un aspet-sarà ancora meglio, in quanto doneranno al piatto un aspet-
to più casalingo. La cottura di questa pasta fresca sarà di to più casalingo. La cottura di questa pasta fresca sarà di 
pochi minuti. Per il sugo: preparare tutti gli ingredienti tagliati pochi minuti. Per il sugo: preparare tutti gli ingredienti tagliati 
a striscioline sottili, il crudo, il limone, le foglie di radicchio, il a striscioline sottili, il crudo, il limone, le foglie di radicchio, il 
porro e il gambo verde del cipollotto di tropea. In un tegame porro e il gambo verde del cipollotto di tropea. In un tegame 
con un po’ di burro saltare le striscioline di porro, aggiungere con un po’ di burro saltare le striscioline di porro, aggiungere 
il crudo e lasciare insaporire qualche minuto. Aggiungere il il crudo e lasciare insaporire qualche minuto. Aggiungere il 
radicchio, il cipollotto e il limone e saltare pochi minuti. Gli radicchio, il cipollotto e il limone e saltare pochi minuti. Gli 
ingredienti non hanno bisogno di una lunga cottura, anzi ingredienti non hanno bisogno di una lunga cottura, anzi 
bastano pochi minuti per ottenere un sugo saporito e molto bastano pochi minuti per ottenere un sugo saporito e molto 
colorato. Cuocere la pasta, scolarla e unirla al sugo, saltarla colorato. Cuocere la pasta, scolarla e unirla al sugo, saltarla 
e servirla in un piatto, meglio se bianco e lungo, come se e servirla in un piatto, meglio se bianco e lungo, come se 
fosse un pavimento coperto da stelle filanti.fosse un pavimento coperto da stelle filanti.

Le tradizionali lasagne modenesiLe tradizionali lasagne modenesi
In alto: lo chef Lorenzo con le stelle filanti.In alto: lo chef Lorenzo con le stelle filanti.

In basso: i coriandoliIn basso: i coriandoli
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Azienda Agricola Zanasi, 
vini eccellenti da quattro generazioni
Si può iniziare sorseggiando il Pignoletto, che presenta un co-Si può iniziare sorseggiando il Pignoletto, che presenta un co-
lore giallo oro e un profumo fresco ed elegante, ideale per un lore giallo oro e un profumo fresco ed elegante, ideale per un 
aperitivo tra amici. Si può continuare con “Intrigante”, il vino spu-aperitivo tra amici. Si può continuare con “Intrigante”, il vino spu-
mante rosé secco ottenuto da vitigni di Lambrusco Grasparossa mante rosé secco ottenuto da vitigni di Lambrusco Grasparossa 
Castelvetro D.O.P., con il suo delicato colore rosato e il suo gusto Castelvetro D.O.P., con il suo delicato colore rosato e il suo gusto 
fresco con note persistenti di frutta rossa. Ci si può infine rivol-fresco con note persistenti di frutta rossa. Ci si può infine rivol-
gere all’attenta selezione di lambruschi, tutti a Denominazione gere all’attenta selezione di lambruschi, tutti a Denominazione 
di Origine e Protetta e tutti con personalità che non lasciano di Origine e Protetta e tutti con personalità che non lasciano 
indifferenti: il Lambrusco di Sorbara (secco, sapido ed armonico); indifferenti: il Lambrusco di Sorbara (secco, sapido ed armonico); 
“La Grasparossa”, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dal sa-“La Grasparossa”, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dal sa-
pore fruttato e fresco; “Graspadolce”, Lambrusco Grasparossa di pore fruttato e fresco; “Graspadolce”, Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro particolarmente profumato di frutta rossa, dall’amare-Castelvetro particolarmente profumato di frutta rossa, dall’amare-
na al mirtillo; “Graspaoro”, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro na al mirtillo; “Graspaoro”, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
ottenuto esclusivamente da vitigni di collina, vivace e riccamente ottenuto esclusivamente da vitigni di collina, vivace e riccamente 
profumato; “Excelsus”, il tipico Lambrusco di una volta, con inne-profumato; “Excelsus”, il tipico Lambrusco di una volta, con inne-
sto italiano e con il raspo che diventa rosso a maturazione, per sto italiano e con il raspo che diventa rosso a maturazione, per 
una perfetta combinazione tra gusto secco e fruttato.una perfetta combinazione tra gusto secco e fruttato.
Senz’altro, il migliore incipit per descrivere un’eccellenza come Senz’altro, il migliore incipit per descrivere un’eccellenza come 
l’Azienda Agricola Zanasi di Castelnuovo Rangone è quello di l’Azienda Agricola Zanasi di Castelnuovo Rangone è quello di 
partire dai suoi vini, una tradizione che prosegue con successo partire dai suoi vini, una tradizione che prosegue con successo 
da quattro generazioni. Il segreto, sta racchiuso in una sola pa-da quattro generazioni. Il segreto, sta racchiuso in una sola pa-
rola: passione. rola: passione. 

“Tutto è iniziato nel 1883 – spiegano dall’azienda - quando ven-“Tutto è iniziato nel 1883 – spiegano dall’azienda - quando ven-
ne alla luce Luigi Zanasi, un uomo servitore e schiavo della terra ne alla luce Luigi Zanasi, un uomo servitore e schiavo della terra 
dei grandi proprietari latifondisti di quel tempo, in un’epoca se-dei grandi proprietari latifondisti di quel tempo, in un’epoca se-
gnata da fame e miseria, dove mantenere una famiglia costava gnata da fame e miseria, dove mantenere una famiglia costava 
fatica. Fu così che, nel 1900, Luigi si dilettò, oltre al lavoro nei fatica. Fu così che, nel 1900, Luigi si dilettò, oltre al lavoro nei 
campi, anche alla produzione del vino, trasformando la sua pic-campi, anche alla produzione del vino, trasformando la sua pic-
cola abitazione contadina in una umile “cantina” costituita da cola abitazione contadina in una umile “cantina” costituita da 
otto piccole botti in legno per circa 50 ettolitri di vino, che di-otto piccole botti in legno per circa 50 ettolitri di vino, che di-
stribuiva nelle osterie dei paesi vicini. In seguito, nel 1919, nac-stribuiva nelle osterie dei paesi vicini. In seguito, nel 1919, nac-
que Bruno Zanasi, che sin da giovanissimo fu avviato al mondo que Bruno Zanasi, che sin da giovanissimo fu avviato al mondo 
dell’agricoltura, ma che dovette poi interrompere bruscamente la dell’agricoltura, ma che dovette poi interrompere bruscamente la 
propria attività per il servizio militare durante la Seconda Guerra propria attività per il servizio militare durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Nel 1952, finita la guerra e la prigionia, Bruno si sposò Mondiale. Nel 1952, finita la guerra e la prigionia, Bruno si sposò 
e vennero al mondo due figli: Marinella nel 1954 e Luigi (per e vennero al mondo due figli: Marinella nel 1954 e Luigi (per 
onorare il padre ormai scomparso) nel 1959. Intanto, già nell’im-onorare il padre ormai scomparso) nel 1959. Intanto, già nell’im-
mediato dopoguerra, Bruno aveva ripreso il lavoro nei campi e mediato dopoguerra, Bruno aveva ripreso il lavoro nei campi e 
nel 1957 aveva acquistato un fondo di circa 10 ettari a San Vito. nel 1957 aveva acquistato un fondo di circa 10 ettari a San Vito. 
Andando decisamente controcorrente per quel periodo, quando Andando decisamente controcorrente per quel periodo, quando 
tante persone erano attirate dalla fabbriche, Bruno continuò a tante persone erano attirate dalla fabbriche, Bruno continuò a 
scommettere sull’agricoltura. Tanto che nel 1978, con l’appoggio scommettere sull’agricoltura. Tanto che nel 1978, con l’appoggio 
dei suoi figli, acquistò dal Conte Ranuzzi dei Bianchi di Bologna 11 dei suoi figli, acquistò dal Conte Ranuzzi dei Bianchi di Bologna 11 
ettari di terreno. Nel susseguirsi degli anni la famiglia Zanasi ristrut-ettari di terreno. Nel susseguirsi degli anni la famiglia Zanasi ristrut-
turò la propria tenuta, acquistando nuovi terreni nelle vicinanze di turò la propria tenuta, acquistando nuovi terreni nelle vicinanze di 
Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto”.Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto”.
Oggi la tradizione Zanasi continua con i figli di Bruno, Marinella e Oggi la tradizione Zanasi continua con i figli di Bruno, Marinella e 
Luigi. Quest’ultimo è anche proprietario di un allevamento di suini Luigi. Quest’ultimo è anche proprietario di un allevamento di suini 
per la produzione di prosciutto di Modena e di Parma e di una per la produzione di prosciutto di Modena e di Parma e di una 
stalla, ove si produce latte per il Parmigiano Reggiano. Il nipote stalla, ove si produce latte per il Parmigiano Reggiano. Il nipote 
di Luigi, Marco, oggi è diventato un vero professionista dell’eno-di Luigi, Marco, oggi è diventato un vero professionista dell’eno-
logia grazie agli insegnamenti di suo nonno Bruno, che gli ha logia grazie agli insegnamenti di suo nonno Bruno, che gli ha 
trasmesso con pazienza e passione tutti i processi necessari alla trasmesso con pazienza e passione tutti i processi necessari alla 
lavorazione del vino. Egli stesso ora segue l’azienda, aspettando lavorazione del vino. Egli stesso ora segue l’azienda, aspettando 
il giorno in cui sarà affiancato da suo fratello minore Matteo, an-il giorno in cui sarà affiancato da suo fratello minore Matteo, an-
cora giovane studente. La tradizione dell’Azienda Agricola Zanasi cora giovane studente. La tradizione dell’Azienda Agricola Zanasi 
dunque continua, affermandosi con prodotti di qualità a Modena, dunque continua, affermandosi con prodotti di qualità a Modena, 
in Italia e nel mondo. Ulteriori informazioni su: www.zanasi.net.in Italia e nel mondo. Ulteriori informazioni su: www.zanasi.net.
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Aceto Balsamico di Modena, 
una lunga storia tutta da gustare

Arte di vivere a Modena

Dire aceto balsamico a Modena, è dire innanzitutto cultura 
e tradizione. Del resto, il fatto che oggi l’aceto balsamico 
esiste e si può degustare sui piatti più autentici della cucina 
locale, è perché le particolari condizioni pedoclimatiche del 
territorio lo hanno permesso. Poi, ovviamente, tutto ciò va 
associato al fattore umano, ovvero a quella pratica, diffusa 
nel modenese, di cuocere il mosto allo scopo di concen-
trarlo. L’origine dell’aceto balsamico, risale almeno al tempo 
dei Romani. Il termine “balsamico”, tuttavia, è relativamente 
giovane, usato per la prima volta nei registri degli inventari 
ducali della Reggia Estense di Modena nel 1747. Probabil-
mente, il nome stesso nasceva dall’uso terapeutico che 
allora se ne faceva. Con la nascita dello Stato Italiano, nel 
1860, il risveglio dei mercati ha via via destato sempre più 
interesse riguardo al balsamico, sviluppando anche notevoli 
ricerche storiche e bibliografiche attorno a questo prodotto 
che, uscendo timidamente dalla segretezza e dalla ritualità 
delle acetaie, riscuoteva inevitabilmente tanto successo.
Si citano a tal proposito gli studi del conte Giorgio Gallesio, 
autore dell’opera “La Pomona Italiana”, nella prima metà 
dell’Ottocento. Questi, rimasto impressionato visitando 
l’acetaia dell’amico conte Salimbeni di Nonantola, dedicò 
vai giorni allo studio delle tecniche di produzione di questo 
aceto. I suoi appunti manoscritti, ritrovati nel 1993 a Wa-
shington, rappresentano ancora oggi il documento “tecni-
co” più antico in cui si descrive il disciplinare di produzione 
dell’aceto a Modena. 
Alla fine dell’Ottocento l’aceto balsamico di Modena comin-
cia a essere sempre più conosciuto e apprezzato. In molti, 
avviano un’acetaia presso i solai delle proprie abitazioni. Ri-
sale al 1933 la prima autorizzazione ministeriale a produrre 
“l’aceto balsamico del modenese”.
Oltre un trentennio dopo, nel 1965, il D.P.R. n° 162 del 
12/02/65 regolante le norme per la repressione delle frodi 
nella preparazione e commercializzazione di vini, mosti e 
aceti, fisserà definitivamente le regole relative agli aceti ed 
agri, e sancirà la ‘legalizzazione’ di speciali denominazioni 
qualitative per aceti prodotti con tecniche e disciplinari par-
ticolari, quali l’aceto balsamico di Modena. Sempre nel 1965 
si giunse alla stesura di un disciplinare pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale il 12 dicembre 1965 relativo alle “Caratteristiche 
di composizione e modalità di preparazione dell’aceto bal-
samico di Modena”.
Storia a parte, come si può degustare il buon aceto bal-
samico di Modena? Il Consorzio per la Tutela dell’Aceto 
Balsamico di Modena, sul proprio sito (www.consorziobal-
samico.it), suggerisce idee particolarmente golose. “Arte di 
Vivere a Modena”, propone in esclusiva per i propri lettori 
una gustosa ricetta per le tagliatelle dolci all’aceto balsami-
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CAFFETTERIA OLEARI, DOLCI TRADIZIONALI ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Una colazione piena di gusto, diversa dal solito e – soprattutto – esclusivamente a base di prodotti artigianali, tutti preparati 
nel laboratorio attiguo? A Modena si può. L’indirizzo è Caffetteria Oleari in via Manfredo Fanti 105, a pochi metri dalla stazione 
ferroviaria. Gli orari d’apertura, dalle 4,30 alle 16, sono volutamente studiati per offrire ad ogni cliente tutto il meglio di una pri-
ma colazione, di una pausa di metà mattinata e di un pranzo con materie prime freschissime. Andrea e Sandro, i due titolari, 
coadiuvati dalle collaboratrici Rossella e Pina, offrono peraltro sempre un’ampia possibilità di scelta alla clientela, declinata a 
seconda della stagionalità. La costante, per colazione, è che non mancano mai ogni giorno almeno due torte diverse fatte in 
casa, che si accompagnano via via allo gnocco fritto fatto al momento, alle frittelle di baccalà del venerdì, a crostate, cornetti e 
dolci sempre con ingredienti di prima qualità. In questo periodo, tra le specialità stagionali non mancano tortelli fritti alla crema 
con glassa all’aceto balsamico di Modena, tortelli classici al sapore e le delicatissime frappe all’aceto balsamico.

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

Arte di vivere a Modena
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Capolavori di pesce
nella magica atmosfera dell’8 Brooklyn Club

Una terrazza sul ponte di Brooklyn. E sulla bella terrazza dell’8 Una terrazza sul ponte di Brooklyn. E sulla bella terrazza dell’8 
Brooklyn Club, l’omonimo ristorante e lounge bar affacciato sul Brooklyn Club, l’omonimo ristorante e lounge bar affacciato sul 
cavalcavia che congiunge corso Vittorio Emanuele II all’inizio del cavalcavia che congiunge corso Vittorio Emanuele II all’inizio del 
Canaletto verso la Bassa, ho mangiato pesce straordinario. Vi si Canaletto verso la Bassa, ho mangiato pesce straordinario. Vi si 
accede da via Mazzoni 36 o da via Nicolò dell’Abate, dove un accede da via Mazzoni 36 o da via Nicolò dell’Abate, dove un 
tempo esisteva la sede dello smistamento postale e si anda-tempo esisteva la sede dello smistamento postale e si anda-
va a imbucare una lettera per essere sicuri che partisse poche va a imbucare una lettera per essere sicuri che partisse poche 
ore dopo. Il ristorante, che chiude dalla domenica al lunedì, è al ore dopo. Il ristorante, che chiude dalla domenica al lunedì, è al 
primo piano. Un rosso ascensore porta all’elegante ingresso, primo piano. Un rosso ascensore porta all’elegante ingresso, 
arredato con gusto, dove fanno bella mostra il banco di un arredato con gusto, dove fanno bella mostra il banco di un 
fornitissimo bar, un pianoforte a coda per le serate dedicata alla fornitissimo bar, un pianoforte a coda per le serate dedicata alla 
musica e alcune pareti tappezzate di vini dalle etichette presti-musica e alcune pareti tappezzate di vini dalle etichette presti-
giose. Ad accogliermi sono due i gestori del “Brooklyn”, Soraya giose. Ad accogliermi sono due i gestori del “Brooklyn”, Soraya 
Borsari, un’attiva imprenditrice, e Maurizio Mura, praticamente da Borsari, un’attiva imprenditrice, e Maurizio Mura, praticamente da 
sempre responsabile dell’agenzia di viaggi Modenatur. Soraya e sempre responsabile dell’agenzia di viaggi Modenatur. Soraya e 
Maurizio, pur provenendo da esperienze diverse, hanno sempre Maurizio, pur provenendo da esperienze diverse, hanno sempre 
avuto voglia di aprire a Modena un ristorante “diverso”, elegante, avuto voglia di aprire a Modena un ristorante “diverso”, elegante, 
esclusivo. Non è un caso, del resto, la scelta del nome. “Si tratta esclusivo. Non è un caso, del resto, la scelta del nome. “Si tratta 
di uno sfizio che coltivavamo da tempo, - dicono - ma per levar-di uno sfizio che coltivavamo da tempo, - dicono - ma per levar-
celo abbiano atteso un po’ di tempo, giusto quello per trovare il celo abbiano atteso un po’ di tempo, giusto quello per trovare il 
ristorante giusto, dove poter coniugare il piacere dell’accoglienza ristorante giusto, dove poter coniugare il piacere dell’accoglienza 
e della cucina di qualità”. Soraya e Maurizio, che vanta nel suo e della cucina di qualità”. Soraya e Maurizio, che vanta nel suo 
passato la lunga gestione di alcuni storici alberghi cittadini come passato la lunga gestione di alcuni storici alberghi cittadini come 
Il Centrale e il Cervetta, sanno bene cosa significa accogliere Il Centrale e il Cervetta, sanno bene cosa significa accogliere 
un cliente e metterlo subito a suo agio. Appena entro e trovo un cliente e metterlo subito a suo agio. Appena entro e trovo 
posto sul vasto dehor, una giovane sorridente cameriera (che posto sul vasto dehor, una giovane sorridente cameriera (che 
proviene dalla scuola di Bottura) mi porge un calice di Fran-proviene dalla scuola di Bottura) mi porge un calice di Fran-
ciacorta, col quale decido - nonostante l’invitante ampia carta ciacorta, col quale decido - nonostante l’invitante ampia carta 
dei vini - di continuare a pasteggiare. L’aperitivo, ci tengono a dei vini - di continuare a pasteggiare. L’aperitivo, ci tengono a 

sottolinearlo Soraya e Maurizio, è offerto dalla casa insieme con sottolinearlo Soraya e Maurizio, è offerto dalla casa insieme con 
altre piccole carinerie, come la frutta, il sorbetto o il limoncello di altre piccole carinerie, come la frutta, il sorbetto o il limoncello di 
fine cena. Il menù è invitante, ma tra carpaccio di tonno rosso fine cena. Il menù è invitante, ma tra carpaccio di tonno rosso 
con cetrioli, germogli di porro e sale nero e altre golosità, decido con cetrioli, germogli di porro e sale nero e altre golosità, decido 
di cominciare con prosciutto di ricciola, fichi, aceto balsamico e di cominciare con prosciutto di ricciola, fichi, aceto balsamico e 
parmigiano reggiano delle vacche rosse. L’impatto è invitante, parmigiano reggiano delle vacche rosse. L’impatto è invitante, 
tanto da farmi decidere di provare anche delle mazzancolle alla tanto da farmi decidere di provare anche delle mazzancolle alla 
piastra con prosciutto di anatra, scaloppa di fois gras, maionese piastra con prosciutto di anatra, scaloppa di fois gras, maionese 
all’arancia e riduzione di Porto. È un’escalation che mi fa capire all’arancia e riduzione di Porto. È un’escalation che mi fa capire 
come per assaggiare altro sia necessario fare dolorose rinunce. come per assaggiare altro sia necessario fare dolorose rinunce. 
Gli assaggi, rinunciando ai tentatori paccheri di Gragnano all’asti-Gli assaggi, rinunciando ai tentatori paccheri di Gragnano all’asti-
ce con burro di corallo, continuano con spaghetti di Gragnano ce con burro di corallo, continuano con spaghetti di Gragnano 
allo iodio puro e un risotto ai fiori di zucchina con gamberi viola allo iodio puro e un risotto ai fiori di zucchina con gamberi viola 
di Gallipoli. Molto difficile la scelta fra i secondi piatti proposti dal di Gallipoli. Molto difficile la scelta fra i secondi piatti proposti dal 

menù allestito da Laritonda. Alla fine codine di rana pescatrice menù allestito da Laritonda. Alla fine codine di rana pescatrice 
brasate con purè di patate viola affumicate, taccole e vinaigrette brasate con purè di patate viola affumicate, taccole e vinaigrette 
allo zafferano e una catalana di crostacei con sedano, cipolla di allo zafferano e una catalana di crostacei con sedano, cipolla di 
Tropea e datterini freschi. Lo chef, giunto al tavolo per ricevere Tropea e datterini freschi. Lo chef, giunto al tavolo per ricevere 
i meritati complimenti, mi propone un’esperienza gastronomica i meritati complimenti, mi propone un’esperienza gastronomica 
che confesso di non aver mai provato prima: una padellata di che confesso di non aver mai provato prima: una padellata di 
crudità di pesce. Dopo l’inevitabile imbarazzo del neofita, cedo crudità di pesce. Dopo l’inevitabile imbarazzo del neofita, cedo 
alla gola e alla curiosità. E mi rendo conto con dispiacere di ciò alla gola e alla curiosità. E mi rendo conto con dispiacere di ciò 
che ho perso finora. Roba, se non stesse arrivando il dessert, che ho perso finora. Roba, se non stesse arrivando il dessert, 
da fare subito il bis. La chiusura, accompagnata da un Recioto da fare subito il bis. La chiusura, accompagnata da un Recioto 
di Soave degno della lode, è una millefoglie espressa irrorata di Soave degno della lode, è una millefoglie espressa irrorata 
da una ganache al gianduia, da crema chantilly e frutti di bosco.  da una ganache al gianduia, da crema chantilly e frutti di bosco.  
Per non restare con la curiosità delle altre proposte in carta Per non restare con la curiosità delle altre proposte in carta 
assaggio anche un tortino demi-cuit al cioccolato fondente 70% assaggio anche un tortino demi-cuit al cioccolato fondente 70% 
con salsa all’arancia. Soraya e Maurizio meritano complimenti. con salsa all’arancia. Soraya e Maurizio meritano complimenti. 
M’intrattengo con loro, mentre in sottofondo una musica soft M’intrattengo con loro, mentre in sottofondo una musica soft 
rallegra l’atmosfera di altri clienti giunti solo per bere qualcosa rallegra l’atmosfera di altri clienti giunti solo per bere qualcosa 

in compagnia. Gli chiedo un po’ di storia del locale, inaugurato in compagnia. Gli chiedo un po’ di storia del locale, inaugurato 
in febbraio, e i modelli ai quali si sono ispirati. “Uno per tutti: - ri-in febbraio, e i modelli ai quali si sono ispirati. “Uno per tutti: - ri-
spondono - il Caminetto di Milano Marittima, dove l’accoglienza spondono - il Caminetto di Milano Marittima, dove l’accoglienza 
si sposa al buon gusto, alla privacy dei clienti”. Non posso non si sposa al buon gusto, alla privacy dei clienti”. Non posso non 
notare, infatti, che fra tavolo e tavolo (30 coperti in terrazza e 50 notare, infatti, che fra tavolo e tavolo (30 coperti in terrazza e 50 
all’interno) c’è l’opportuna distanza e che l’apertura è soltanto all’interno) c’è l’opportuna distanza e che l’apertura è soltanto 
serale, perchè lo richiede l’atmosfera del locale. Alla fine, però, a serale, perchè lo richiede l’atmosfera del locale. Alla fine, però, a 
promuovere questo ristorante e il suo particolarissimo dehor è promuovere questo ristorante e il suo particolarissimo dehor è 
anche il prezzo. Per una cena completa, che difficilmente supera anche il prezzo. Per una cena completa, che difficilmente supera 
i tradizionali quattro piatti, un antipasto, un primo, un secondo i tradizionali quattro piatti, un antipasto, un primo, un secondo 
piatto e un dessert, Soraya e Maurizio presentano un conto di piatto e un dessert, Soraya e Maurizio presentano un conto di 
non molto superiore a 60 euro. E per un ristorante di pesce, che non molto superiore a 60 euro. E per un ristorante di pesce, che 
offre un eccellente servizio in cucina e in sala, è una ragione in offre un eccellente servizio in cucina e in sala, è una ragione in 
più che spinge a sceglierlo.più che spinge a sceglierlo.
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di Sandro Belleidi Sandro Bellei

Da sinistra Maurizio Mura, Soraya Borsari e Shawnn Monteiro, Da sinistra Maurizio Mura, Soraya Borsari e Shawnn Monteiro, 
cantante jazzista di fama internazionalecantante jazzista di fama internazionale

Lo chef Thomas BaroneLo chef Thomas Barone
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Oasi Urban Spa
nasce un’oasi di benessere nel cuore 
di Sassuolo

“Racconta il buono di Modena”
Parte una nuova iniziativa di “Arte di Vivere” 
rivolta alle scuole primarie e secondarie

Ci sono tante cose che a Modena e provincia meritano di es-Ci sono tante cose che a Modena e provincia meritano di es-
sere raccontate. Tante ricchezze e tante eccellenze che spes-sere raccontate. Tante ricchezze e tante eccellenze che spes-
so, e ingiustamente, passano pressoché inosservate. Forse so, e ingiustamente, passano pressoché inosservate. Forse 
per abitudine. Forse per distrazione. “Arte di Vivere a Modena”, per abitudine. Forse per distrazione. “Arte di Vivere a Modena”, 
così, lancia una nuova iniziativa, rivolta ai bambini e ai ragazzi così, lancia una nuova iniziativa, rivolta ai bambini e ai ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie, per descrivere il bello di delle scuole primarie e secondarie, per descrivere il bello di 
Modena e della sua provincia con occhi nuovi e del tutto ine-Modena e della sua provincia con occhi nuovi e del tutto ine-
diti. Dai prossimi numeri, gli studenti o i gruppi di studenti che diti. Dai prossimi numeri, gli studenti o i gruppi di studenti che 
invieranno a Edizioni Della Casa (casa editrice di Arte di Vivere invieranno a Edizioni Della Casa (casa editrice di Arte di Vivere 
a Modena) i propri racconti o le proprie considerazioni, potran-a Modena) i propri racconti o le proprie considerazioni, potran-
no vedere pubblicati i loro lavori. Questa nuova pubblicazione no vedere pubblicati i loro lavori. Questa nuova pubblicazione 
su Modena, fin dal primo numero, ha voluto dare spazio alle su Modena, fin dal primo numero, ha voluto dare spazio alle 
eccellenze del territorio. Ora, tale progetto intende proseguire eccellenze del territorio. Ora, tale progetto intende proseguire 
aprendosi al sempre dinamico ed entusiasmante mondo dei aprendosi al sempre dinamico ed entusiasmante mondo dei 
più giovani, che sicuramente sapranno cogliere aspetti interes-più giovani, che sicuramente sapranno cogliere aspetti interes-
santi e intriganti delle tante peculiarità della città e della pro-santi e intriganti delle tante peculiarità della città e della pro-
vincia. I temi su cui spaziare sono tanti, dall’enogastronomia vincia. I temi su cui spaziare sono tanti, dall’enogastronomia 
alla cultura, dalla meccanica al biomedicale, dalle tipicità alle alla cultura, dalla meccanica al biomedicale, dalle tipicità alle 
più disparate invenzioni. Gli elaborati, anche provvisti eventual-più disparate invenzioni. Gli elaborati, anche provvisti eventual-
mente di immagini, possono essere inviati all’indirizzo di posta mente di immagini, possono essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica info@studiodellacasa.it. La redazione, fin d’ora, si elettronica info@studiodellacasa.it. La redazione, fin d’ora, si 
impegna a leggere e a valutare tutti i lavori che arriveranno e impegna a leggere e a valutare tutti i lavori che arriveranno e 

a pubblicarne il maggior numero, allo scopo di moltiplicare tra a pubblicarne il maggior numero, allo scopo di moltiplicare tra 
tutti i lettori l’interesse e la conoscenza del buono, del bello e tutti i lettori l’interesse e la conoscenza del buono, del bello e 
dell’eccellente di Modena.dell’eccellente di Modena.

La prima Spa urbana della città di Sassuolo e della provincia di La prima Spa urbana della città di Sassuolo e della provincia di 
Modena, che sorge come una vera e propria fonte tra le strade Modena, che sorge come una vera e propria fonte tra le strade 
del centro. Un’Oasi di benessere, salute e bellezza nel mezzo del centro. Un’Oasi di benessere, salute e bellezza nel mezzo 
del caos cittadino, un luogo dove rilassarsi ed essere coccolati.del caos cittadino, un luogo dove rilassarsi ed essere coccolati.
Crediamo nel grande potere che hanno l’acqua e il sale di dona-Crediamo nel grande potere che hanno l’acqua e il sale di dona-
re vitalità e ristoro sia al corpo che alla mente; non a caso SPA re vitalità e ristoro sia al corpo che alla mente; non a caso SPA 
significa: ”salus per aqvam” , ovvero salute attraverso l’utilizzo significa: ”salus per aqvam” , ovvero salute attraverso l’utilizzo 
dell’acqua. dell’acqua. 
In Oasi Urban Spa, salute e bellezza si fondono in un ambiente In Oasi Urban Spa, salute e bellezza si fondono in un ambiente 
accogliente e sofisticato, unico nel suo genere. accogliente e sofisticato, unico nel suo genere. 
Professionalità e attenzione ad ogni “Ospite” sono le due co-Professionalità e attenzione ad ogni “Ospite” sono le due co-
stanti che caratterizzano il servizio offerto. Da noi ogni Ospite, stanti che caratterizzano il servizio offerto. Da noi ogni Ospite, 
lo è con la “O” maiuscola; sempre circondato da piccoli gesti e lo è con la “O” maiuscola; sempre circondato da piccoli gesti e 
da quell’attenzione di cui conserverà la memoria.da quell’attenzione di cui conserverà la memoria.

Oasi Urban Spa è Benessere, è Gusto morbido e colore velluta-Oasi Urban Spa è Benessere, è Gusto morbido e colore velluta-
to, fresca, luminosa e solare, dona energia e vigore, è la sorgen-to, fresca, luminosa e solare, dona energia e vigore, è la sorgen-
te che rivitalizza. Accogliente ed avvolgente, soffice e impalpa-te che rivitalizza. Accogliente ed avvolgente, soffice e impalpa-
bile, luminosa e ovattata, festosa e gustosa è Benessere puro. bile, luminosa e ovattata, festosa e gustosa è Benessere puro. 
Unica, inimitabile e inimmaginabile location per regalarsi e regala-Unica, inimitabile e inimmaginabile location per regalarsi e regala-
re Benessere in Città, incontrarsi, ritrovarsi e rilassarsi...re Benessere in Città, incontrarsi, ritrovarsi e rilassarsi...
Mens sana in corpore sano”, Giovenale (Satire, X, 356) Mens sana in corpore sano”, Giovenale (Satire, X, 356) 
...Oasi Urban Spa è allegra confusione dei sensi, piacere di luci e ...Oasi Urban Spa è allegra confusione dei sensi, piacere di luci e 
colori, vibrazioni e suoni, fragranze, aromi, gusti e sapori. Sensa-colori, vibrazioni e suoni, fragranze, aromi, gusti e sapori. Sensa-
zioni ed emozioni si liberano e ci regalano benessere, armonia zioni ed emozioni si liberano e ci regalano benessere, armonia 
ed equilibrio. ed equilibrio. 
Oasi è la sorgente della cura di sè, della quiete interiore senza i Oasi è la sorgente della cura di sè, della quiete interiore senza i 
rumori della mente, una pausa dalla vita di tutti i giorni, una pa-rumori della mente, una pausa dalla vita di tutti i giorni, una pa-
rentesi per se stessi e con se stessi in compagnia di Operatori rentesi per se stessi e con se stessi in compagnia di Operatori 
del Benessere qualificati, mani sapienti e tecnologie avanzate. del Benessere qualificati, mani sapienti e tecnologie avanzate. 
Ancora una volta l’antico rituale del Benessere si perpetua nei Ancora una volta l’antico rituale del Benessere si perpetua nei 
secoli rigenerando anima e corpo, l’essenziale per perdersi… per secoli rigenerando anima e corpo, l’essenziale per perdersi… per 
poi ritrovarsi… avvolti dalle emozioni...                                                                                                          poi ritrovarsi… avvolti dalle emozioni...                                                                                                          
Regala e regalati benessere.Regala e regalati benessere.
Un dono in fondo cos’è? È dire ti ho pensato, ho desiderato per Un dono in fondo cos’è? È dire ti ho pensato, ho desiderato per 
te qualcosa di bello, di speciale, qualcosa che non ti regali mai, te qualcosa di bello, di speciale, qualcosa che non ti regali mai, 
qualcosa che è degno della tua delicatezza, della tua bellezza, qualcosa che è degno della tua delicatezza, della tua bellezza, 
qualcosa che rappresenta quel che sei per me. qualcosa che rappresenta quel che sei per me. 
E allora cosa c’è di meglio di regalare Bellezza, Relax e Serenità?E allora cosa c’è di meglio di regalare Bellezza, Relax e Serenità?
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Amaltea, la scuola di cucina 
by Luca Marchini
Cucinare è un arte che si impara con anni di studio, esperimenti Cucinare è un arte che si impara con anni di studio, esperimenti 
ed applicazione, un mestiere complicato ed affascinante che può ed applicazione, un mestiere complicato ed affascinante che può 
regalare grandissime soddisfazioni ma anche cocenti delusioni. regalare grandissime soddisfazioni ma anche cocenti delusioni. 
Per le persone che decidono di imparare da zero o per chi ha già Per le persone che decidono di imparare da zero o per chi ha già 
dimestichezza e vuole elevare il proprio livello a Modena esiste dimestichezza e vuole elevare il proprio livello a Modena esiste 
una scuola di cucina che soddisfa tutte le richieste: Amaltea, la una scuola di cucina che soddisfa tutte le richieste: Amaltea, la 
scuola dello chef  stellato Luca Marchini. Un luogo studiato e re-scuola dello chef  stellato Luca Marchini. Un luogo studiato e re-
alizzato appositamente per insegnare, dove le persone trovano alizzato appositamente per insegnare, dove le persone trovano 
cucine attrezzate di tutto punto e una guida, quella dello chef cucine attrezzate di tutto punto e una guida, quella dello chef 
Marchini, pronta ad insegnare tutti i trucchi del mestiere per rag-Marchini, pronta ad insegnare tutti i trucchi del mestiere per rag-
giungere risultati in grado di soddisfare i palati più esigenti. Nata nel giungere risultati in grado di soddisfare i palati più esigenti. Nata nel 
2011, la scuola propone corsi di cucina base, pasticceria, passan-2011, la scuola propone corsi di cucina base, pasticceria, passan-
do per risotti, pasta fresca, pesce e carne, le proposte di Amaltea do per risotti, pasta fresca, pesce e carne, le proposte di Amaltea 
accontentano qualsiasi richiesta dei partecipanti, che non sono accontentano qualsiasi richiesta dei partecipanti, che non sono 
mai più di 8 alla volta, in modo che lo chef possa seguire uno mai più di 8 alla volta, in modo che lo chef possa seguire uno 
ad uno i partecipanti.  Inoltre la scuola propone corsi collettivi per ad uno i partecipanti.  Inoltre la scuola propone corsi collettivi per 
aziende e per blogger e giornalisti stranieri, infatti non è difficile aziende e per blogger e giornalisti stranieri, infatti non è difficile 
trovare americani, cinesi o russi impegnati ai fornelli per carpire trovare americani, cinesi o russi impegnati ai fornelli per carpire 
i segreti della cucina italiana, una delle più rinomate al mondo. i segreti della cucina italiana, una delle più rinomate al mondo. 
Lo chef Luca Marchini ci ha regalato una gustosa ricetta da pro-Lo chef Luca Marchini ci ha regalato una gustosa ricetta da pro-
vare a casa per stupire i propri ospiti in occasione della festa di vare a casa per stupire i propri ospiti in occasione della festa di 
carnevale. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.carnevale. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.
scuolacucinaamaltea.itscuolacucinaamaltea.it

Gamberetti “Arlecchino”Gamberetti “Arlecchino”
Ingredienti per 4 persone: 16 gamberetti rossi di Sicilia, olio di oli-Ingredienti per 4 persone: 16 gamberetti rossi di Sicilia, olio di oli-
va extravergine delicato, quinoa, cumino, curcuma, sale Maldon, va extravergine delicato, quinoa, cumino, curcuma, sale Maldon, 
centrifugato di barbabietola rossa cotta, carota, peperone rosso, centrifugato di barbabietola rossa cotta, carota, peperone rosso, 
broccolo, succo di limone, alcune gocce di Tabasco, poco nero di broccolo, succo di limone, alcune gocce di Tabasco, poco nero di 
seppia, germogli, brodo denso di lische di pesce bianco seppia, germogli, brodo denso di lische di pesce bianco 

Per la marinatura dei gamberetti rossi: tritare finemente il cumino Per la marinatura dei gamberetti rossi: tritare finemente il cumino 
e riscaldarlo in una padella con la polvere di curcuma, appena e riscaldarlo in una padella con la polvere di curcuma, appena 
raffreddati condire i gamberetti e lasciarli marinare per 30 minuti. raffreddati condire i gamberetti e lasciarli marinare per 30 minuti. 
Salare con il Maldon.Salare con il Maldon.
Per le maionesi: montare il brodo denso di pesce freddo da fri-Per le maionesi: montare il brodo denso di pesce freddo da fri-
gorifero con olio di oliva extravergine a filo, aggiustare di sale e gorifero con olio di oliva extravergine a filo, aggiustare di sale e 
di succo di limone. Unire a questa base di maionese i diversi cen-di succo di limone. Unire a questa base di maionese i diversi cen-
trifugati. In totale saranno 7 (barbabietola, carota, nero di seppia, trifugati. In totale saranno 7 (barbabietola, carota, nero di seppia, 
peperone, broccoli, Tabasco e al naturale con limone)peperone, broccoli, Tabasco e al naturale con limone)
Composizione: adagiare con l’ausilio di 7 sacche a poche le va-Composizione: adagiare con l’ausilio di 7 sacche a poche le va-
rie maionesi, unire anche i gamberetti rossi marinati e poi una rie maionesi, unire anche i gamberetti rossi marinati e poi una 
spolverata di quinoa bollita e seccata e poi  fritta. Aggiungere i spolverata di quinoa bollita e seccata e poi  fritta. Aggiungere i 
germogli.germogli.

di Stefano Della Casadi Stefano Della Casa

51Arte di vivere a Modena

Esterni architettura 
e design del paesaggio, 
lo spazio come non lo avete mai visto
Per essere realmente vissuto, lo spazio attorno alla propria 
abitazione deve suscitare emozioni. Deve essere esattamente 
quello che ci si pensa. Deve diventare, eventualmente, anche 
un luogo da vivere. Per tutto ciò, un referente ideale può es-
sere un’azienda che ha fatto della progettazione e dell’arredo 
di spazi esterni il proprio core business, con una passione e 
una professionalità unanimemente riconosciute: Esterni Archi-
tettura e Design del Paesaggio. Fondata nel 2011, dalla passio-
ne e dall’esperienza ventennale nel settore di Emanuele Ferrari, 
questa realtà imprenditoriale nasce per soddisfare la richiesta di 
trasformazione di spazi esterni, dimensionati intorno all’uomo 
e personalizzati per stili di vita diversi. La filosofia progettuale 
si fonda su quattro principi: emozione, equilibrio, percezione e 
integrazione. Sul piano pratico, per ogni intervento intervengo-
no professionalità di alto livello, che si integrano tra di loro per 
curare a 360 gradi il mondo dell’outdoor, dal progetto alla rea-
lizzazione. In ogni caso, il project design e la messa in opera 
possono essere forniti in modo congiunto o disgiunto a secon-
da delle esigenze e delle specificità di ogni intervento. In altri ter-
mini, rivolgendosi a Esterni Architettura e Design del Paesaggio, 

il cliente si assicura un servizio chiavi in mano, che parte dalla 
progettazione e arriva al risultato finale.
Tra i tanti prodotti e le soluzioni messe a disposizione, l’Azienda 
è concessionaria di Keller AG con i prodotti Keller minimal win-
dows®, sistema scorrevole di alto design, minimale e razionale, 
quasi privo di telaio con profili in alluminio, di regola isolati, inseriti 
nelle lastre di vetro strutturali di grandi dimensioni. Grazie alle 
dimensioni ridotte della cornice del serramento Keller minimal 
windows®, qualsiasi architettura può essere valorizzata, liberan-
do la visuale dall’interno verso l’esterno. Con Esterni Architettura 
e Design del Paesaggio, è insomma possibile ripensare e ripro-
gettare i propri spazi esterni nel modo che si sarebbe sempre 
desiderato. Non bisogna infatti dimenticare anche la possibilità di 
installare strutture e pergolati, verande, pavimentazioni, illumina-
zione, complementi...tutto a misura dei propri desideri.

16

L
Esterni Architettura e Design 
del paesaggio, 
benvenuti nel giardino del re
L’erba del vicino è sempre la più verde? Dipende. Se c’è la mano di Esterni 
Architettura e Design del paesaggio, anche la propria aiuola lo può diven-
tare e, fuor di metafora, trasformarsi in una vera e propria opera d’arte. 
L’azienda modenese, fondata nel 2011, nasce da 20 anni di esperienza e 
dalla passione e dalla professionalità di Emanuele Ferrari, per soddisfare la 
richiesta di trasformazione di spazi esterni, dimensionati intorno all’uomo 
e personalizzati per stili di vita diversi. La filosofia progettuale si fonda su 
quattro principi: emozione, equilibrio, percezione e integrazione. Sul piano 
pratico, per ogni intervento intervengono professionalità di alto livello, 
che si integrano tra di loro per curare a 360 gradi il mondo dell’outdoor, 
dal progetto alla realizzazione. In ogni caso, il project design e la messa in 
opera possono essere forniti in modo congiunto o disgiunto a seconda 
delle esigenze e delle specificità di ogni intervento. 
L’azienda è dotata di uno studio tecnico all’interno del quale operano 
professionisti di comprovata esperienza, da agronomi, ad architetti, ad 
ingegneri, cresciuti con la passione per l’ambiente e maturati con anni di 
esperienza. E’ una realtà giovane e dinamica, flessibile e capace di rinno-
varsi, coniugando il più moderno design con il bisogno di natura.
Del resto, buon sangue non mente. L’idea di Emanuele Ferrari trae ispira-
zione dal lavoro di quattro generazioni di vivaisti che, con fatica e dedi-
zione, hanno saputo tradurre la bellezza della natura nell’arte di costruire 
giardini. La gavetta nell’azienda di famiglia al termine degli studi agrotecnici 
è l’occasione per sperimentare e confermare il suo amore per la natura. 
Tuttavia, Emanuele pensa già al futuro e alla sua idea di un “verde da 
vivere”. A 27 anni, quindi, si avvia sulla strada della libera professione, spe-
rimentando approcci alternativi alla “cultura del verde” in Francia, Svizzera 
e Austria, paesi di grande tradizione sotto questo aspetto. L’attività di 
progetto e realizzazione di terrazze e giardini si alterna a quello di tecnico 
montatore di Garden Center, per comprendere le caratteristiche peculiari 
di alcuni materiali estranei al mondo del giardinaggio, quali vetro, ferro 
e cemento. Numerosi corsi di formazione permettono a Emanuele di 
esplorare le norme di progettazione paesaggistica e architettonica, oltre 
all’engineering edilizio. Il perfezionamento delle tecniche di illuminazio-
ne, arboricoltura e irrigazione fa da naturale complemento al percorso 
intrapreso. In altri termini, Esterni Architettura e Design del paesaggio è la 
migliore soluzione per rinnovare i propri spazi verdi e trasformarli in un 
vero e proprio “giardino del re”.

Dall’alto: Emanuele Ferrari, titolare di Architettura e Design del paesaggio;
esempio di un progetto dove la soluzione e l’integrazione tra il Giardino d’inverno posizionato all’apice del giardino, su un piccolo terrazzo, completato dal

pergolato, permette all’uomo di vivere emozioni uniche tutto l’anno; una vista dall’interno della Veranda.
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Il progetto “A scuola mangio così” 
ha radici più profonde della 
semplice idea di realizzarlo

Scuola e famiglia spesso sembrano due pianeti lontani tra loro, dove i bambini 
vengono rimbalzati dall’uno all’altro, per fare esperienze diverse e apparen-
temente slegate tra loro. Ma non è così, è e deve essere un tutt’uno, un 
apprendimento costante che porta il bambino ad avere coscienza di sé e 
delle proprie capacità, senza soluzione di continuità tra l’ambiente scolastico 
e quello familiare.
Nella nostra piccola realtà ci siamo riusciti.
Siamo i genitori di due bambini che frequentano la scuola dell’infanzia S. 
Maddalena di Canossa; con le maestre, i genitori, il personale non docente, la 
direzione ed i bambini, si è sviluppata una sinergia che ha portato a realizzare 
vari momenti che spostano l’attenzione sulle necessità che ogni bimbo ha di 
accrescere le proprie esperienze sensoriali e percettive in un ambiente unico 
e allo stesso tempo molteplice.
Dal desiderio comune di docenti e genitori, di offrire ai bimbi opportunità 
stimolanti ed emozionanti, sono nati i “laboratori”, ovvero proposte stuz-
zicanti durante le quali gli adulti, al pari dei figli, apprendono e svolgono le 
attività che gli esperti, di volta in volta, propongono.
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Le ricette che 
piacciono ai 
nostri bimbi

A SCUOLA 
MANGIO COSI'

Pubblicazione realizzata grazie al contributo di

Arte di vivere a ModenaDa destra: Patrizia, Martina, Mattia e Mauro Bignardi

di Patrizia Brandoni e Mauro Bignardi

Da qui il laboratorio di psicomotricità, di danza, di creatività arti-
stica e di pasticceria.
I genitori, in tutto questo, non sono stati soggetti passivi ma al 
contrario, in accordo con la direzione e in collaborazione con 
il personale scolastico, hanno organizzato diverse esperienze, 
predisponendo il materiale e le attrezzature necessarie.
Visto che il progetto ha dato ottimi risultati, perché fermarsi?
Si è già creato un bel gruppo di genitori, coeso e motivato, che 
per conoscersi meglio e raccogliere qualche offerta per realizza-
re i laboratori, ha deciso di ripetere ed ampliare queste esperien-
ze. Tra queste si è parlato di cibo e di alimentazione.
Iniziando un nuovo anno scolastico abbiamo sentito ripetere le 
stesse domande dai genitori: “Perché i nostri figli a scuola man-
giano tutto senza problemi e a casa si rifiutano dicendo: non è 
buono come quello della Carla, mangio solo quello che fa lei!”?
Cos’ha di speciale il cibo preparato a scuola? Perché i nostri 
bambini mangiano anche le verdure mentre a casa le snobba-
no? Domandandolo ai bambini, loro rispondono: “Oggi mamma 
abbiamo giocato con le verdure, abbiamo tagliato i pomodori, 
le patate, le carote e le abbiamo assaggiate. Poi abbiamo incol-
lato sul foglio tanti cartoncini colorati rossi e verdi e abbiamo 
disegnato l’insalata.” “Sai papà abbiamo fatto la spremuta con le 
nostre manine e l’abbiamo bevuta. Abbiamo tagliato le fragole 
per fare la macedonia e le abbiamo mangiate a pranzo!”
I bambini vengono stimolati e incuriositi con attività divertenti 
che li portano ad un approccio giocoso e positivo verso il cibo. 
Mangiare tutti insieme è più divertente e piacevole.
Dal confronto tra genitori è venuta l’idea di raccogliere le ricette 
in un libro. 
Sono così derivati tanti pensieri che hanno contribuito a formu-
lare un progetto più articolato e complesso.

Inizialmente l’idea era di raccogliere le ricette fornite dalla cuoca, 
trascriverle, stamparle e distribuirle.
Durante la stesura del ricettario si è sviluppato un programma di 
“conoscenza” del cibo in differenti scenari:
- Il laboratorio di cucina dove piccoli cuochi conoscono tan-
te colorate e simpatiche verdure. Tagliandole e sminuzzandole 
compongono un minestrone. 
Lavorando con le loro manine impastano patate, uova e for-
maggio per formare piccole crocchette.
- Una cena conviviale con mamma, papà, fratelli, maestre che 
mangiano le stesse pietanze che quotidianamente i bambini gu-
stano a pranzo.
- Un incontro con la nutrizionista per approfondire l’importanza 
di sane abitudini apprese in età scolare e il corretto equilibrio 
nell’assunzione di alimenti.
Ecco perché, il ricettario, non solo si è sviluppato con una strut-
tura più complessa rispetto all’iniziale raccolta di schede ma ha 
assunto una nuova valenza: fornire alle famiglie uno strumento 
valido e completo, in grado di dare informazioni e supporto per 
una dieta corretta e adatta alle esigenze dei bambini.
A quel punto non era più sufficiente aggiungere i valori nutrizio-
nali ad ogni ricetta; era importante dare l’esempio della dieta così 
com’è strutturata nel menù scolastico, costantemente verificato 
e aggiornato dall’ASL. Era inoltre fondamentale dare una base 
scientifica al progetto attraverso la stesura di una prefazione 
elaborata da chi ha fatto dello studio dell’alimentazione la pro-
pria attività professionale quotidiana. Imprescindibile a questo 
punto era dare una grafica accattivante, in grado di catturare 
l’attenzione dei genitori e dei bimbi, soggetti attivi in un proces-
so di apprendimento e coinvolgimento nella preparazione delle 
pietanze da mangiare.

Ingredienti

Procedimento

per 5 persone

Valori nutrizionali (a porzione)
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15'

662,98 103,75 19,33 22,43

15'500 gr di farina150 gr di zucchero100 gr di burro15 gr di lievito per dolci
2 cucchiai di latte 2 uova intere
1 tuorlo (per l’impasto)
1 albume (per lucidare i biscotti)

Versare la farina in una ciotola, aggiungere il burro tagliato in piccoli pezzetti e mescolare. Unire lo zucchero, il lievito, le 2 uova intere più 1 tuorlo e impastare. Se l’ impasto fatica a legare aggiungere il latte. Stendere l’impasto dello spessore di 3-5 millimetri. Con un tagliabiscotti creare tante forme diverse e disporle su una teglia rivestita con carta da forno. A scelta si possono spennellare con l’albume. Infornare in forno già caldo a 180° per circa 15 minuti. Togliere i biscotti dal forno e lasciarli raffreddare prima di servirli.

Biscotti della nonna

Ingredienti

Valori nutrizionali (a porzione)

Procedimento

per 5 persone

40

Cosce di pollo
al forno

40'

316,35 7,96 37,41 12,67

1 kg cosce di pollo 
2 cucchiai di farina
1 bicchiere di vino 
bianco 
sale
olio e.v.o.
aromi (aglio, salvia, 
rosmarino)

Ungere la teglia con l’olio e mettere le coscette 

di pollo. Aggiungere il sale, gli aromi e il 

rimanente olio. Lasciare cuocere per circa 15’ a 

180°. Bagnare con il vino e continuare la cottura 

per altri 20’. Ultimata la cottura togliere il 

condimento dalla teglia, aggiungerlo alla farina 

e mescolare fino a formare una salsina vellutata. 

Appoggiare le coscette su un piatto da portata 

e versarvi sopra la salsa ottenuta.

10'

Ingredienti

Valori nutrizionali (a porzione)

Procedimento

per 5 persone

16

Rosette

25'

825,66 85,42 33,99 41,04

500 gr di sfoglia 

di pasta fresca all’ 

uovo
200 gr di prosciutto 

cotto
200 gr di Emmental

500 ml di 
besciamella
125 ml di panna

burro q.b.
sale q.b. 

Per la besciamella 

seguire la ricetta di 

pag. 35

Scottare la pasta fresca in acqua bollente 

salata, scolarla e asciugarla. 
Stendere le sfoglie 

e spalmare su ognuna uno strato di b
esciamella, 

uno strato di prosciutto taglia
to a fette sottili e 

uno strato di Emmental anch’esso tagliato sottile
. 

Arrotolare le sfoglie e tagliare
 dei tronchetti di 

circa 5 cm da disporre in una pirofila da 
forno sul 

lato tagliato in modo che si vedano i cerchi 

concentrici di farcitura e, affiancate 

una all’altra, formino piccole rose fino 

a riempire la teglia. Sbattere con 

60'
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La Litografica, quando serve 
una stampa di qualità

Ci hanno accompagnato

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

Scuderia Ferrari ClubScuderia Ferrari Club
Modena MotoriModena Motori
Segreteria 349/8093144Segreteria 349/8093144
Presidenza 339/5464300Presidenza 339/5464300
modenamotori@sfcscarl.commodenamotori@sfcscarl.com

Tridente ClubTridente Club
Via Emilia Est 1040Via Emilia Est 1040
41126 Modena41126 Modena
Tel. 059/7100234Tel. 059/7100234
www.tridenteclub.itwww.tridenteclub.it

Carlo BaldessariCarlo Baldessari
www.carlobaldessari.comwww.carlobaldessari.com

SAMI Linea CateringSAMI Linea Catering
Via delle Arti 18Via delle Arti 18
41058 Vignola MO41058 Vignola MO
Tel. 059/790502Tel. 059/790502

Caffè L’AnticoCaffè L’Antico
Via Emilia Est 1235Via Emilia Est 1235
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059/281302Tel. 059/281302
www.caffelantico.itwww.caffelantico.it

Pit Lane, Red PassionPit Lane, Red Passion
Via Dino Ferrari, 49Via Dino Ferrari, 49
41053 Maranello (MO)41053 Maranello (MO)
Tel. 0536 073601Tel. 0536 073601
www.pitlaneredpassion.comwww.pitlaneredpassion.com

Studio Dentistico AssociatoStudio Dentistico Associato
Dr. Alessio Montorsi - Dr.ssa Elena D’AndriaDr. Alessio Montorsi - Dr.ssa Elena D’Andria
Dottori in Odontoiatria e Protesi DentariaDottori in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Via Bertoli 148 - 41125 ModenaVia Bertoli 148 - 41125 Modena
Tel. 059/357585 - www.alessiomontorsi.itTel. 059/357585 - www.alessiomontorsi.it

Carlo PrevidiCarlo Previdi
Via Saragozza 212 - 41121 ModenaVia Saragozza 212 - 41121 Modena
Tel. 338/7305297Tel. 338/7305297

Manzini MassimoManzini Massimo
Mercato Coperto Mercato Coperto 
Via Luigi Albinelli, 13Via Luigi Albinelli, 13
41121 Modena41121 Modena
tel. 059 243009tel. 059 243009

Vanna e RobertoVanna e Roberto
Mercato Coperto Mercato Coperto 
Via Luigi Albinelli, 13Via Luigi Albinelli, 13
41121 Modena41121 Modena
tel. 059 236989tel. 059 236989

Barozzini MarcoBarozzini Marco
Mercato Coperto Mercato Coperto 
Via Luigi Albinelli, 13Via Luigi Albinelli, 13
41121 Modena41121 Modena
tel. 338 7204200tel. 338 7204200

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 ZanasiAzienda Agricola Zanasi
Via Settecani Cavidole 53Via Settecani Cavidole 53
41051 Castelnuovo Rangone MO41051 Castelnuovo Rangone MO
Tel. 059/537052Tel. 059/537052
www.zanasi.netwww.zanasi.net

Consorzio Tutela Aceto Balsamico Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
di Modenadi Modena
Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/208621Tel. 059/208621
www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Caffetteria OleariCaffetteria Oleari
Via Fanti Manfredo 105 - 41122 ModenaVia Fanti Manfredo 105 - 41122 Modena
Tel. 059 8385401Tel. 059 8385401

8 Brooklyn Club8 Brooklyn Club
Viale Guido Mazzoni 36Viale Guido Mazzoni 36
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/8750403Tel. 059/8750403
www.8brooklynclub.itwww.8brooklynclub.it

Oasi Urban SPAOasi Urban SPA
Via Circonvallazione Nord Est 197Via Circonvallazione Nord Est 197
41049 Sassuolo (Hotel Leon D’Oro)41049 Sassuolo (Hotel Leon D’Oro)
www.oasispa.itwww.oasispa.it

Scuola Cucina AmalteaScuola Cucina Amaltea
Via Castel Maraldo, 45Via Castel Maraldo, 45
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/218188Tel. 059/218188
www.scuolacucinaamaltea.itwww.scuolacucinaamaltea.it

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

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

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

Quasi settant’anni e non sentirli. E’ il caso de La Litografica, che Quasi settant’anni e non sentirli. E’ il caso de La Litografica, che 
dal 1946, a Carpi, è sinonimo di stampa di qualità. Il suo segreto? dal 1946, a Carpi, è sinonimo di stampa di qualità. Il suo segreto? 
Un’azienda in costante movimento, sempre aperta all’innova-Un’azienda in costante movimento, sempre aperta all’innova-
zione, in grado di rispondere alle diverse esigenze espresse dal zione, in grado di rispondere alle diverse esigenze espresse dal 
mercato, a partire da grandi tirature editoriali fino alle serie limita-mercato, a partire da grandi tirature editoriali fino alle serie limita-
te. Elemento caratterizzante del modus operandi de La Litografi-te. Elemento caratterizzante del modus operandi de La Litografi-
ca è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad ogni ca è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad ogni 
singolo cliente un servizio personalizzato di altissima qualità su singolo cliente un servizio personalizzato di altissima qualità su 
stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta spazia dal-stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta spazia dal-
la stampa offset alla digitale, proprio per coprire l’ampio spettro la stampa offset alla digitale, proprio per coprire l’ampio spettro 
di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in particolare, è una di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in particolare, è una 
tecnica derivata dalla litografia, che prevede il passaggio dell’in-tecnica derivata dalla litografia, che prevede il passaggio dell’in-
chiostro non direttamente dalla forma litografica al supporto, ma chiostro non direttamente dalla forma litografica al supporto, ma 

indirettamente, attraverso una superficie intermedia di gomma. indirettamente, attraverso una superficie intermedia di gomma. 
Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in dotazione a La Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in dotazione a La 
Litografica garantisce una qualità eccellente Litografica garantisce una qualità eccellente 
e una nitidezza quasi fotografica che si mantiene copia dopo e una nitidezza quasi fotografica che si mantiene copia dopo 
copia. E’ particolarmente indicata per la produzione di catalo-copia. E’ particolarmente indicata per la produzione di catalo-
ghi, libri e book di moda. La stampa digitale, invece, è pensata ghi, libri e book di moda. La stampa digitale, invece, è pensata 
soprattutto per commissioni urgenti e per piccole tirature, studi soprattutto per commissioni urgenti e per piccole tirature, studi 
e prototipi. La stampa su plotter si conforma a qualsiasi tipo di e prototipi. La stampa su plotter si conforma a qualsiasi tipo di 
formato dai biglietti da visita alle affissioni 6x3, ed è adattabile a formato dai biglietti da visita alle affissioni 6x3, ed è adattabile a 
svariati materiali, dai tradizionali supporti cartacei a impressioni svariati materiali, dai tradizionali supporti cartacei a impressioni 
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HOW ALIVE ARE YOU?

Consumi ciclo combinato da 8,9 a 11,3 l/100 km.
Emissioni CO2 da 211 a 269 g/km.

LA POTENZA
HA UN NUOVO EQUILIBRIO.
NUOVA F-TYPE ALL-WHEEL DRIVE.
Le prestazioni di una sportiva insieme alla massima maneggevolezza, in ogni 
condizione: con le nuove Jaguar F-TYPE S AWD e F-TYPE R AWD la potenza è 
sempre in perfetto equilibrio. La trazione integrale AWD e l’Intelligent Driveline 
Dynamics (IDD) ottimizzano costantemente le prestazioni e la stabilità. Ecco 
perché la nuova Jaguar F-TYPE AWD sa darti un’emozione di guida senza pari.
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