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Modena e Modena e 
dintorni dintorni 
sono in fioresono in fiore

Arte di vivere a Modena

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni

L’aula delle mie elementari odorava di gesso. Un profumo, inten-L’aula delle mie elementari odorava di gesso. Un profumo, inten-
so e immodificabile che solo la finestra aperta sul giardino anti-so e immodificabile che solo la finestra aperta sul giardino anti-
stante all’edificio umbertino attenuava. Spalancandola la maestra stante all’edificio umbertino attenuava. Spalancandola la maestra 
annunciava: “E’ primavera e sono arrivate le rondini”.  E noi con gli annunciava: “E’ primavera e sono arrivate le rondini”.  E noi con gli 
occhi spalancati guardavamo dai banchi per vedere se davvero occhi spalancati guardavamo dai banchi per vedere se davvero 
sarebbero entrate. sarebbero entrate. 
Allora, lasciando in cartella l’alfabetiere con le figurine colorate so-Allora, lasciando in cartella l’alfabetiere con le figurine colorate so-
pra le lettere in corsivo e stampatello, aprivamo il libro di testo. pra le lettere in corsivo e stampatello, aprivamo il libro di testo. 
Arrivati alla pagina giusta, trovavamo abilmente disegnate le ron-Arrivati alla pagina giusta, trovavamo abilmente disegnate le ron-
dini dal petto bianco e ali e coda appuntite.  Volavano in coppia dini dal petto bianco e ali e coda appuntite.  Volavano in coppia 
in un cielo color pastello tra campane d’oro, con tanto di nastro. in un cielo color pastello tra campane d’oro, con tanto di nastro. 
Più in basso il campanile di una chiesa di paese si staccava dal Più in basso il campanile di una chiesa di paese si staccava dal 
prato verde. prato verde. 
Primavera e sorridere arrivano insieme. Nei prati e nei giardini vio-Primavera e sorridere arrivano insieme. Nei prati e nei giardini vio-
lette e margherite. Nei parchi gli alberi spogli si rivestono. Come lette e margherite. Nei parchi gli alberi spogli si rivestono. Come 
diceva il Pascoli “… è un sole tenero che intiepidisce filtrando tra diceva il Pascoli “… è un sole tenero che intiepidisce filtrando tra 
le verdi foglie…”.le verdi foglie…”.
Il gesso e l’alfabetiere non si usano più. Ma Primavera e l’arrivo Il gesso e l’alfabetiere non si usano più. Ma Primavera e l’arrivo 
della bella stagione vanno sempre a braccetto nella fioritura degli della bella stagione vanno sempre a braccetto nella fioritura degli 
alberi che, come allora, danno spettacolo.alberi che, come allora, danno spettacolo.
A Vignola i ciliegi sono un capolavoro, da fare invidia alle immagini A Vignola i ciliegi sono un capolavoro, da fare invidia alle immagini 
che sul web in questi giorni mostrano la fioritura dei giardini giap-che sul web in questi giorni mostrano la fioritura dei giardini giap-
ponesi, di Central Park, di Mosca. ponesi, di Central Park, di Mosca. 
Primavera e sorridere sono binomio indissolubile in tutto il mon-Primavera e sorridere sono binomio indissolubile in tutto il mon-
do. Anche Modena è in fiore.do. Anche Modena è in fiore.



Non è scomparsa l’usanza di 
cantare i “Maggi” in appennino
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Arte di vivere a Modena
Siamo entrati nel vortice dell’Expo 2015, la grande vetrina che dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, mostrare al mondo intero Siamo entrati nel vortice dell’Expo 2015, la grande vetrina che dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, mostrare al mondo intero 
che l’Italia è ancora il belpaese e non quella immagine distorta che troppe volte esportiamo all’estero. Come ormai anche i che l’Italia è ancora il belpaese e non quella immagine distorta che troppe volte esportiamo all’estero. Come ormai anche i 
sassi hanno capito, l’argomento dell’Expo è “nutrire il pianeta”, un’alimentazione sostenibile per le future generazioni. E chi, sassi hanno capito, l’argomento dell’Expo è “nutrire il pianeta”, un’alimentazione sostenibile per le future generazioni. E chi, 
meglio della nostra provincia, può dire la sua sulla questione cibo? Infatti le iniziative a livello locale si sprecano, dalla espo-meglio della nostra provincia, può dire la sua sulla questione cibo? Infatti le iniziative a livello locale si sprecano, dalla espo-
sizione permanente ai Giardini Ducali di Piacere Modena alla presenza dei nostri prodotti tipici nei padiglioni italiani dell’Expo. sizione permanente ai Giardini Ducali di Piacere Modena alla presenza dei nostri prodotti tipici nei padiglioni italiani dell’Expo. 
Il mio augurio è che tutte le manifestazioni in programma, o che sorgeranno nei sei mesi della fiera, servano non solo agli Il mio augurio è che tutte le manifestazioni in programma, o che sorgeranno nei sei mesi della fiera, servano non solo agli 
stranieri che soggiorneranno in Italia per conoscere meglio Modena e la sua provincia, ma anche ai miei concittadini per stranieri che soggiorneranno in Italia per conoscere meglio Modena e la sua provincia, ma anche ai miei concittadini per 
comprendere, ancora una volta, la ricchezza produttiva delle nostre terre.comprendere, ancora una volta, la ricchezza produttiva delle nostre terre.

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

Alcuni elementi di costume e soprattutto l’attaccamento alle Alcuni elementi di costume e soprattutto l’attaccamento alle 
tradizioni, proprio delle genti del nostro Appennino, hanno tradizioni, proprio delle genti del nostro Appennino, hanno 
contribuito a mantenere in vita aspetti del folklore popolare contribuito a mantenere in vita aspetti del folklore popolare 
locale, le cui origini si perdono nel tempo. Ne sono un esem-locale, le cui origini si perdono nel tempo. Ne sono un esem-
pio le rappresentazioni del ’’Maggio”, che hanno avuto luogo in pio le rappresentazioni del ’’Maggio”, che hanno avuto luogo in 
diverse località dell’Appennino reggiano e modenese a opera diverse località dell’Appennino reggiano e modenese a opera 
di compagnie di attori di alcuni paesi delle due province con-di compagnie di attori di alcuni paesi delle due province con-
finanti.finanti.
Un tempo attive in molti paesi appenninici, dove costituivano Un tempo attive in molti paesi appenninici, dove costituivano 
fino a qualche decennio fa l’unica forma di spettacolo, sono fino a qualche decennio fa l’unica forma di spettacolo, sono 
ridotte oggi a poche unità, ma i consensi che ancora ottengo-ridotte oggi a poche unità, ma i consensi che ancora ottengo-
no non sono dovuti a una moda invalsa in questi ultimi anni no non sono dovuti a una moda invalsa in questi ultimi anni 
per la cultura del mondo popolare, ma alla sincera passione per la cultura del mondo popolare, ma alla sincera passione 
che i montanari, quelli chiamati “passionisti”, nutrono ancora che i montanari, quelli chiamati “passionisti”, nutrono ancora 
per quest’antica forma di esibizione pubblica, uno spettacolo per quest’antica forma di esibizione pubblica, uno spettacolo 
nel quale riescono spesso a identificare le esigenze e le aspi-nel quale riescono spesso a identificare le esigenze e le aspi-
razioni della loro vita.razioni della loro vita.
”I Maggi” rappresentati oggi non sono, perciò, una superficiale ”I Maggi” rappresentati oggi non sono, perciò, una superficiale 
rievocazione in costume, priva di qualsiasi significato e valore, rievocazione in costume, priva di qualsiasi significato e valore, 
ma costituiscono una tradizione che è riuscita a sopravvivere ma costituiscono una tradizione che è riuscita a sopravvivere 

nel contesto dell’attuale civiltà, che tende sempre più ad an-nel contesto dell’attuale civiltà, che tende sempre più ad an-
nullare i valori umani. Particolari canzoni, inneggianti al mese di nullare i valori umani. Particolari canzoni, inneggianti al mese di 
maggio e alla primavera, fanno parte del patrimonio delle no-maggio e alla primavera, fanno parte del patrimonio delle no-
stre tradizioni popolari: la canzone di maggio, che si identifica stre tradizioni popolari: la canzone di maggio, che si identifica 
nel “Maggio” lirico (in contrapposizione al “Maggio” drammatico nel “Maggio” lirico (in contrapposizione al “Maggio” drammatico 
o epico), così come è giunta fino ai giorni nostri si presenta in o epico), così come è giunta fino ai giorni nostri si presenta in 
due versioni, a seconda del giorno e, soprattutto, a seconda due versioni, a seconda del giorno e, soprattutto, a seconda 
delle finalità per cui è cantata. Una identifica il “Maggio” sacro, delle finalità per cui è cantata. Una identifica il “Maggio” sacro, 
detto anche delle “Anime purganti”, che si canta la prima do-detto anche delle “Anime purganti”, che si canta la prima do-
menica di maggio ed è una questua per una messa di suffragio menica di maggio ed è una questua per una messa di suffragio 
dei defunti. L’altra, detta “Maggio delle ragazze” (o “Maggio” dei defunti. L’altra, detta “Maggio delle ragazze” (o “Maggio” 
profano), ripresa a Riolunato nel 1973, dopo un silenzio che profano), ripresa a Riolunato nel 1973, dopo un silenzio che 
durava dal 1955, si svolge nella notte tra il 30 aprile e il 1° durava dal 1955, si svolge nella notte tra il 30 aprile e il 1° 
maggio, per propiziare la venuta della buona stagione, racco-maggio, per propiziare la venuta della buona stagione, racco-
gliendo offerte, cibi e bevande per una festa di tutto il paese.gliendo offerte, cibi e bevande per una festa di tutto il paese.
Da queste due forme di “Maggi” lirici (sacro e profano) è si-Da queste due forme di “Maggi” lirici (sacro e profano) è si-
curamente derivato il “Maggio” drammatico, influenzato anche curamente derivato il “Maggio” drammatico, influenzato anche 
dalle sacre rappresentazioni. Ha trovato in Toscana, nei secoli dalle sacre rappresentazioni. Ha trovato in Toscana, nei secoli 
scorsi, la sua sede stabile, dalla quale è poi risalito lungo i crinali scorsi, la sua sede stabile, dalla quale è poi risalito lungo i crinali 
dell’Appennino tosco-emiliano, toccando i territori modenesi, dell’Appennino tosco-emiliano, toccando i territori modenesi, 

In questa e nelle due pagine successive: rappresentazioni di “Maggi” in AppenninoIn questa e nelle due pagine successive: rappresentazioni di “Maggi” in Appennino
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reggiani, parmensi e piacentini. Il “Maggio” fu certamente intro-reggiani, parmensi e piacentini. Il “Maggio” fu certamente intro-
dotto in Emilia dagli emigranti stagionali, che rientravano dopo dotto in Emilia dagli emigranti stagionali, che rientravano dopo 
le stagioni passate lavorando in Garfagnana, Lucchesia, Versilia le stagioni passate lavorando in Garfagnana, Lucchesia, Versilia 
e all’Isola d’Elba. Durante questo processo di diffusione, subì e all’Isola d’Elba. Durante questo processo di diffusione, subì 
modifiche ed evoluzioni.modifiche ed evoluzioni.
Tutte le valli emiliane sono state interessate dal fenomeno, Tutte le valli emiliane sono state interessate dal fenomeno, 
ma in modo particolare quelle dello Scoltenna, del Dragone, ma in modo particolare quelle dello Scoltenna, del Dragone, 
del Dolo, del Secchiello, del Secchia e dell’Enza. I primi com-del Dolo, del Secchiello, del Secchia e dell’Enza. I primi com-
ponimenti sono stati importati nelle povere bisacce e i motivi ponimenti sono stati importati nelle povere bisacce e i motivi 
musicali nel cuore. Nelle alte vallate emiliane (particolarmente in musicali nel cuore. Nelle alte vallate emiliane (particolarmente in 
quelle modenesi, reggiane e parmensi), è sopravvissuto fino ai quelle modenesi, reggiane e parmensi), è sopravvissuto fino ai 
tempi nostri anche per una nutrita ottima produzione di com-tempi nostri anche per una nutrita ottima produzione di com-
ponimenti.ponimenti.
Il modenese è stato una zona particolarmente feconda nel Il modenese è stato una zona particolarmente feconda nel 
campo delle tradizioni maggistiche: fino a qualche decennio fa, campo delle tradizioni maggistiche: fino a qualche decennio fa, 
a Riolunato, si poteva assistere a tutte e tre le forme di “Mag-a Riolunato, si poteva assistere a tutte e tre le forme di “Mag-
gio”, sacro, profano e drammatico. Purtroppo, queste manife-gio”, sacro, profano e drammatico. Purtroppo, queste manife-
stazioni hanno subito una lenta e costante decadenza fino a stazioni hanno subito una lenta e costante decadenza fino a 
scomparire quasi interamente. Soltanto Frassinoro, dal 1978, ha scomparire quasi interamente. Soltanto Frassinoro, dal 1978, ha 
ripreso con continuità le rappresentazioni, mentre Romanoro ripreso con continuità le rappresentazioni, mentre Romanoro 
(sede un tempo di un celebre complesso) si esibisce in modo (sede un tempo di un celebre complesso) si esibisce in modo 
sporadico e affrettato.sporadico e affrettato.
Non bisogna dimenticare le difficoltà che accompagnano la Non bisogna dimenticare le difficoltà che accompagnano la 
vita di questi complessi, ai quali servono un ’’capomaggio”, un vita di questi complessi, ai quali servono un ’’capomaggio”, un 
“direttore artistico” e una profonda conoscenza dell’ambiente “direttore artistico” e una profonda conoscenza dell’ambiente 
in cui opera.in cui opera.
Ogni complesso, infatti, oltre a una vita esteriore densa di slan-Ogni complesso, infatti, oltre a una vita esteriore densa di slan-
ci e  atti di generosità che facilmente suscitano ammirazione ci e  atti di generosità che facilmente suscitano ammirazione 
nel profano che assiste a una rappresentazione, vive una sua nel profano che assiste a una rappresentazione, vive una sua 
vita nascosta, irta di personalismi, piccole rivalità e profonde vita nascosta, irta di personalismi, piccole rivalità e profonde 
depressioni psicologiche, che a prima vista sembrerebbe im-depressioni psicologiche, che a prima vista sembrerebbe im-
possibile appianare. Va precisato, per meglio capire le difficoltà possibile appianare. Va precisato, per meglio capire le difficoltà 
che accompagnano la vita di ogni complesso maggistico, che che accompagnano la vita di ogni complesso maggistico, che 
la totalità degli attori, compresi gli addetti ai servizi logistici e la totalità degli attori, compresi gli addetti ai servizi logistici e 
organizzativi, sono impegnati per alcuni mesi di prove ogni organizzativi, sono impegnati per alcuni mesi di prove ogni 
domenica e dal giugno all’agosto per le rappresentazioni vere domenica e dal giugno all’agosto per le rappresentazioni vere 
e proprie. Occorre aggiungere che non percepiscono altro che e proprie. Occorre aggiungere che non percepiscono altro che 
un irrisorio compenso, consistente nella divisione dei contri-un irrisorio compenso, consistente nella divisione dei contri-
buti ricevuti e delle offerte raccolte, detratte le molte spese di buti ricevuti e delle offerte raccolte, detratte le molte spese di 
organizzazione.organizzazione.
Non ci si trova, insomma, di fronte ad artisti retribuiti dai quali, Non ci si trova, insomma, di fronte ad artisti retribuiti dai quali, 
per un preciso e determinato compenso, si pretende un pre-per un preciso e determinato compenso, si pretende un pre-
stazione perfetta I “maggermi” sono gente dei campi, coltiva-stazione perfetta I “maggermi” sono gente dei campi, coltiva-
tori diretti, che alla vita del complesso dedicano il loro tempo tori diretti, che alla vita del complesso dedicano il loro tempo 
libero, per passione e attaccamento alla tradizione, ancora viva libero, per passione e attaccamento alla tradizione, ancora viva 
nel ricordo dei più anziani. Gli attori più quotati provengono da nel ricordo dei più anziani. Gli attori più quotati provengono da 
famiglie che hanno nel “Maggio” una tradizione e ruoli di primo famiglie che hanno nel “Maggio” una tradizione e ruoli di primo 
piano, tramandati di padre in figlio, quasi per tacita consuetudi-piano, tramandati di padre in figlio, quasi per tacita consuetudi-
ne. Anche i costumi, che costituiscono quanto di più eteroge-ne. Anche i costumi, che costituiscono quanto di più eteroge-
neo sia possibile ammirare, risalgono a un’antica tradizione e neo sia possibile ammirare, risalgono a un’antica tradizione e 
sono gelosamente conservati insieme con gli abiti della festa, sono gelosamente conservati insieme con gli abiti della festa, 
fra veline e naftalina. Negli anni passati, non vi era membro fra veline e naftalina. Negli anni passati, non vi era membro 
della famiglia maggerina, che al ritorno dagli stagionali servizi della famiglia maggerina, che al ritorno dagli stagionali servizi 
domestici presso famiglie altolocate della città, non tentasse domestici presso famiglie altolocate della città, non tentasse 
di portare in paese una sciabola da ufficiale, spalline fuori ordi-di portare in paese una sciabola da ufficiale, spalline fuori ordi-
nanza, pennacchi da carabiniere, lustrini, trine e nastri, per rin-nanza, pennacchi da carabiniere, lustrini, trine e nastri, per rin-
giovanire il vecchio costume o farsene addirittura uno nuovo. giovanire il vecchio costume o farsene addirittura uno nuovo. 

Oggi, almeno nel complesso di Costabona, due grandi armadi Oggi, almeno nel complesso di Costabona, due grandi armadi 
conservano tutti i costumi. Nel primo, una specie di “museo”, conservano tutti i costumi. Nel primo, una specie di “museo”, 
vi sono quelli vecchi, anche di 60 anni fa. Nel secondo sono vi sono quelli vecchi, anche di 60 anni fa. Nel secondo sono 
raccolti quelli che gli attori usano, affidati alle cure e alle ripa-raccolti quelli che gli attori usano, affidati alle cure e alle ripa-
razioni che la costumista assicura prima che siano ridistribuiti, razioni che la costumista assicura prima che siano ridistribuiti, 
all’inizio della nuova stagione, nelle valigie che i singoli attori all’inizio della nuova stagione, nelle valigie che i singoli attori 
provvedono personalmente a ritirare.provvedono personalmente a ritirare.
I temi trattati nei numerosi copioni dei “Maggi”, frutto della fan-I temi trattati nei numerosi copioni dei “Maggi”, frutto della fan-
tasie di poeti locali, quanto mai abili nell’intessere fantastiche e tasie di poeti locali, quanto mai abili nell’intessere fantastiche e 
intricate trame intorno a personaggi del ciclo Carolingio, Breto-intricate trame intorno a personaggi del ciclo Carolingio, Breto-
ne e dei reali di Francia, circolanti fra paese e paese, tra famiglia ne e dei reali di Francia, circolanti fra paese e paese, tra famiglia 
e famiglia, lette e rilette nelle lunghe serate invernali. I testi, pur e famiglia, lette e rilette nelle lunghe serate invernali. I testi, pur 
rifacendosi a temi che poco hanno di popolare, sono il frutto rifacendosi a temi che poco hanno di popolare, sono il frutto 
della fantasia e di tante aspirazioni insoddisfatte; attori e pubbli-della fantasia e di tante aspirazioni insoddisfatte; attori e pubbli-
co costituiscono una sola unità per dar vita a uno spettacolo co costituiscono una sola unità per dar vita a uno spettacolo 
che valica i limiti della tradizione per assurgere a genuina forma che valica i limiti della tradizione per assurgere a genuina forma 
di arte veramente popolare: pubblico, attore e testi, infatti, si di arte veramente popolare: pubblico, attore e testi, infatti, si 
integrano e si completano.integrano e si completano.
Anche il pubblico gioca un ruolo fondamentale nella buona Anche il pubblico gioca un ruolo fondamentale nella buona 
riuscita di uno spettacolo di “Maggio”. Quando parliamo di pub-riuscita di uno spettacolo di “Maggio”. Quando parliamo di pub-
blico, però, ci riferiamo non agli spettatori occasionali, ma a blico, però, ci riferiamo non agli spettatori occasionali, ma a 
quelli veri, affezionati al “Maggio”, che con l’attore vivono la quelli veri, affezionati al “Maggio”, che con l’attore vivono la 
vicenda fino all’inverosimile, compenetrati nell’azione scenica, vicenda fino all’inverosimile, compenetrati nell’azione scenica, 
impegnati a sostenere e incitare l’interprete buono e condan-impegnati a sostenere e incitare l’interprete buono e condan-
nare la mala azione del perfido, disposti all’applauso non tanto nare la mala azione del perfido, disposti all’applauso non tanto 

perchè un particolare momento della vicenda è ben interpreta-perchè un particolare momento della vicenda è ben interpreta-
to, quanto perchè esprime un bel concetto.to, quanto perchè esprime un bel concetto.
Questi spettatori sono vicini agli attori, quasi a far sentire agli Questi spettatori sono vicini agli attori, quasi a far sentire agli 
interpreti che vi è ancora chi gusta la sobrietà della scena, la interpreti che vi è ancora chi gusta la sobrietà della scena, la 
semplicità dell’espressione, la sicurezza cu essere dalla parte semplicità dell’espressione, la sicurezza cu essere dalla parte 
giusta. È proprio il pubblico, quindi, che trasmette agli attori, giusta. È proprio il pubblico, quindi, che trasmette agli attori, 
silenziosamente, misteriosamente, una carica, una sensibilità silenziosamente, misteriosamente, una carica, una sensibilità 
indescrivibili. Un filo invisibile collega questi elementi e influisce indescrivibili. Un filo invisibile collega questi elementi e influisce 
conseguentemente sulla buona riuscita dello spettacolo.conseguentemente sulla buona riuscita dello spettacolo.
Il pubblico del  “Maggio”, inoltre,  è dotato di una fantasia ecce-Il pubblico del  “Maggio”, inoltre,  è dotato di una fantasia ecce-
zionale, che riesce a vedere nel telo azzurro disteso per terra zionale, che riesce a vedere nel telo azzurro disteso per terra 
il grande fiume, in una tenda il turrito maniero, in alcuni uomini il grande fiume, in una tenda il turrito maniero, in alcuni uomini 
disposti gli uni contro gli altri, sterminati eserciti. La collabora-disposti gli uni contro gli altri, sterminati eserciti. La collabora-
zione che gli spettatori offrono agli interpreti è singolare. Non zione che gli spettatori offrono agli interpreti è singolare. Non 
vi è distanza fra gli elementi come a teatro: spettatori, attori e vi è distanza fra gli elementi come a teatro: spettatori, attori e 
autore formano un tutt’uno e si integrano a vicenda.autore formano un tutt’uno e si integrano a vicenda.
Il “Maggio” tratta tutti gli argomenti: dalla storia sacra al Nuovo Il “Maggio” tratta tutti gli argomenti: dalla storia sacra al Nuovo 
Testamento alla vita dei Santi e dei Martiri, dal mondo greco e Testamento alla vita dei Santi e dei Martiri, dal mondo greco e 
romano alla storia più o meno recente, anche se la vena più romano alla storia più o meno recente, anche se la vena più 
ricca è la cavalleria. I contenuti ariosteschi sono un classico, ricca è la cavalleria. I contenuti ariosteschi sono un classico, 
Ovviamente l’Ariosto, che si esprime nel mondo rinascimenta-Ovviamente l’Ariosto, che si esprime nel mondo rinascimenta-
le, ha come obiettivo l’arte per l’arte e pertanto esula dal suo le, ha come obiettivo l’arte per l’arte e pertanto esula dal suo 
ideale qualunque problema morale. Il “Maggio”, invece, utilizza ideale qualunque problema morale. Il “Maggio”, invece, utilizza 
i contenuti ariosteschi ai fini ludici e ne fa materia didascalica i contenuti ariosteschi ai fini ludici e ne fa materia didascalica 
con finalità morale.con finalità morale.
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Cuore e batticuore
con Porsche a Modena
Gli appassionati di Porsche conoscono bene Soveco, la con-Gli appassionati di Porsche conoscono bene Soveco, la con-
cessionaria ufficiale del marchio di Stoccarda per Modena. Nella cessionaria ufficiale del marchio di Stoccarda per Modena. Nella 
sede di via Emilia Est i clienti possono vedere e provare la gam-sede di via Emilia Est i clienti possono vedere e provare la gam-
ma Porsche, essere indirizzati nella scelta migliore del modello ma Porsche, essere indirizzati nella scelta migliore del modello 
da personale qualificato e attento alle loro esigenze, oltre a da personale qualificato e attento alle loro esigenze, oltre a 
ricevere informazioni sulle varie modalità di pagamento offerte. ricevere informazioni sulle varie modalità di pagamento offerte. 
Anche il servizio di assistenza è di eccellenza, i responsabili e Anche il servizio di assistenza è di eccellenza, i responsabili e 
i meccanici seguono periodici corsi di aggiornamento per ga-i meccanici seguono periodici corsi di aggiornamento per ga-
rantire interventi rapidi e mirati, anche grazie ad un magazzino rantire interventi rapidi e mirati, anche grazie ad un magazzino 
ricambi pronto a fornire tutti i pezzi necessari per una eventuale ricambi pronto a fornire tutti i pezzi necessari per una eventuale 
riparazione.riparazione.

Chi si rivolge alla Soveco Modena è sicuro di fare una scelta Chi si rivolge alla Soveco Modena è sicuro di fare una scelta 
ottimale, grazie alla gamma di modelli Porsche in grado di sod-ottimale, grazie alla gamma di modelli Porsche in grado di sod-
disfare qualsiasi necessità.disfare qualsiasi necessità.
Partendo dalla Porsche Boxster, la spyder giovane, elegante e Partendo dalla Porsche Boxster, la spyder giovane, elegante e 
con prestazioni da vera purosangue.  Disponibile in quattro ver-con prestazioni da vera purosangue.  Disponibile in quattro ver-
sioni con potenze da 265 a 375 CV, la Boxster è l’emblema dello sioni con potenze da 265 a 375 CV, la Boxster è l’emblema dello 
spirito indipendente, con un look aggressivo ed inimitabile. Per spirito indipendente, con un look aggressivo ed inimitabile. Per 
chi cerca invece una sportiva senza compromessi, una vettura chi cerca invece una sportiva senza compromessi, una vettura 
che è stata studiata per disegnare le curve come nessun’altra che è stata studiata per disegnare le curve come nessun’altra 
la Porsche Cayman è la scelta giusta. Dal modello con 275 CV la Porsche Cayman è la scelta giusta. Dal modello con 275 CV 
all’esagerata GT4 con 385 CV, capace di fare da 0 a 100 km/h all’esagerata GT4 con 385 CV, capace di fare da 0 a 100 km/h 

in 4,4 secondi, la Cayman incarna perfettamente il concetto di in 4,4 secondi, la Cayman incarna perfettamente il concetto di 
auto sportiva.auto sportiva.
I puristi Porsche, quelli che sono cresciuti con il mito della 911, I puristi Porsche, quelli che sono cresciuti con il mito della 911, 
oggi hanno una possibilità di scelta praticamente infinita. Diciotto oggi hanno una possibilità di scelta praticamente infinita. Diciotto 
versioni, fra coupè e cabriolet, sono presenti nel listino Porsche versioni, fra coupè e cabriolet, sono presenti nel listino Porsche 
per accontentare chiunque, la leggenda non è mai stata a por-per accontentare chiunque, la leggenda non è mai stata a por-
tata di mano come oggi. Potenze da 320 a 560 CV, due o quat-tata di mano come oggi. Potenze da 320 a 560 CV, due o quat-
tro ruote motrici, motori aspirati e turbo, c’è solo l’imbarazzo tro ruote motrici, motori aspirati e turbo, c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. E, da pochi mesi, la famiglia 911 ha ritrovato anche della scelta. E, da pochi mesi, la famiglia 911 ha ritrovato anche 
una delle più affascinanti Porsche mai realizzate, la 911 Targa. Il una delle più affascinanti Porsche mai realizzate, la 911 Targa. Il 
nuovo modello riprende le linee che l’hanno resa celebre nel nuovo modello riprende le linee che l’hanno resa celebre nel 
passato, con la modanatura in alluminio del rollbar, le caratteri-passato, con la modanatura in alluminio del rollbar, le caratteri-
stiche fenditure laterali e la scritta “targa” che formano un ponte stiche fenditure laterali e la scritta “targa” che formano un ponte 
indissolubile con il passato.indissolubile con il passato.
Le persone che hanno sempre avuto il dilemma di scegliere una Le persone che hanno sempre avuto il dilemma di scegliere una 
elegante berlina o una vettura sportiva con la Porsche Paname-elegante berlina o una vettura sportiva con la Porsche Paname-
ra hanno trovato la soluzione ideale. Un’auto che è nata da un ra hanno trovato la soluzione ideale. Un’auto che è nata da un 
concetto geniale: unire le linee armoniose di una berlina di clas-concetto geniale: unire le linee armoniose di una berlina di clas-

se alla sportività che è propria del marchio Porsche.  Panamera se alla sportività che è propria del marchio Porsche.  Panamera 
è il risultato di questa fusione, un concentrato di tecnologia ed è il risultato di questa fusione, un concentrato di tecnologia ed 
eleganza che soddisfa le esigenze di tutti.eleganza che soddisfa le esigenze di tutti.
Per gli appassionati di SUV, Porsche presenta due modelli che Per gli appassionati di SUV, Porsche presenta due modelli che 
sono già nella storia dell’automobile, Macan e Cayenne. Macan sono già nella storia dell’automobile, Macan e Cayenne. Macan 
è il Suv “compatto”, dallo stile inconfondibilmente Porsche dalle è il Suv “compatto”, dallo stile inconfondibilmente Porsche dalle 
grandi e possenti prese d’aria anteriori alla muscolosa linea late-grandi e possenti prese d’aria anteriori alla muscolosa linea late-
rale. Disponibile in due motorizzazioni benzina ed una diesel, la rale. Disponibile in due motorizzazioni benzina ed una diesel, la 
Macan incontra le necessità di chi vuole spazio, stile e sportività Macan incontra le necessità di chi vuole spazio, stile e sportività 
in dimensioni urbane. in dimensioni urbane. 
Chi non accetta compromessi invece troverà nella Cayenne la Chi non accetta compromessi invece troverà nella Cayenne la 
soluzione ideale. Grande, possente ma elegante, la Porsche Ca-soluzione ideale. Grande, possente ma elegante, la Porsche Ca-
yenne che oltre alle motorizzazioni benzina e diesel è dispo-yenne che oltre alle motorizzazioni benzina e diesel è dispo-
nibile anche E-Hybrid, è il Suv che, fin dalla sua nascita, ha rap-nibile anche E-Hybrid, è il Suv che, fin dalla sua nascita, ha rap-
presentato il benchmark della sua categoria. Con potenze che presentato il benchmark della sua categoria. Con potenze che 
arrivano fino ai 570 CV della Cayenne Turbo S, questa vettura è arrivano fino ai 570 CV della Cayenne Turbo S, questa vettura è 
pronta ad accompagnare il suo proprietario in qualsiasi avventu-pronta ad accompagnare il suo proprietario in qualsiasi avventu-
ra, che sia di vita quotidiana o di lavoro.ra, che sia di vita quotidiana o di lavoro.

Arte di vivere a Modena
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I tortellini di cioccolato della prestigiosa Nobilita Confetteria I tortellini di cioccolato della prestigiosa Nobilita Confetteria 
Cioccolateria di Corso Canalchiaro 105 a Modena.Cioccolateria di Corso Canalchiaro 105 a Modena.
Nella pagina precedente: i tre vini scelti in abbinamento a Nella pagina precedente: i tre vini scelti in abbinamento a 
questi deliziosi tortellini: il Trentasei di Cantina della Volta,questi deliziosi tortellini: il Trentasei di Cantina della Volta,
il Premium Vecchia Modena di Chiarli e l’Intrigante dell’Azienda il Premium Vecchia Modena di Chiarli e l’Intrigante dell’Azienda 
Agricola Zanasi.Agricola Zanasi.
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Il tortellino di cioccolato 
e il lambrusco oggi sposi

Siamo perfettamente coscienti che, appena avete letto questo 
titolo, potreste avere avuto un piccolo sussulto, avreste potuto 
storcere il naso e forse, giustamente, vi è anche venuta voglia 
di passare oltre. Perché in effetti, così di primo acchito, un ab-
binamento tra il cioccolato e il lambrusco risulta difficile e mol-
to spesso, lo sappiamo anche noi, impossibile. Ma se avrete la 
pazienza di dedicarci ancora qualche minuto, scoprirete che un 
simile abbinamento, sebbene si muova sull’orlo di un precipizio, 
può essere anche davvero sorprendente. In positivo, s’intende. 
Per osare tanto, ci siamo affidati a veri e propri professionisti del 
cioccolato e, dall’altra parte, a cantine leader nell’ambito del lam-
brusco “made in Modena”. “Quello tra cioccolato e lambrusco 
– spiegano dalla prestigiosa Nobilita Confetteria Cioccolateria di 
Corso Canalchiaro 105 di Modena (www.nobilita.it) – è senz’altro 
un abbinamento molto difficile, per nulla scontato, ma comunque 
possibile. L’importante è scegliere una varietà di cacao né troppo 
acidula, né troppo amara, da utilizzare per creare un cioccolato a 
basso tenore di cacao, diciamo non oltre il 60%. Consigliamo una 
tipologia di cioccolato ottenuta con cacao Criollo, il più pregiato 
e raro al mondo, il cui raccolto viene di anno in anno prenotato 
dai migliori produttori di cioccolato. Le note aromatiche che lo 
accompagnano permettono di seguire, senza sovrastarlo, quelle 
tipiche dei lambruschi pregiati della nostra zona. Nella pralineria, il 
lambrusco può essere impiegato nella creazione di ganache al 
latte avvolte da una camicia di fondente”. E fin qui ci siamo. Ma i 
tortellini di cioccolato che c’entrano e perché si possono abbinare 
a certi lambruschi? “Si tratta di un prodotto unico – spiegano an-
cora dalla Nobilita Confetteria Cioccolateria di Modena – realizzato 

esclusivamente a mano e in maniera artigianale, proprio come 
verrebbe fatto un tortellino tradizionale. L’esterno è in Cioccolato 
Plastico, un tipo particolare di lavorazione del Cioccolato Bianco 
che permette, grazie all’aggiunta di miele e sciroppo di zucchero, di 
renderlo modellabile e quindi adatto ad essere lavorato. All’interno 
è racchiusa una morbida crema alla nocciola. Una creazione uni-
ca, tutta da scoprire, e tutta “made in Modena”.Per offrire il miglior 
abbinamento tra lambrusco e tortellino di cioccolato, Arte di Vive-
re a Modena ha selezionato tre lambruschi di altrettante cantine 
modenesi, tutte estremamente prestigiose. Da Cantina della Volta 
(www.cantinadellavolta.com), il lambrusco scelto è il Trentasei, un 
vino ottenuto dalla selezione delle migliori uve di Sorbara raccolte 
esclusivamente a mano in cassette da 17 chili al massimo. Sapido, 
compatto e cremoso, all’olfatto fa percepire sentori marasche, ri-
bes e rosa selvatica. Si consiglia di servire alla temperatura di 8 gra-
di centigradi. Della cantina Chiarli (www.chiarli.it), la preferenza per 
questo abbinamento è stata accordata a “Premium”, lambrusco di 
Sorbara di un rosa profondo, con profumi ben definiti di fragola e 
sottobosco. In bocca risulta fresco, penetrante, minerale, allo stes-
so tempo vellutato e di sorprendente piacevolezza. Temperatura 
di servizio consigliata: 10 – 12 gradi centigradi. Ultimo ma non per 
importanza, dalla Azienda Agricola Zanasi (www.zanasi.net) è sta-
to selezionato il lambrusco rosé “Intrigante”, Grasparossa di Castel-
vetro Spumante Rosato D.O.P. Di colore cristallino e brillante con 
un perlage fine, all’olfatto risulta fruttato, caratteristico, intenso ed 
elegante con varie profumazioni di lampone e viola. Il suo gusto 
è fresco, secco, di sapore armonico e persistente. Temperatura di 
servizio suggerita: 8 – 10 gradi centigradi.

 
 

                

 
“TRENTASEI” 
Lambrusco di Modena Spumante D.O.C. BRUT 
Metodo Classico - Vendemmia 2010  
Vino dell’ Eccellenza – Espresso 2015 
“Migliori Bollicine” Autochtona Award 2014 
 
Tipologia 
Vino rosso, BRUT 
 
Varietà delle uve 
Vinificazione in purezza delle uve di Lambrusco di 
Sorbara coltivate nei terreni alluvionali del fiume 
Secchia. 
 
Epoca di vendemmia 
Terza settimana di settembre. 
 
Metodo di vinificazione 
Il Lambrusco di Modena Spumante D.O.C. 
“TRENTASEI” si ottiene dalla selezione delle migliori 
uve di Sorbara raccolte esclusivamente a mano in 
cassette da 17 Kg max.I grappoli sono trattati con cura 
per evitare qualsiasi danneggiamento durante il 
trasporto e l’arrivo in cantina. La pressatura avviene 
secondo rigorosi criteri di frazionamento. Il mosto è 
sottoposto a chiarifica seguita da fermentazione 
alcolica in tini d’acciaio a temperatura controllata. Dopo 
un’attesa di almeno sei mesi, è addizionato di lieviti 
accuratamente selezionati e imbottigliato. Le bottiglie 
terminano la rifermentazione poste orizzontalmente e 
rimangono in affinamento per almeno 36 mesi  a 
temperatura costante di 12°C. Dopo il remuage e 
successivo dégorgement si procede con l’aggiunta 
della liqueur d’expédition. 
 
Descrizione 
Metodo classico brillantissimo di colore rosso rubino 
intenso. All’olfatto si percepiscono sentori marasche, 
ribes e rosa selvatica. Di buon corpo con ottimi estratti.  
Sapido, compatto e cremoso. Vino complesso in grado 
di coniugare la modernità e la tradizione del 
lambrusco. 
Grado alcoolico: 12% vol. 
Servire a 8° C 
 
Formati disponibili 
Bottiglia da 750 ml in scatola da 6 
 
 
. 
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Gli itinerari di Arte di Vivere
la Via Vandelli

Arte di vivere a Modena 
sul web
Articoli, recensioni, gallerie fotografiche, presentazioni, commen-Articoli, recensioni, gallerie fotografiche, presentazioni, commen-
ti, tutto questo e molto di più è Arte di vivere a Modena on ti, tutto questo e molto di più è Arte di vivere a Modena on 
line. Dal sito internet www.artediviveremodena.it o dalle pagine line. Dal sito internet www.artediviveremodena.it o dalle pagine 
facebook (cercate: arte di vivere Modena) una marea di informa-facebook (cercate: arte di vivere Modena) una marea di informa-
zioni sulle attività, gli eventi più importanti, le manifestazioni alle zioni sulle attività, gli eventi più importanti, le manifestazioni alle 
quali non si può mancare della città di Modena e della provincia, quali non si può mancare della città di Modena e della provincia, 
esposte in maniera semplice ed immediata, oltre alle gallery fo-esposte in maniera semplice ed immediata, oltre alle gallery fo-
tografiche relative agli articoli presenti sulla rivista. Una finestra tografiche relative agli articoli presenti sulla rivista. Una finestra 
su Modena e la modenesità con ricette culinarie realizzate dai su Modena e la modenesità con ricette culinarie realizzate dai 
migliori chef della nostra città, racconti, aneddoti, oltre a cultura migliori chef della nostra città, racconti, aneddoti, oltre a cultura 
e storia dei principali monumenti, delle piazze e di angoli sugge-e storia dei principali monumenti, delle piazze e di angoli sugge-
stivi di queste terre emiliane. Sulla pagina di facebook, oltre ai ri-stivi di queste terre emiliane. Sulla pagina di facebook, oltre ai ri-

mandi alle principali notizie del sito, un aggiornamento continuo mandi alle principali notizie del sito, un aggiornamento continuo 
e costante delle iniziative locali, con commenti e condivisioni.e costante delle iniziative locali, con commenti e condivisioni.

Arte di vivere a Modena

La storica via Vandelli è una delle più caratteristiche di Modena La storica via Vandelli è una delle più caratteristiche di Modena 
e della sua provincia. Se oggi molti tratti dell’antico tragitto sono e della sua provincia. Se oggi molti tratti dell’antico tragitto sono 
percorsi da cicloturisti o comunque da un lento traffico veico-percorsi da cicloturisti o comunque da un lento traffico veico-
lare, per l’epoca in cui fu costruita, nella metà del Settecento, lare, per l’epoca in cui fu costruita, nella metà del Settecento, 
rappresentò un’opera straordinaria di ingegneria e architettura. rappresentò un’opera straordinaria di ingegneria e architettura. 
Essa, in fin dei conti, doveva dare a Modena, o più precisamente Essa, in fin dei conti, doveva dare a Modena, o più precisamente 
al suo Ducato, uno sbocco sul Mar Tirreno. Fu infatti fortemente al suo Ducato, uno sbocco sul Mar Tirreno. Fu infatti fortemente 
voluta dal Duca Francesco III d’Este per collegare la città gemi-voluta dal Duca Francesco III d’Este per collegare la città gemi-
niana a quella di Massa, attraverso l’impervio valico appenninico niana a quella di Massa, attraverso l’impervio valico appenninico 
e le Alpi Apuane, nell’intento di facilitare gli spostamenti militari e le Alpi Apuane, nell’intento di facilitare gli spostamenti militari 
e commerciali. L’opera fu commissionata nel 1738 all’ingegnere e commerciali. L’opera fu commissionata nel 1738 all’ingegnere 
Abate Domenico Vandelli, da cui la via ha poi tratto il nome. I Abate Domenico Vandelli, da cui la via ha poi tratto il nome. I 
lavori proseguirono per più di un decennio e la strada fu ultimata lavori proseguirono per più di un decennio e la strada fu ultimata 
nel 1751. La sua realizzazione fu qualche cosa di autentica-nel 1751. La sua realizzazione fu qualche cosa di autentica-
mente straordinario per l’epoca, poiché percorreva un ambiente mente straordinario per l’epoca, poiché percorreva un ambiente 
montano ripido ed impervio attraverso l’appennino e poi attra-montano ripido ed impervio attraverso l’appennino e poi attra-
verso le Alpi Apuane, sulle pendici del Monte Tambura dove la verso le Alpi Apuane, sulle pendici del Monte Tambura dove la 
strada raggiunge la sua quota maggiore a 1634 metri sul livello strada raggiunge la sua quota maggiore a 1634 metri sul livello 
del mare. Per queste motivazioni Vandelli fu indotto a concepire del mare. Per queste motivazioni Vandelli fu indotto a concepire 
nuove metodiche cartografiche che contenessero anche riferi-nuove metodiche cartografiche che contenessero anche riferi-
menti altimetrici ad uso matematico. Introdusse quindi le linee menti altimetrici ad uso matematico. Introdusse quindi le linee 
di livello di quota costante: le cosiddette “isoipsae Vandellis”. di livello di quota costante: le cosiddette “isoipsae Vandellis”. 
Questa innovazione permise una progettazione più precisa e Questa innovazione permise una progettazione più precisa e 
la stesura di mappe più realistiche e ricche di informazioni utili la stesura di mappe più realistiche e ricche di informazioni utili 
al lettore.al lettore.
Il Ducato di Modena e Reggio, all’epoca, aveva del resto l’esigen-Il Ducato di Modena e Reggio, all’epoca, aveva del resto l’esigen-

za politica e commerciale di avere un accesso sicuro al mare, za politica e commerciale di avere un accesso sicuro al mare, 
all’interno dei propri confini (corrispondenti grosso modo all’at-all’interno dei propri confini (corrispondenti grosso modo all’at-
tuale provincia di Modena, Reggio Emilia, alla Garfagnana e alla tuale provincia di Modena, Reggio Emilia, alla Garfagnana e alla 
fascia costiera di Massa e Carrara). L’antica via Bibulca romana fascia costiera di Massa e Carrara). L’antica via Bibulca romana 
era pressoché inservibile e non recuperabile.era pressoché inservibile e non recuperabile.
Fin da subito, la nuova via Vandelli (che ancora oggi è in gran Fin da subito, la nuova via Vandelli (che ancora oggi è in gran 
parte perfettamente agibile) si presentò come un percorso ricco parte perfettamente agibile) si presentò come un percorso ricco 
di fascino, con panorami mozzafiato. In alcuni dei luoghi più ca-di fascino, con panorami mozzafiato. In alcuni dei luoghi più ca-
ratteristici, fiorirono anche affascinanti leggende. Una di queste ratteristici, fiorirono anche affascinanti leggende. Una di queste 
parla di un brigante avvolto in un tabarro nero, con cappello parla di un brigante avvolto in un tabarro nero, con cappello 
dalle ampie tese e in mano una lanterna. Chiunque lo avesse in-dalle ampie tese e in mano una lanterna. Chiunque lo avesse in-
contrato sarebbe stato irrimediabilmente spinto giù per i burroni contrato sarebbe stato irrimediabilmente spinto giù per i burroni 
della Tambura, senza alcuna possibilità di potersi salvare. Un’altra della Tambura, senza alcuna possibilità di potersi salvare. Un’altra 
leggenda è quella di una madre che si lasciò morire dal dolore leggenda è quella di una madre che si lasciò morire dal dolore 
vicino al pozzo dove suo figlio morì cadendoci dentro. La tra-vicino al pozzo dove suo figlio morì cadendoci dentro. La tra-
dizione vuole che ancora oggi si odano lamenti di dolore. Poi, dizione vuole che ancora oggi si odano lamenti di dolore. Poi, 
a evidenziare una volta di più il pericolo che voleva significare a evidenziare una volta di più il pericolo che voleva significare 
mettersi in viaggio ai tempi in cui fu costruita questa strada, c’è mettersi in viaggio ai tempi in cui fu costruita questa strada, c’è 
la leggenda della Fossa dei Morti: un gruppo di mercanti diretti la leggenda della Fossa dei Morti: un gruppo di mercanti diretti 
a Massa per acquistare il sale si trovò sotto una bufera di neve a Massa per acquistare il sale si trovò sotto una bufera di neve 
e si rifugiò in un avvallamento che diventò però la loro tomba e si rifugiò in un avvallamento che diventò però la loro tomba 
probabilmente per una slavina. Da allora si narra che quando ne-probabilmente per una slavina. Da allora si narra che quando ne-
vica si odono ancora i lamenti dei morti e lo scalpitare dei muli e vica si odono ancora i lamenti dei morti e lo scalpitare dei muli e 
dei cavalli. Non è un caso dunque che la protezione di un santo dei cavalli. Non è un caso dunque che la protezione di un santo 
viandante come San Pellegrino sia stata da sempre invocata per viandante come San Pellegrino sia stata da sempre invocata per 
la sicurezza di chi viaggiava.la sicurezza di chi viaggiava.

Un suggestivo scorcio della storica Via Vandelli che collegava Modena alla città di MassaUn suggestivo scorcio della storica Via Vandelli che collegava Modena alla città di Massa
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A Finale “quell’osteria” 
di Giovanna Guidetti

Una volta, Finale Emilia era considerata la Venezia della Bassa, Una volta, Finale Emilia era considerata la Venezia della Bassa, 
un’importante città d’acqua grazie alla navigabilità del Panaro. un’importante città d’acqua grazie alla navigabilità del Panaro. 
Il paese era tagliato in due dal fiume e le sue acque lambiva-Il paese era tagliato in due dal fiume e le sue acque lambiva-
no le case del centro, agevolando il commercio. Alla fine del no le case del centro, agevolando il commercio. Alla fine del 
XIX secolo, il Panaro cambiò il suo corso, l’agricoltura divenne il XIX secolo, il Panaro cambiò il suo corso, l’agricoltura divenne il 
cardine dell’economia della cittadina e dei suoi dintorni, fino alla cardine dell’economia della cittadina e dei suoi dintorni, fino alla 
seconda metà del XX secolo, quando con la costruzione del seconda metà del XX secolo, quando con la costruzione del 
polo industriale sorsero numerose industrie. Le acque del fiume polo industriale sorsero numerose industrie. Le acque del fiume 
consentivano alle imbarcazioni fluviali, di cui Finale era diventato consentivano alle imbarcazioni fluviali, di cui Finale era diventato 
un importante cantiere, di attraccare con facilità in ogni punto del un importante cantiere, di attraccare con facilità in ogni punto del 
paese. Anche davanti a una vecchia osteria, della quale i docu-paese. Anche davanti a una vecchia osteria, della quale i docu-
menti testimoniano l’esistenza fin dal 1786, che era gestita dalla menti testimoniano l’esistenza fin dal 1786, che era gestita dalla 
signora Genoveffa, che diede nome all’osteria. I marinai delle pe-signora Genoveffa, che diede nome all’osteria. I marinai delle pe-
ote, le piccole imbarcazioni che attraversavano Finale, davanti a ote, le piccole imbarcazioni che attraversavano Finale, davanti a 
quel locale, facevano una sosta per dissetarsi con un bicchiere di quel locale, facevano una sosta per dissetarsi con un bicchiere di 
vino da accompagnare a un frettoloso boccone.vino da accompagnare a un frettoloso boccone.
Il locale si trova al piano terreno del Palazzo che apparteneva dal Il locale si trova al piano terreno del Palazzo che apparteneva dal 
1600 a Donato Donati, il primo ebreo ad acquistare un immobile 1600 a Donato Donati, il primo ebreo ad acquistare un immobile 
al di fuori del ghetto e il terreno per erigere il cimitero ebraico. La al di fuori del ghetto e il terreno per erigere il cimitero ebraico. La 
Fefa si trova nel centro storico di Finale Emilia, sotto i portici di via Fefa si trova nel centro storico di Finale Emilia, sotto i portici di via 
Trento Trieste, uno dei più importanti viali cittadini che collega la Trento Trieste, uno dei più importanti viali cittadini che collega la 
torre medioevale dei modenesi all’estense Castello delle Rocche. torre medioevale dei modenesi all’estense Castello delle Rocche. 
Questa strada era anticamente il principale canale navigabile della Questa strada era anticamente il principale canale navigabile della 

Venezia degli Estensi, il Panaro della Lunga che attraversava l’abi-Venezia degli Estensi, il Panaro della Lunga che attraversava l’abi-
tato, lambiva il castello e costituiva la via di comunicazione più tato, lambiva il castello e costituiva la via di comunicazione più 
utilizzata tra Modena e Ferrara. Di conseguenza, l’osteria rappre-utilizzata tra Modena e Ferrara. Di conseguenza, l’osteria rappre-
sentava il tradizionale centro di ritrovo e ristoro sul fiume.sentava il tradizionale centro di ritrovo e ristoro sul fiume.
I locali sono stati recuperati, con un restauro il più conservativo I locali sono stati recuperati, con un restauro il più conservativo 
possibile, cercando di mantenere il caratteristico clima da vecchia possibile, cercando di mantenere il caratteristico clima da vecchia 
trattoria familiare con mescita di vino. Al punto tale da lasciare il trattoria familiare con mescita di vino. Al punto tale da lasciare il 
pavimento così com’era divenuto negli anni, un grumo di sporci-pavimento così com’era divenuto negli anni, un grumo di sporci-
zia. A mettere le mani allo storico locale fu Giovanna Guidetti, una zia. A mettere le mani allo storico locale fu Giovanna Guidetti, una 
finalese con l’hobby della gastronomia, che a Panarea (isole Eolie) finalese con l’hobby della gastronomia, che a Panarea (isole Eolie) 
dove si trovava in vacanza, per una strada casualità ebbe modo dove si trovava in vacanza, per una strada casualità ebbe modo 
di fare un importante esperienza in cucina.di fare un importante esperienza in cucina.
In seguito, tornò a Panarea come stagista. “Fu un’esperienza du-In seguito, tornò a Panarea come stagista. “Fu un’esperienza du-
rissima - racconta Giovanna – perchè le ore di lavoro erano tante, rissima - racconta Giovanna – perchè le ore di lavoro erano tante, 
ma quello che mi dava più fastidio era pulire il pesce di primo mat-ma quello che mi dava più fastidio era pulire il pesce di primo mat-
tino. Oltre a questa attività, il cuoco mi mise a sbucciare patate, tino. Oltre a questa attività, il cuoco mi mise a sbucciare patate, 
a fare cubetti di melanzane e dopo poco tempo diventai aiuto a fare cubetti di melanzane e dopo poco tempo diventai aiuto 
cuoco. Mi iscrissi al corso serale dell’Istituto tecnico alberghiero cuoco. Mi iscrissi al corso serale dell’Istituto tecnico alberghiero 
di Ferrara con l’obiettivo di aprire un ristorante tradizionale. Il 4 di Ferrara con l’obiettivo di aprire un ristorante tradizionale. Il 4 
ottobre del 2000, entrai per la prima volta all’Osteria la Fefa, lo ottobre del 2000, entrai per la prima volta all’Osteria la Fefa, lo 
storico locale mi piacque subito e l’acquistai. Era fatiscente, ma io storico locale mi piacque subito e l’acquistai. Era fatiscente, ma io 
lo vedevo bellissimo. Sicuramente sarebbe occorso un importan-lo vedevo bellissimo. Sicuramente sarebbe occorso un importan-
te restauro. Partimmo dalle fondamenta, ma avevo le idee chiare, te restauro. Partimmo dalle fondamenta, ma avevo le idee chiare, 
volevo ricavare un locale che desse il senso di grande ospitalità e volevo ricavare un locale che desse il senso di grande ospitalità e 
familiarità. Il 23 ottobre 2001, ho aperto la Fefa e sono molto sod-familiarità. Il 23 ottobre 2001, ho aperto la Fefa e sono molto sod-
disfatta di questa scelta che ha rivoluzionato la mia vita. L’obietti-disfatta di questa scelta che ha rivoluzionato la mia vita. L’obietti-
vo principale della mia cucina è salvare le tradizioni culinarie della vo principale della mia cucina è salvare le tradizioni culinarie della 
Bassa e di Finale Emilia in particolare, utilizzando prodotti di qualità Bassa e di Finale Emilia in particolare, utilizzando prodotti di qualità 
e ricercate materie prime”. Nella cucina della Fefa, si ritrovano i e ricercate materie prime”. Nella cucina della Fefa, si ritrovano i 
gusti della tradizione modenese e ferrarese, geograficamente e gusti della tradizione modenese e ferrarese, geograficamente e 
storicamente “contaminati” da influenze culinarie longobarde e storicamente “contaminati” da influenze culinarie longobarde e 
tradizioni ebraiche che la rendono una cucina di confine. All’inizio tradizioni ebraiche che la rendono una cucina di confine. All’inizio 
del pranzo viene servita una sfogliatella croccante con manzo del pranzo viene servita una sfogliatella croccante con manzo 
e verdure, aceto balsamico di Modena e pistacchi di Bronte, tipi-e verdure, aceto balsamico di Modena e pistacchi di Bronte, tipi-
co ingrediente della cucina siciliana. Materie prime di alta qualità co ingrediente della cucina siciliana. Materie prime di alta qualità 
cucinate con le moderne cotture permettono di raggiungere i cucinate con le moderne cotture permettono di raggiungere i 
massimi risultati, elaborando gli ingredienti in modo semplice e massimi risultati, elaborando gli ingredienti in modo semplice e 
nel rispetto della tradizione. Particolare attenzione è rivolta alla nel rispetto della tradizione. Particolare attenzione è rivolta alla 
provenienza degli ingredienti, privilegiando i prodotti del territorio provenienza degli ingredienti, privilegiando i prodotti del territorio 
e la lavorazione artigianale.e la lavorazione artigianale.
Il pane e i dolci, i grissini, il gnocco ingrassato e i gnocchini fritti Il pane e i dolci, i grissini, il gnocco ingrassato e i gnocchini fritti 

sono impastati con metodi tradizionali senza l’utilizzo di impa-sono impastati con metodi tradizionali senza l’utilizzo di impa-
statrici. Il piatto tipico di Finale Emilia, il clou è la tradizionale Torta statrici. Il piatto tipico di Finale Emilia, il clou è la tradizionale Torta 
degli Ebrei, una “sfogliata” di pasta e formaggio. È una torta salata degli Ebrei, una “sfogliata” di pasta e formaggio. È una torta salata 
di provenienza ebraica, ricordo gastronomico di una comunità di provenienza ebraica, ricordo gastronomico di una comunità 
che si insediò in città nel 1541. La ricetta rimase segretissima fino che si insediò in città nel 1541. La ricetta rimase segretissima fino 
al 1861, quando si narra che Mandolino Rimini, figlio di Aronne, si al 1861, quando si narra che Mandolino Rimini, figlio di Aronne, si 
fece cristiano, prendendo il nome di Giuseppe Maria Alfonso Alino-fece cristiano, prendendo il nome di Giuseppe Maria Alfonso Alino-
vi. Per vendicarsi dell’ostracismo degli ex correligionari, non solo vi. Per vendicarsi dell’ostracismo degli ex correligionari, non solo 
Mandolino ne divulgò la ricetta, ma cominciò a produrla e a ven-Mandolino ne divulgò la ricetta, ma cominciò a produrla e a ven-
derla, sostituendo al grasso vegetale originale lo strutto di maiale, derla, sostituendo al grasso vegetale originale lo strutto di maiale, 
alimento inibito agli ebrei. Questa torta, che si presenta come una alimento inibito agli ebrei. Questa torta, che si presenta come una 
millefoglie salata con due strati di formaggio parmigiano-reggiano, millefoglie salata con due strati di formaggio parmigiano-reggiano, 
è gustata principalmente in inverno, dato il particolare contenuto è gustata principalmente in inverno, dato il particolare contenuto 
calorico. Secondo la tradizione è consumata accompagnata da calorico. Secondo la tradizione è consumata accompagnata da 
un bicchiere di anicione, tipico liquore locale a base d’anice.un bicchiere di anicione, tipico liquore locale a base d’anice.
La pasta all’uovo per le paste ripiene e per le tagliatelle è impasta-La pasta all’uovo per le paste ripiene e per le tagliatelle è impasta-
ta a mano e tirata col mattarello. I salumi provengono da aziende ta a mano e tirata col mattarello. I salumi provengono da aziende 
artigianali del territorio. Per tutte le preparazioni è utilizzato esclusi-artigianali del territorio. Per tutte le preparazioni è utilizzato esclusi-
vamente olio extra-vergine di oliva, spremuto a freddo e prodotto vamente olio extra-vergine di oliva, spremuto a freddo e prodotto 
con olive italiane. Le verdure, i legumi, le farine e i cereali utilizzati con olive italiane. Le verdure, i legumi, le farine e i cereali utilizzati 
sono prodotti da aziende agricole locali secondo i protocolli della sono prodotti da aziende agricole locali secondo i protocolli della 
coltivazione biologica e di quella a km 0. Le carni bovine pro-coltivazione biologica e di quella a km 0. Le carni bovine pro-
vengono da allevamenti nostrani certificati. Si utilizzano esclusiva-vengono da allevamenti nostrani certificati. Si utilizzano esclusiva-
mente tagli di carni di razza romagnola nati, allevati e macellati in mente tagli di carni di razza romagnola nati, allevati e macellati in 
Italia. La selezione di formaggi è costituita da prodotti nazionali.Italia. La selezione di formaggi è costituita da prodotti nazionali.
Alla tavola della Fefa consiglio di chiedere, oltre all’immancabile Alla tavola della Fefa consiglio di chiedere, oltre all’immancabile 
Torta degli Ebrei, il tortino di parmigiano-reggiano e prosciutto Torta degli Ebrei, il tortino di parmigiano-reggiano e prosciutto 
croccante e a seguire i cappellacci di zucca con salvia, mandorle croccante e a seguire i cappellacci di zucca con salvia, mandorle 
e amaretti (oppure tagliatelle al ragù), coscia d’anatra confit salsa e amaretti (oppure tagliatelle al ragù), coscia d’anatra confit salsa 
al Lambrusco e uva, pe finire torta di tagliatelle al profumo di Ani-al Lambrusco e uva, pe finire torta di tagliatelle al profumo di Ani-
cione. Per terminare in gloria un pranzo da 5 stelle avete a dispo-cione. Per terminare in gloria un pranzo da 5 stelle avete a dispo-
sizione il tortino di mele al profumo di cannella e crema inglese, la sizione il tortino di mele al profumo di cannella e crema inglese, la 

torta di cioccolata  con salsa d’arancia, zenzero e uvetta, i biscotti torta di cioccolata  con salsa d’arancia, zenzero e uvetta, i biscotti 
di frumentone con zabaione caldo , il fior di latte al profumo di frumentone con zabaione caldo , il fior di latte al profumo 
d’arancia, la zuppa inglese con crema pasticcera, il semifreddo d’arancia, la zuppa inglese con crema pasticcera, il semifreddo 
con salsa di cioccolato fuso caldo, la millefoglie scomposta con con salsa di cioccolato fuso caldo, la millefoglie scomposta con 
crema al limone e fragole, la mousse di cioccolato, crema al limone e fragole, la mousse di cioccolato, 
purea di marroni e yogurt, il gelato alla crema con aceto balsami-purea di marroni e yogurt, il gelato alla crema con aceto balsami-
co e il sorbetto al limone.co e il sorbetto al limone.

Con i piedi sotto la tavola
Trattorie e ristoranti come a casa propria

di Sandro Belleidi Sandro Bellei

Giovanna GuidettiGiovanna Guidetti

L’esterno dell’osteria La Fefa a Finale EmiliaL’esterno dell’osteria La Fefa a Finale Emilia Lo splendido volume della Guidetti illustrato da Emanuele LuzzatiLo splendido volume della Guidetti illustrato da Emanuele Luzzati
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Vito Colamartino, 
nozze d’oro con la frutta

Correva l’anno 1965. I Beatles erano protagonisti di un memo-Correva l’anno 1965. I Beatles erano protagonisti di un memo-
rabile concerto a Genova e facevano uscire il loro singolo di rabile concerto a Genova e facevano uscire il loro singolo di 
grande successo “Help!”. La sonda americana Mariner 4 rag-grande successo “Help!”. La sonda americana Mariner 4 rag-
giungeva per la prima volta Marte, inviando sulla Terra 21 foto giungeva per la prima volta Marte, inviando sulla Terra 21 foto 
del Pianeta Rosso. Singapore diventava indipendente, il Canada del Pianeta Rosso. Singapore diventava indipendente, il Canada 
cambiava la sua bandiera adottando la foglia d’acero come cambiava la sua bandiera adottando la foglia d’acero come 
simbolo, iniziavano i primi bombardamenti americani in Corea simbolo, iniziavano i primi bombardamenti americani in Corea 
del Nord, Charles de Gaulle diventava presidente della Repubblica del Nord, Charles de Gaulle diventava presidente della Repubblica 
Francese, si inaugurava il Traforo del Monte Bianco. In Cina inizia-Francese, si inaugurava il Traforo del Monte Bianco. In Cina inizia-
va la Rivoluzione Culturale e la Chiesa chiudeva, dopo tre anni, va la Rivoluzione Culturale e la Chiesa chiudeva, dopo tre anni, 
il Concilio Vaticano II, autorizzando per la prima volta la santa il Concilio Vaticano II, autorizzando per la prima volta la santa 
messa in lingua italiana. Ma oltre a questi grandi eventi, in un messa in lingua italiana. Ma oltre a questi grandi eventi, in un 
paese della provincia di Modena, Spilamberto in particolare, un paese della provincia di Modena, Spilamberto in particolare, un 

ragazzo pugliese di 25 anni proveniente da Milano, dove aveva ragazzo pugliese di 25 anni proveniente da Milano, dove aveva 
lavorato come stimato garzone di bottega in negozi di ortofrut-lavorato come stimato garzone di bottega in negozi di ortofrut-
ta, realizza con tantissimi sacrifici e una grande determinazione ta, realizza con tantissimi sacrifici e una grande determinazione 
il suo sogno di sempre: aprire un negozio di frutta e verdura tut-il suo sogno di sempre: aprire un negozio di frutta e verdura tut-
to suo, dove offrire ogni giorno alla clientela eccellenze agro-to suo, dove offrire ogni giorno alla clientela eccellenze agro-
alimentari. Questo ragazzo oggi è un signore di 75 anni che si alimentari. Questo ragazzo oggi è un signore di 75 anni che si 
chiama Vito Colamartino, per tutti Vito, quello del negozio dove chiama Vito Colamartino, per tutti Vito, quello del negozio dove 
trovi frutta di stagione e frutta esotica sempre presentate in trovi frutta di stagione e frutta esotica sempre presentate in 
modo perfetto e accattivante. Perché in effetti, oggi come 50 modo perfetto e accattivante. Perché in effetti, oggi come 50 
anni fa, Vito ha dedicato e dedica davvero anima e corpo al anni fa, Vito ha dedicato e dedica davvero anima e corpo al 
suo lavoro, svegliandosi tutti i giorni alle 2 del mattino per esse-suo lavoro, svegliandosi tutti i giorni alle 2 del mattino per esse-
re presto all’ortomercato di Bologna, dove scegliere solo i frutti, re presto all’ortomercato di Bologna, dove scegliere solo i frutti, 
le verdure e le primizie migliori. Dal punto di vista della qualità, le verdure e le primizie migliori. Dal punto di vista della qualità, 

infatti, non è mai cambiato niente: è sempre stata ai massimi infatti, non è mai cambiato niente: è sempre stata ai massimi 
livelli. Non è mai cambiata, in 50 anni, nemmeno la collocazio-livelli. Non è mai cambiata, in 50 anni, nemmeno la collocazio-
ne del negozio, che si trova in Corso Umberto I a Spilamberto, ne del negozio, che si trova in Corso Umberto I a Spilamberto, 
sotto i portici del centro storico, in una struttura perfettamen-sotto i portici del centro storico, in una struttura perfettamen-
te tenuta dove si possono ancora apprezzare architetture del te tenuta dove si possono ancora apprezzare architetture del 
Cinquecento. Quello che è cambiato, invece, è l’album dei ri-Cinquecento. Quello che è cambiato, invece, è l’album dei ri-
cordi, che di anno in anno si è aggiornato di clienti, persone, cordi, che di anno in anno si è aggiornato di clienti, persone, 
emozioni. E Vito Colamartino da Bisceglie (BT), il ragazzo del emozioni. E Vito Colamartino da Bisceglie (BT), il ragazzo del 
Tavoliere che era emigrato al nord in cerca di fortuna, piange Tavoliere che era emigrato al nord in cerca di fortuna, piange 
lacrime vere richiamando alla memoria i suoi inizi: “Ho avuto lacrime vere richiamando alla memoria i suoi inizi: “Ho avuto 
molte soddisfazioni dal mio lavoro – ricorda – ma tutto ciò ha molte soddisfazioni dal mio lavoro – ricorda – ma tutto ciò ha 
comportato anche tantissimi sacrifici. Arrivai a Spilamberto pra-comportato anche tantissimi sacrifici. Arrivai a Spilamberto pra-
ticamente per un caso fortuito: quando ero garzone a Milano e ticamente per un caso fortuito: quando ero garzone a Milano e 
avevo difficoltà col lavoro perché non mi riuscivano a tenere in avevo difficoltà col lavoro perché non mi riuscivano a tenere in 
regola, una donna di servizio che veniva a fare la spesa nel ne-regola, una donna di servizio che veniva a fare la spesa nel ne-
gozio dove lavoravo, mi suggerì di provare a Spilamberto, dai gozio dove lavoravo, mi suggerì di provare a Spilamberto, dai 
fratelli Stradi, azienda di autotrasportatori presso la quale lavo-fratelli Stradi, azienda di autotrasportatori presso la quale lavo-
rava anche suo fratello. Io, ovviamente, non sapevo nemmeno rava anche suo fratello. Io, ovviamente, non sapevo nemmeno 
dove si trovava questo paese dell’Emilia, ma decisi di provare. dove si trovava questo paese dell’Emilia, ma decisi di provare. 
Del resto, durante i miei 18 mesi da militare avevo preso la Del resto, durante i miei 18 mesi da militare avevo preso la 
patente C, quindi potevo anche guidare camion. Da garzone patente C, quindi potevo anche guidare camion. Da garzone 
in negozi di ortofrutta, mi ritrovai quindi a fare l’autotraspor-in negozi di ortofrutta, mi ritrovai quindi a fare l’autotraspor-
tatore di prodotti ortofrutticoli per un paio d’anni, dal 1963 al tatore di prodotti ortofrutticoli per un paio d’anni, dal 1963 al 
1965. Furono anni estremamente duri per me. Avevo bisogno 1965. Furono anni estremamente duri per me. Avevo bisogno 
di lavorare, anche per aiutare la mia famiglia rimasta in Puglia, di lavorare, anche per aiutare la mia famiglia rimasta in Puglia, 
e al contempo facevo un lavoro che non mi appassionava. Mi e al contempo facevo un lavoro che non mi appassionava. Mi 
trovai anche a dormire diverse notti in camion, in stanze co-trovai anche a dormire diverse notti in camion, in stanze co-
muni e poi, per fortuna, mi fu offerta ospitalità dagli Stradi dove muni e poi, per fortuna, mi fu offerta ospitalità dagli Stradi dove 
adesso c’è la sede della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tra-adesso c’è la sede della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale. Non c’era il riscaldamento, e usavo bottiglie di acqua dizionale. Non c’era il riscaldamento, e usavo bottiglie di acqua 
calda per scaldare il letto. Ma continuando con questa vita, mi calda per scaldare il letto. Ma continuando con questa vita, mi 
rendevo conto che non potevo andare avanti. Così nel 1965 rendevo conto che non potevo andare avanti. Così nel 1965 
affittai lo spazio dove mi trovo tuttora. Il 23 marzo di quell’an-affittai lo spazio dove mi trovo tuttora. Il 23 marzo di quell’an-
no iniziai il sogno della mia vita: un negozio di ortofrutta tutto no iniziai il sogno della mia vita: un negozio di ortofrutta tutto 
mio, forte dell’esperienza acquisita a Milano e dell’abilità che mio, forte dell’esperienza acquisita a Milano e dell’abilità che 
mi è sempre stata riconosciuta nell’allestire vetrine. Sono stati mi è sempre stata riconosciuta nell’allestire vetrine. Sono stati 
50 anni di sacrifici e di successi. Ho avuto modo di conoscere, 50 anni di sacrifici e di successi. Ho avuto modo di conoscere, 
tra gli altri, anche personaggi famosi, dal telecronista Bruno tra gli altri, anche personaggi famosi, dal telecronista Bruno 
Pizzul al calciatore Cristian Zaccardo, dal giornalista Federico Pizzul al calciatore Cristian Zaccardo, dal giornalista Federico 
Fazzuoli allo chef Massimo Bottura, da mons. Pietro Amato Fazzuoli allo chef Massimo Bottura, da mons. Pietro Amato 
direttore del Museo Storico del Laterano ai mons. Santo Quadri direttore del Museo Storico del Laterano ai mons. Santo Quadri 
e Benito Cocchi ex vescovi di Modena, dallo scrittore Valerio e Benito Cocchi ex vescovi di Modena, dallo scrittore Valerio 
Massimo Manfredi all’ex sindaco di Modena Giorgio Pighi. Una Massimo Manfredi all’ex sindaco di Modena Giorgio Pighi. Una 
volta fui contattato dalla famiglia del maestro Pavarotti per l’al-volta fui contattato dalla famiglia del maestro Pavarotti per l’al-
lestimento di una cesta di frutta e, dopo l’evento per la quale lestimento di una cesta di frutta e, dopo l’evento per la quale 
fu preparata questa cesta, ricevetti i complimenti dell’entourage fu preparata questa cesta, ricevetti i complimenti dell’entourage 
del maestro. Fu un’autentica emozione!”. E ora, a cinquant’anni del maestro. Fu un’autentica emozione!”. E ora, a cinquant’anni 
di attività compiuti, Vito ha ancora voglia di continuare? “E’ un di attività compiuti, Vito ha ancora voglia di continuare? “E’ un 
mestiere duro – spiega – che richiede sacrifici quotidiani, ma mestiere duro – spiega – che richiede sacrifici quotidiani, ma 
non ho voglia di smettere. Proseguirò il mio lavoro, grazie an-non ho voglia di smettere. Proseguirò il mio lavoro, grazie an-
che all’appoggio in quello che faccio che ho sempre ricevuto che all’appoggio in quello che faccio che ho sempre ricevuto 
da mia moglie Luciana”. Ancora oggi come sempre, quindi, in da mia moglie Luciana”. Ancora oggi come sempre, quindi, in 
Corso Umberto I, 10, a Spilamberto, il negozio di Vito è aperto Corso Umberto I, 10, a Spilamberto, il negozio di Vito è aperto 
al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 20, al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 20, 
tranne il giovedì pomeriggio. E’ una tappa sicuramente da non tranne il giovedì pomeriggio. E’ una tappa sicuramente da non 
perdere per chi cerca la frutta e la verdura migliori, assieme a perdere per chi cerca la frutta e la verdura migliori, assieme a 
un tuffo nella storia. un tuffo nella storia. 

Nella foto: Vito Colamartino all’interno del suo negozio di ortofrutta in Corso Umberto I, 10 a Spilamberto, storica bottega che ha festeggiato i 50 anni di attivitàNella foto: Vito Colamartino all’interno del suo negozio di ortofrutta in Corso Umberto I, 10 a Spilamberto, storica bottega che ha festeggiato i 50 anni di attività

Nelle foto: un altro paio di interni del negozio di Vito, all’interno del quale si Nelle foto: un altro paio di interni del negozio di Vito, all’interno del quale si 
possono ammirare tra l’altro storiche mura risalenti al Cinquecento e una possono ammirare tra l’altro storiche mura risalenti al Cinquecento e una 
ricostruzione di trulli pugliesi, ai quali Vito è molto legato perchè ricordano le ricostruzione di trulli pugliesi, ai quali Vito è molto legato perchè ricordano le 
sue origini.sue origini.
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Furono splendide dimore:
sono le ville storiche 
del modenese

A Castelfranco si trova una delle residenze storiche più rappre-A Castelfranco si trova una delle residenze storiche più rappre-
sentative di tutta la provincia modenese: Villa Sorra. Le origini sentative di tutta la provincia modenese: Villa Sorra. Le origini 
dell’edificio risalgono agli inizi del Settecento. Il progetto si deve dell’edificio risalgono agli inizi del Settecento. Il progetto si deve 
all’architetto bolognese Giuseppe Antonio Torri (1655-1713), as-all’architetto bolognese Giuseppe Antonio Torri (1655-1713), as-
sistito dall’allievo Francesco Maria Angelini, su commissione del sistito dall’allievo Francesco Maria Angelini, su commissione del 
conte Antonio Sorra, secondogenito del ricco mercante France-conte Antonio Sorra, secondogenito del ricco mercante France-
sco Sorra. Il palazzo è costituito da un corpo centrale, a pianta sco Sorra. Il palazzo è costituito da un corpo centrale, a pianta 
quadrata, che ha al suo apice un’altana. quadrata, che ha al suo apice un’altana. 
La villa padronale aveva in origine un più accentuato volume La villa padronale aveva in origine un più accentuato volume 
piramidale dovuto alla presenza di un terzo corpo sovrapposto, piramidale dovuto alla presenza di un terzo corpo sovrapposto, 
ovvero una piccola torretta esagonale, che però fu demolita nel ovvero una piccola torretta esagonale, che però fu demolita nel 
secondo dopoguerra in quanto pericolante. All’esterno si pre-secondo dopoguerra in quanto pericolante. All’esterno si pre-
senta con un blocco compatto alla base e due avancorpi che senta con un blocco compatto alla base e due avancorpi che 
fiancheggiano le facciate d’ingresso. Internamente la villa è im-fiancheggiano le facciate d’ingresso. Internamente la villa è im-
perniata sul grande salone centrale, sovrastato dalla grande volta perniata sul grande salone centrale, sovrastato dalla grande volta 
a padiglione su pianta ellittica, fulcro intorno al quale ambienti e a padiglione su pianta ellittica, fulcro intorno al quale ambienti e 
vani accessori sono simmetricamente e ordinatamente collocati. vani accessori sono simmetricamente e ordinatamente collocati. 
Gravitano infatti intorno ad esso due salette, quattro apparta-Gravitano infatti intorno ad esso due salette, quattro apparta-

menti (chiamati “a rasetto”, “rosso”, “verde” e “giallo”), la cappel-menti (chiamati “a rasetto”, “rosso”, “verde” e “giallo”), la cappel-
la, lo scaloncino all’imperiale e le due contrologge d’ingresso. la, lo scaloncino all’imperiale e le due contrologge d’ingresso. 
All’interno dell’edificio è presente una ricca decorazione pittorica. All’interno dell’edificio è presente una ricca decorazione pittorica. 
Sono da segnalare il decoro della sala da musica raffigurante Sono da segnalare il decoro della sala da musica raffigurante 
Minerva che incorona le Arti, opera ottocentesca del bologne-Minerva che incorona le Arti, opera ottocentesca del bologne-
se Pietro Fancelli (1764-1850), e quello situato nella cappella (La se Pietro Fancelli (1764-1850), e quello situato nella cappella (La 
Fede con i quattro Evangelisti, con questi ultimi posti nei rac-Fede con i quattro Evangelisti, con questi ultimi posti nei rac-
cordi angolari), attribuito al modenese Francesco Vellani (1688-cordi angolari), attribuito al modenese Francesco Vellani (1688-
1766). Nel salone centrale si trovano invece quattro grandi vedute 1766). Nel salone centrale si trovano invece quattro grandi vedute 
scenografiche realizzate in parete che ne enfatizzano il grande scenografiche realizzate in parete che ne enfatizzano il grande 
spazio, ovvero Architettura Fantastica (in duplice versione), Atrio spazio, ovvero Architettura Fantastica (in duplice versione), Atrio 
Magnifico e Padiglione con Fontana, di tono sostanzialmente ba-Magnifico e Padiglione con Fontana, di tono sostanzialmente ba-
rocco. Infine, meritano sicuramente grande attenzione le dodici rocco. Infine, meritano sicuramente grande attenzione le dodici 
tempere su iuta che una volta adornavano le due sale del piano tempere su iuta che una volta adornavano le due sale del piano 
nobile, probabilmente realizzate tra il 1730 e il 1740 e oggi, dopo nobile, probabilmente realizzate tra il 1730 e il 1740 e oggi, dopo 
il restauro, sono custodite presso il Palazzo Ducale di Sassuolo, il restauro, sono custodite presso il Palazzo Ducale di Sassuolo, 
in attesa che siano terminati i restauri della Villa. Mentre le sei tele in attesa che siano terminati i restauri della Villa. Mentre le sei tele 
posizionate nella saletta a Sud rappresentano vedute allegoriche, posizionate nella saletta a Sud rappresentano vedute allegoriche, 

ozi villerecci e scene di vita campestre (Veduta fantastica, Pro-ozi villerecci e scene di vita campestre (Veduta fantastica, Pro-
spettiva con rovine, Paesaggio e fontana, Veduta con castello, spettiva con rovine, Paesaggio e fontana, Veduta con castello, 
Marina, Paesaggio con architettura), di maggiore interesse risulta-Marina, Paesaggio con architettura), di maggiore interesse risulta-
no essere le tele della sala settentrionale, la cosiddetta “Camera no essere le tele della sala settentrionale, la cosiddetta “Camera 
dipinta a Giardino”, perché riproducono fedelmente, quasi foto-dipinta a Giardino”, perché riproducono fedelmente, quasi foto-
graficamente, l’impianto settecentesco del giardino. In questa che graficamente, l’impianto settecentesco del giardino. In questa che 
fu dapprima sala da pranzo e poi utilizzata per il gioco del biliardo, fu dapprima sala da pranzo e poi utilizzata per il gioco del biliardo, 
unica con il pavimento in legno, si succedevano in senso orario unica con il pavimento in legno, si succedevano in senso orario 
“La peschiera”, “Facciata orientale della villa”, “Il giardino visto dai “La peschiera”, “Facciata orientale della villa”, “Il giardino visto dai 
cancelli”, “Zona centrale del giardino”, “Facciata occidentale della cancelli”, “Zona centrale del giardino”, “Facciata occidentale della 
villa”, “La prospettiva sulla Montagnola”. In una di queste tele, in villa”, “La prospettiva sulla Montagnola”. In una di queste tele, in 
particolare, si può ammirare la raffinata eleganza di villa Sorra particolare, si può ammirare la raffinata eleganza di villa Sorra 
al momento della sua costruzione. Dal 1972, la villa è diven-al momento della sua costruzione. Dal 1972, la villa è diven-
tata proprietà dei comuni di Castelfranco, Modena, San Cesario tata proprietà dei comuni di Castelfranco, Modena, San Cesario 
e Nonantola. Oggi, il suo giardino ospita diversi eventi durante e Nonantola. Oggi, il suo giardino ospita diversi eventi durante 
l’anno, tra cui le ormai tradizionali “Domeniche al parco”, iniziative l’anno, tra cui le ormai tradizionali “Domeniche al parco”, iniziative 
settimanali di animazione che vanno dalla primavera all’autunno settimanali di animazione che vanno dalla primavera all’autunno 
inoltrato. Per ulteriori informazioni: www.villasorra.it.inoltrato. Per ulteriori informazioni: www.villasorra.it.

Il giardino storico di villa Sorra è l’esempio più rappresentativo Il giardino storico di villa Sorra è l’esempio più rappresentativo 
di giardino romantico dell’Ottocento estense, da molti ritenu-di giardino romantico dell’Ottocento estense, da molti ritenu-
to il più importante giardino informale presente in Emilia Ro-to il più importante giardino informale presente in Emilia Ro-
magna. La costruzione del giardino inizia nel Settecento, ed magna. La costruzione del giardino inizia nel Settecento, ed 
è quindi indicativamente contemporaneo alla villa, della quale è quindi indicativamente contemporaneo alla villa, della quale 
risultava essere indispensabile completamento in ossequio ai risultava essere indispensabile completamento in ossequio ai 
canoni che la costumanza della “vita in villa” prescriveva. La canoni che la costumanza della “vita in villa” prescriveva. La 
struttura definitiva del giardino settecentesco si deve al con-struttura definitiva del giardino settecentesco si deve al con-
tributo determinante di Alessandro e Francesco Cavazza, pe-tributo determinante di Alessandro e Francesco Cavazza, pe-
rito agrimensore il primo e agronomo il secondo. Questo si rito agrimensore il primo e agronomo il secondo. Questo si 
ispira agli schemi formali dell’epoca, quando l’arte dei giardini ispira agli schemi formali dell’epoca, quando l’arte dei giardini 
aveva arricchito i modelli rinascimentali e barocchi del giardino aveva arricchito i modelli rinascimentali e barocchi del giardino 
all’italiana con un linguaggio dominato dal gusto francese. La all’italiana con un linguaggio dominato dal gusto francese. La 
ricostruzione di questo impianto è oggi possibile grazie alle sei ricostruzione di questo impianto è oggi possibile grazie alle sei 
tempere una volta collocate nella cosiddetta “Camera dipinta tempere una volta collocate nella cosiddetta “Camera dipinta 
a Giardino”, ma è anche rinvenibile da uno scritto di un peri-a Giardino”, ma è anche rinvenibile da uno scritto di un peri-
to pubblico bolognese del 1768 oltre che da una planimetria to pubblico bolognese del 1768 oltre che da una planimetria 
di epoca napoleonica. Il parco rimane inalterato fino al 1827, di epoca napoleonica. Il parco rimane inalterato fino al 1827, 
quando il conte Cristoforo Munarini Sorra permette alla moglie, quando il conte Cristoforo Munarini Sorra permette alla moglie, 
la marchesa modenese Ippolita Levizzani, di trasformare l’am-la marchesa modenese Ippolita Levizzani, di trasformare l’am-
pio giardino “all’inglese”, con laghetti e false rovine, allora in gran pio giardino “all’inglese”, con laghetti e false rovine, allora in gran 

voga. Durante l’epoca romantica, infatti, fu generalizzato l’uso voga. Durante l’epoca romantica, infatti, fu generalizzato l’uso 
di trasformare, o aggiungere ai giardini geometrici, appendici a di trasformare, o aggiungere ai giardini geometrici, appendici a 
carattere più naturale. A seguito di questa ristrutturazione, che carattere più naturale. A seguito di questa ristrutturazione, che 
comunque interessò in modo particolare solo una parte, quella comunque interessò in modo particolare solo una parte, quella 
a est della peschiera, i canali diventarono sinuosi, i sentieri tor-a est della peschiera, i canali diventarono sinuosi, i sentieri tor-
tuosi, sparirono le pareti a siepe, gli alberi da frutta e tutto ciò tuosi, sparirono le pareti a siepe, gli alberi da frutta e tutto ciò 
che esprimeva regolarità, per dare spazio alle forme irregolari e che esprimeva regolarità, per dare spazio alle forme irregolari e 
a tutto ciò che la natura spontaneamente offre. La marchesa a tutto ciò che la natura spontaneamente offre. La marchesa 
Ippolita proporrà di continuo variazioni e aggiunte al progetto Ippolita proporrà di continuo variazioni e aggiunte al progetto 
originario e, di fatto, seguirà personalmente i lavori fino alla originario e, di fatto, seguirà personalmente i lavori fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1860. Il giardino presentava, oltre alle sua morte, avvenuta nel 1860. Il giardino presentava, oltre alle 
piante tipiche del bosco planiziario (soprattutto querce, carpini, piante tipiche del bosco planiziario (soprattutto querce, carpini, 
frassini, olmi e aceri), anche piante esotiche (“giapponici ligu-frassini, olmi e aceri), anche piante esotiche (“giapponici ligu-
stri”, “pruno lusitanico”) e conifere come abeti, pini e cipressi. stri”, “pruno lusitanico”) e conifere come abeti, pini e cipressi. 
Dai documenti storici risulta che nella serra venivano tenute Dai documenti storici risulta che nella serra venivano tenute 
anche piante centenarie di limoni e cedri, nonché specie assai anche piante centenarie di limoni e cedri, nonché specie assai 
rare provenienti dal Nepal, dal Giappone e dall’Olanda. Esso fu rare provenienti dal Nepal, dal Giappone e dall’Olanda. Esso fu 
inoltre arricchito da elementi architettonici, tutti realizzati du-inoltre arricchito da elementi architettonici, tutti realizzati du-
rante i lavori di ristrutturazione. Già nel 1852, venne istituito un rante i lavori di ristrutturazione. Già nel 1852, venne istituito un 
regolamento per “forestieri che potessero intervenirvi” al fine di regolamento per “forestieri che potessero intervenirvi” al fine di 
regolare l’afflusso dei numerosi visitatori.regolare l’afflusso dei numerosi visitatori.

Amore e poesia nel giardino romanticoAmore e poesia nel giardino romantico

In questa pagina e nella successiva: suggestive vedute di Villa Sorra a Castelfranco EmiliaIn questa pagina e nella successiva: suggestive vedute di Villa Sorra a Castelfranco Emilia



20 2120

Pagani Automobili, 
da San Cesario alla conquista del mondo

San Cesario sul Panaro. Un paese di poco più di 6000 abitanti nella 
campagna modenese, vicino al confine con la provincia di Bologna. 
In piena Emilia Romagna. Pagani Automobili ha sede qui, dagli Anni 
90. L’atelier dell’azienda fondata da Horacio Pagani richiama circa 
5500 visitatori ogni anno. Un numero che cresce in maniera espo-
nenziale, anno dopo anno.
Turisti, curiosi, appassionati di automobili e non, vengono a vedere 
la costruzione ancora artigianale delle Pagani. Da 4 anni è attivo un 
servizio tour per cui Laura Tancredi, tour manager di Pagani Auto-
mobili, accoglie gli appassionati. “Vengono da tutto il mondo – spie-
ga Laura - Australia, Stati Uniti, Cina ma anche dall’Europa, compresi 
i Paesi nordici”. Un sorriso di soddisfazione compare sul suo viso 
quando le si chiede che reazioni hanno i visitatori all’entrata nello 
showroom. “C’è chi sviene, a chi vengono le lacrime agli occhi, 
chi comincia a saltare alla vista della Huayra o della Zonda. I più 
entusiasti sono solitamente i giapponesi e gli americani”. Non c’è 
quindi da stupirsi se il Nord America sia diventato a tutti gli effetti 
il primo mercato della Pagani, con quasi il 50% delle consegne nel 
2014. “I nostri fan - prosegue Laura - conoscono bene la storia di 
Pagani, e conoscono a memoria tutte le caratteristiche tecniche 
della vettura. Chi l’ha vista in programmi televisivi come Top Gear, 
chi invece ha giocato con una Pagani nei vari videogiochi di corse, 
chi ne ha letto sui giornali”. Pagani Automobili è, paradossalmente, 
molto più famosa all’estero che in Italia, ma le cose stanno rapida-
mente cambiando. “Oggi la nostra azienda è diventata una tappa 
obbligata per qualsiasi persona arrivi in queste zone; c’è chi viaggia 
solamente per visitare il nostro showroom e la fabbrica. Durante la 
visita mostriamo tutto il processo produttivo delle vetture. Capita 
che spesso, a fine tour, molta gente rimanga sbigottita dal fatto 
che non abbiamo robot che assemblano l’auto, ma solo persone 
in carne ed ossa. Che tutto è fatto con le mani, la testa ed il cuore 
dai nostri mastri artigiani”. 
Gli aneddoti sono molteplici. Vale la pena ricordarne uno. “Un giap-
ponese – racconta Laura -durante un tour si era dimenticato la 
macchina fotografica. Ha chiesto carta e penna ed è stato 4 ore a 
disegnare la Huayra perché voleva portarsi in Giappone un ricordo”.
Con la fabbrica nuova in costruzione, che sarà completata entro 
giugno 2015, l’obiettivo sarà quello di raddoppiare il numero di vi-
sitatori. Sfida concreta e realizzabile visto che, al giorno d’oggi, le 
richieste di tour sono così numerose da doverle programmare e 
riservare con molto anticipo, anche due mesi prima. Per maggiori 
informazioni si può consultare il sito www.pagani.com.

di Luca Venturi

21



22 2322Arte di vivere a Modena

Una frase attribuita a San Bernardo recita: “Troverai di più nei 
boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che 
non si può imparare da maestri”. E questa, in effetti, è un po’ 
la sensazione che si respira visitando la Spezieria Monastica 
San Mauro, in via San Pietro 7 a Modena. All’interno delle an-
tiche mura del monastero, si possono ritrovare sia produzioni 
locali d’eccellenza, come il Lambrusco dell’Abbazia (proveniente 
soltanto da uve di alta qualità al giusto grado di maturazione) 
o l’aceto balsamico nelle declinazioni DOP (denominazione di 
origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), sia pro-
dotti della più antica tradizione monastica, fatta di marmellate e 
caramelle, nonché di creme e liquori, erbe, saponi e infusi per il 
benessere del corpo e della mente. 
Anche la storia, del resto, guarda con il suo occhio vigile il vi-
sitatore che entra in questo luogo. La Spezieria Monastica San 
Mauro non è affatto un negozio aperto di recente, ma vanta una 
tradizione che raggiunge, e forse supera, i mille anni d’età. Non 
bisogna infatti fermarsi al 2007, anno in cui è stata riaperta, ma 
per capire l’importanza e la vocazione di questo spazio a luogo 
deputato a commerci molto raffinati e speciali occorre andare 
indietro, molto indietro negli anni. Secondo alcune fonti, pare 

infatti che una spezieria all’interno del monastero benedettino 
modenese sia attestata già attorno al X secolo, ovvero ai tempi 
dei figli di Carlo Magno. E’ tuttavia in occasione della ricostruzio-
ne cinquecentesca del complesso abbaziale che la spezieria fu 
collocata a ridosso dell’accesso principale. Posizione, questa, 
strategica, perché collegata al primo cortile monastico chiamato 
per questo motivo della “Spezieria” o della “Fontana”, in virtù 
della monumentale fontana a pozzo posta al proprio interno 
nel 1545. Da questa epoca e soprattutto nei secoli successivi, e 
cioè fino alla riforma sanitaria della seconda metà del XVIII seco-
lo, la spezieria benedettina si colloca per importanza al centro 
dei servizi medico-farmaceutici della città e dell’intero Ducato 
di Modena. In altri termini, questa spezieria era l’antesignana di 
una farmacia, con i suoi prodotti e i suoi rimedi per diversi ma-
lesseri e malattie. Ovviamente, a ogni epoca corrispondono le 
rispettive “medicine”. Tra queste, è passata alla storia la “teriaca”, 
un preparato a base di carne macerata di vipera femmina dei 
Colli Euganei, non gravida e catturata qualche settimana dopo il 
letargo invernale, privata della testa e delle viscera, bollita in ac-
qua salata, aromatizzata, triturata e impastata con pane secco, 
quindi mescolata con oppio e lavorata infine in forme tondeg-

Da monasteri e conventi 
salute e bellezza senza tempo

L’ingresso delle storica 
Spezieria Monastrica San Mauro.
Nella pagina seguente: alcuni prodotti
in vendita presso questa spezieria 
dalla storia secolare
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gianti delle dimensioni di una noce, poi posta ad essiccare. Tale 
intruglio era ritenuto utile contro diverse patologie, dalle coliche 
renali alle febbri maligne, dalle emicranie all’insonnia, dai morsi di 
animale fino alla tosse. Oggi se ne potrebbe fortemente dubitare 
di questo rimedio ma, appunto, quello che si trova all’interno 
della Spezieria è ben altro e ben in linea con ciò che il visitatore 
cerca per coccolarsi e coccolare. Il già citato aceto balsamico 

si associa infatti a una selezione di vini di pregio (non c’è solo 
il lambrusco) e a preparati esclusivamente naturali provenienti 
dalla fitta rete dei monasteri benedettini. Un modo diverso e 
originale, quindi, per immergersi nell’antica tradizione monastica 
stando nel pieno centro di Modena. Per ulteriori informazioni, si 
può consultare il sito internet ufficiale, all’indirizzo 
www.monasteromodena.it.
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Il castello di Vignola, una storia 
avvincente da oltre mille anni
Per chi arriva a Vignola, così come per chi ci vive, il suo castello Per chi arriva a Vignola, così come per chi ci vive, il suo castello 
è senz’altro l’emblema di questa cittadina. Ancora oggi perfet-è senz’altro l’emblema di questa cittadina. Ancora oggi perfet-
tamente conservato e visitabile in diverse stanze, l’imponente tamente conservato e visitabile in diverse stanze, l’imponente 
maniero guarda dall’alto la città e la “protegge” in un abbraccio maniero guarda dall’alto la città e la “protegge” in un abbraccio 
ideale. Le sue mura, almeno quelle più antiche, hanno del resto ideale. Le sue mura, almeno quelle più antiche, hanno del resto 
oltre mille anni di storia sulle…spalle. E’ ignota la data di costru-oltre mille anni di storia sulle…spalle. E’ ignota la data di costru-
zione della rocca, che alcuni presumono di poco successiva zione della rocca, che alcuni presumono di poco successiva 
all’età carolingia, mentre altri collocano attorno all’VIII secolo. all’età carolingia, mentre altri collocano attorno all’VIII secolo. 
Tra le scarse testimonianze che trapelano dal periodo alto me-Tra le scarse testimonianze che trapelano dal periodo alto me-
dievale, nell’826 Vignola è citata in un documento nonantolano, dievale, nell’826 Vignola è citata in un documento nonantolano, 
nel 945 il castello è assediato da Ugo di Provenza, re d’Italia, nel nel 945 il castello è assediato da Ugo di Provenza, re d’Italia, nel 
corso della guerra contro Berengario, nel 948 ospita per alcuni corso della guerra contro Berengario, nel 948 ospita per alcuni 
giorni Lotario II, nuovo re d’Italia, e nel 968 vede la presenza di giorni Lotario II, nuovo re d’Italia, e nel 968 vede la presenza di 
Guido, vescovo di Modena. Continuando ancora in una veloce Guido, vescovo di Modena. Continuando ancora in una veloce 
rassegna delle testimonianze sull’antichità dell’insediamento vi-rassegna delle testimonianze sull’antichità dell’insediamento vi-
gnolese, risale ai primi giorni di novembre del 1109 la permanen-gnolese, risale ai primi giorni di novembre del 1109 la permanen-

za in loco di Matilde di Canossa, contessa di Toscana e figura za in loco di Matilde di Canossa, contessa di Toscana e figura 
chiave nella lotta per le investiture tra Impero e Papato. Nel 1160 chiave nella lotta per le investiture tra Impero e Papato. Nel 1160 
documenti vescovili segnalano la presenza di un borgo all’in-documenti vescovili segnalano la presenza di un borgo all’in-
terno del castello e, sempre in questi anni, inizia l’escavazione terno del castello e, sempre in questi anni, inizia l’escavazione 
dell’attiguo canale San Pietro, ad opera dei monaci benedettini dell’attiguo canale San Pietro, ad opera dei monaci benedettini 
del monastero di Modena. Il 1178 è l’anno del primo documento del monastero di Modena. Il 1178 è l’anno del primo documento 
che, finora, attesta l’esistenza della rocca di Vignola. Testimo-che, finora, attesta l’esistenza della rocca di Vignola. Testimo-
nianze di poco successive, parlano inoltre della presenza di un nianze di poco successive, parlano inoltre della presenza di un 
palazzo del vescovo all’interno del castello.palazzo del vescovo all’interno del castello.
A partire dal Duecento, si possono cominciare a leggere nei do-A partire dal Duecento, si possono cominciare a leggere nei do-
cumenti anche diverse vicende politiche vissute dalla cittadina cumenti anche diverse vicende politiche vissute dalla cittadina 
vignolese e dalla sua rocca. Nel 1227 ad esempio, il vescovo vignolese e dalla sua rocca. Nel 1227 ad esempio, il vescovo 
Guglielmo cede al Comune di Modena la potestà su Vignola. Guglielmo cede al Comune di Modena la potestà su Vignola. 
Solo un anno più tardi, dopo l’assedio condotto dal conte Alber-Solo un anno più tardi, dopo l’assedio condotto dal conte Alber-
to da Mangone, il castello cade in mano bolognese, ma viene to da Mangone, il castello cade in mano bolognese, ma viene 
poi restituito dagli stessi Bolognesi al Comune di Modena nel poi restituito dagli stessi Bolognesi al Comune di Modena nel 

1229. Dieci anni più tardi, i guelfi bolognesi ritornano all’assalto; 1229. Dieci anni più tardi, i guelfi bolognesi ritornano all’assalto; 
questa volta, però, le truppe modenesi oppongono un’efficace questa volta, però, le truppe modenesi oppongono un’efficace 
resistenza. Pochi anni dopo, nel 1247, nell’ambito delle contese resistenza. Pochi anni dopo, nel 1247, nell’ambito delle contese 
tra guelfi e ghibellini, il castello di Vignola viene dato alle fiamme tra guelfi e ghibellini, il castello di Vignola viene dato alle fiamme 
da Re Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, quindi viene poi da Re Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, quindi viene poi 
ricostruito da Gherardo Grassoni, che vi prende dimora. Nel 1331, ricostruito da Gherardo Grassoni, che vi prende dimora. Nel 1331, 
il Comune di Modena toglie il castello di Vignola ai Grassoni e, il Comune di Modena toglie il castello di Vignola ai Grassoni e, 
cinque anni più tardi, Obizzo III d’Este signore di Ferrara, che cinque anni più tardi, Obizzo III d’Este signore di Ferrara, che 
aveva assunto la signoria di Modena, esautora i Grassoni dalla aveva assunto la signoria di Modena, esautora i Grassoni dalla 
gestione del potere locale, che negli anni successivi tenteranno gestione del potere locale, che negli anni successivi tenteranno 
comunque, ma senza successi duraturi, di tornare in possesso comunque, ma senza successi duraturi, di tornare in possesso 
della rocca vignolese. Il 1401 è una data importante nella sto-della rocca vignolese. Il 1401 è una data importante nella sto-
ria di questo castello: Nicolò III d’Este lo dona infatti al nobile ria di questo castello: Nicolò III d’Este lo dona infatti al nobile 
ferrarese Uguccione Contrari. Pochi anni dopo, iniziano grandi ferrarese Uguccione Contrari. Pochi anni dopo, iniziano grandi 
trasformazioni alla rocca, con la sua riconversione da baluardo trasformazioni alla rocca, con la sua riconversione da baluardo 
difensivo a dimora signorile. Nel 1453 la casa d’Este conferisce a difensivo a dimora signorile. Nel 1453 la casa d’Este conferisce a 
Vignola il titolo di “Contea”, conferendo di conseguenza ai fratelli Vignola il titolo di “Contea”, conferendo di conseguenza ai fratelli 
Ambrogio e Nicolò Contrari, figli di Uguccione, il titolo di conti. Ambrogio e Nicolò Contrari, figli di Uguccione, il titolo di conti. 
Nel 1555, i Contrari fanno ricoprire i camminamenti della rocca Nel 1555, i Contrari fanno ricoprire i camminamenti della rocca 
e, nel 1575, gli Este elevano Vignola al rango di Marchesato, e, nel 1575, gli Este elevano Vignola al rango di Marchesato, 
concedendo a Ercole Contrari il Giovane il titolo di marchese. Nel concedendo a Ercole Contrari il Giovane il titolo di marchese. Nel 
1577 tuttavia, Alfonso II d’Este vende l’investitura feudale del Mar-1577 tuttavia, Alfonso II d’Este vende l’investitura feudale del Mar-
chesato di Vignola a Giacomo Boncompagni, figlio legittimo di chesato di Vignola a Giacomo Boncompagni, figlio legittimo di 
Papa Gregorio XIII. Tra il 1588 e il 1620, i Boncompagni realizzano Papa Gregorio XIII. Tra il 1588 e il 1620, i Boncompagni realizzano 
importanti lavori di restauro al castello. Un secolo e mezzo più importanti lavori di restauro al castello. Un secolo e mezzo più 
tardi, precisamente nel 1796, con l’arrivo di Napoleone il governo tardi, precisamente nel 1796, con l’arrivo di Napoleone il governo 
feudale viene abolito e i beni della famiglia Boncompagni Ludo-feudale viene abolito e i beni della famiglia Boncompagni Ludo-
visi sono confiscati. I Boncompagni ritorneranno in possesso visi sono confiscati. I Boncompagni ritorneranno in possesso 
della rocca solo dopo diversi anni. Nel 1874, il castello di Vignola della rocca solo dopo diversi anni. Nel 1874, il castello di Vignola 

diventa sede della neonata Cassa di Risparmio e, nel 1901, le diventa sede della neonata Cassa di Risparmio e, nel 1901, le 
sue sale sono affittate al municipio di Vignola. Nel 1907 iniziano sue sale sono affittate al municipio di Vignola. Nel 1907 iniziano 
importanti restauri e, nel 1910, alcuni locali ospitano la Pretura di importanti restauri e, nel 1910, alcuni locali ospitano la Pretura di 
Vignola. Durante la Prima Guerra Mondiale e l’immediato dopo-Vignola. Durante la Prima Guerra Mondiale e l’immediato dopo-
guerra, il castello ospita truppe e famiglie senza tetto, mentre nel guerra, il castello ospita truppe e famiglie senza tetto, mentre nel 
1945 la rocca diventa prima prigione di partigiani, poi di gerarchi 1945 la rocca diventa prima prigione di partigiani, poi di gerarchi 
fascisti. Nel 1965, la Cassa di Risparmio di Vignola acquisisce la fascisti. Nel 1965, la Cassa di Risparmio di Vignola acquisisce la 
proprietà del castello, che poi nel 1998 diventerà della Fondazio-proprietà del castello, che poi nel 1998 diventerà della Fondazio-
ne di Vignola, la quale oggi, per statuto, ne cura la sua migliore ne di Vignola, la quale oggi, per statuto, ne cura la sua migliore 
gestione e valorizzazione.gestione e valorizzazione.

In questa pagina: il castello di Vignola. Nella pagina successiva, dall’alto: veduta di una delle tante sale affrescate della rocca vignolese In questa pagina: il castello di Vignola. Nella pagina successiva, dall’alto: veduta di una delle tante sale affrescate della rocca vignolese 
e affresco raffigurante la risurrezione di Cristo presso la cappella di Uguccione, ubicata sempre all’interno del castello.e affresco raffigurante la risurrezione di Cristo presso la cappella di Uguccione, ubicata sempre all’interno del castello.
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8 Brooklyn Club, 
e Modena profuma di mare
Si fa presto a dire “pesce”. Ma nella città di Modena, dove si Si fa presto a dire “pesce”. Ma nella città di Modena, dove si 
mangia quello migliore, quello che è sempre fresco, quello mangia quello migliore, quello che è sempre fresco, quello 
che viene sempre abbinato ai vini giusti? Gli intenditori lo san-che viene sempre abbinato ai vini giusti? Gli intenditori lo san-
no: l’unico indirizzo possibile è quello che porta all’8 Brooklyn no: l’unico indirizzo possibile è quello che porta all’8 Brooklyn 
Club (www.8brooklynclub.it), in viale Guido Mazzoni 36, telefono Club (www.8brooklynclub.it), in viale Guido Mazzoni 36, telefono 
059/8750403, Facebook: 8 Brooklyn Club. “Arte di Vivere a Mode-059/8750403, Facebook: 8 Brooklyn Club. “Arte di Vivere a Mode-
na” ha intervistato Maurizio Mura, socio titolare del locale assieme na” ha intervistato Maurizio Mura, socio titolare del locale assieme 
alla compagna Soraya Borsari.alla compagna Soraya Borsari.
Maurizio, comunemente si dice che il pesce migliore si mangia al Maurizio, comunemente si dice che il pesce migliore si mangia al 
mare. E’ vero?mare. E’ vero?
Non è vero. Come si sa, il pesce migliore si mangia a Milano. Sem-Non è vero. Come si sa, il pesce migliore si mangia a Milano. Sem-
bra un controsenso, però tutti i commercianti di pesce mandano bra un controsenso, però tutti i commercianti di pesce mandano 
quello migliore nella città dove c’è più consumo e, a caduta, vie-quello migliore nella città dove c’è più consumo e, a caduta, vie-
ne distribuito nelle altre città. Quindi, questo è un mito da sfatare.ne distribuito nelle altre città. Quindi, questo è un mito da sfatare.
E a Modena?E a Modena?
A Modena, per mangiare pesce eccellente, bisogna sapere indi-A Modena, per mangiare pesce eccellente, bisogna sapere indi-
viduare i fornitori giusti. Senza falsa modestia, posso confermare viduare i fornitori giusti. Senza falsa modestia, posso confermare 
che noi acquistiamo questa qualità di pesce.che noi acquistiamo questa qualità di pesce.
Può spiegare ai nostri lettori perché il pesce che mangiamo all’8 Può spiegare ai nostri lettori perché il pesce che mangiamo all’8 
Brooklyn Club ha “qualcosa in più”?Brooklyn Club ha “qualcosa in più”?
Il pesce che si mangia in questo locale ha “qualcosa in più” per-Il pesce che si mangia in questo locale ha “qualcosa in più” per-

ché, dopo un’accurata ricerca, siamo riusciti a trovare dei fornitori ché, dopo un’accurata ricerca, siamo riusciti a trovare dei fornitori 
che ci garantiscono un’eccellente qualità, sia per quanto riguarda che ci garantiscono un’eccellente qualità, sia per quanto riguarda 
i crostacei e il pescato, sia per ciò che concerne i frutti di mare. i crostacei e il pescato, sia per ciò che concerne i frutti di mare. 
Per i primi si tratta di prodotti provenienti dal sud Italia e dalla Sar-Per i primi si tratta di prodotti provenienti dal sud Italia e dalla Sar-
degna; i frutti di mare provengono invece dal nord della Francia degna; i frutti di mare provengono invece dal nord della Francia 
e sono ottimi sia per le crudités, che sono tra le nostre punte di e sono ottimi sia per le crudités, che sono tra le nostre punte di 
diamante, sia per i piatti caldi.diamante, sia per i piatti caldi.
Può approfondire il discorso sulle crudità di pesce, che ha appena Può approfondire il discorso sulle crudità di pesce, che ha appena 
detto essere tra le vostre specialità? detto essere tra le vostre specialità? 
Il pesce crudo è forse il piatto che più ci distingue o, meglio, Il pesce crudo è forse il piatto che più ci distingue o, meglio, 

quello che noi vogliamo sia il piatto caratteristico del nostro loca-quello che noi vogliamo sia il piatto caratteristico del nostro loca-
le. Chi ama tale specialità, normalmente ha il palato fine, quindi si le. Chi ama tale specialità, normalmente ha il palato fine, quindi si 
accorge della qualità e della freschezza della materia prima. Non accorge della qualità e della freschezza della materia prima. Non 
sarebbe quindi possibile servire del pesce scadente o comunque sarebbe quindi possibile servire del pesce scadente o comunque 
non ragionevolmente fresco. Noi puntiamo sul pesce crudo per-non ragionevolmente fresco. Noi puntiamo sul pesce crudo per-
ché abbiamo trovato il giusto equilibrio di fornitori, per cui siamo in ché abbiamo trovato il giusto equilibrio di fornitori, per cui siamo in 
grado di offrire dei prodotti che a Modena sono difficili da reperire grado di offrire dei prodotti che a Modena sono difficili da reperire 
e anzi probabilmente li abbiamo solo noi. Parlo dei prodotti che ar-e anzi probabilmente li abbiamo solo noi. Parlo dei prodotti che ar-
rivano dal nord della Francia (Bretagna e Normandia), come cinque rivano dal nord della Francia (Bretagna e Normandia), come cinque 
tipi di ostriche, percebes, limoni di mare (o spugne di mare), cuori tipi di ostriche, percebes, limoni di mare (o spugne di mare), cuori 
di mare. Offriamo quindi tutte quelle eccellenze che solitamente di mare. Offriamo quindi tutte quelle eccellenze che solitamente 
sono messe nel crudo.sono messe nel crudo.
Perché l’8 Brooklyn Club ha un’atmosfera diversa da qualsiasi altro Perché l’8 Brooklyn Club ha un’atmosfera diversa da qualsiasi altro 
locale della provincia?locale della provincia?
Il nostro ristorante ha una struttura particolare. Già dall’accesso di-Il nostro ristorante ha una struttura particolare. Già dall’accesso di-
retto con ascensore dal piano terra, l’architettura richiama da vicino retto con ascensore dal piano terra, l’architettura richiama da vicino 
un’atmosfera “underground” che i nostri ospiti sono spesso soliti un’atmosfera “underground” che i nostri ospiti sono spesso soliti 
definire vagamente newyorkese. Noi l’abbiamo arricchita con al-definire vagamente newyorkese. Noi l’abbiamo arricchita con al-
cuni particolari, grazie alle idee della mia compagna Soraya, unita-cuni particolari, grazie alle idee della mia compagna Soraya, unita-
mente alle attività artistiche che noi promuoviamo, tra cui mostre mente alle attività artistiche che noi promuoviamo, tra cui mostre 
di quadri o foto pittosto che concerti di buona musica Jazz o di quadri o foto pittosto che concerti di buona musica Jazz o 
Swing che contribuiscono a dare al locale un appeal particolare. Swing che contribuiscono a dare al locale un appeal particolare. 
Poi, se consideriamo anche che siamo in un quartiere in via di Poi, se consideriamo anche che siamo in un quartiere in via di 
riqualificazione, grazie anche alla realizzazione del Museo Casa di riqualificazione, grazie anche alla realizzazione del Museo Casa di 
Enzo Ferrari il MEF, la vicinanza ad un ponte costruito con pietre Enzo Ferrari il MEF, la vicinanza ad un ponte costruito con pietre 
faccia a vista, la vicinanza alla stazione, tutto questo contribuisce faccia a vista, la vicinanza alla stazione, tutto questo contribuisce 
ad avvicinare l’atmosfera del nostro locale all’atmosfera di Brook-ad avvicinare l’atmosfera del nostro locale all’atmosfera di Brook-
lyn, che parla di rinascimento, di riqualificazione dopo anni di oblìo.lyn, che parla di rinascimento, di riqualificazione dopo anni di oblìo.

Chi è il vostro chef?Chi è il vostro chef?
Il nostro chef è uno straordinario professionista e si chiama Il nostro chef è uno straordinario professionista e si chiama 
Thomas Barone. Nonostante sia giovanissimo (24 anni) ha già Thomas Barone. Nonostante sia giovanissimo (24 anni) ha già 
maturato una decina d’anni di esperienze sul campo. Ha lavora-maturato una decina d’anni di esperienze sul campo. Ha lavora-
to due anni in Australia, altri due presso uno stellato a Londra ed to due anni in Australia, altri due presso uno stellato a Londra ed 
è lui l’anima della cucina, lui che inventa i piatti, che li cura, che è lui l’anima della cucina, lui che inventa i piatti, che li cura, che 
li perfeziona, praticamente è lui l’anima gastronomica del locale.li perfeziona, praticamente è lui l’anima gastronomica del locale.
La nostra città è caratterizzata da una gastronomia tipicamen-La nostra città è caratterizzata da una gastronomia tipicamen-
te di carne, con un grande uso del maiale. Arriva un ristorante te di carne, con un grande uso del maiale. Arriva un ristorante 
come il vostro dove viene proposto il pesce in tutte le sue come il vostro dove viene proposto il pesce in tutte le sue 
coniugazioni. Oltre le crudità di pesce, quali altri proposte sono coniugazioni. Oltre le crudità di pesce, quali altri proposte sono 
presenti all’interno dell’8 Brooklyn Club?presenti all’interno dell’8 Brooklyn Club?
Il territorio modenese ha un’offerta straordinaria di prodotti. Non Il territorio modenese ha un’offerta straordinaria di prodotti. Non 
a caso, è il territorio con il più alto numero di DOP e IGP d’Euro-a caso, è il territorio con il più alto numero di DOP e IGP d’Euro-
pa. Questa proposta di pesce è dovuta al fatto che a Modena pa. Questa proposta di pesce è dovuta al fatto che a Modena 
probabilmente mancava un locale che proponesse sia i piatti probabilmente mancava un locale che proponesse sia i piatti 
della tradizione di pesce, come lo spaghetto alla bottarga o lo della tradizione di pesce, come lo spaghetto alla bottarga o lo 
spaghetto alle vongole, il sauté di cozze e vongole o il pescato spaghetto alle vongole, il sauté di cozze e vongole o il pescato 
con patate e pomodorini, ma anche piatti più elaborati, ricette con patate e pomodorini, ma anche piatti più elaborati, ricette 
innovative e una cucina di ricerca. innovative e una cucina di ricerca. 
Oltretutto una ricerca di utilizzo di prodotti di stagione: noi cam-Oltretutto una ricerca di utilizzo di prodotti di stagione: noi cam-
biamo il menù quattro volte all’anno, in concomitanza con i biamo il menù quattro volte all’anno, in concomitanza con i 
cambi di stagione, per valorizzare al massimo i prodotti sia di cambi di stagione, per valorizzare al massimo i prodotti sia di 
pescato sia di frutta e verdura, avendo così sempre materie pescato sia di frutta e verdura, avendo così sempre materie 
prime fresche e di ottima qualità. Inoltre, dal prossimo menù, per prime fresche e di ottima qualità. Inoltre, dal prossimo menù, per 
venire incontro a coloro che non mangiano pesce, introdurre-venire incontro a coloro che non mangiano pesce, introdurre-
mo una proposta anche di carne (un antipasto, un primo e un mo una proposta anche di carne (un antipasto, un primo e un 
secondo).secondo).

La grande terrazza estiva all’aperto La grande terrazza estiva all’aperto Nella foto il Gran Crudo di 8 Brooklyn ClubNella foto il Gran Crudo di 8 Brooklyn Club

Soraya Borsari con Maurizio MuraSoraya Borsari con Maurizio Mura
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do il dottor Karl Hermann Spannagel, durante la Seconda Guerra 
Mondiale, notò il miglioramento della salute dei suoi pazienti dopo 
che si erano nascosti nella grotta carsica Kluterthöhle, per sfuggire 
a pesanti bombardamenti. 
Oggi, con l’apertura della Grotta del Sale in via Erri Billò 4 a Casi-
nalbo di Formigine, la haloterapia è arrivata in provincia di Modena 
con il valore aggiunto di autentici professionisti del settore. Oasi 
del Sale (www.oasidelsale.it) è infatti la migliore soluzione per ri-
solvere o migliorare diverse patologie legate soprattutto agli ap-
parati respiratorio e muscolare. Nel periodo primaverile, la pratica 
della haloterapia risulta peraltro efficace anche al contrasto e al 
contenimento delle allergie da pollini. Presso la Grotta del Sale di 
Casinalbo, inoltre, il relax è un’altra parola d’ordine, perché oltre 
a respirare salute, si eseguono anche massaggi olistici, in grado 
di distendere e rilassare realmente il proprio organismo. Oasi del 
Sale, non da ultimo, significa anche punto vendita di sale di prima 
qualità, compreso il prezioso Sale dell’Himalaya, unico al mondo 
per la sua purezza e la sua salubrità.
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Oasi del sale, “respirare salute” 
contro le allergie di primavera
Chi ha sempre pensato al sale soltanto come a un condimento 
da cucina, dovrà completamente ricredersi. Il sale è efficace nella 
prevenzione e nella cura di diverse patologie, legate soprattutto 
all’apparato respiratorio. Non a caso, del resto, è stato coniato il 
termine “haloterapia” (termine composto dalle parole greche “ha-
los”, sale, e “therapeía”, cura), per definire una pratica che, conscia-
mente o inconsciamente, è di fatto antica quanto l’uomo. Tanti 
popoli che storicamente hanno vissuto intorno alle rive del Mar 
Mediterraneo, hanno lasciato innumerevoli segni della presenza 
di stazioni balneari nate a scopo terapeutico. Ma anche negli altri 
continenti, popolazioni del tutto diverse tra loro hanno giovato 

delle ricchezze che il mare riesce a donare. E per chi viveva lon-
tano dal mare? Anche in questo caso, non mancano testimo-
nianze sui benefici che il sale esercita sull’organismo. Esistono 
documenti che attestano un miglioramento della respirazione 
dei minatori in epoca romana e medievale. Inoltre il dottor Feliks 
Boczkowski, studiando gli effetti curativi di bagni in acqua salata, 
scrisse nel 1843 che i minatori operanti nelle miniere di Wieliczka 
non soffrivano di malattie polmonari e il suo successore istituì un 
centro benessere sulla base di queste osservazioni.
L’impiego moderno della haloterapia come rimedio efficace per 
curare o prevenire patologie respiratorie iniziò in Germania, quan-
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Ottima materia prima, 
idee eccellenti. 
È la Gastronomia dei Fratelli Manzini
Dove trovare sempre qualche cosa di buono, gustoso, pronto Dove trovare sempre qualche cosa di buono, gustoso, pronto 
subito e fresco anche nelle giornate più calde? Sicuramente alla subito e fresco anche nelle giornate più calde? Sicuramente alla 
Gastronomia F.lli Manzini, presso il mercato coperto di via Albi-Gastronomia F.lli Manzini, presso il mercato coperto di via Albi-
nelli. L’esperienza non manca affatto a questo storico punto nelli. L’esperienza non manca affatto a questo storico punto 
vendita modenese, inaugurato nel 1984 proprio da Massimo, vendita modenese, inaugurato nel 1984 proprio da Massimo, 
oggi affiancato dalla moglie Paola, dalla sorella Ombretta e da oggi affiancato dalla moglie Paola, dalla sorella Ombretta e da 
alcuni collaboratori. C’è sempre tanto di buono sul banco di que-alcuni collaboratori. C’è sempre tanto di buono sul banco di que-
sta gastronomia: dai piatti più tipici della tradizione modenese, sta gastronomia: dai piatti più tipici della tradizione modenese, 
come i tortellini di nonna Almerina o le lasagne di produzione come i tortellini di nonna Almerina o le lasagne di produzione 
propria, fino ai piatti più freschi e adeguati alla stagione calda, propria, fino ai piatti più freschi e adeguati alla stagione calda, 
come insalate di riso, ricette a base di pasta fredda e altro anco-come insalate di riso, ricette a base di pasta fredda e altro anco-
ra. Ma anche arrosti, verdure al forno, fritti misti e piatti di pesce.ra. Ma anche arrosti, verdure al forno, fritti misti e piatti di pesce.
La differenza rispetto ad altre realtà analoghe, la fanno l’espe-La differenza rispetto ad altre realtà analoghe, la fanno l’espe-
rienza e la qualità delle materie prime, che da F.lli Manzini sono rienza e la qualità delle materie prime, che da F.lli Manzini sono 
come un sigillo di garanzia. Poi c’è la passione, che anima quo-come un sigillo di garanzia. Poi c’è la passione, che anima quo-
tidianamente tutto lo staff per offrire un servizio davvero e au-tidianamente tutto lo staff per offrire un servizio davvero e au-
tenticamente di alto livello. tenticamente di alto livello. 
In altri termini, F.lli Manzini sta a Modena come Modena sta a F.lli In altri termini, F.lli Manzini sta a Modena come Modena sta a F.lli 
Manzini, perché le ricette sono quelle che hanno fatto conosce-Manzini, perché le ricette sono quelle che hanno fatto conosce-

re la cucina locale tradizionale in Italia e nel mondo. Nulla viene re la cucina locale tradizionale in Italia e nel mondo. Nulla viene 
lasciato al caso per ottenere il massimo gusto da ogni piatto lasciato al caso per ottenere il massimo gusto da ogni piatto 
e, ovviamente, nulla viene trascurato anche quando si tratta di e, ovviamente, nulla viene trascurato anche quando si tratta di 
recuperare antichi sapori. Ad esempio, nel pieno centro di Mo-recuperare antichi sapori. Ad esempio, nel pieno centro di Mo-
dena, in un contenitore storico come il mercato di via Albinelli, dena, in un contenitore storico come il mercato di via Albinelli, 
possono mancare le frittelle di baccalà? Ovviamente no, e da possono mancare le frittelle di baccalà? Ovviamente no, e da 
F.lli Manzini si trovano davvero le frittelle migliori, proprio come F.lli Manzini si trovano davvero le frittelle migliori, proprio come 
quelle che facevano in casa le brave rezdore. Più lo sguardo si quelle che facevano in casa le brave rezdore. Più lo sguardo si 
concentra sul banco di vendita e più ritornano alla mente ricordi, concentra sul banco di vendita e più ritornano alla mente ricordi, 
emozioni, sapori. Perché qui si possono trovare anche sottoli e emozioni, sapori. Perché qui si possono trovare anche sottoli e 
sottaceti, ideali da consumare come antipasto in pranzi e cene sottaceti, ideali da consumare come antipasto in pranzi e cene 
ricchi di gusto. Per completare un’offerta che, in quanto a sapore ricchi di gusto. Per completare un’offerta che, in quanto a sapore 
e qualità, non ha nulla da invidiare a nessuno, c’è naturalmente e qualità, non ha nulla da invidiare a nessuno, c’è naturalmente 
anche una gamma di dolci e leccornie di fine pasto, che vanno anche una gamma di dolci e leccornie di fine pasto, che vanno 
dal grande classico della zuppa inglese a proposte declinate a dal grande classico della zuppa inglese a proposte declinate a 
seconda della stagione.seconda della stagione.
Per soddisfare appieno ogni cliente, la Gastronomia F.lli Manzini Per soddisfare appieno ogni cliente, la Gastronomia F.lli Manzini 
accetta anche ordinazioni per menù speciali e personalizzati, accetta anche ordinazioni per menù speciali e personalizzati, 
che rendono davvero una gastronomia la propria gastronomia.che rendono davvero una gastronomia la propria gastronomia.

Arte di vivere a Modena
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Esterni architettura e design del 
paesaggio, alla conquista dello 
spazio

Metti un giorno un buon caffè… 
è Modena Caffè

Chi non ha mai avuto il desiderio di costruire lo spazio a disposi-Chi non ha mai avuto il desiderio di costruire lo spazio a disposi-
zione secondo i propri sogni? Chi non ha mai ambito a dare una zione secondo i propri sogni? Chi non ha mai ambito a dare una 
forma ben definita al giardino di casa, per viverlo in pienezza duran-forma ben definita al giardino di casa, per viverlo in pienezza duran-
te tutti i giorni dell’anno? Oggi, tutto ciò può diventare realtà grazie te tutti i giorni dell’anno? Oggi, tutto ciò può diventare realtà grazie 
ad Esterni Architettura e Design del Paesaggio (www.esterni.net), ad Esterni Architettura e Design del Paesaggio (www.esterni.net), 
l’azienda del designer Emanuele Ferrari, in via Tevere 382 a Bom-l’azienda del designer Emanuele Ferrari, in via Tevere 382 a Bom-
porto, specializzata proprio nella progettazione “chiavi in mano” di porto, specializzata proprio nella progettazione “chiavi in mano” di 
spazi esterni. Le soluzioni e le proposte che questa azienda riesce spazi esterni. Le soluzioni e le proposte che questa azienda riesce 
ad offrire sono davvero tantissime, sia per la stagione calda sia per ad offrire sono davvero tantissime, sia per la stagione calda sia per 
quella fredda. Nulla, peraltro, viene lasciato al caso, come dimostra-quella fredda. Nulla, peraltro, viene lasciato al caso, come dimostra-
no gli esempi sottoelencati di possibili interventi.no gli esempi sottoelencati di possibili interventi.
Progettazione di spazi esterni Progettazione di spazi esterni 
Il progetto degli spazi esterni, così come quello delle architetture, Il progetto degli spazi esterni, così come quello delle architetture, 
è una finestra sul futuro, lo spettro di ciò che verrà realizzato. Per è una finestra sul futuro, lo spettro di ciò che verrà realizzato. Per 
questo, Esterni Architettura e Design del Paesaggio utilizza softwa-questo, Esterni Architettura e Design del Paesaggio utilizza softwa-
re di ultima generazione per la modellazione tridimensionale, la re di ultima generazione per la modellazione tridimensionale, la 
renderizzazione fotorealistica, la resa grafica e tecnica. L’azienda renderizzazione fotorealistica, la resa grafica e tecnica. L’azienda 
progetta e realizza anche arredi su misura, in grado di risolvere progetta e realizza anche arredi su misura, in grado di risolvere 
problematiche particolari. Un mobile attrezzato, una panca asim-problematiche particolari. Un mobile attrezzato, una panca asim-
metrica o il bordo della piscina diventano così protagonisti, pezzi metrica o il bordo della piscina diventano così protagonisti, pezzi 
unici nel proprio outdoor. Ogni giardino è arredati con prodotti di unici nel proprio outdoor. Ogni giardino è arredati con prodotti di 
prima qualità e delle migliori marche presenti sul mercato. La durata prima qualità e delle migliori marche presenti sul mercato. La durata 
nel tempo è garantita.nel tempo è garantita.
Strutture a progetto, verande e pergolatiStrutture a progetto, verande e pergolati
Le strutture e i pergolati sono progettati e realizzati per definire Le strutture e i pergolati sono progettati e realizzati per definire 
gli spazi, generare stanze e determinare nuovi ambienti da vivere. gli spazi, generare stanze e determinare nuovi ambienti da vivere. 
Tende e speciali sistemi di ombreggiamento, perfettamente inte-Tende e speciali sistemi di ombreggiamento, perfettamente inte-
grati alle strutture, riparano dal cocente sole estivo e dall’umidità grati alle strutture, riparano dal cocente sole estivo e dall’umidità 
serale.serale.

Minipiscine idromassaggioMinipiscine idromassaggio
Le minipiscine idromassaggio, grazie alle ridotte dimensioni, pos-Le minipiscine idromassaggio, grazie alle ridotte dimensioni, pos-
sono essere installate anche in piccoli spazi. sono essere installate anche in piccoli spazi. 
Piscine e biopiscinePiscine e biopiscine
La piscina è un luogo per il relax privato o per ritrovarsi con gli La piscina è un luogo per il relax privato o per ritrovarsi con gli 
amici nelle sere estive. Esterni Architettura e Design del Paesaggio amici nelle sere estive. Esterni Architettura e Design del Paesaggio 
realizza vasche su misura in Teak, vetro o acciaio. E’ possibile realizza vasche su misura in Teak, vetro o acciaio. E’ possibile 
anche l’installazione di biopiscine, ossia “corpi d’acqua destinati anche l’installazione di biopiscine, ossia “corpi d’acqua destinati 
alla balneazione che non prevedono disinfettanti chimici, dove alla balneazione che non prevedono disinfettanti chimici, dove 
la qualità e l’igiene sono garantite da trattamenti biologici e mec-la qualità e l’igiene sono garantite da trattamenti biologici e mec-
canici”. canici”. 
Progetto, installazione e manutenzione del verdeProgetto, installazione e manutenzione del verde
Esperti di verde non ci si improvvisa. Da Esterni Architettura e De-Esperti di verde non ci si improvvisa. Da Esterni Architettura e De-
sign del Paesaggio, la scelta dell’essenza non è mai casuale: la sign del Paesaggio, la scelta dell’essenza non è mai casuale: la 
grande esperienza maturata nel settore consente di prediligere grande esperienza maturata nel settore consente di prediligere 
piante che riducano la manutenzione e si sappiano adattare al piante che riducano la manutenzione e si sappiano adattare al 
clima. Ovvero piante autoctone o naturalizzate, arbusti ornamen-clima. Ovvero piante autoctone o naturalizzate, arbusti ornamen-
tali, rampicanti o piante aromatiche. La realizzazione di impianti di tali, rampicanti o piante aromatiche. La realizzazione di impianti di 
irrigazione e ferti-irrigazione consente poi di ridurre al minimo la irrigazione e ferti-irrigazione consente poi di ridurre al minimo la 
manutenzione.manutenzione.
PavimentazioniPavimentazioni
Le pavimentazioni non sono solo la naturale definizione dei per-Le pavimentazioni non sono solo la naturale definizione dei per-
corsi: sono importanti la scelta dei materiali, l’orditura e le finiture, corsi: sono importanti la scelta dei materiali, l’orditura e le finiture, 
per esaltare la percezione d’insieme. per esaltare la percezione d’insieme. 
Impianti di illuminazione e irrigazioneImpianti di illuminazione e irrigazione
L’illuminazione permette di vivere gli ambienti outdoor dal tra-L’illuminazione permette di vivere gli ambienti outdoor dal tra-
monto all’alba, ma non solo. E’ un valore aggiunto che enfatizza monto all’alba, ma non solo. E’ un valore aggiunto che enfatizza 
le linee architettoniche dal progetto. Contribuisce a generare sen-le linee architettoniche dal progetto. Contribuisce a generare sen-
sazioni di stupore e benessere.sazioni di stupore e benessere.

Modena è una terra di grande tradizione di torrefazione del Modena è una terra di grande tradizione di torrefazione del 
caffè. E da oggi, in questo “fil rouge” che prosegue almeno dal caffè. E da oggi, in questo “fil rouge” che prosegue almeno dal 
periodo della “Belle Epoque”, quando in tutta Europa il caffè periodo della “Belle Epoque”, quando in tutta Europa il caffè 
andava sempre più di moda visto il proliferare di caffè letterari e andava sempre più di moda visto il proliferare di caffè letterari e 
locali di ritrovo, c’è una nuova realtà nella città geminiana pron-locali di ritrovo, c’è una nuova realtà nella città geminiana pron-
ta a raccogliere tutta l’esperienza di una tradizione elaborata ta a raccogliere tutta l’esperienza di una tradizione elaborata 
nel tempo, virandola verso una qualità assoluta. Il suo nome, nel tempo, virandola verso una qualità assoluta. Il suo nome, 
ovviamente non scelto a caso, è Modena Caffè, marchio nato ovviamente non scelto a caso, è Modena Caffè, marchio nato 
per merito di Marco Baroni, imprenditore molto conosciuto in per merito di Marco Baroni, imprenditore molto conosciuto in 
città e in provincia per la sua lunga esperienza nel settore, pri-città e in provincia per la sua lunga esperienza nel settore, pri-
ma da barista (quindi quale migliore formazione se non quella ma da barista (quindi quale migliore formazione se non quella 
sul campo?) e poi come socio titolare di una cinquantenna-sul campo?) e poi come socio titolare di una cinquantenna-
le torrefazione del territorio, poi ceduta. Nel 2014, da queste le torrefazione del territorio, poi ceduta. Nel 2014, da queste 
esperienza, è arrivata la decisione di mettersi totalmente in esperienza, è arrivata la decisione di mettersi totalmente in 

proprio creando il “brand” Modena Caffè, che da un lato vuole proprio creando il “brand” Modena Caffè, che da un lato vuole 
essere sinonimo di qualità richiamando esplicitamente il nome essere sinonimo di qualità richiamando esplicitamente il nome 
di una delle città di maggiore tradizione nel settore alimentare, di una delle città di maggiore tradizione nel settore alimentare, 
dall’ altro intende omaggiare i modenesi e la “modenesità”. dall’ altro intende omaggiare i modenesi e la “modenesità”. 
Attualmente sono 4 le selezionate miscele che Modena Caffè Attualmente sono 4 le selezionate miscele che Modena Caffè 
mette a disposizione di bar, ristoranti e settore ho.re.ca. (hotel, mette a disposizione di bar, ristoranti e settore ho.re.ca. (hotel, 
restaurant, catering) in genere, oltre che naturalmente di negozi restaurant, catering) in genere, oltre che naturalmente di negozi 
di alta gastronomia per la vendita al dettaglio. Si va da “Arabica di alta gastronomia per la vendita al dettaglio. Si va da “Arabica 
100% a “Cream Modena”, passando per “Bar Modena” e “Red 100% a “Cream Modena”, passando per “Bar Modena” e “Red 
Modena”. Tutte e quattro queste proposte si contraddistinguo-Modena”. Tutte e quattro queste proposte si contraddistinguo-
no per aromi e alta qualità, seppure non manchino differenze no per aromi e alta qualità, seppure non manchino differenze 
anche marcate nel gusto, per incontrare differenti sensibilità. anche marcate nel gusto, per incontrare differenti sensibilità. 
Ecco infatti Arabica 100% che prevede una miscela di ben 12 Ecco infatti Arabica 100% che prevede una miscela di ben 12 
varietà, per un risultato estremamente aromatico. Bar Modena varietà, per un risultato estremamente aromatico. Bar Modena 
è un blend composto principalmente da caffè di varietà arabi-è un blend composto principalmente da caffè di varietà arabi-
ca per una tazzina equilibrata e decisa al tempo stesso. Red ca per una tazzina equilibrata e decisa al tempo stesso. Red 
Modena prevede un giusto equilibrio tra le tipologie Arabica Modena prevede un giusto equilibrio tra le tipologie Arabica 
e di Robusta, coniuga corpo e crema con un gusto dolce e e di Robusta, coniuga corpo e crema con un gusto dolce e 
biscottato. Non da ultimo Cream Modena, dove la predomi-biscottato. Non da ultimo Cream Modena, dove la predomi-
nanza delle qualità robusta, dona persistenza e un senso di nanza delle qualità robusta, dona persistenza e un senso di 
soddisfazione a fine tazzina. A ulteriore dimostrazione che, soddisfazione a fine tazzina. A ulteriore dimostrazione che, 
quando si parla di Modena Caffè, si parla esclusivamente di alta quando si parla di Modena Caffè, si parla esclusivamente di alta 
qualità, Marco Baroni, coadiuvato nella sua nuova avventura qualità, Marco Baroni, coadiuvato nella sua nuova avventura 
imprenditoriale dal figlio Alberto, ha ideato per il packaging delle imprenditoriale dal figlio Alberto, ha ideato per il packaging delle 
sue esclusive miscele, una confezione innovativa richiudibile sue esclusive miscele, una confezione innovativa richiudibile 
con apposita zip e valvola monodirezionale, che permette di con apposita zip e valvola monodirezionale, che permette di 
conservare il caffè anche dopo l’apertura, offrendo di fatto la conservare il caffè anche dopo l’apertura, offrendo di fatto la 
possibilità di degustarlo in ogni momento come se il sacchetto possibilità di degustarlo in ogni momento come se il sacchetto 
fosse stato appena aperto. Non da ultimo, per uffici e aziende, fosse stato appena aperto. Non da ultimo, per uffici e aziende, 
Modena Caffè propone anche pratiche capsule per garantire Modena Caffè propone anche pratiche capsule per garantire 
sempre il massimo della costanza nel gusto.sempre il massimo della costanza nel gusto.
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L’Accademia, il tempo dell’onore

Per l’Accademia militare il 2015 è un anno un po’ speciale. Il Co-Per l’Accademia militare il 2015 è un anno un po’ speciale. Il Co-
mandante Salvatore Camporeale, arrivato ad ottobre del 2014, mandante Salvatore Camporeale, arrivato ad ottobre del 2014, 
si è trovato a gestire l’anniversario della Grande Guerra che si è trovato a gestire l’anniversario della Grande Guerra che 
cento anni or sono impegnò l’Esercito Italiano e l’intera nazio-cento anni or sono impegnò l’Esercito Italiano e l’intera nazio-
ne nel grande sforzo che simili conflitti portano sempre con sé. ne nel grande sforzo che simili conflitti portano sempre con sé. 
Va detto che il suo predecessore, generale Tota, aveva già Va detto che il suo predecessore, generale Tota, aveva già 
progettato: la ricostruzione di un’antica trincea, la raccolta di progettato: la ricostruzione di un’antica trincea, la raccolta di 
materiale d’allora per arricchire il museo, la copia fedele dell’ae-materiale d’allora per arricchire il museo, la copia fedele dell’ae-
reo di Francesco Baracca da far vedere a chi va in visita, ed una reo di Francesco Baracca da far vedere a chi va in visita, ed una 
mostra su Gabriele d’Annunzio.mostra su Gabriele d’Annunzio.
La “Trincea” è ormai una realtà. Lo spaccato fedele di quel che La “Trincea” è ormai una realtà. Lo spaccato fedele di quel che 
era la vita nella guerra di posizione propria del primo conflitto era la vita nella guerra di posizione propria del primo conflitto 
mondiale mostra la precarietà del vivere tra terra, fuoco, san-mondiale mostra la precarietà del vivere tra terra, fuoco, san-
gue e stenti, I canti nati nell’epopea di quell’immane tragedia li gue e stenti, I canti nati nell’epopea di quell’immane tragedia li 
hanno portati fino a noi in parole e musica: “La tradotta”, “Era hanno portati fino a noi in parole e musica: “La tradotta”, “Era 
una notte che pioveva”, “Bombardano Cortina”. Oggi il museo una notte che pioveva”, “Bombardano Cortina”. Oggi il museo 
dell’Accademia ce li restituisce in un diorama a grandezza natu-dell’Accademia ce li restituisce in un diorama a grandezza natu-
rale, con tanto d’immagini e suoni sullo sfondo. rale, con tanto d’immagini e suoni sullo sfondo. 

L’Accademia Militare celebra l’anniversario 
della Prima Guerra Mondiale
di Gianguido Follonidi Gianguido Folloni

In alto: la ricostruzione di una trincea della Prima Guerra Mondiale.In alto: la ricostruzione di una trincea della Prima Guerra Mondiale.
A fianco: il Generale di Divisione Salvatore Camporeale, A fianco: il Generale di Divisione Salvatore Camporeale, 

Comandante dell’AccademiaComandante dell’Accademia

Le orazioni dialettali 
rivolte alla Madonna
di Sandro Belleidi Sandro Bellei

Le preghiere in dialetto erano composte e tramandate dai devoti Le preghiere in dialetto erano composte e tramandate dai devoti 
più umili, spesso senza alcuna cultura scolastica, che sentiva-più umili, spesso senza alcuna cultura scolastica, che sentiva-
no giungere dal cuore le loro semplici invocazioni, più di quelle no giungere dal cuore le loro semplici invocazioni, più di quelle 
recitate in latino di cui, talvolta, storpiavano le parole. Ogni pre-recitate in latino di cui, talvolta, storpiavano le parole. Ogni pre-
ghiera, così, diventava l’espressione di una devozione privata, ghiera, così, diventava l’espressione di una devozione privata, 
che era poi diffusa di generazione in generazione, di famiglia in che era poi diffusa di generazione in generazione, di famiglia in 
famiglia. Naturalmente, ognuna di queste invocazioni subiva ag-famiglia. Naturalmente, ognuna di queste invocazioni subiva ag-
giunte, modificazioni e cambiamenti, non solo lessicali, in con-giunte, modificazioni e cambiamenti, non solo lessicali, in con-
siderazione della diversa musicalità del dialetto nelle varie zone siderazione della diversa musicalità del dialetto nelle varie zone 
della nostra provincia, adeguandosi anche ai differenti retroterra della nostra provincia, adeguandosi anche ai differenti retroterra 
culturali e folcloristici. Per questo complesso di ragioni, gli esem-culturali e folcloristici. Per questo complesso di ragioni, gli esem-

pi che proponiamo di seguito hanno valore a puro titolo di pi che proponiamo di seguito hanno valore a puro titolo di 
testimonianza, senza alcuna pretesa linguistica o filologica. testimonianza, senza alcuna pretesa linguistica o filologica. 
Moltissime sono le edicole mariane che sono ancora pre-Moltissime sono le edicole mariane che sono ancora pre-
senti sul nostro territorio provinciale. senti sul nostro territorio provinciale. 

Passando davanti a queste immagini, dopo l’obbligatorio se-Passando davanti a queste immagini, dopo l’obbligatorio se-
gno della croce, non era difficile udire le seguente filastrocca:gno della croce, non era difficile udire le seguente filastrocca:
Passando per questa viaPassando per questa via
Abbasso gli occhi e saluto MariaAbbasso gli occhi e saluto Maria
Maria salutate GesùMaria salutate Gesù
Da parte mia.Da parte mia.
Un’altra breve preghiera, molto musicale almeno nelle sue Un’altra breve preghiera, molto musicale almeno nelle sue 
rime, era la seguente:rime, era la seguente:
Dio ti salvi, o ReginaDio ti salvi, o Regina
rosa senza spinarosa senza spina
rosa d’amor,rosa d’amor,
mèdra dal Sgnórmèdra dal Sgnór
Fam la gràziaFam la gràzia
De-n murìr in pchêDe-n murìr in pchê
Né per la strèda né in cà.Né per la strèda né in cà.
Curiosa e singolare era certamente la preghiera delle zitelle Curiosa e singolare era certamente la preghiera delle zitelle 
in cerca di marito:in cerca di marito:
Madunèina a sun chèMadunèina a sun chè
Fam la grazia ch’a vói mèFam la grazia ch’a vói mè
E sèinza ch’a-t dégga èterE sèinza ch’a-t dégga èter
Dam marî ch’a-n zérch èter.Dam marî ch’a-n zérch èter.
Durante le festività natalizie, si poteva invocare Maria in que-Durante le festività natalizie, si poteva invocare Maria in que-
sto modo:sto modo:
A-v salùt Mèdra RegìnaA-v salùt Mèdra Regìna
Tótt al mand a vò al s’inchìnaTótt al mand a vò al s’inchìna
Pér al frut che a-i-avî purtêPér al frut che a-i-avî purtê
Tótt al mand a-i-avî salvêTótt al mand a-i-avî salvê
S’a salvê l’anma miaS’a salvê l’anma mia
A-v dirò n’Èvmaria.A-v dirò n’Èvmaria.
Poi c’era anche una parodia in latino maccheronico, che era Poi c’era anche una parodia in latino maccheronico, che era 
recitata non con intenzioni blasfeme, ma per la gioia di far recitata non con intenzioni blasfeme, ma per la gioia di far 
sorridere i più piccoli:sorridere i più piccoli:
Èvmaria gràzia plèinaÈvmaria gràzia plèina
Cusìm ‘na galèinaCusìm ‘na galèina
Se ‘na galèina l’è pòcaSe ‘na galèina l’è pòca
Cusìm ‘n’òcaCusìm ‘n’òca
Se ‘n’òca l’è tròpaSe ‘n’òca l’è tròpa
Tulìgh via ‘na còTulìgh via ‘na cò∫∫aa
Mitìla in dal casàttMitìla in dal casàtt
S’a pasa un puvràttS’a pasa un puvràtt
Butègla in di garàtt.Butègla in di garàtt.
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Il recupero di nuovi materiali bellici arricchisce il museo di baio-Il recupero di nuovi materiali bellici arricchisce il museo di baio-
nette, vecchi munizionamenti, moschetti, schegge di mortaio, nette, vecchi munizionamenti, moschetti, schegge di mortaio, 
maschere a gas, elmetti, borracce e gavette, tascapane, giber-maschere a gas, elmetti, borracce e gavette, tascapane, giber-
ne viste nei film storici e qui oggi ben ordinate nelle vetrine. ne viste nei film storici e qui oggi ben ordinate nelle vetrine. 
Oggetti che con pazienza l’Accademia continua a raccogliere, Oggetti che con pazienza l’Accademia continua a raccogliere, 
in ossequio alla memoria dei giovani italiani che proprio in trin-in ossequio alla memoria dei giovani italiani che proprio in trin-
cea, su frontiere in continuo movimento, cento anni fa hanno cea, su frontiere in continuo movimento, cento anni fa hanno 
conquistato e presidiato le nostre frontiere.conquistato e presidiato le nostre frontiere.
Un patrimonio di memorie da far vivere non solo agli allievi, ma Un patrimonio di memorie da far vivere non solo agli allievi, ma 
a tutta la città di Modena, con cui l’Accademia intrattiene, da a tutta la città di Modena, con cui l’Accademia intrattiene, da 
sempre, un rapporto intenso e speciale.sempre, un rapporto intenso e speciale.
Il Comandante l’Accademia cosa si attende da Modena? Il Comandante l’Accademia cosa si attende da Modena? 
Modena continua a essere sempre molto ospitale con il perso-Modena continua a essere sempre molto ospitale con il perso-
nale dell’Accademia e con i cadetti. Molti degli ufficiali, sottuffi-nale dell’Accademia e con i cadetti. Molti degli ufficiali, sottuffi-

ciali e graduati del quadro permanente vivono qui. Tanti hanno ciali e graduati del quadro permanente vivono qui. Tanti hanno 
sposato delle modenesi, com’è successo a me: sono piena-sposato delle modenesi, com’è successo a me: sono piena-
mente integrati nella città. L’Accademia, sita in una città che un mente integrati nella città. L’Accademia, sita in una città che un 
tempo fu capitale europea, si attende forse più attenzione per tempo fu capitale europea, si attende forse più attenzione per 
questo palazzo, al fine di mantenerlo a livello di standard qua-questo palazzo, al fine di mantenerlo a livello di standard qua-
litativi cui siamo abituati che, al passare degli anni richiedono litativi cui siamo abituati che, al passare degli anni richiedono 
maggior fondi per gli interventi di ripristino e mantenimento.  Il maggior fondi per gli interventi di ripristino e mantenimento.  Il 
salone d’onore, ad esempio, è inagibile da qualche tempo a salone d’onore, ad esempio, è inagibile da qualche tempo a 
causa di una crepa sull’affresco. I fondi sarebbero già disponibili; causa di una crepa sull’affresco. I fondi sarebbero già disponibili; 
speriamo che la sovrintendenza bandisca quanto prima la gara speriamo che la sovrintendenza bandisca quanto prima la gara 
per il restauro.per il restauro.
Investire sull’Accademia è investire su Modena.  A parte la Investire sull’Accademia è investire su Modena.  A parte la 
mostra su D’annunzio, nel 2014 i visitatori del Palazzo Ducale mostra su D’annunzio, nel 2014 i visitatori del Palazzo Ducale 
sono stati ventisei mila. E’ un investimento sulle bellezze mo-sono stati ventisei mila. E’ un investimento sulle bellezze mo-
denesi e sui flussi turistici.denesi e sui flussi turistici.
Modena è orgogliosa delle sue eccellenze: la miglior motoristi-Modena è orgogliosa delle sue eccellenze: la miglior motoristi-
ca del mondo, il cibo raffinato, la sua cucina. Anche l’Esercito ca del mondo, il cibo raffinato, la sua cucina. Anche l’Esercito 
riceve qualcosa da Modena?riceve qualcosa da Modena?
L’Esercito certamente, ma l’Accademia in particolare. Nel torrio-L’Esercito certamente, ma l’Accademia in particolare. Nel torrio-
ne lo scorso mese di settembre, noi abbiamo riattivato l’antica ne lo scorso mese di settembre, noi abbiamo riattivato l’antica 
acetaia del balsamico.acetaia del balsamico.
L’aceto dell’Accademia…L’aceto dell’Accademia…
Lo abbiamo fatto: si chiama Cento cinquantuno scalini, tanti Lo abbiamo fatto: si chiama Cento cinquantuno scalini, tanti 
sono i gradini da percorrere per arrivare su, all’acetaia. Lì sono sono i gradini da percorrere per arrivare su, all’acetaia. Lì sono 
sistemate sei batterie, tante pare fossero quelle del duca D’Este, sistemate sei batterie, tante pare fossero quelle del duca D’Este, 
per ricordare le antiche sei batterie ducali. Non l’abbiamo realiz-per ricordare le antiche sei batterie ducali. Non l’abbiamo realiz-
zata da soli. Ci siamo affidati alla collaborazione della Consor-zata da soli. Ci siamo affidati alla collaborazione della Consor-
teria e del suo Gran maestro, Luca Gozzoli, con il contributo di teria e del suo Gran maestro, Luca Gozzoli, con il contributo di 
alcune aziende: la famiglia Cremonini, Massimo Bottura, il mae-alcune aziende: la famiglia Cremonini, Massimo Bottura, il mae-
stro bottaio cavalier Renzi. stro bottaio cavalier Renzi. 
Così l’osmosi con il meglio è quotidianamente assicurata. Da Così l’osmosi con il meglio è quotidianamente assicurata. Da 
qualche mese siamo poi gemellati con il Ferrari club di Modena. qualche mese siamo poi gemellati con il Ferrari club di Modena. 

Con la Ferrari, infatti, condividiamo il cavallino rampante, che Con la Ferrari, infatti, condividiamo il cavallino rampante, che 
campeggia sull’aereo di Francesco Baracca.campeggia sull’aereo di Francesco Baracca.
Allievo dell’Accademia militare e ufficiale di cavalleria, Baracca Allievo dell’Accademia militare e ufficiale di cavalleria, Baracca 
decide di fare il pilota. L’aviazione non esisteva. Tutti i piloti pro-decide di fare il pilota. L’aviazione non esisteva. Tutti i piloti pro-
venivano dall’esercito o dalla marina. Per il suo aereo sceglie il venivano dall’esercito o dalla marina. Per il suo aereo sceglie il 
simbolo del suo reggimento, Piemonte Cavalleria.simbolo del suo reggimento, Piemonte Cavalleria.
Fu la famiglia Baracca, è storia nota, a cedere in seguito ad Fu la famiglia Baracca, è storia nota, a cedere in seguito ad 
Enzo Ferrari il simbolo per le sue autovetture.Enzo Ferrari il simbolo per le sue autovetture.
Lei torna a Modena, la città com’è cambiata da quella sua pri-Lei torna a Modena, la città com’è cambiata da quella sua pri-
ma venuta del 1980?ma venuta del 1980?
Modena è sempre bellissima. Lo dico consapevolmente: ho Modena è sempre bellissima. Lo dico consapevolmente: ho 
sposato una modenese e ci sono tornato molto spesso. Ha sposato una modenese e ci sono tornato molto spesso. Ha 
un’eleganza innata.un’eleganza innata.
In questi mesi, vivendo qui in centro, ho l’impressione che si In questi mesi, vivendo qui in centro, ho l’impressione che si 
respiri un’aria diversa e molto più frizzante, di maggiore vitalità respiri un’aria diversa e molto più frizzante, di maggiore vitalità 
rispetto a quand’ero allievo. I cadetti di allora ricordano soprat-rispetto a quand’ero allievo. I cadetti di allora ricordano soprat-
tutto le nebbie modenesi, l’arancione dell’orologio sulla torre tutto le nebbie modenesi, l’arancione dell’orologio sulla torre 
del Palazzo e il Molinari, che era il loro punto di riferimento del Palazzo e il Molinari, che era il loro punto di riferimento 
quando uscivano e andavano a bere un frullato. Oggi in centro quando uscivano e andavano a bere un frullato. Oggi in centro 
vedo tanti giovani che si ritrovano per l’aperitivo, l’happy hour, i vedo tanti giovani che si ritrovano per l’aperitivo, l’happy hour, i 
negozi sempre aperti, iniziative culturali, sociali, di solidarietà. La negozi sempre aperti, iniziative culturali, sociali, di solidarietà. La 
città è, non a caso, sempre al vertice delle classifiche nazionali: città è, non a caso, sempre al vertice delle classifiche nazionali: 
sul podio quando si parla di qualità della vita.sul podio quando si parla di qualità della vita.
Modena segue e attende la realizzazione del Progetto caser-Modena segue e attende la realizzazione del Progetto caser-
me. Come procede? me. Come procede? 
Il progetto ha lo scopo di razionalizzare la nostra presenza Il progetto ha lo scopo di razionalizzare la nostra presenza 
in città. Esso prevede di rendere disponibile per la collettività in città. Esso prevede di rendere disponibile per la collettività 
un’infrastruttura importante, la Caserma Pisacane. E’ di grande un’infrastruttura importante, la Caserma Pisacane. E’ di grande 
estensione, oggettivamente sovradimensionata rispetto alle estensione, oggettivamente sovradimensionata rispetto alle 
esigenze dell’Istituto. Quando la cessione sarà compiuta, toc-esigenze dell’Istituto. Quando la cessione sarà compiuta, toc-
cherà al Comune di Modena utilizzare l’area. Visto il voto una-cherà al Comune di Modena utilizzare l’area. Visto il voto una-
nime del Consiglio comunale lo scorso mese ottobre, sono nime del Consiglio comunale lo scorso mese ottobre, sono 

certo che l’amministrazione non avrà difficoltà a indire un con-certo che l’amministrazione non avrà difficoltà a indire un con-
corso da cui trarre la miglior idea per il suo impiego.corso da cui trarre la miglior idea per il suo impiego.
Attualmente siamo nella fase di passaggio dalle manifestazioni Attualmente siamo nella fase di passaggio dalle manifestazioni 
d’intenti di Esercito e Comune alla redazione e stipulazione di d’intenti di Esercito e Comune alla redazione e stipulazione di 
un protocollo d’intesa. Vi saranno coinvolti il Ministero della Di-un protocollo d’intesa. Vi saranno coinvolti il Ministero della Di-
fesa, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Modena. Noi, intan-fesa, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Modena. Noi, intan-
to, stiamo proseguendo gli studi di progettazione per trasferire to, stiamo proseguendo gli studi di progettazione per trasferire 
all’ex caserma Setti, da noi acquisita dall’aeronautica, alcune all’ex caserma Setti, da noi acquisita dall’aeronautica, alcune 
strutture ora collocate alla caserma Pisacane.strutture ora collocate alla caserma Pisacane.
Il 2015 è l’anno dell’EXPO, l’Accademia militare avrà un ruolo?Il 2015 è l’anno dell’EXPO, l’Accademia militare avrà un ruolo?
Quest’anno l’Accademia unirà le commemorazioni del cente-Quest’anno l’Accademia unirà le commemorazioni del cente-
nario della Prima Guerra mondiale al grande evento milanese. nario della Prima Guerra mondiale al grande evento milanese. 
Innanzitutto, stiamo restaurando, con non pochi sforzi, il muro Innanzitutto, stiamo restaurando, con non pochi sforzi, il muro 
di cinta lungo corso Cavour e Canalgrande nei tratti che addu-di cinta lungo corso Cavour e Canalgrande nei tratti che addu-
cono alla Palazzina Vigarani. Recentemente abbiamo rinnovato cono alla Palazzina Vigarani. Recentemente abbiamo rinnovato 
la convenzione con il Comune, che amplia giornate e fasce la convenzione con il Comune, che amplia giornate e fasce 
orarie per le visite guidate a Palazzo condotte a cura dell’agen-orarie per le visite guidate a Palazzo condotte a cura dell’agen-
zia Modenatur. zia Modenatur. 
Cito solo alcuni dei molti eventi cui stiamo lavorando: l’apertura Cito solo alcuni dei molti eventi cui stiamo lavorando: l’apertura 
del Palazzo in occasione della serata “Nessun dorma” ed il del Palazzo in occasione della serata “Nessun dorma” ed il 
passaggio della staffetta “L’Esercito marciava” organizzata dallo passaggio della staffetta “L’Esercito marciava” organizzata dallo 
Stato Maggiore dell’Esercito e diretta in una città simbolo qual Stato Maggiore dell’Esercito e diretta in una città simbolo qual 
è Trieste. In concomitanza con la cerimonia del Mak II 100, è Trieste. In concomitanza con la cerimonia del Mak II 100, 
andranno in scena, in cortile d’onore, il “Gran ballo risorgimen-andranno in scena, in cortile d’onore, il “Gran ballo risorgimen-
tale” e, proprio il 24 maggio, il concerto “Arie di guerra, musica tale” e, proprio il 24 maggio, il concerto “Arie di guerra, musica 
e memoria nei giorni di trincea”, spettacolo che sarà possibile e memoria nei giorni di trincea”, spettacolo che sarà possibile 
realizzare grazie a ERT, CUBEC e fondazione Andreoli. Infine, le realizzare grazie a ERT, CUBEC e fondazione Andreoli. Infine, le 
“Notti barocche” con due lezioni magistrali ed un concerto in “Notti barocche” con due lezioni magistrali ed un concerto in 
occasione della riapertura della Galleria Estense. Queste, per occasione della riapertura della Galleria Estense. Queste, per 
fermarci a maggio, sono solo alcune delle iniziative che ritenia-fermarci a maggio, sono solo alcune delle iniziative che ritenia-
mo possano essere d’interesse non solo per i modenesi, ma mo possano essere d’interesse non solo per i modenesi, ma 
anche per i visitatori dell’EXPO. anche per i visitatori dell’EXPO. 

Il giuramento degli allievi ufficialiIl giuramento degli allievi ufficiali

Pannello della mostra dedicata a Gabriele D’AnnunzioPannello della mostra dedicata a Gabriele D’Annunzio

Ingresso alla galleria dedicata alle medaglie d’oroIngresso alla galleria dedicata alle medaglie d’oro
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Carlo Baldessari, il modenese che 
porta il vetro e la luce ad EXPO

Arte di vivere a Modena

C’è un modenese che ad EXPO 2015 è andato per il vetro. E, C’è un modenese che ad EXPO 2015 è andato per il vetro. E, 
per giunta, non con lastre nuove di zecca, appena uscite dalla per giunta, non con lastre nuove di zecca, appena uscite dalla 
fabbrica, ma con del vetro totalmente riciclato, recuperato qua fabbrica, ma con del vetro totalmente riciclato, recuperato qua 
e là. Ancora per continuare sulla linea dell’originalità, il vetro di e là. Ancora per continuare sulla linea dell’originalità, il vetro di 
questo signore è stato chiamato a un’impresa non certo di poco questo signore è stato chiamato a un’impresa non certo di poco 
conto, sebbene la materia prima sia sostanzialmente “povera”: conto, sebbene la materia prima sia sostanzialmente “povera”: 
presentare davanti al mondo, nella cornice unica dell’Esposizione presentare davanti al mondo, nella cornice unica dell’Esposizione 
Universale di Milano, dove sono previsti nell’arco di sei mesi cir-Universale di Milano, dove sono previsti nell’arco di sei mesi cir-
ca 20 milioni di visitatori, il mondo il modo la filosofia dell’Aceto ca 20 milioni di visitatori, il mondo il modo la filosofia dell’Aceto 
Balsamico di Modena, uno dei fiori all’occhiello della gastronomia Balsamico di Modena, uno dei fiori all’occhiello della gastronomia 
modenese. Il nome di questo artista è Carlo Baldessari, modene-modenese. Il nome di questo artista è Carlo Baldessari, modene-
se a denominazione di origine controllata, certo più conosciuto se a denominazione di origine controllata, certo più conosciuto 
nel mondo dell’arte che in quello dell’enogastronomia, anche se nel mondo dell’arte che in quello dell’enogastronomia, anche se 
va ricordato che nel 2012 ha premiato a Firenze “Italia a tavola”.va ricordato che nel 2012 ha premiato a Firenze “Italia a tavola”.
Il suo curriculum, del resto, parla da solo: in meno di cinque anni, Il suo curriculum, del resto, parla da solo: in meno di cinque anni, 
ovvero da quando questo ragazzo classe 1963 si è reinventato ovvero da quando questo ragazzo classe 1963 si è reinventato 
la sua vita passando dalla professione di odontotecnico a quella la sua vita passando dalla professione di odontotecnico a quella 
di scultore esclusivamente di vetro riciclato, ha visto le sue opere di scultore esclusivamente di vetro riciclato, ha visto le sue opere 
richieste dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Europa al Medio Oriente. richieste dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Europa al Medio Oriente. 
E proprio il Medio Oriente si è letteralmente innamorato di lui e E proprio il Medio Oriente si è letteralmente innamorato di lui e 
delle sue opere che spesso fungono da corpi illuminanti, tanto delle sue opere che spesso fungono da corpi illuminanti, tanto 
che diverse sue realizzazioni si possono ammirare in modo per-che diverse sue realizzazioni si possono ammirare in modo per-
manente nello showroom “Arte Vivo” di Dubai e Bespoke Italia manente nello showroom “Arte Vivo” di Dubai e Bespoke Italia 
di Abu Dhabi. Ora, Carlo Baldessari è stato chiamato dal Consor-di Abu Dhabi. Ora, Carlo Baldessari è stato chiamato dal Consor-
zio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena a realizzare ope-zio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena a realizzare ope-
re significative ed esplicative di un’altra grande opera presente re significative ed esplicative di un’altra grande opera presente 
ad EXPO 2015, come è appunto l’aceto balsamico di Modena. ad EXPO 2015, come è appunto l’aceto balsamico di Modena. 
“Sono complessivamente sei – ha spiegato lo stesso artista – i “Sono complessivamente sei – ha spiegato lo stesso artista – i 
lavori che ho realizzato per questa commissione. In particolare, lavori che ho realizzato per questa commissione. In particolare, 
all’Esposizione Universale di Milano i visitatori possono vedere un all’Esposizione Universale di Milano i visitatori possono vedere un 
mio decanter completamente in vetro riciclato, un contenitore mio decanter completamente in vetro riciclato, un contenitore 
per l’esposizione delle bottigliette, una confezione per il top di per l’esposizione delle bottigliette, una confezione per il top di 
gamma dell’aceto, una bottiglietta pensata per evidenziare e sot-gamma dell’aceto, una bottiglietta pensata per evidenziare e sot-
tolineare la preziosità del prodotto e due opere esclusive. Nella tolineare la preziosità del prodotto e due opere esclusive. Nella 
realizzazione di queste mie opere, mi sono ispirato sia alla vite, realizzazione di queste mie opere, mi sono ispirato sia alla vite, 
elemento fondamentale per ottenere l’aceto, che si può “leggere” elemento fondamentale per ottenere l’aceto, che si può “leggere” 

attraverso i vari intrecci che ho dato al vetro, e alla terra, che si attraverso i vari intrecci che ho dato al vetro, e alla terra, che si 
ritrova nella base di rovere che sostiene le mie opere. Oltretutto, ritrova nella base di rovere che sostiene le mie opere. Oltretutto, 
il legno di rovere è fondamentale per l’invecchiamento dell’aceto”. il legno di rovere è fondamentale per l’invecchiamento dell’aceto”. 
L’appuntamento quindi è ad EXPO 2015, in corso a Milano fino al L’appuntamento quindi è ad EXPO 2015, in corso a Milano fino al 
31 ottobre prossimo, per ammirare nello stand del Consorzio di 31 ottobre prossimo, per ammirare nello stand del Consorzio di 
Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena, presso il Padiglione Italia, le Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena, presso il Padiglione Italia, le 
sculture di un modenese che racconta un’eccellenza modenese. sculture di un modenese che racconta un’eccellenza modenese. 
Per chi invece proprio a Milano non potesse andare, Baldessari ha Per chi invece proprio a Milano non potesse andare, Baldessari ha 
il proprio laboratorio e showroom a Campogalliano, in via Gram-il proprio laboratorio e showroom a Campogalliano, in via Gram-
sci 3. Alcune sue opere sono inoltre in esposizione permanente sci 3. Alcune sue opere sono inoltre in esposizione permanente 
presso Teckeurolab, azienda in Campogalliano (MO), mentre sue presso Teckeurolab, azienda in Campogalliano (MO), mentre sue 
applique e sculture illuminate fanno parte dell’arredamento del applique e sculture illuminate fanno parte dell’arredamento del 
nuovo ristorante modenese “Nouvelle Vie”, in via Sadoleto 3. Per nuovo ristorante modenese “Nouvelle Vie”, in via Sadoleto 3. Per 
ulteriori informazioni: www.carlobaldessari.comulteriori informazioni: www.carlobaldessari.com

“A lungo andare, “A lungo andare, solo il capace ha fortuna”solo il capace ha fortuna”
Menandro, poeta greco del IV – III sec. a.C.Menandro, poeta greco del IV – III sec. a.C.

In questa pagina: l’artista modenese Carlo BaldessariIn questa pagina: l’artista modenese Carlo Baldessari
e le opere che ha realizzato per  EXPO 2015e le opere che ha realizzato per  EXPO 2015
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Jaguar, Land Rover, 
Mazda e Peugeot
le quattro “emozioni” della Giorgio Ferrari

Da oltre cinquant’anni il nome Giorgio Ferrari rappresenta, a Mo-Da oltre cinquant’anni il nome Giorgio Ferrari rappresenta, a Mo-
dena e provincia, il punto di riferimento per gli appassionati del dena e provincia, il punto di riferimento per gli appassionati del 
marchio Land Rover. L’avventura ebbe inizio nel 1960, quando il marchio Land Rover. L’avventura ebbe inizio nel 1960, quando il 
sig. Giorgio inaugurò la prima concessionaria del marchio ingle-sig. Giorgio inaugurò la prima concessionaria del marchio ingle-
se, coniugando la passione per i motori con quella che sarebbe se, coniugando la passione per i motori con quella che sarebbe 
diventata la sua professione di tutta la vita. Da sempre sinonimo diventata la sua professione di tutta la vita. Da sempre sinonimo 
di professionalità e competenza, Giorgio Ferrari è sempre stato di professionalità e competenza, Giorgio Ferrari è sempre stato 
legato al marchio Land Rover. legato al marchio Land Rover. 
Il mese scorso la concessionaria di Modena, recentemente rin-Il mese scorso la concessionaria di Modena, recentemente rin-
novata, ha ospitato una grande festa per la presentazione di novata, ha ospitato una grande festa per la presentazione di 
un nuovo importante modello Land Rover, la nuova Discovery un nuovo importante modello Land Rover, la nuova Discovery 
Sport. Un Suv che rappresenta il primo modello di una nuova Sport. Un Suv che rappresenta il primo modello di una nuova 
generazione di fuoristrada Land Rover, un veicolo moderno generazione di fuoristrada Land Rover, un veicolo moderno 

che sa conciliare linee compatte e accattivanti con interni fles-che sa conciliare linee compatte e accattivanti con interni fles-
sibili e spaziosi, versatile per soddisfare ogni vostra esigenza sibili e spaziosi, versatile per soddisfare ogni vostra esigenza 
di vita. di vita. 
Nel corso degli anni, la concessionaria, si è sviluppata ed ag-Nel corso degli anni, la concessionaria, si è sviluppata ed ag-
giornata, per mantenere il passo dell’evoluzione meccanica e giornata, per mantenere il passo dell’evoluzione meccanica e 
tecnologica delle autovetture. Oggi tra salone espositivo e of-tecnologica delle autovetture. Oggi tra salone espositivo e of-
ficina sono più di 2.000 mq. gli spazi a disposizione della clien-ficina sono più di 2.000 mq. gli spazi a disposizione della clien-
tela. Alla storica sede di via Curtatona a Modena si sono affian-tela. Alla storica sede di via Curtatona a Modena si sono affian-
cate le filiali di Sassuolo e Carpi, entrambe con annesso service cate le filiali di Sassuolo e Carpi, entrambe con annesso service 
per garantire ai propri clienti un servizio efficiente e puntuale.per garantire ai propri clienti un servizio efficiente e puntuale.
Nel corso degli anni, a Land Rover, si sono affiancati altri marchi Nel corso degli anni, a Land Rover, si sono affiancati altri marchi 
di prestigio, Jaguar, Mazda e Peugeot sono le case rappresen-di prestigio, Jaguar, Mazda e Peugeot sono le case rappresen-
tate a Modena e provincia da Giorgio Ferrari.tate a Modena e provincia da Giorgio Ferrari.
Nelle varie filiali i clienti possono provare e apprezzare tutti i Nelle varie filiali i clienti possono provare e apprezzare tutti i 
modelli presenti, oltre a poter usufruire del centro assistenza modelli presenti, oltre a poter usufruire del centro assistenza 
pronto ad intervenire per qualsiasi esigenza. Ma la vera for-pronto ad intervenire per qualsiasi esigenza. Ma la vera for-
za della Concessionaria Giorgio Ferrari non è negli spazi curati, za della Concessionaria Giorgio Ferrari non è negli spazi curati, 
nell’esposizione attenta e dettagliata delle caratteristiche dei nell’esposizione attenta e dettagliata delle caratteristiche dei 
singoli modelli, nella preparazione del proprio personale. Più di singoli modelli, nella preparazione del proprio personale. Più di 
cinquant’anni di attività professionale sono una testimonianza cinquant’anni di attività professionale sono una testimonianza 
concreta della capacità di integrarsi con il territorio circostante e concreta della capacità di integrarsi con il territorio circostante e 
creare un clima di fiducia che si propaga nel tempo e dimostra, creare un clima di fiducia che si propaga nel tempo e dimostra, 
oggi più che mai, che l’ìmpegno e la passione per il proprio oggi più che mai, che l’ìmpegno e la passione per il proprio 
lavoro sono la base sulla quale impostare il lavoro di una vita, lavoro sono la base sulla quale impostare il lavoro di una vita, 
quella del sig. Giorgio Ferrari e della sua famiglia.quella del sig. Giorgio Ferrari e della sua famiglia.

Giorgio Ferrari con la figlia RobertaGiorgio Ferrari con la figlia Roberta

L’area espositiva Land Rover e Range RoverL’area espositiva Land Rover e Range Rover La nuova Jaguar XELa nuova Jaguar XE

La pallavolista Francesca Piccinini madrina alla presentazione La pallavolista Francesca Piccinini madrina alla presentazione 
della Land Rover Discovery Sportdella Land Rover Discovery Sport
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Il “Modenese” terra di sentieri, 
camminate e pedalate
La primavera è arrivata e, con la bella stagione, una passeggiata La primavera è arrivata e, con la bella stagione, una passeggiata 
in bicicletta a Modena e dintorni è senz’altro un ottimo modo in bicicletta a Modena e dintorni è senz’altro un ottimo modo 
per mantenersi in forma. Del resto, sia la città sia la provincia per mantenersi in forma. Del resto, sia la città sia la provincia 
offrono ottimi spazi per rilassarsi, mantenersi in forma e ritrova-offrono ottimi spazi per rilassarsi, mantenersi in forma e ritrova-
re il contatto con la natura. Ecco quindi alcuni consigli pratici su re il contatto con la natura. Ecco quindi alcuni consigli pratici su 
itinerari da non perdere, specialmente in questo periodo. Uno itinerari da non perdere, specialmente in questo periodo. Uno 
dei percorsi più frequentati e più sicuri è indubbiamente la pista dei percorsi più frequentati e più sicuri è indubbiamente la pista 
ciclabile che collega Modena a Vignola, 24 chilometri di per-ciclabile che collega Modena a Vignola, 24 chilometri di per-
corso che collegano la città alla cittadina delle ciliegie. A pro-corso che collegano la città alla cittadina delle ciliegie. A pro-
posito di ciliegie, in maggio e in giugno è possibile acquistarle posito di ciliegie, in maggio e in giugno è possibile acquistarle 
direttamente da tanti produttori vignolesi, che espongono le direttamente da tanti produttori vignolesi, che espongono le 
loro produzioni in diversi banchetti ai lati delle vie di maggiore loro produzioni in diversi banchetti ai lati delle vie di maggiore 
percorrenza. Una volta arrivati a Vignola, si possono inoltre percorrenza. Una volta arrivati a Vignola, si possono inoltre 
visitare il maestoso castello, all’interno del quale sono state ri-visitare il maestoso castello, all’interno del quale sono state ri-
strutturate recentemente splendide stanze affrescate, il Palazzo strutturate recentemente splendide stanze affrescate, il Palazzo 
Boncompagni, dove si trova la celebre scala elicoidale di Jaco-Boncompagni, dove si trova la celebre scala elicoidale di Jaco-
po Barozzi, passeggiare per il centro o, perché no, proseguire il po Barozzi, passeggiare per il centro o, perché no, proseguire il 
percorso sulle colline che circondano la cittadina. Sullo stesso percorso sulle colline che circondano la cittadina. Sullo stesso 
itinerario, ma qualche chilometro prima, è inoltre possibile fare itinerario, ma qualche chilometro prima, è inoltre possibile fare 
una piccola deviazione a Spilamberto, per visitare il parco della una piccola deviazione a Spilamberto, per visitare il parco della 
Rocca Rangoni, il museo dell’aceto balsamico tradizionale di Rocca Rangoni, il museo dell’aceto balsamico tradizionale di 
Modena e le due chiese di San Giovanni e Sant’Adriano, partico-Modena e le due chiese di San Giovanni e Sant’Adriano, partico-
larmente caratteristiche perché, seppure si trovino una di fronte larmente caratteristiche perché, seppure si trovino una di fronte 
all’altra, hanno fatto parte in passato di due diverse parrocchie. all’altra, hanno fatto parte in passato di due diverse parrocchie. 
Sempre nella zona delle terre di castelli, sul versante sud della Sempre nella zona delle terre di castelli, sul versante sud della 
provincia, c’è la pista ciclabile Castelnuovo – Torre Maina, che provincia, c’è la pista ciclabile Castelnuovo – Torre Maina, che 

costeggia il torrente Tiepido e immerge realmente nella natura costeggia il torrente Tiepido e immerge realmente nella natura 
coloro che la percorrono. coloro che la percorrono. 
Dall’altra parte della provincia, molto caratteristica e ricca di fa-Dall’altra parte della provincia, molto caratteristica e ricca di fa-
scino è la ciclabile che da Sassuolo arriva fino nel mantovano, scino è la ciclabile che da Sassuolo arriva fino nel mantovano, 
e precisamente a Bagnolo in Piano. Per diversi tratti viene co-e precisamente a Bagnolo in Piano. Per diversi tratti viene co-
steggiato il fiume Secchia e si può ammirare per lunghi tratti il steggiato il fiume Secchia e si può ammirare per lunghi tratti il 
tipico paesaggio padano. tipico paesaggio padano. 
Per chi ama un tour di grande fascino all’insegna delle eccel-Per chi ama un tour di grande fascino all’insegna delle eccel-
lenze culturali, ecco infine la Modena – Ferrara, che parte dal lenze culturali, ecco infine la Modena – Ferrara, che parte dal 
Palazzo Ducale di Modena e arriva fino al castello estense di Palazzo Ducale di Modena e arriva fino al castello estense di 
Ferrara, passando per Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Ferrara, passando per Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, 
Bondeno e il parco cittadino di Ferrara.Bondeno e il parco cittadino di Ferrara.
Un discorso a parte, infine, meritano i percorsi sterrati, che in Un discorso a parte, infine, meritano i percorsi sterrati, che in 
tutta la provincia modenese sono tanti e sempre ricchi di spunti tutta la provincia modenese sono tanti e sempre ricchi di spunti 
per gli appassionati di cicloturismo. Sia ai lati del fiume Secchia per gli appassionati di cicloturismo. Sia ai lati del fiume Secchia 
sia ai lati del Panaro, l’offerta non manca per trascorrere qual-sia ai lati del Panaro, l’offerta non manca per trascorrere qual-
che ora spensierata facendo sport all’aria aperta. L’appennino che ora spensierata facendo sport all’aria aperta. L’appennino 
modenese, poi, offre ulteriori sentieri e percorsi per vivere ap-modenese, poi, offre ulteriori sentieri e percorsi per vivere ap-
pieno paesaggi ed atmosfere in totale armonia con la natura.pieno paesaggi ed atmosfere in totale armonia con la natura.Arte di vivere a Modena
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Aceto Balsamico di Modena 
IGP, l’oro nero è ad EXPO
L’oro nero di Modena è destinato a diventare sempre più internazionale. Per tutti i sei mesi di EXPO 2015, in corso a Milano fino al L’oro nero di Modena è destinato a diventare sempre più internazionale. Per tutti i sei mesi di EXPO 2015, in corso a Milano fino al 
31 ottobre, il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. sarà infatti sempre presente, portando quindi una volta di più 31 ottobre, il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. sarà infatti sempre presente, portando quindi una volta di più 
il buono di Modena nel mondo. Per tutti i soci del Consorzio, questa presenza è un’opportunità non di poco conto, dal momento il buono di Modena nel mondo. Per tutti i soci del Consorzio, questa presenza è un’opportunità non di poco conto, dal momento 
che, secondo le stime degli organizzatori, è previsto in sei mesi a Milano l’arrivo di circa 20 milioni di visitatori da tutto il mondo. che, secondo le stime degli organizzatori, è previsto in sei mesi a Milano l’arrivo di circa 20 milioni di visitatori da tutto il mondo. 
Intanto, per chi già lo conosce, come gustare al meglio l’aceto balsamico di Modena I.G.P.? Il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Intanto, per chi già lo conosce, come gustare al meglio l’aceto balsamico di Modena I.G.P.? Il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico 
di Modena I.G.P. lo ha chiesto a chef affermati e a giovani studenti della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, futuri di Modena I.G.P. lo ha chiesto a chef affermati e a giovani studenti della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, futuri 
ambasciatori dell’eccellenza italiana in cucina. Ecco quindi alcuni suggerimenti, mentre altri ancora si possono scaricare direttamente ambasciatori dell’eccellenza italiana in cucina. Ecco quindi alcuni suggerimenti, mentre altri ancora si possono scaricare direttamente 
sul sito internet ufficiale del Consorzio, all’indirizzo www.consorziobalsamico.itsul sito internet ufficiale del Consorzio, all’indirizzo www.consorziobalsamico.it

SUSHI DI FILETTO DI CERVO E POLENTA BIANCA CON GELATINA DI SUSHI DI FILETTO DI CERVO E POLENTA BIANCA CON GELATINA DI 
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP (AUTORE DELLA RICETTA: MA-ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP (AUTORE DELLA RICETTA: MA-
JDA NABAOUIJDA NABAOUI
IngredientiIngredienti
700 grammi di patate, 300 grammi di farina per polenta bianca, 100 700 grammi di patate, 300 grammi di farina per polenta bianca, 100 
grammi di filetto di cervo, 100 grammi di sale, 100 grammi di burro, grammi di filetto di cervo, 100 grammi di sale, 100 grammi di burro, 
10 grammi di rosmarino, 10 grammi di aglio, 10 grammi di gine-10 grammi di rosmarino, 10 grammi di aglio, 10 grammi di gine-
pro, 10 grammi di alloro, 10 grammi di erba cipollina, 10 grammi di pro, 10 grammi di alloro, 10 grammi di erba cipollina, 10 grammi di 
agar agar, 10 grammi di pepe rosa, 500 millilitri di olio extravergine agar agar, 10 grammi di pepe rosa, 500 millilitri di olio extravergine 
d’oliva, 500 millilitri di vino rosso, 500 millilitri di Aceto Balsamico di d’oliva, 500 millilitri di vino rosso, 500 millilitri di Aceto Balsamico di 
Modena IGP.Modena IGP.
Procedimento:Procedimento: in una padella scaldare l’olio con aglio, rosmarino,  in una padella scaldare l’olio con aglio, rosmarino, 
alloro. Quando l’olio sarà ben caldo rosolare il filetto lasciando l’in-alloro. Quando l’olio sarà ben caldo rosolare il filetto lasciando l’in-
terno crudo; in seguito marinare il filetto di cervo con aromi, sale, terno crudo; in seguito marinare il filetto di cervo con aromi, sale, 
vino rosso e mettere sottovuoto. In una pentola scaldare 1 litro vino rosso e mettere sottovuoto. In una pentola scaldare 1 litro 
circa di brodo al quale aggiungere rosmarino e odori vari, salare circa di brodo al quale aggiungere rosmarino e odori vari, salare 
e nel momento in cui bollirà aggiungere 300 g di farina bianca per e nel momento in cui bollirà aggiungere 300 g di farina bianca per 
polenta. Lasciare andare per 10 minuti. Salare, pepare e aggiungere polenta. Lasciare andare per 10 minuti. Salare, pepare e aggiungere 
burro, versare la polenta in un tagliere e quando si sarà raffreddata burro, versare la polenta in un tagliere e quando si sarà raffreddata 
tagliare e creare dei rettangoli. I rettangoli verranno fatti abbrustolire tagliare e creare dei rettangoli. I rettangoli verranno fatti abbrustolire 
su una piastra o in forno per una giusta consistenza. In una pen-su una piastra o in forno per una giusta consistenza. In una pen-
tola scaldare l’Aceto Balsamico di Modena IGP senza farlo bollire tola scaldare l’Aceto Balsamico di Modena IGP senza farlo bollire 
e aggiungere agar agar mescolando con cura per evitare grumi, e aggiungere agar agar mescolando con cura per evitare grumi, 
infine mettere in una placca e lasciare raffreddare in frigo. Pelare le infine mettere in una placca e lasciare raffreddare in frigo. Pelare le 
patate e con un taglia verdure giapponese creare i vortici di patate patate e con un taglia verdure giapponese creare i vortici di patate 
che saranno messi sotto acqua corrente. Nel frattempo, sarà stato che saranno messi sotto acqua corrente. Nel frattempo, sarà stato 
fatto scaldare dell’olio dove saranno fritti i vortici. Il cervo marinato fatto scaldare dell’olio dove saranno fritti i vortici. Il cervo marinato 

verrà tolto dalla marinatura e verrà tagliato come tartare. Servire verrà tolto dalla marinatura e verrà tagliato come tartare. Servire 
la polenta abbrustolita come base, aggiungere la tartara di cervo la polenta abbrustolita come base, aggiungere la tartara di cervo 
legata da una striscia di gelatina all’Aceto Balsamico di Modena IGP. legata da una striscia di gelatina all’Aceto Balsamico di Modena IGP. 
Infine, accompagnare con vortici di patate.Infine, accompagnare con vortici di patate.

MOUSSE AL CARAMELLO SU BISCOTTO DI PASTA SABLE AL CIOC-MOUSSE AL CARAMELLO SU BISCOTTO DI PASTA SABLE AL CIOC-
COLATO CON UVETTA MACERATA E SALSA DI ACETO BALSAMICO DI COLATO CON UVETTA MACERATA E SALSA DI ACETO BALSAMICO DI 
MODENA (AUTORE DELLA RICETTA: NICOLÒ FERRARACCIO)MODENA (AUTORE DELLA RICETTA: NICOLÒ FERRARACCIO)
Ingredienti: Ingredienti: 1000 grammi di farina 0, 500 grammi di burro, 450 gram-1000 grammi di farina 0, 500 grammi di burro, 450 gram-
mi di zucchero, 400 grammi di zucchero semolato, 150 grammi di mi di zucchero, 400 grammi di zucchero semolato, 150 grammi di 
tuorli, 100 grammi di uova intere, 50 grammi di uva sultanina, 1.150 tuorli, 100 grammi di uova intere, 50 grammi di uva sultanina, 1.150 
millilitri di colla di pesce, cacao, panna, 20 millilitri di Aceto Balsamico millilitri di colla di pesce, cacao, panna, 20 millilitri di Aceto Balsamico 
di Modena IGP.di Modena IGP.
Procedimento:Procedimento: mettere a mollo la colla di pesce in acqua fredda,  mettere a mollo la colla di pesce in acqua fredda, 
nel frattempo mettere a bollire 550 g di panna e caramellizzare 400 nel frattempo mettere a bollire 550 g di panna e caramellizzare 400 
g di zucchero. Aggiungere il caramello così ottenuto alla panna. g di zucchero. Aggiungere il caramello così ottenuto alla panna. 
Montare le uova con i rimanenti 50 g di zucchero e incorporarli alla Montare le uova con i rimanenti 50 g di zucchero e incorporarli alla 
panna arrivata ad ebollizione. Rimettere sul fuoco e al primo se-panna arrivata ad ebollizione. Rimettere sul fuoco e al primo se-
gno di bollore togliere dalla fiamma e aggiungere la colla di pesce gno di bollore togliere dalla fiamma e aggiungere la colla di pesce 
precedentemente sciolta. Lasciare raffreddare, nel frattempo met-precedentemente sciolta. Lasciare raffreddare, nel frattempo met-
tere a semi montare la panna restante. Aggiungerla gradualmente tere a semi montare la panna restante. Aggiungerla gradualmente 
al composto una volta raffreddato. Colare in stampini e abbattere al composto una volta raffreddato. Colare in stampini e abbattere 
la temperatura. Infine decorare con uva sultanina precedentemen-la temperatura. Infine decorare con uva sultanina precedentemen-
te macerata in uno sciroppo di Aceto Balsamico di Modena IGP te macerata in uno sciroppo di Aceto Balsamico di Modena IGP 
e con un ristretto di Aceto Balsamico di Modena IGP. Per la pasta e con un ristretto di Aceto Balsamico di Modena IGP. Per la pasta 
sablé procedere come per la normale pasta frolla. Adagiare poi la sablé procedere come per la normale pasta frolla. Adagiare poi la 
mousse sul biscotto di pasta sablé.mousse sul biscotto di pasta sablé.
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ACETAIA BORGO CASTELLO S.r.l.
Via Genova, 244
41056 - SAVIGNANO S/P (MO)
+39 059 768711

ACETAIA DI MODENA S.r.l.
Via Montanara, 22/24
41051 - CASTELNUOVO RANGONE (MO)
+39 059 535009

ACETAIA DISCANDIANO S.r.l.
Via Zibordi, 3
42019 SCANDIANO (RE)
+39 0522 852034

ACETAIA FINI MODENA S.r.l.
Via Rizzotto, 46
41126 - MODENA (MO)
+39 0535 59190

ACETAIA GIUSEPPE CREMONINI S.r.l.
Via Foschiero, 1142
41057 - SPILAMBERTO (MO)
+39 059 7474030

ACETAIA LA BONISSIMA S.r.l.
Via Tonini, 2
41043 - CASINALBO (MO)
+39 059 512112

ACETAIA MONTALE RANGONE S.r.l.
Via Campania, 28/B
41050 - CASTELNUOVO RANGONE (MO)
+39 059 530465

ACETAIA TERRA DEL TUONO S.r.l.
Via Monzani, 5
42100 - CORTICELLA (RE)
+39 0522 343317

ACETAIA VETUS di Scacchetti Mauro
Via Maestra di Rubbiara, 3
41015 - NONANTOLA (MO)
+39 059 544448

ACETIFICI ITALIANI MODENA S.r.l.
Via Fornaci, 12
41012 - CARPI (MO)
+39 059 664777

ACETIFICIO ANDREA MILANO S.r.l.
Via dei Sighicelli, 67
41122 - MODENA (MO)
+39 059 285081

ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.p.a.
Via per Formigine, 54/A
41051 - CASTELNUOVO RANGONE (MO)
+39 059 535320

ACETIFICIO DEL BALSAMICO DI MODENA S.r.l.
V.le Caduti sul Lavoro, 184
41122 - MODENA (MO)
+39 059 280129

ACETO BALSAMICO DEL DUCA di Adriano Grosoli S.r.l.
Via Medicine, 2340
41050 - SPILAMBERTO Loc. S.Vito (MO)
+39 059 469471

ACETOMODENA Società Agricola
Via Jacopo Da Porto, 164/5
41126 - MODENA (MO)
+39 059 283157

ACETUM S.r.l.
Via S.Pertini, 440
41032 - CAVEZZO (MO)
+39 0535 58406

ALICO S.r.l.
Via E. Barsanti, 3 fraz. Sorbara
41030 – BOMPORTO (MO)
+39 059 907317

ANTICA ACETAIA DODI S.r.l.
Via Monteiatico, 3
42020 - Albinea (RE)
+39 0522 599795

ANTICHI COLLI S.r.l.
Via Rio dei Gamberi, 3/A
41051 - CASTELNUOVO RANGONE (MO)
+39 059 538035

AZIENDA AGRICOLA ACETAIA ORODIVINO
Via B. Corti, 80
41122 - MODENA (MO)
+39 338 5918893

AZIENDA AGRICOLA AGGAZZOTTI DR. PIETRO S.r.l.
Via Vandelli, 56
41043 - COLOMBARO DI FORMIGINE (MO)
+39 059 553514

AZIENDA AGRICOLA AGRIBAR DI BARBIERI ANNA ROSA 
E C. – S.n.c.
Via Canaletto, 62
41030 - S. PROSPERO S/S (MO)
+39 0535 49711

AZIENDA AGRICOLA LUCENTI di Lucenti Nando
Via Serraglio, 11 Loc. Roteglia
42014 – CASTELLARANO (RE)
+39 347 2110981

AZIENDA AGRICOLA MANICARDI S.r.l.
Via Massaroni, 1
41014 - CASTELVETRO (MO)
+39 059 799000

AZIENDA AGRICOLA PEDRONI DI PEDRONI GIUSEPPE
Via Risaia, 6
41015 - NONANTOLA (MO)
+39 059 548096

AZIENDA AGRICOLA SANTE BERTONI
Via Cà del Chierico, 2
41049 - SASSUOLO Loc. Montegibbio (MO)
+39 0536 872778

AZIENDA AGRICOLA SERENI PIER LUIGI
Via Villabianca, 2871
41054 - MARANO SUL PANARO (MO)
+39 059 705105

BELLEI LUIGI & FIGLI S.r.l.
Via Nuova, 55/C - Loc. Casoni
41017 - RAVARINO (MO)
+39 059 909111

CAVIRO DISTILLERIE S.r.l
Via Convertite, 8
48018 - FAENZA (RA)
+39 0546 629111

COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.p.a.
Via Ponte Tapino, 19
03030 - BROCCOSTELLA (FR)
+39 0776 890775

COMPAGNIA DEL MONTALE
Via Cialdini, 31
41049 SASSUOLO (MO)
+39 0536 806434

ELSA DI DOMENEGHETTI MAURIZIO SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
Via Carrate, 28/A
41030 - Fraz. Solara BOMPORTO (MO)
+39 059 901612

FATTORIE GIACOBAZZI S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 28
41015 - NONANTOLA (MO)
+39 059 546076

FERRARINI S.p.a.
Via Rivaltella, 3
42123 – REGGIO EMILIA (RE)
+39 0522 597724

FONDO MONTEBELLO S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 9
41053 - POZZA DI MARANELLO (MO)
+39 0536 944063

GALLETTI DI GALLETTI AURELIO E C. S.n.c.
Via Faverzani, 13/A
26046 - SAN DANIELE PO (CR)
+39 0372 65544

GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO GIUSEPPE GIUSTI 
S.r.l.
Via Quattroville, 155
41123 - LESIGNANA (MO)
+39 059 840135

IL BORGO DEL BALSAMICO di Cristina e Silvia Crotti
Via della Chiesa, 27
42020 - ALBINEA (RE)
+39 0522 598175

LA COLLINA TOSCANA S.r.l.
Viale Europa, 3
52018 - CASTEL SAN NICCOLO’ (AR)
+39 0575 550693

LA VECCHIA DISPENSA S.r.l.
Piazza Roma, 3
41014 - CASTELVETRO (MO)
+39 059 790401

MATILDICA S.r.l.
Via Gorghetto, 22
41030 BOMPORTO (MO)
+39 335 333487

MODENACETI S.r.l.
Via Bonesi, 5
41058 - VIGNOLA (MO)
+39 059 772948

MONARI FEDERZONI S.p.a.
Via Carrate, 28/A
41030 - Fraz. Solara BOMPORTO (MO)
+39 059 801711

NEROMODENA S.r.l.
Strada Gherbella, 133/E
41126 - VACIGLIO (MO)
+39 059460154

ORTALLI S.p.a.
Via Emilia Ovest, 1680
41123 - MARZAGLIA (MO)
+39 059 847217

PONTI S.p.A.
Via E. Ferrari, 7
28047 - GHEMME (NO)
+39 0163 844111

SOCIETA’ AGRICOLA ERICA S.S. DI AMAINI NICOLO’
Via Campagnola, 25/b
42015 – CORREGGIO (RE)
+39 0522 694069

TOSCHI VIGNOLA S.r.l.
Via Genova, 244
41056 - SAVIGNANO s/PANARO (MO)
+39 059 768711

VARVELLO GIOVANNI & C. L’ACETO REALE S.r.l.
Strada Nizza, 39
10040 - LA LOGGIA (TO)
+39 011 9628131

VILLA MODENA S.r.l.
Via San Vito, 491
41057 - SPILAMBERTO (MO)
+39 059 6137466

Le aziende aderenti 
al consorzio di tutela
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Un trionfo del gusto 
tra “Zuppa di cipolle” 
e “Maialino del peccato”
Due ricette dello chef Lorenzo della Taverna dei Servi per i lettori di Arte di VivereDue ricette dello chef Lorenzo della Taverna dei Servi per i lettori di Arte di Vivere

MAIALINO DEL PECCATO MAIALINO DEL PECCATO 

Ingredienti: sella di maialino da latte, sedano, carote, cipolla, aglio, Ingredienti: sella di maialino da latte, sedano, carote, cipolla, aglio, 
rosmarino, brodo. Per la salsa: mele renette, cipolle bianche, mie-rosmarino, brodo. Per la salsa: mele renette, cipolle bianche, mie-
le, melograno, timo fresco.le, melograno, timo fresco.

Procedimento: cospargere il maialino con sale, pepe, aglio e ro-Procedimento: cospargere il maialino con sale, pepe, aglio e ro-
smarino, sistemare il tutto in una placca da forno con le verdure smarino, sistemare il tutto in una placca da forno con le verdure 
e mettere in forno. Tenere il maialino girato di tanto in tanto. e mettere in forno. Tenere il maialino girato di tanto in tanto. 
Quando sarà ben dorato, aggiungere il brodo fino a coprirlo per Quando sarà ben dorato, aggiungere il brodo fino a coprirlo per 
la metà e cuocere per circa 3 ore girandolo di tanto in tanto. la metà e cuocere per circa 3 ore girandolo di tanto in tanto. 
Lasciar raffreddare un poco il maialino e poi tagliarlo a pezzi. Io Lasciar raffreddare un poco il maialino e poi tagliarlo a pezzi. Io 
consiglio un taglio ogni due coste. Per il sugo di cottura: siste-consiglio un taglio ogni due coste. Per il sugo di cottura: siste-

marlo in un tegame, farlo addensare con un po’ di fecola o farina e passarlo con un passaverdure in modo da ottenere un fondo marlo in un tegame, farlo addensare con un po’ di fecola o farina e passarlo con un passaverdure in modo da ottenere un fondo 
denso e gustoso, che servirà per la salsa. Far appassire le cipolle bianche tagliate a fette, poi aggiungere il sugo ottenuto con la denso e gustoso, che servirà per la salsa. Far appassire le cipolle bianche tagliate a fette, poi aggiungere il sugo ottenuto con la 
cottura del maialino e far cuocere lentamente. In un altro tegame mettere le mele tagliate a cubetti piccoli, saltarle con un filo d’olio cottura del maialino e far cuocere lentamente. In un altro tegame mettere le mele tagliate a cubetti piccoli, saltarle con un filo d’olio 
per due o tre minuti, aggiungere una bella cucchiaiata di miele e far cuocere altri due minuti, per rendere la salsa più la più gustosa per due o tre minuti, aggiungere una bella cucchiaiata di miele e far cuocere altri due minuti, per rendere la salsa più la più gustosa 
possibile. Mettere metà mele a cubetti e l’altra metà aggiungerla dopo averla resa una purea. Unire poi le mele alla salsa di cipolle. possibile. Mettere metà mele a cubetti e l’altra metà aggiungerla dopo averla resa una purea. Unire poi le mele alla salsa di cipolle. 
Dopo aver unito il tutto far cuocere per 10 minuti circa a fuoco basso. In un piatto fare uno strato di salsa di mele e adagiarvi sopra Dopo aver unito il tutto far cuocere per 10 minuti circa a fuoco basso. In un piatto fare uno strato di salsa di mele e adagiarvi sopra 
due fette di maialino a persona. Cospargere con qualche chicco di melograno un rametto di timo per profumare e dare colore, due fette di maialino a persona. Cospargere con qualche chicco di melograno un rametto di timo per profumare e dare colore, 
quindi servire. Il melograno è molto utile in quanto darà alla salsa un tocco di freschezza e acidità che farà esaltare tutti i sapori.quindi servire. Il melograno è molto utile in quanto darà alla salsa un tocco di freschezza e acidità che farà esaltare tutti i sapori.Arte di vivere a Modena

ZUPPA DI CIPOLLE ZUPPA DI CIPOLLE 

Ingredienti: brodo di carne, cipolle bianche, olio, sale, pepe, farina, fette di pane Ingredienti: brodo di carne, cipolle bianche, olio, sale, pepe, farina, fette di pane 
toscano o pugliese, cipolla rossa di Tropea, Parmigiano Reggiano.toscano o pugliese, cipolla rossa di Tropea, Parmigiano Reggiano.

Procedimento: tagliare le cipolle a fette non troppo sottili, metterle in una cas-Procedimento: tagliare le cipolle a fette non troppo sottili, metterle in una cas-
seruola con un filo d’olio extravergine d’oliva e far appassire le cipolle, che seruola con un filo d’olio extravergine d’oliva e far appassire le cipolle, che 
appunto non dovranno rosolare ma solo appassire. Cospargere quindi le cipolle appunto non dovranno rosolare ma solo appassire. Cospargere quindi le cipolle 
con una manciata di farina, mescolare bene e poi aggiungere il brodo di carne con una manciata di farina, mescolare bene e poi aggiungere il brodo di carne 
fino a coprire le cipolle. Aggiungere il pepe e lasciar cuocere per circa 30 minuti. fino a coprire le cipolle. Aggiungere il pepe e lasciar cuocere per circa 30 minuti. 
Per insaporire la zuppa a piacimento si può aggiungere la crosta di un pezzo di Per insaporire la zuppa a piacimento si può aggiungere la crosta di un pezzo di 
parmigiano e una fetta di pancetta. La zuppa si addenserà per effetto della farina. parmigiano e una fetta di pancetta. La zuppa si addenserà per effetto della farina. 
A fine cottura aggiustare di sale. Nel frattempo tagliare alcune fette di pane tipo A fine cottura aggiustare di sale. Nel frattempo tagliare alcune fette di pane tipo 
toscano o pugliese, cospargere le fette con anelli di cipolla rossa di Tropea e par-toscano o pugliese, cospargere le fette con anelli di cipolla rossa di Tropea e par-
migiano reggiano, infornare per circa 5 – 6 minuti a forno caldo, fino a quando migiano reggiano, infornare per circa 5 – 6 minuti a forno caldo, fino a quando 
il parmigiano non si sarà sciolto e avrà formato una bella crosticina dorata sulle il parmigiano non si sarà sciolto e avrà formato una bella crosticina dorata sulle 
cipolle. Dopo aver sistemato la zuppa di cipolle in ciotole di coccio o in un piatto cipolle. Dopo aver sistemato la zuppa di cipolle in ciotole di coccio o in un piatto 
fondo, adagiare sulla zuppa la fetta di pane gratinato e servire.fondo, adagiare sulla zuppa la fetta di pane gratinato e servire.
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Taverna dei Servi, 
il piacere di riscoprire 
le buone ricette di una volta
Nel pieno centro di Modena, in via dei Servi 37, a pochi passi 
dal mercato coperto di via Albinelli, si erge uno di quei templi 
del gusto dove la tradizione modenese è difesa e custodita 
con ricette che ne esaltano la grandezza e i mille sapori. Si trat-
ta della Taverna dei Servi, gestita dallo chef Lorenzo Migliorini, 
modenese “doc” che porta in tavola tutta l’esperienza di una 
famiglia cresciuta all’ombra della Ghirlandina, e dall’amico Marco 
Musciagna, maestro di sala dalla lunga esperienza nel settore 
della ristorazione ad alto livello.
Tradizione, si diceva, e di tradizione in effetti si tratta. In questa 
taverna, che seduce fin dal suo ingresso, dove antiche mura e 
ampi spazi mettono subito il cliente a suo agio, sono sempre a 
menù i tortellini in brodo di cappone, le lasagne, la pasta fresca 

con ragù fatto in casa. In questa stagione si possono richiedere 
anche le gustosissime caramelle in crema di Parmigiano Reggia-
no e Aceto Balsamico oppure, perché no, scegliere di pranzare 
completamente a base di pesce, sempre fresco e seleziona-
to dai migliori fornitori. Rimanendo invece sul tradizionale, i se-
condi parlano di arrosti misti, coniglio, faraona, coppa di maiale, 
prosciutto al forno o filetti. Non mancano naturalmente anche 
diversi dolci per chiudere in bellezza, dalla zuppa inglese alla 
piccola pasticceria, passando per crostate e dessert primaverili 
freschi e sempre gustosi.  
La Taverna dei Servi è aperta durante tutta la settimana, tranne il 
martedì tutto il giorno e il sabato a pranzo. Per prenotazioni: 059 
217134. Per ulteriori informazioni: www.tavernadeiservi.it.

Arte di vivere a Modena
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Cultura e manifestazioni, 
tanti appuntamenti in città e in provincia
La primavera modenese quest’anno si presenta particolarmente La primavera modenese quest’anno si presenta particolarmente 
ricca di iniziative sia in città sia in provincia. Tra l’altro, non sono da ricca di iniziative sia in città sia in provincia. Tra l’altro, non sono da 
dimenticare i tanti eventi correlati ad EXPO, che moltiplicheranno le dimenticare i tanti eventi correlati ad EXPO, che moltiplicheranno le 
occasioni per vivere appieno la bella stagione. Per quanto riguarda occasioni per vivere appieno la bella stagione. Per quanto riguarda 
le iniziative culturali, tante sono le mostre in corso. Presso la Galle-le iniziative culturali, tante sono le mostre in corso. Presso la Galle-
ria Civica di Corso Canalgrande 103, si può visitare fino al 6 giugno ria Civica di Corso Canalgrande 103, si può visitare fino al 6 giugno 
“The Cinema Show”, una selezione di immagini consacrata alla “The Cinema Show”, una selezione di immagini consacrata alla 
settima arte e ai suoi protagonisti. Un nucleo consistente attinge settima arte e ai suoi protagonisti. Un nucleo consistente attinge 
al fondo Franco Fontana, mentre numerose fotografie provengo-al fondo Franco Fontana, mentre numerose fotografie provengo-
no da nuove acquisizioni che andranno ad arricchire il patrimonio no da nuove acquisizioni che andranno ad arricchire il patrimonio 
della Galleria. Il percorso espositivo abbraccia un secolo di cinema: della Galleria. Il percorso espositivo abbraccia un secolo di cinema: 
dal cortometraggio sperimentale “Thaïs” di Anton Giulio Bragaglia, dal cortometraggio sperimentale “Thaïs” di Anton Giulio Bragaglia, 
del 1917, si spazia lungo tutto il Novecento, fino ai film italiani e del 1917, si spazia lungo tutto il Novecento, fino ai film italiani e 
internazionali degli ultimi anni e ai suoi protagonisti, come Woody internazionali degli ultimi anni e ai suoi protagonisti, come Woody 
Allen, Bill Murray, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino.Allen, Bill Murray, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino.
Sempre alla Galleria Civica, e sempre fino al 7 giugno prossimo, si Sempre alla Galleria Civica, e sempre fino al 7 giugno prossimo, si 
può ammirare la mostra dedicata alle nuove acquisizioni. Negli ulti-può ammirare la mostra dedicata alle nuove acquisizioni. Negli ulti-
mi anni, grazie ad una accurata politica culturale volta ad incremen-mi anni, grazie ad una accurata politica culturale volta ad incremen-

tare il patrimonio, sono infatti confluiti nelle raccolte del disegno e tare il patrimonio, sono infatti confluiti nelle raccolte del disegno e 
della fotografia della Galleria Civica più di 500 lavori, in prevalenza della fotografia della Galleria Civica più di 500 lavori, in prevalenza 
per donazione di artisti o collezionisti, oppure attraverso l’istituto per donazione di artisti o collezionisti, oppure attraverso l’istituto 
del comodato. La ricerca messa in campo in questa occasione del comodato. La ricerca messa in campo in questa occasione 
ha permesso inoltre la riscoperta di alcune opere che, pur entra-ha permesso inoltre la riscoperta di alcune opere che, pur entra-
te a far parte delle collezioni nel recente passato, non avevano te a far parte delle collezioni nel recente passato, non avevano 
ancora trovato occasione di essere presentate al pubblico. L’al-ancora trovato occasione di essere presentate al pubblico. L’al-
lestimento, curato da Gabriella Roganti, presenta una selezione di lestimento, curato da Gabriella Roganti, presenta una selezione di 
queste carte e si propone di mostrare, fra gli altri, disegni di Aldo queste carte e si propone di mostrare, fra gli altri, disegni di Aldo 
Bandinelli, Vittorio Corsini, Gianfranco Ferroni, Josep Ginestar, Mario Bandinelli, Vittorio Corsini, Gianfranco Ferroni, Josep Ginestar, Mario 
Giovanardi, Claudia Losi, Roberto Paci Dalò, Nakis Panayotidis, Bepi Giovanardi, Claudia Losi, Roberto Paci Dalò, Nakis Panayotidis, Bepi 
Romagnoni, Claudio Verna, Moe Yoshida, e fotografie di Giorgio Romagnoni, Claudio Verna, Moe Yoshida, e fotografie di Giorgio 
Barrera, Elina Brotherus, Bruno Cattani, Mario Cresci, Mario De Biasi, Barrera, Elina Brotherus, Bruno Cattani, Mario Cresci, Mario De Biasi, 
Franco Fontana, Luca Gilli, Ferdinando Scianna, Diego Zuelli. Non Franco Fontana, Luca Gilli, Ferdinando Scianna, Diego Zuelli. Non 
mancano inoltre incisioni di autori italiani e un nucleo di disegni di mancano inoltre incisioni di autori italiani e un nucleo di disegni di 
Giorgio Preti, artista modenese scomparso nel 1961 a soli 21 anni.Giorgio Preti, artista modenese scomparso nel 1961 a soli 21 anni.
Ricca di suggestioni, al Palazzo dei Musei, è la mostra “Le urne dei Ricca di suggestioni, al Palazzo dei Musei, è la mostra “Le urne dei 
forti”, riguardante le scoperte derivate dagli scavi nella necropoli di forti”, riguardante le scoperte derivate dagli scavi nella necropoli di 

Casinalbo. Questo sepolcreto fu individuato alla fine dell’Ottocento Casinalbo. Questo sepolcreto fu individuato alla fine dell’Ottocento 
a circa 200 metri da uno di quegli abitati dell’età del bronzo, noti a circa 200 metri da uno di quegli abitati dell’età del bronzo, noti 
come “terramare”, che a partire dal 1650 a.C. occuparono in modo come “terramare”, che a partire dal 1650 a.C. occuparono in modo 
capillare la pianura padana centrale. I nuovi scavi hanno consen-capillare la pianura padana centrale. I nuovi scavi hanno consen-
tito di indagare circa un quinto dell’estensione presunta dell’intera tito di indagare circa un quinto dell’estensione presunta dell’intera 
necropoli, 12.000 metri quadrati, e di recuperare oltre 600 tombe, necropoli, 12.000 metri quadrati, e di recuperare oltre 600 tombe, 
costituite da pozzetti entro cui erano sistemate le urne cinerarie costituite da pozzetti entro cui erano sistemate le urne cinerarie 
con i resti dei defunti. Per quanto concerne le manifestazioni, una con i resti dei defunti. Per quanto concerne le manifestazioni, una 
delle più attese e più gustose è indubbiamente “Vignola…è tempo delle più attese e più gustose è indubbiamente “Vignola…è tempo 
di ciliegie”, iniziativa incentrata sulla ciliegia IGP, in programma nei di ciliegie”, iniziativa incentrata sulla ciliegia IGP, in programma nei 
fine settimana del 30-31 maggio e del 6-7 giugno prossimi. Attor-fine settimana del 30-31 maggio e del 6-7 giugno prossimi. Attor-
no a questo tema ruotano una serie di attività per tutti i gusti a no a questo tema ruotano una serie di attività per tutti i gusti a 
partire da diverse osterie che propongono ai visitatori le tipicità del partire da diverse osterie che propongono ai visitatori le tipicità del 
territorio. Dall’altra parte della provincia, e precisamente a Carpi, è territorio. Dall’altra parte della provincia, e precisamente a Carpi, è 
in corso a Palazzo Pio, fino al 14 giugno, una mostra dedicato ad in corso a Palazzo Pio, fino al 14 giugno, una mostra dedicato ad 
un grande umanista ed editore come Aldo Manuzio, in occasione un grande umanista ed editore come Aldo Manuzio, in occasione 
dei 500 anni della sua scomparsa. L’esposizione, intitolata “I libri dei 500 anni della sua scomparsa. L’esposizione, intitolata “I libri 
belli”, ripercorre la relazione tra Manuzio e Carpi e in particolare tra belli”, ripercorre la relazione tra Manuzio e Carpi e in particolare tra 
l’ultimo signore dei Pio, Alberto III, e l’editore, ma con un occhio al l’ultimo signore dei Pio, Alberto III, e l’editore, ma con un occhio al 
contemporaneo come si addice a una figura rivoluzionaria per la contemporaneo come si addice a una figura rivoluzionaria per la 
cultura occidentale come l’inventore del libro tascabile.cultura occidentale come l’inventore del libro tascabile.
È a Carpi con Alberto Pio che nasce l’idea di una “stamperia” da È a Carpi con Alberto Pio che nasce l’idea di una “stamperia” da 
cui escano libri per tutti, che poi Manuzio potrà realizzare solo a cui escano libri per tutti, che poi Manuzio potrà realizzare solo a 
Venezia ma con il sostegno economico, una vera e propria forma Venezia ma con il sostegno economico, una vera e propria forma 
di mecenatismo, del principe carpigiano a cui dedica dodici delle di mecenatismo, del principe carpigiano a cui dedica dodici delle 
sue edizioni, che sono esposte in mostra.sue edizioni, che sono esposte in mostra.

Arte di vivere a ModenaNella foto: la sede della Galleria Civica di Modena in Corso Canalgrande, dove sono in programma diverse mostre.Nella foto: la sede della Galleria Civica di Modena in Corso Canalgrande, dove sono in programma diverse mostre.

Il Palazzo dei Pio a Carpi, sede di una mostra sull’umanista Aldo ManuzioIl Palazzo dei Pio a Carpi, sede di una mostra sull’umanista Aldo Manuzio

Dal 30 maggio al 7 giugno Vignola organizzerà due fine settimana dedicati alla ciliegia con “Vignola...è tempo di ciliegieDal 30 maggio al 7 giugno Vignola organizzerà due fine settimana dedicati alla ciliegia con “Vignola...è tempo di ciliegie
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Nell’anno dell’EXPO
Modena diventa
protagonista

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è, come noto, il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è, come noto, il tema 
di EXPO 2015, in corso a Milano fino al 31 ottobre prossimo. di EXPO 2015, in corso a Milano fino al 31 ottobre prossimo. 
Modena, che a livello internazionale è realtà leader nel campo Modena, che a livello internazionale è realtà leader nel campo 
agroalimentare, con tante aziende impegnate in questo setto-agroalimentare, con tante aziende impegnate in questo setto-
re, ha organizzato proprio nel periodo dell’esposizione univer-re, ha organizzato proprio nel periodo dell’esposizione univer-
sale tante iniziative per fare conoscere, ai tanti visitatori attesi sale tante iniziative per fare conoscere, ai tanti visitatori attesi 
in città, le eccellenze enograstronomiche del territorio.in città, le eccellenze enograstronomiche del territorio.
Nell’ambito di questo programma, F.A.MO., la Fondazione Agro-Nell’ambito di questo programma, F.A.MO., la Fondazione Agro-

alimentare Modenese che riunisce i principali Consorzi che rap-alimentare Modenese che riunisce i principali Consorzi che rap-
presentano le Dop e le Igp di Modena (Aceto Balsamico di presentano le Dop e le Igp di Modena (Aceto Balsamico di 
Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Lambruschi Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Lambruschi 
di Modena, Parmigiano-Reggiano e Prosciutto di Modena) ha di Modena, Parmigiano-Reggiano e Prosciutto di Modena) ha 
organizzato fino al 31 ottobre prossimo, presso la Palazzina organizzato fino al 31 ottobre prossimo, presso la Palazzina 
Vigarani dei Giardini Ducali, l’iniziativa “I giardini del gusto e delle Vigarani dei Giardini Ducali, l’iniziativa “I giardini del gusto e delle 
arti”, per esaltare le eccellenze culinarie e il territorio del mo-arti”, per esaltare le eccellenze culinarie e il territorio del mo-
denese nell’ambito del tema di EXPO 2015. Più di 130 incontri denese nell’ambito del tema di EXPO 2015. Più di 130 incontri 

LE MOSTRELE MOSTRE

Storie di GustoStorie di Gusto
Bacco, Banchetti e BotturaBacco, Banchetti e Bottura
Viaggio nella cultura gastronomica modeneseViaggio nella cultura gastronomica modenese
Fino al 20 settembreFino al 20 settembre

TINELLO LETTERARIOTINELLO LETTERARIO
La bontà dei piatti tipici di Modena è nota in tutto il La bontà dei piatti tipici di Modena è nota in tutto il 
mondo. Meno conosciuta è la loro storia, che li ha visti mondo. Meno conosciuta è la loro storia, che li ha visti 
sulla tavola di sovrani, papi e artisti di ogni tempo e sulla tavola di sovrani, papi e artisti di ogni tempo e 
che oggi – rivisitata dal genio di un grande chef – rivi-che oggi – rivisitata dal genio di un grande chef – rivi-
ve nelle creazioni di Massimo Bottura. Prelibatezze così ve nelle creazioni di Massimo Bottura. Prelibatezze così 
celebrate da aver alimentato leggende e racconti mira-celebrate da aver alimentato leggende e racconti mira-
bolanti, ispirando poeti e illustratori, le cui opere sono bolanti, ispirando poeti e illustratori, le cui opere sono 
qui esposte insieme per la prima volta.qui esposte insieme per la prima volta.

SE PENSO A MODENA…SE PENSO A MODENA…
a cura di Dario Baldia cura di Dario Baldi
Fino al 31 luglioFino al 31 luglio

AREA ESPOSITIVAAREA ESPOSITIVA
Una videoinstallazione dedicata al territorio modenese: Una videoinstallazione dedicata al territorio modenese: 
ai suoi colori, i suoi sapori, i suoi luoghi, i suoi sensi e ai suoi colori, i suoi sapori, i suoi luoghi, i suoi sensi e 
ai prodotti che la rendono famosa in tutto il mondo. ai prodotti che la rendono famosa in tutto il mondo. 
Modena da guardare e da ricordare, mescolare e ricre-Modena da guardare e da ricordare, mescolare e ricre-
are, da evocare e raccontare, da bere e assaporare, da are, da evocare e raccontare, da bere e assaporare, da 
annusare. Ascoltando le voci e i pensieri di chi la vive e annusare. Ascoltando le voci e i pensieri di chi la vive e 
cogliendola con lo sguardo veloce e “straniero” di chi cogliendola con lo sguardo veloce e “straniero” di chi 
la osserva.la osserva.

FIGURINE DI GUSTOFIGURINE DI GUSTO
a cura di Alberto Capatti e del Museo della Figurina di a cura di Alberto Capatti e del Museo della Figurina di 
ModenaModena
dall’8 agosto al 20 settembredall’8 agosto al 20 settembre

Come sono cambiate le abitudini alimentari negli ultimi Come sono cambiate le abitudini alimentari negli ultimi 
due secoli: più di 300 immagini tra figurine, bolli chiudilet-due secoli: più di 300 immagini tra figurine, bolli chiudilet-
tera, etichette, cigarette card, datate tra il 1880 e il 1914, tera, etichette, cigarette card, datate tra il 1880 e il 1914, 
con alcune incursioni anche in epoche successive. Le con alcune incursioni anche in epoche successive. Le 
prelibatezze gastronomiche, i cibi e le bevande tradizio-prelibatezze gastronomiche, i cibi e le bevande tradizio-
nali come la cioccolata, il tè e il caffè, si mostreranno in nali come la cioccolata, il tè e il caffè, si mostreranno in 
compagnia di cuochi indaffarati e zelanti chef. A corre-compagnia di cuochi indaffarati e zelanti chef. A corre-
do anche il video della mostra, ingrandimenti e pop-up do anche il video della mostra, ingrandimenti e pop-up 
a grandezza naturale.a grandezza naturale.

  
MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI DELLA TERRAMOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI DELLA TERRA
Tutte le domeniche esposizione e vendita dei prodotti Tutte le domeniche esposizione e vendita dei prodotti 
tipici del territorio, a cura dei produttori locali e delle as-tipici del territorio, a cura dei produttori locali e delle as-
sociazioni di categoria. Saranno presenti anche Porto-sociazioni di categoria. Saranno presenti anche Porto-
bello e Libera. Orari: maggio, giugno e settembre: 9,30 bello e Libera. Orari: maggio, giugno e settembre: 9,30 
- 21. Luglio e agosto; 16 - 22- 21. Luglio e agosto; 16 - 22

saranno ospitati in questa splendida cornice, in cui il tema del saranno ospitati in questa splendida cornice, in cui il tema del 
cibo sarà declinato in tutte le sue forme da artisti, scrittori, cibo sarà declinato in tutte le sue forme da artisti, scrittori, 
viaggiatori eccellenti, filosofi, agronomi, professori universitari, viaggiatori eccellenti, filosofi, agronomi, professori universitari, 
scienziati e ricercatori. Interverranno esperti del settore e si scienziati e ricercatori. Interverranno esperti del settore e si 
terranno vere e proprie lectio magistralis. Ci saranno gli show terranno vere e proprie lectio magistralis. Ci saranno gli show 
cooking di chef locali, nazionali, popolari, stellati, televisivi. E cooking di chef locali, nazionali, popolari, stellati, televisivi. E 
poi una rassegna cinematografica dedicata, un ciclo di concerti poi una rassegna cinematografica dedicata, un ciclo di concerti 
e, ogni domenica, la Mostra mercato dei prodotti della terra. In e, ogni domenica, la Mostra mercato dei prodotti della terra. In 
più tanti laboratori per bambini, mostre tematiche, videoinstal-più tanti laboratori per bambini, mostre tematiche, videoinstal-
lazioni e percorsi sensoriali tra i prodotti D.O.P. e I.G.P., a cura lazioni e percorsi sensoriali tra i prodotti D.O.P. e I.G.P., a cura 
dei Consorzi e dei produttori del modenese.dei Consorzi e dei produttori del modenese.
Non da ultimo, ecco l’iniziativa “Vieni a Modena con me, incon-Non da ultimo, ecco l’iniziativa “Vieni a Modena con me, incon-
tri curati dall’ispiratore della rassegna, Massimo Bottura, chef tri curati dall’ispiratore della rassegna, Massimo Bottura, chef 
stellato rinomato in tutto il mondo, di casa a Modena. Con lui stellato rinomato in tutto il mondo, di casa a Modena. Con lui 
sul palco saliranno gli amici illustri che negli anni hanno condi-sul palco saliranno gli amici illustri che negli anni hanno condi-
viso la sua passione per il cibo e la filosofia che l’accompagna. viso la sua passione per il cibo e la filosofia che l’accompagna. 
Tanti eventi, insomma, per riscoprire ed amare un territorio e Tanti eventi, insomma, per riscoprire ed amare un territorio e 
le sue tradizioni, considerate un’eccellenza nel campo dell’ali-le sue tradizioni, considerate un’eccellenza nel campo dell’ali-
mentazione mondiale.mentazione mondiale.
Per ulteriori informazioni: www.piaceremodena.itPer ulteriori informazioni: www.piaceremodena.it

La palazzina Vigarani presso i Giardini Ducali, che durante i mesi di EXPO 2015 ospita diverse mostre La palazzina Vigarani presso i Giardini Ducali, che durante i mesi di EXPO 2015 ospita diverse mostre 
ed eventi legati alla promozione delle eccellenze modenesied eventi legati alla promozione delle eccellenze modenesi
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Carpi e la leggenda 
di Re Astolfo
Perché Carpi si chiama Carpi? E, soprattutto, cosa c’entra con Astol-Perché Carpi si chiama Carpi? E, soprattutto, cosa c’entra con Astol-
fo, re del popolo dei Longobardi e re d’Italia, realmente vissuto nel fo, re del popolo dei Longobardi e re d’Italia, realmente vissuto nel 
pieno dell’alto medioevo e morto nel 756? Secondo quanto narra pieno dell’alto medioevo e morto nel 756? Secondo quanto narra 
una leggenda, i destini della città dei Pio e del sovrano Longobardo una leggenda, i destini della città dei Pio e del sovrano Longobardo 
sono strettamente correlati, tanto che se oggi Carpi esiste, ciò è sono strettamente correlati, tanto che se oggi Carpi esiste, ciò è 
dovuto proprio a questo re.dovuto proprio a questo re.
Tra gli altri a raccontare questo mito di fondazione è Federica Arioz-Tra gli altri a raccontare questo mito di fondazione è Federica Arioz-
zi nel suo libro “Leggende di terra modenese”, edito da Battei. “La zi nel suo libro “Leggende di terra modenese”, edito da Battei. “La 
nascita della città di Carpi – scrive la Ariozzi – è legata ad un’antica nascita della città di Carpi – scrive la Ariozzi – è legata ad un’antica 
leggenda che ha, per protagonista, il potente re dei Longobardi leggenda che ha, per protagonista, il potente re dei Longobardi 
Astolfo, indomito sovrano e appassionato cacciatore. Un giorno Astolfo, indomito sovrano e appassionato cacciatore. Un giorno 
re Astolfo, durante una partita di caccia nel bosco, scovò una pre-re Astolfo, durante una partita di caccia nel bosco, scovò una pre-
da tra i cespugli e, come era solito fare, liberò il suo falcone e lo da tra i cespugli e, come era solito fare, liberò il suo falcone e lo 

lanciò all’inseguimento; ma, con suo grande dispiacere, il suo fido lanciò all’inseguimento; ma, con suo grande dispiacere, il suo fido 
compagno si smarrì e non fece più ritorno. Disperato, il sovrano lo compagno si smarrì e non fece più ritorno. Disperato, il sovrano lo 
cercò giorno e notte senza successo e, quando le sue speranze si cercò giorno e notte senza successo e, quando le sue speranze si 
affievolirono, decise di fare un voto: nel luogo dove avesse ritrova-affievolirono, decise di fare un voto: nel luogo dove avesse ritrova-
to il suo bellissimo falcone, avrebbe fondato una città e una chiesa to il suo bellissimo falcone, avrebbe fondato una città e una chiesa 
dedicata alla Madonna. Dopo estenuanti ricerche, la pazienza di dedicata alla Madonna. Dopo estenuanti ricerche, la pazienza di 
Astolfo fu infine premiata: un giorno, mentre camminava solo per il Astolfo fu infine premiata: un giorno, mentre camminava solo per il 
bosco, ritrovò il falcone placidamente appollaiato su un magnifico bosco, ritrovò il falcone placidamente appollaiato su un magnifico 
carpine. Commosso, il re rispettò il suo voto e, in onore dell’albero carpine. Commosso, il re rispettò il suo voto e, in onore dell’albero 
che aveva accolto il falcone, diede alla città il nome di Carpi. Prima, che aveva accolto il falcone, diede alla città il nome di Carpi. Prima, 
però, fece costruire la pieve di Santa Maria in Arce, da tutti conosciu-però, fece costruire la pieve di Santa Maria in Arce, da tutti conosciu-
ti come La Sagra: oggi, è la chiesa più antica della città e la piazza ti come La Sagra: oggi, è la chiesa più antica della città e la piazza 
in cui sorge è intitolata proprio a Re Astolfo”.in cui sorge è intitolata proprio a Re Astolfo”.

CHI ERA RE ASTOLFOCHI ERA RE ASTOLFO
Il sovrano longobardo Astolfo nacque a Cividale del Friuli (UD), in un anno Il sovrano longobardo Astolfo nacque a Cividale del Friuli (UD), in un anno 
imprecisato dalle fonti storiche. Si sa comunque che morì a Pavia nel 756 imprecisato dalle fonti storiche. Si sa comunque che morì a Pavia nel 756 
e che fu re dei Longobardi e re d’Italia dal 749 al 756. Figlio del duca del e che fu re dei Longobardi e re d’Italia dal 749 al 756. Figlio del duca del 
Friuli Pemmone e fratello di Rachis, divenne a sua volta duca del Friuli nel Friuli Pemmone e fratello di Rachis, divenne a sua volta duca del Friuli nel 
744, quando suo fratello fu elevato al trono dei Longobardi, e mantenne 744, quando suo fratello fu elevato al trono dei Longobardi, e mantenne 
la carica fino a quando, nel 749, fu chiamato ancora a sostituire il fratello, la carica fino a quando, nel 749, fu chiamato ancora a sostituire il fratello, 
salito a sua volta sul trono di Pavia. Figura nettamente più carismatica di salito a sua volta sul trono di Pavia. Figura nettamente più carismatica di 
quella di Rachis, ribaltò l’atteggiamento del fratello, che si era prodigato nel quella di Rachis, ribaltò l’atteggiamento del fratello, che si era prodigato nel 
favorire l’elemento filo-romano al fine di garantire, attraverso una maggior favorire l’elemento filo-romano al fine di garantire, attraverso una maggior 
coesione, più stabilità al regno. Un simile atteggiamento provocò la rea-coesione, più stabilità al regno. Un simile atteggiamento provocò la rea-
zione dei tradizionalisti longobardi, che si rivolsero ad Astolfo. Divenuto re, zione dei tradizionalisti longobardi, che si rivolsero ad Astolfo. Divenuto re, 
esaltò quindi l’elemento longobardo; fin dal suo primo anno di regno si esaltò quindi l’elemento longobardo; fin dal suo primo anno di regno si 
definì nuovamente rex gentis Langobardorum. Agli inizi degli anni cinquan-definì nuovamente rex gentis Langobardorum. Agli inizi degli anni cinquan-
ta dell’VIII secolo raggiunse una posizione di potere sull’Italia pari, se non ta dell’VIII secolo raggiunse una posizione di potere sull’Italia pari, se non 
superiore, a quella dei suoi grandi predecessori Grimoaldo e Liutprando, superiore, a quella dei suoi grandi predecessori Grimoaldo e Liutprando, 
tanto da sfiorare la piena unificazione della Penisola. L’intervento dei Fran-tanto da sfiorare la piena unificazione della Penisola. L’intervento dei Fran-
chi di Pipino il Breve, invocato dai papi, ridimensionò tuttavia rapidamente chi di Pipino il Breve, invocato dai papi, ridimensionò tuttavia rapidamente 
la potenza del regno, riportandolo al rango di un potentato regionale.la potenza del regno, riportandolo al rango di un potentato regionale.

Arte di vivere a ModenaPiazza Re Astolfo a CarpiPiazza Re Astolfo a Carpi La Pieve di Santa Maria in Arce, nota come La Sagra, fatta costruire secondo la leggendaLa Pieve di Santa Maria in Arce, nota come La Sagra, fatta costruire secondo la leggenda
dal re longobardo Astolfodal re longobardo Astolfo

Un altorilievo dell’Abbazia di Nonantola raffigurante l’abate Un altorilievo dell’Abbazia di Nonantola raffigurante l’abate 
Anselmo che riceve in dono da re Astolfo le terre Anselmo che riceve in dono da re Astolfo le terre 
di Nonantola.di Nonantola.
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L’Erba del Re Divisione Catering, 
il giusto partner per ogni evento

La Litografica, 
la soluzione “chiavi in mano” 
per una stampa di qualità
L’esperienza è fondamentale quando si cerca alta qualità. Que-L’esperienza è fondamentale quando si cerca alta qualità. Que-
sto vale anche nel settore della stampa, dove La Litografica di sto vale anche nel settore della stampa, dove La Litografica di 
Carpi opera fin dal 1946. Il segreto del successo? Un’azienda in Carpi opera fin dal 1946. Il segreto del successo? Un’azienda in 
costante movimento, sempre aperta all’innovazione, in grado costante movimento, sempre aperta all’innovazione, in grado 
di rispondere alle diverse esigenze espresse dal mercato, a di rispondere alle diverse esigenze espresse dal mercato, a 
partire da grandi tirature editoriali fino alle serie limitate. Ele-partire da grandi tirature editoriali fino alle serie limitate. Ele-
mento caratterizzante del modus operandi de La Litografica mento caratterizzante del modus operandi de La Litografica 
è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad ogni è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad ogni 
singolo cliente un servizio personalizzato di altissima qualità singolo cliente un servizio personalizzato di altissima qualità 
su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta spa-su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta spa-
zia dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire l’ampio zia dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire l’ampio 
spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in partico-spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in partico-
lare, è una tecnica derivata dalla litografia, che prevede il pas-lare, è una tecnica derivata dalla litografia, che prevede il pas-
saggio dell’inchiostro non direttamente dalla forma litografica al saggio dell’inchiostro non direttamente dalla forma litografica al 

supporto, ma indirettamente, attraverso una superficie interme-supporto, ma indirettamente, attraverso una superficie interme-
dia di gomma. Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori dia di gomma. Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori 
in dotazione a La Litografica garantisce una qualità eccellente in dotazione a La 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 
su tele, da stampa adesiva su pvc, fino a film per produrre re-su tele, da stampa adesiva su pvc, fino a film per produrre re-
troilluminati. E’ utilizzata anche per prodotti come banner. Per troilluminati. E’ utilizzata anche per prodotti come banner. Per 
ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet ufficiale, ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet ufficiale, 
all’indirizzo: www.lalitografica.itall’indirizzo: www.lalitografica.it

Dal 2005 L’Erba del Re ha inaugurato una Divisione Catering che Dal 2005 L’Erba del Re ha inaugurato una Divisione Catering che 
fornisce il miglior servizio per ogni tipologia di evento. Nata fornisce il miglior servizio per ogni tipologia di evento. Nata 
principalmente per eventi business, pubblici e privati, nel corso principalmente per eventi business, pubblici e privati, nel corso 
degli anni ha sviluppato questo servizio anche per i privati, dal degli anni ha sviluppato questo servizio anche per i privati, dal 
matrimonio all’home catering fino al Young party. Lo chef Luca matrimonio all’home catering fino al Young party. Lo chef Luca 
Marchini gestisce personalmente tutte le fasi di preparazione Marchini gestisce personalmente tutte le fasi di preparazione 
dell’evento, dall’incontro con il cliente, per definire le linee guida, dell’evento, dall’incontro con il cliente, per definire le linee guida, 
fino alla conclusione del servizio. I servizi business comprendo-fino alla conclusione del servizio. I servizi business comprendo-
no Banqueting Aziendali, Temporary Restaurant ed Eventi Fieri-no Banqueting Aziendali, Temporary Restaurant ed Eventi Fieri-
stici. Per tutte le situazioni lo staff dell’Erba del Re può occuparsi stici. Per tutte le situazioni lo staff dell’Erba del Re può occuparsi 
di tutte le fasi, dall’ideazione del menù fino al progetto e realiz-di tutte le fasi, dall’ideazione del menù fino al progetto e realiz-
zazione dell’allestimento, grazie alla collaborazione con profes-zazione dell’allestimento, grazie alla collaborazione con profes-
sionisti del settore. Aziende di prim’ordine come Ferragamo, RCS sionisti del settore. Aziende di prim’ordine come Ferragamo, RCS 
Corriere della Sera, Molteni & C, Confindustria Modena, solo per Corriere della Sera, Molteni & C, Confindustria Modena, solo per 
citarne alcuni, si sono già avvalse della capacità organizzativa, citarne alcuni, si sono già avvalse della capacità organizzativa, 
della creatività e della qualità del menù della Divisione Catering della creatività e della qualità del menù della Divisione Catering 
de L’Erba del Re. Anche il servio ai privati rispecchia le stesse ca-de L’Erba del Re. Anche il servio ai privati rispecchia le stesse ca-
ratteristiche, rendere il matrimonio una giornata indimenticabile, ratteristiche, rendere il matrimonio una giornata indimenticabile, 
organizzare una cena a casa propria con lo che Marchini che organizzare una cena a casa propria con lo che Marchini che 
prepara agli ospiti le proprie specialità o eventi per i più giovani, prepara agli ospiti le proprie specialità o eventi per i più giovani, 
dal battesimo al Party dei 18 anni, tutto sarà perfetto. Grazie alla dal battesimo al Party dei 18 anni, tutto sarà perfetto. Grazie alla 
collaborazione con la Wedding e Event planner Veronica Vecchi, collaborazione con la Wedding e Event planner Veronica Vecchi, 
la Divisione Catering de L’Erba del Re saprà soddisfare qualsiasi la Divisione Catering de L’Erba del Re saprà soddisfare qualsiasi 
esigenza richiesta dal committente.esigenza richiesta dal committente.
Dal servizio di cooking, nel caso siano richieste le capacità culi-Dal servizio di cooking, nel caso siano richieste le capacità culi-
narie dello chef Luca Marchini, alla fornitura di tutte le suppellettili narie dello chef Luca Marchini, alla fornitura di tutte le suppellettili 
necessarie come allestimento della tavola, segnaposti, addobbi necessarie come allestimento della tavola, segnaposti, addobbi 
floreali fino alla progettazione e realizzazione della location, la floreali fino alla progettazione e realizzazione della location, la 
Divisione Catering può accompagnare il cliente in ogni scelta, per Divisione Catering può accompagnare il cliente in ogni scelta, per 
garantire la migliore riuscita di ogni evento, pubblico e privato. garantire la migliore riuscita di ogni evento, pubblico e privato. 
Sul sito internet www.lerbadelre.it, un’apposita sezione catering Sul sito internet www.lerbadelre.it, un’apposita sezione catering 
elenca tutte le possibilità e i servizi a disposizione della clientela.elenca tutte le possibilità e i servizi a disposizione della clientela.

Arte di vivere a Modena
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“Il segreto di San Geminiano”, 
Modena si colora di “giallo”

Con Arte di Vivere nasce il primo
Concorso fotografico 
“Modena e dintorni”
Arte di vivere a Modena ha deciso di premiare gli appassionati di Arte di vivere a Modena ha deciso di premiare gli appassionati di 
foto che invieranno, nei prossimi 3 mesi, i loro migliori scatti alla foto che invieranno, nei prossimi 3 mesi, i loro migliori scatti alla 
redazione della rivista.redazione della rivista.
Un concorso aperto a fotografi non professionisti, che saranno Un concorso aperto a fotografi non professionisti, che saranno 
valutati da una giuria composta dai professionisti della fotografia valutati da una giuria composta dai professionisti della fotografia 
che collaborano con “Arte di vivere a Modena”.che collaborano con “Arte di vivere a Modena”.
Il tema è libero, con la clausola che le fotografie devono essere Il tema è libero, con la clausola che le fotografie devono essere 
scattate nella provincia di Modena.scattate nella provincia di Modena.
La foto vincitrice sarà la copertina del numero di settembre di La foto vincitrice sarà la copertina del numero di settembre di 
“Arte di vivere a Modena”, inoltre il fotografo/a avrà un’intervi-“Arte di vivere a Modena”, inoltre il fotografo/a avrà un’intervi-
sta all’interno della rivista. Ma non solo, il vincitore/e riceverà in sta all’interno della rivista. Ma non solo, il vincitore/e riceverà in 
regalo dall’editore 50 copie di un volume di 40 pagine con una regalo dall’editore 50 copie di un volume di 40 pagine con una 
selezione di sue fotografie.selezione di sue fotografie.
REGOLAMENTOREGOLAMENTO
La partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuita
Necessaria la maggiore etàNecessaria la maggiore età

Non essere fotografi professionistiNon essere fotografi professionisti
Le foto dovranno essere in formato jpg e avere una risoluzione Le foto dovranno essere in formato jpg e avere una risoluzione 
di 300 dpi, formato minimo 20x30 cm.di 300 dpi, formato minimo 20x30 cm.
Non saranno accettate foto che ritraggono volti di persone e/o Non saranno accettate foto che ritraggono volti di persone e/o 
bambini senza autorizzazione scritta delle stesse o di chi eser-bambini senza autorizzazione scritta delle stesse o di chi eser-
cita la patria potestà.cita la patria potestà.
Le foto candidate non devono essere già state premiate in altri Le foto candidate non devono essere già state premiate in altri 
concorsi, pena la squalifica dell’opera. concorsi, pena la squalifica dell’opera. 
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. 
Il fotoritocco è consentito così come le regolazioni colore. Il fotoritocco è consentito così come le regolazioni colore. 
Non sono ammessi fotomontaggi né foto con firme, filigrane o Non sono ammessi fotomontaggi né foto con firme, filigrane o 
contrassegni visibili sull’immagine. contrassegni visibili sull’immagine. 
Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secon-Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secon-
do la sensibilità e l’insindacabile giudizio della giuria.do la sensibilità e l’insindacabile giudizio della giuria.
Per partecipare: Inviare da 1 a 5 scatti a: info@studiodellacasa.it Per partecipare: Inviare da 1 a 5 scatti a: info@studiodellacasa.it 
con la dicitura “concorso fotografico Arte di vivere a Modena”con la dicitura “concorso fotografico Arte di vivere a Modena”

“Da ormai tre giorni avanzavano nelle tenebre, scendendo sem-“Da ormai tre giorni avanzavano nelle tenebre, scendendo sem-
pre più in profondità finché il freddo e l’umidità divennero insop-pre più in profondità finché il freddo e l’umidità divennero insop-
portabili. I cunicoli erano sempre più stretti ed intricati, e quel portabili. I cunicoli erano sempre più stretti ed intricati, e quel 
labirinto gli stava costando caro: cinque servi si erano persi, labirinto gli stava costando caro: cinque servi si erano persi, 
due cavalieri della sua scorta personale erano stati sepolti dal due cavalieri della sua scorta personale erano stati sepolti dal 
crollo del soffitto e la salute del monaco peggiorava di giorno crollo del soffitto e la salute del monaco peggiorava di giorno 
in giorno. Andronico sapeva che se non ce l’avesse fatta a rag-in giorno. Andronico sapeva che se non ce l’avesse fatta a rag-
giungere la porta, tutte quelle perdite sarebbero state vane. “Sa-giungere la porta, tutte quelle perdite sarebbero state vane. “Sa-
ranno vane in ogni caso”, pensava fra sé, “ma il loro sangue non ranno vane in ogni caso”, pensava fra sé, “ma il loro sangue non 
ricadrà su di me, tutto questo non l’ho deciso io”. A deciderlo ricadrà su di me, tutto questo non l’ho deciso io”. A deciderlo 
era stato suo cugino, Michele VII della Casa Reale Ducas, basileus era stato suo cugino, Michele VII della Casa Reale Ducas, basileus 
dei Romani e difensore di Costantinopoli “nonché grandissimo dei Romani e difensore di Costantinopoli “nonché grandissimo 
stupido”. Non sapeva da quanto tempo l’imperatore stesse fa-stupido”. Non sapeva da quanto tempo l’imperatore stesse fa-
cendo progetti, raccogliendo carte e scegliendo i membri della cendo progetti, raccogliendo carte e scegliendo i membri della 
spedizione, e soprattutto non sapeva ancora cosa stessero cer-spedizione, e soprattutto non sapeva ancora cosa stessero cer-
cando. Un mese prima, quando era stato convocato a Palazzo, cando. Un mese prima, quando era stato convocato a Palazzo, 
non era stato ricevuto nella sala del trono, e questo era bastato non era stato ricevuto nella sala del trono, e questo era bastato 
a farlo preoccupare: non gli sembrava di avergli mai dato motivo a farlo preoccupare: non gli sembrava di avergli mai dato motivo 
di lamentarsi di lui, ma l’assassinio di consanguinei non era una di lamentarsi di lui, ma l’assassinio di consanguinei non era una 
pratica insolita nella famiglia Ducas, così come in tutte le nobili pratica insolita nella famiglia Ducas, così come in tutte le nobili 
famiglie di Costantinopoli. Ma suo cugino aveva altri progetti, famiglie di Costantinopoli. Ma suo cugino aveva altri progetti, 
“Grandissimi progetti, cugino, grandissimi progetti”, gli aveva detto “Grandissimi progetti, cugino, grandissimi progetti”, gli aveva detto 
venendogli incontro ad abbracciarlo. “Oggi per lo meno non mi venendogli incontro ad abbracciarlo. “Oggi per lo meno non mi 
farà tagliare la testa”, ricordò di aver pensato, “ma c’è qualcosa farà tagliare la testa”, ricordò di aver pensato, “ma c’è qualcosa 
che non mi convince”. Erano in una stanza dove non ricordava che non mi convince”. Erano in una stanza dove non ricordava 
di essere mai stato, vuota se non per un grande tavolo al cen-di essere mai stato, vuota se non per un grande tavolo al cen-
tro, su cui erano state stese decine di mappe, e un letto in fondo tro, su cui erano state stese decine di mappe, e un letto in fondo 
alla stanza sul quale giaceva un monaco di età indecifrabile, alla stanza sul quale giaceva un monaco di età indecifrabile, 
che si lamentava in una strana lingua. Fu il primo degli ospiti ad che si lamentava in una strana lingua. Fu il primo degli ospiti ad 
attirare la sua attenzione, ma non l’unico: due uomini vestiti di attirare la sua attenzione, ma non l’unico: due uomini vestiti di 
scuro parlottavano fra loro in latino, con a fianco un silenzioso scuro parlottavano fra loro in latino, con a fianco un silenzioso 
soldato in cotta di maglia. “Questi non sono bizantini, e nemme-soldato in cotta di maglia. “Questi non sono bizantini, e nemme-
no greci. Non hanno l’aspetto dei normanni e non li ho mai visti no greci. Non hanno l’aspetto dei normanni e non li ho mai visti 
né a corte né in città. Ma allora chi diavolo sono?”. La risposta la né a corte né in città. Ma allora chi diavolo sono?”. La risposta la 
diede l’imperatore, dopo essersi schiarito la gola con un leggero diede l’imperatore, dopo essersi schiarito la gola con un leggero 
colpo di tosse. “Cugino – disse – sei un valido comandante, un colpo di tosse. “Cugino – disse – sei un valido comandante, un 
buon soldato e un fedele servitore della nostra famiglia, ed ora buon soldato e un fedele servitore della nostra famiglia, ed ora 
più che mai ti viene data l’occasione di servire la nostra causa. più che mai ti viene data l’occasione di servire la nostra causa. 
Devi andare a prendere una cosa per me”. I modi di suo cugino Devi andare a prendere una cosa per me”. I modi di suo cugino 

non gli erano mai piaciuti, e nonostante non fosse un cattivo non gli erano mai piaciuti, e nonostante non fosse un cattivo 
imperatore, si lasciava facilmente trascinare nei più arditi e im-imperatore, si lasciava facilmente trascinare nei più arditi e im-
probabili progetti se riteneva che avrebbero garantito ai Ducas probabili progetti se riteneva che avrebbero garantito ai Ducas 
un potere o una ricchezza superiore a quella delle altre famiglie. un potere o una ricchezza superiore a quella delle altre famiglie. 
“Maestrà, cosa dovrei andare a prendere? E che cosa significano “Maestrà, cosa dovrei andare a prendere? E che cosa significano 
queste carte e questi uomini?”. Il tono, purché adatto a rivolgersi queste carte e questi uomini?”. Il tono, purché adatto a rivolgersi 
al proprio sovrano, era incrinato da una vena di esasperazione al proprio sovrano, era incrinato da una vena di esasperazione 
che il basileus non sembrò cogliere, limitandosi a rispondere: che il basileus non sembrò cogliere, limitandosi a rispondere: 
“Lo hanno trovato, lo hanno trovato. Hanno trovato il tesoro!”.“Lo hanno trovato, lo hanno trovato. Hanno trovato il tesoro!”.

Edizioni Della Casa

L’esordio entusiasmante di uno dei più 
giovani autori della letteratura italiana

Quale “fil rouge” collega Modena con Costantinopoli, Atene, Aquisgrana e Roma? Sicuramente un misterioso tesoro, che è uno dei Quale “fil rouge” collega Modena con Costantinopoli, Atene, Aquisgrana e Roma? Sicuramente un misterioso tesoro, che è uno dei 
temi centrali del romanzo di prossima pubblicazione di Francesco Pipicella, giovanissimo scrittore modenese (è nato il 22 luglio 1997) temi centrali del romanzo di prossima pubblicazione di Francesco Pipicella, giovanissimo scrittore modenese (è nato il 22 luglio 1997) 
che attualmente studia presso il liceo classico “Muratori”. Proprio il grande interesse per la storia, ha portato Francesco ad iniziare che attualmente studia presso il liceo classico “Muratori”. Proprio il grande interesse per la storia, ha portato Francesco ad iniziare 
questo avvincente romanzo di ambientazione medievale, intitolato “Il segreto di San Geminiano”, nel quale sullo sfondo di vicende questo avvincente romanzo di ambientazione medievale, intitolato “Il segreto di San Geminiano”, nel quale sullo sfondo di vicende 
storiche si sviluppano le avventure di personaggi verosimili.storiche si sviluppano le avventure di personaggi verosimili.
In anteprima per “Arte di Vivere a Modena”, si pubblica di seguito un estratto dell’incipit del romanzo, che sarà edito entro la fine In anteprima per “Arte di Vivere a Modena”, si pubblica di seguito un estratto dell’incipit del romanzo, che sarà edito entro la fine 
dell’estate da Edizioni Della Casa di Modena.dell’estate da Edizioni Della Casa di Modena.
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Arriva “L’Arrostichetto”, 
il nuovo modo di gustare 
il filetto di maiale

Nasce a Vignola un’idea del tutto inedita su come gustare al meglio Nasce a Vignola un’idea del tutto inedita su come gustare al meglio 
il filetto di maiale. Si tratta de “L’Arrostichetto”, tenerissima carne il filetto di maiale. Si tratta de “L’Arrostichetto”, tenerissima carne 
suina di alta qualità avvolta attorno ad un osso di stinco di maia-suina di alta qualità avvolta attorno ad un osso di stinco di maia-
le, che può essere preparata con grande facilità e servita in ogni le, che può essere preparata con grande facilità e servita in ogni 
occasione, sia per un pranzo fuori casa nutriente e genuino, sia occasione, sia per un pranzo fuori casa nutriente e genuino, sia 
per una cena ricca di gusto e di sapori tradizionali. Il creatore de per una cena ricca di gusto e di sapori tradizionali. Il creatore de 
L’Arrostichetto è Pier Luigi Montorsi, geniale imprenditore vignole-L’Arrostichetto è Pier Luigi Montorsi, geniale imprenditore vignole-
se, oggi a capo di un gruppo di sette aziende operanti nel setto-se, oggi a capo di un gruppo di sette aziende operanti nel setto-
re dell’agroalimentare, tra cui Sami S.r.l., che si sta apprestando a re dell’agroalimentare, tra cui Sami S.r.l., che si sta apprestando a 
commercializzare in tutta Italia, presso i circuiti dell’ho.re.ca (hotel commercializzare in tutta Italia, presso i circuiti dell’ho.re.ca (hotel 
restaurant catering) e della grande distribuzione, questo prodotto restaurant catering) e della grande distribuzione, questo prodotto 
altamente innovativo. Un’anteprima de L’Arrostichetto è stata pre-altamente innovativo. Un’anteprima de L’Arrostichetto è stata pre-
sentata all’edizione 2015 di Vinitaly, il salone internazionale del vino sentata all’edizione 2015 di Vinitaly, il salone internazionale del vino 
e dei distillati che si tiene ogni anno a Verona. In tale occasione, si e dei distillati che si tiene ogni anno a Verona. In tale occasione, si 
è celebrato anche un “matrimonio perfetto” all’insegna del sapore. è celebrato anche un “matrimonio perfetto” all’insegna del sapore. 
L’Arrostichetto di Sami ha fatto non a caso coppia fissa con un’altra L’Arrostichetto di Sami ha fatto non a caso coppia fissa con un’altra 
eccellenza come il lambrusco Campanone di Cantine Lombardini, eccellenza come il lambrusco Campanone di Cantine Lombardini, 
storica azienda di Novellara (RE) che proprio quest’anno celebra i storica azienda di Novellara (RE) che proprio quest’anno celebra i 
90 anni di fondazione.90 anni di fondazione.

“L’esperienza del Vinitaly – commenta Pier Luigi Montorsi – è stata “L’esperienza del Vinitaly – commenta Pier Luigi Montorsi – è stata 
molto positiva per la nostra azienda, che si presentava per la prima molto positiva per la nostra azienda, che si presentava per la prima 
volta a questa manifestazione e che ha ricevuto per L’Arrostichet-volta a questa manifestazione e che ha ricevuto per L’Arrostichet-
to tantissimi apprezzamenti da un pubblico internazionale. A poste-to tantissimi apprezzamenti da un pubblico internazionale. A poste-

riori, posso anche confermare che è stata vincente l’idea di pre-riori, posso anche confermare che è stata vincente l’idea di pre-
sentarci assieme alle Cantine Lombardini, un’altra realtà del nostro sentarci assieme alle Cantine Lombardini, un’altra realtà del nostro 
territorio emiliano che, da sempre, fa della qualità il proprio biglietto territorio emiliano che, da sempre, fa della qualità il proprio biglietto 
da visita. Ora, l’appuntamento con L’Arrostichetto è ad EXPO 2015, da visita. Ora, l’appuntamento con L’Arrostichetto è ad EXPO 2015, 
dove il prodotto è presente assieme ad un’altra nostra idea mol-dove il prodotto è presente assieme ad un’altra nostra idea mol-
to innovativa come le “Anime di Prosciutto”, ovvero pezzettini di to innovativa come le “Anime di Prosciutto”, ovvero pezzettini di 
filetto di maiale tenerissimi e particolarmente saporiti, che saranno filetto di maiale tenerissimi e particolarmente saporiti, che saranno 
proposti sia al naturale, sia in una croccante e fragrante impanatu-proposti sia al naturale, sia in una croccante e fragrante impanatu-
ra a base di farina di mais. Contestualmente, stiamo proponendo ra a base di farina di mais. Contestualmente, stiamo proponendo 
l’Arrostichetto anche al circuito della Grande Distribuzione: siamo l’Arrostichetto anche al circuito della Grande Distribuzione: siamo 
già presenti in Veneto, presso il circuito dei Supermercati Tosano, già presenti in Veneto, presso il circuito dei Supermercati Tosano, 
dove L’Arrostichetto viene venduto sia nel reparto macelleria sia in dove L’Arrostichetto viene venduto sia nel reparto macelleria sia in 
quello della gastronomia pronta. Già dalle prossime settimane, con-quello della gastronomia pronta. Già dalle prossime settimane, con-
tiamo di essere presenti anche in altre regioni italiane, tra cui l’Emilia tiamo di essere presenti anche in altre regioni italiane, tra cui l’Emilia 
Romagna, dove L’Arrostichetto si può comunque già degustare Romagna, dove L’Arrostichetto si può comunque già degustare 
in diversi ristoranti, tra cui La Spiaggetta a Savignano sul Panaro in diversi ristoranti, tra cui La Spiaggetta a Savignano sul Panaro 

e la Vecchia Cantina a Castelvetro. Riscontri positivi post Vinitaly e la Vecchia Cantina a Castelvetro. Riscontri positivi post Vinitaly 
arrivano anche da Chiara Lombardini, responsabile commerciale di arrivano anche da Chiara Lombardini, responsabile commerciale di 
Cantine Lombardini, che spiega: “Quest’anno la nostra partecipa-Cantine Lombardini, che spiega: “Quest’anno la nostra partecipa-
zione a Vinitaly ha sancito un evento speciale, dal momento che zione a Vinitaly ha sancito un evento speciale, dal momento che 
festeggiamo i 90 anni di fondazione. Per celebrare al meglio que-festeggiamo i 90 anni di fondazione. Per celebrare al meglio que-
sto avvenimento, abbiamo proposto tra l’altro il nostro prodotto di sto avvenimento, abbiamo proposto tra l’altro il nostro prodotto di 
punta, Il Campanone (marchio registrato), con un’etichetta speciale, punta, Il Campanone (marchio registrato), con un’etichetta speciale, 
a segnalare il traguardo che vogliamo condividere con tutti i nostri a segnalare il traguardo che vogliamo condividere con tutti i nostri 
clienti. Già Il Campanone, di per sé, si presta alle occasioni speciali, clienti. Già Il Campanone, di per sé, si presta alle occasioni speciali, 
poiché oltre al suo nome è coperta da brevetto anche la bottiglia, poiché oltre al suo nome è coperta da brevetto anche la bottiglia, 
la quale con la sua forma particolare vuole ricordare la caratteristi-la quale con la sua forma particolare vuole ricordare la caratteristi-
ca torre campanaria della Rocca dei Gonzaga di Novellara, nostro ca torre campanaria della Rocca dei Gonzaga di Novellara, nostro 
paese d’origine”. Il Campanone, lambrusco rosso frizzante secco paese d’origine”. Il Campanone, lambrusco rosso frizzante secco 
ottenuto da vitigni Salamino e Marani, si sposa perfettamente con ottenuto da vitigni Salamino e Marani, si sposa perfettamente con 
piatti di carne come L’Arrostichetto, grazie al suo sapore asciutto piatti di carne come L’Arrostichetto, grazie al suo sapore asciutto 
ma fruttato, rotondo, vivace e armonioso.ma fruttato, rotondo, vivace e armonioso.

Tenerissimo e particolarmente saporito, si sposa Tenerissimo e particolarmente saporito, si sposa 
perfettamente con il lambrusco “Il Campanone” delle Cantine perfettamente con il lambrusco “Il Campanone” delle Cantine 
LombardiniLombardini

Arte di vivere a Modena
COME SI CUCINA L’ARROSTICHETTOCOME SI CUCINA L’ARROSTICHETTO
L’Arrostichetto corrisponde anatomicamente alla testa del filetto suino. Tale taglio viene ricavato, o per meglio dire estratto, dal L’Arrostichetto corrisponde anatomicamente alla testa del filetto suino. Tale taglio viene ricavato, o per meglio dire estratto, dal 
rifilo delle cosce fresche suine. Il suo peso varia da 150 a 300 grammi. L’Arrostichetto presenta esternamente, attaccata al filetto, rifilo delle cosce fresche suine. Il suo peso varia da 150 a 300 grammi. L’Arrostichetto presenta esternamente, attaccata al filetto, 
una piccola parte grassa che ne favorisce il mantenimento della morbidezza e che si scioglie durante la cottura. Il prodotto si una piccola parte grassa che ne favorisce il mantenimento della morbidezza e che si scioglie durante la cottura. Il prodotto si 
completa inoltre con la presenza di un piccolo osso ricavato dallo stinco del maiale. Per degustarlo al meglio, Sami propone due completa inoltre con la presenza di un piccolo osso ricavato dallo stinco del maiale. Per degustarlo al meglio, Sami propone due 
diverse ricette, in padella o alla griglia. La ricetta della padella recita: “Preparare un battuto di aglio, rosmarino e sale fino, prendere diverse ricette, in padella o alla griglia. La ricetta della padella recita: “Preparare un battuto di aglio, rosmarino e sale fino, prendere 
L’Arrostichetto e girarlo bene nel battuto appena preparato fino a farlo insaporire al meglio. Prendiamo a questo punto la nostra L’Arrostichetto e girarlo bene nel battuto appena preparato fino a farlo insaporire al meglio. Prendiamo a questo punto la nostra 
padella, dove abbiamo aggiunto una noce di burro, vi adagiamo il nostro Arrostichetto insieme alla rimanenza del battuto e lo padella, dove abbiamo aggiunto una noce di burro, vi adagiamo il nostro Arrostichetto insieme alla rimanenza del battuto e lo 
facciamo rosolare a fuoco lento, girandolo sempre, per circa 15 minuti. Prima del termine della cottura aggiungiamo un bicchiere facciamo rosolare a fuoco lento, girandolo sempre, per circa 15 minuti. Prima del termine della cottura aggiungiamo un bicchiere 
di vino bianco, mettiamo un coperchio sulla padella per ancora 5 – 10 minuti togliendolo alla fine della cottura, scopriamo e di vino bianco, mettiamo un coperchio sulla padella per ancora 5 – 10 minuti togliendolo alla fine della cottura, scopriamo e 
facciamo evaporare”. Per la griglia, la ricetta comanda invece: “L’Arrostichetto deve essere insaporito come per la preparazione facciamo evaporare”. Per la griglia, la ricetta comanda invece: “L’Arrostichetto deve essere insaporito come per la preparazione 
in padella. Successivamente, viene disposto sulla griglia dove deve rimanere il tempo necessario per cuocersi esternamente e in padella. Successivamente, viene disposto sulla griglia dove deve rimanere il tempo necessario per cuocersi esternamente e 
per rimanere di colore rosato all’interno. Ricordiamoci di girare sempre L’Arrostichetto onde evitare che si attacchi alla griglia.”per rimanere di colore rosato all’interno. Ricordiamoci di girare sempre L’Arrostichetto onde evitare che si attacchi alla griglia.”

Da sinistra: Marco Mori e Pier Luigi Montorsi, rispettivamente direttore commer-Da sinistra: Marco Mori e Pier Luigi Montorsi, rispettivamente direttore commer-
ciale e titolare di SAMI Srl, l’azienda di Vignola che commercializza l’Arrostichettociale e titolare di SAMI Srl, l’azienda di Vignola che commercializza l’Arrostichetto

Nella foto: Chiara (a sinistra) e Cecilia Lombardini delle Cantine Lombardini assiemeNella foto: Chiara (a sinistra) e Cecilia Lombardini delle Cantine Lombardini assieme
a Maurizio Del Carlo responsabile di Europack System, azienda del gruppo Mon-a Maurizio Del Carlo responsabile di Europack System, azienda del gruppo Mon-
torsi specializzata in frutta secca e pet food.torsi specializzata in frutta secca e pet food.

Lo chef Germano Orienti mentre taglia L’Arrostichetto nello stand di Cantine Lo chef Germano Orienti mentre taglia L’Arrostichetto nello stand di Cantine 
Lombardini a Vinitaly 2015.Lombardini a Vinitaly 2015.
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Che bello pedalare con
l’Officina XX Settembre
Chi la usa lo sa: non c’è mezzo migliore della bicicletta per muo-Chi la usa lo sa: non c’è mezzo migliore della bicicletta per muo-
versi rapidamente in tutta la città e anche oltre. Durante la stagione versi rapidamente in tutta la città e anche oltre. Durante la stagione 
calda, muoversi su due ruote è inoltre ancora più piacevole e, in calda, muoversi su due ruote è inoltre ancora più piacevole e, in 
ogni caso, permette di svolgere quell’attività fisica quotidiana utile ogni caso, permette di svolgere quell’attività fisica quotidiana utile 
a vivere bene e a tenersi in forma. A Modena c’è chi, proprio sulla a vivere bene e a tenersi in forma. A Modena c’è chi, proprio sulla 
bicicletta da città, ha incentrato il proprio lavoro. Che poi, prima bicicletta da città, ha incentrato il proprio lavoro. Che poi, prima 
di essere una professione, è stata una vera e propria vocazio-di essere una professione, è stata una vera e propria vocazio-
ne. Il negozio di cui si sta parlando è “Officina XX Settembre”, ne. Il negozio di cui si sta parlando è “Officina XX Settembre”, 
nell’omonima piazza modenese ai civici 9 e 10, e il protagonista nell’omonima piazza modenese ai civici 9 e 10, e il protagonista 
di questo sogno realizzato si chiama Marco Gozzoli, titolare di di questo sogno realizzato si chiama Marco Gozzoli, titolare di 
questa realtà molto speciale per chi è appassionato di due ruote. questa realtà molto speciale per chi è appassionato di due ruote. 
Il suo negozio è stato inaugurato esattamente il 30 settembre Il suo negozio è stato inaugurato esattamente il 30 settembre 
del 2014, ma Marco, classe 1970, ha cominciato a giocare con del 2014, ma Marco, classe 1970, ha cominciato a giocare con 
ruote, catene e freni da bici già all’età di 5 anni, nella cantina di ruote, catene e freni da bici già all’età di 5 anni, nella cantina di 
Appio, il nonno materno. Il resto, lo ha fatto il pedigree di famiglia: Appio, il nonno materno. Il resto, lo ha fatto il pedigree di famiglia: 
il nonno paterno, Ludovico, era meccanico di biciclette (sì, proprio il nonno paterno, Ludovico, era meccanico di biciclette (sì, proprio 
di quelli che un tempo ce n’erano tanti anche a Modena, poi oggi di quelli che un tempo ce n’erano tanti anche a Modena, poi oggi 
è diventato un mestiere quasi dimenticato), il papà Stefano, detto è diventato un mestiere quasi dimenticato), il papà Stefano, detto 
Giorgio, era progettista di motori per motociclette e restauratore di Giorgio, era progettista di motori per motociclette e restauratore di 
moto d’epoca. Proprio un suo motore, negli Anni Ottanta, vinse il moto d’epoca. Proprio un suo motore, negli Anni Ottanta, vinse il 
campionato europeo della categoria di moto da 80 cc. Insomma campionato europeo della categoria di moto da 80 cc. Insomma 
l’eredità di Marco, modenese doc, progettista meccanico pure lui, l’eredità di Marco, modenese doc, progettista meccanico pure lui, 
è di quelle davvero “pesanti” nell’ambito delle due ruote, a motore è di quelle davvero “pesanti” nell’ambito delle due ruote, a motore 
e non. Così, dopo un passato in un’officina meccanica che faceva e non. Così, dopo un passato in un’officina meccanica che faceva 
lavorazioni in conto terzi, l’anno scorso ha deciso di dare una lavorazioni in conto terzi, l’anno scorso ha deciso di dare una 
svolta alla sua vita, aprendo un negozio tutto suo che di fatto svolta alla sua vita, aprendo un negozio tutto suo che di fatto 
realizza anche una promessa fatta alla memoria di papà “Giorgio”. realizza anche una promessa fatta alla memoria di papà “Giorgio”. 

Nasceva Officina XX Settembre. Quello che si trova all’interno del Nasceva Officina XX Settembre. Quello che si trova all’interno del 
negozio, prima di modelli di altissima qualità (anche artigianale!), negozio, prima di modelli di altissima qualità (anche artigianale!), 
è l’esperienza. Un’esperienza, quella di Marco, che permette di è l’esperienza. Un’esperienza, quella di Marco, che permette di 
offrire servizi non comuni, come il restauro di biciclette storiche offrire servizi non comuni, come il restauro di biciclette storiche 
e da corsa, il recupero di vecchie biciclette, le piccole e grandi e da corsa, il recupero di vecchie biciclette, le piccole e grandi 
riparazioni necessarie a rimettere perfettamente in strada qualsiasi riparazioni necessarie a rimettere perfettamente in strada qualsiasi 
velocipede. Poi, ecco cose particolari come tutta la gamma delle velocipede. Poi, ecco cose particolari come tutta la gamma delle 
bici pieghevoli Brompton (sulle quali sono possibili fino a 26.000 di-bici pieghevoli Brompton (sulle quali sono possibili fino a 26.000 di-
verse personalizzazioni!), i modelli Alpina e quelli dell’italiana Cinelli, verse personalizzazioni!), i modelli Alpina e quelli dell’italiana Cinelli, 
leader nelle biciclette a scatto fisso. Tra le proposte di questa casa, leader nelle biciclette a scatto fisso. Tra le proposte di questa casa, 
si segnalano tra l’altro, presso Officina XX Settembre, la “Gazzetta si segnalano tra l’altro, presso Officina XX Settembre, la “Gazzetta 
della Strada” e “Hobootleg”, perfette soluzioni per chi cerca agilità della Strada” e “Hobootleg”, perfette soluzioni per chi cerca agilità 
e comodità in un’unica bici. Anche per i bambini la scelta non e comodità in un’unica bici. Anche per i bambini la scelta non 
manca, con i modelli specifici senza pedali firmati Puky, magari da manca, con i modelli specifici senza pedali firmati Puky, magari da 
associare ai caschetti Nut Case.associare ai caschetti Nut Case.
E gli accessori? Anche in questo caso, l’esperienza gioca un ruolo E gli accessori? Anche in questo caso, l’esperienza gioca un ruolo 
fondamentale. Marco, infatti, è non solo in grado di personalizzare fondamentale. Marco, infatti, è non solo in grado di personalizzare 
ogni singola bicicletta in termini di colori e componentistica (even-ogni singola bicicletta in termini di colori e componentistica (even-
tualmente si può richiedere di firmarla anche con il proprio nome), tualmente si può richiedere di firmarla anche con il proprio nome), 
ma sa fornire pure un’oggettistica perfettamente in linea con la ma sa fornire pure un’oggettistica perfettamente in linea con la 
qualità che propone. Abbigliamento De Marchi e selle San Marco qualità che propone. Abbigliamento De Marchi e selle San Marco 
sono solo un paio di esempi, ai quali vanno aggiunti, per i più sono solo un paio di esempi, ai quali vanno aggiunti, per i più 
esigenti, veri e propri prodotti artigianali, tra cui borse in pelle realiz-esigenti, veri e propri prodotti artigianali, tra cui borse in pelle realiz-
zate completamente a mano. In altri termini, per chi cerca la qualità zate completamente a mano. In altri termini, per chi cerca la qualità 
più autentica nell’ambito delle “urban bike” e, soprattutto, vuole più autentica nell’ambito delle “urban bike” e, soprattutto, vuole 
assicurarsi anche un’assistenza altamente professionale nel corso assicurarsi anche un’assistenza altamente professionale nel corso 
degli anni, Officina XX Settembre è senz’altro la soluzione ideale.degli anni, Officina XX Settembre è senz’altro la soluzione ideale.Arte di vivere a Modena

“La bicicletta è come un vestito. “La bicicletta è come un vestito. Da provare e indossare”Da provare e indossare”
Marco Gozzoli, titolare di Officina XX SettembreMarco Gozzoli, titolare di Officina XX Settembre

Sopra: Marco Gozzoli fondatore e titolare del negozio Officina XX Settembre, nell’omonima piazza modeneseSopra: Marco Gozzoli fondatore e titolare del negozio Officina XX Settembre, nell’omonima piazza modenese
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Le scarpe
Il fatto è che le scarpe (parlo di quelle da uomo) non si potevano Il fatto è che le scarpe (parlo di quelle da uomo) non si potevano 
rivoltare, come una giacca o un cappotto, ma la preziosità dell’og-rivoltare, come una giacca o un cappotto, ma la preziosità dell’og-
getto era di pari valore, se non superiore. Non potevi comprarne getto era di pari valore, se non superiore. Non potevi comprarne 
un paio nuovo a ogni mutar di stagione, e le curavi, le tenevi care, un paio nuovo a ogni mutar di stagione, e le curavi, le tenevi care, 
le spazzolavi usando lucidi magici e forza di gomito. Perché anche le spazzolavi usando lucidi magici e forza di gomito. Perché anche 
per le scarpe valeva la legge del paio da tutti i giorni e di quello per le scarpe valeva la legge del paio da tutti i giorni e di quello 
da festa. Probabilmente veniva acquistato, nel momento del pas-da festa. Probabilmente veniva acquistato, nel momento del pas-
saggio da bambino a adolescente, quasi adulti, il primo paio. Do-saggio da bambino a adolescente, quasi adulti, il primo paio. Do-
podiché, constatati l’evidente consunzione, l’aspetto macilento, la podiché, constatati l’evidente consunzione, l’aspetto macilento, la 
decrepitezza, che recava palesi i segni delle mille battaglie stradali decrepitezza, che recava palesi i segni delle mille battaglie stradali 
sostenute, nonostante le amorevoli cure di cui sopra, veniva deci-sostenute, nonostante le amorevoli cure di cui sopra, veniva deci-
so l’acquisto di un paio di scarpe nuove, da indossare in occasioni so l’acquisto di un paio di scarpe nuove, da indossare in occasioni 
mondane (la visita a una vecchia zia?), o il dì della festa, col vestito mondane (la visita a una vecchia zia?), o il dì della festa, col vestito 
nuovo non rivoltato. Parlo ovviamente di una famiglia piccolobor-nuovo non rivoltato. Parlo ovviamente di una famiglia piccolobor-
ghese, di quelle che dipendevano dall’unico gracile stipendio del ghese, di quelle che dipendevano dall’unico gracile stipendio del 
padre capofamiglia impiegato da qualche parte, e madre casalinga padre capofamiglia impiegato da qualche parte, e madre casalinga 
che era ministro dell’economia e che definiva il 26 del mese, data che era ministro dell’economia e che definiva il 26 del mese, data 
antecedente l’arrivo dello stipendio, come “il giorno di sa Pensa” (e antecedente l’arrivo dello stipendio, come “il giorno di sa Pensa” (e 
il pensiero era su come farcela ad arrivare alla fine del mese senza il pensiero era su come farcela ad arrivare alla fine del mese senza 
soldi), il 27 la data dell’elargizione, “san Dispensa”, e il 28, il giorno soldi), il 27 la data dell’elargizione, “san Dispensa”, e il 28, il giorno 
dopo “san Senza”, perché tutto era già quasi svanito nell’aria, era-dopo “san Senza”, perché tutto era già quasi svanito nell’aria, era-
no anche allora, ma soprattutto allora, tempi bui, però almeno, in no anche allora, ma soprattutto allora, tempi bui, però almeno, in 
fondo , brillava un poco di speranza. Oggi abbiamo modelli di scar-fondo , brillava un poco di speranza. Oggi abbiamo modelli di scar-
pe di tutti i tipi e colori, i giovani indossano, di solito, con qualsiasi pe di tutti i tipi e colori, i giovani indossano, di solito, con qualsiasi 
condizione di tempo atmosferico, scarpe che potremmo definire condizione di tempo atmosferico, scarpe che potremmo definire 
da ginnastica dai nomi e dai modelli fantasiosi e futuristici, che fe-da ginnastica dai nomi e dai modelli fantasiosi e futuristici, che fe-
licemente ignoro (noi delle basse Superga definite si da ginnastica, licemente ignoro (noi delle basse Superga definite si da ginnastica, 
ma scarpette), e abbiamo anche, per adulti, scarpe da barca, da ma scarpette), e abbiamo anche, per adulti, scarpe da barca, da 
taglialegna americano, anfibi militari, da soldato inglese nel deserto taglialegna americano, anfibi militari, da soldato inglese nel deserto 
da inglese fighetto di colore marroncino con mille ricami in punta, da inglese fighetto di colore marroncino con mille ricami in punta, 
scarpe bicolori e così via. Se non ricordo male a quei tempi, per scarpe bicolori e così via. Se non ricordo male a quei tempi, per 
noi adolescenti, esisteva praticamente quasi un solo tipo di scarpa noi adolescenti, esisteva praticamente quasi un solo tipo di scarpa 
maschile che potrei definire da ballerino di tango argentino, non maschile che potrei definire da ballerino di tango argentino, non 

di vernice ma nera e mostruosamente a punta, nel senso che di vernice ma nera e mostruosamente a punta, nel senso che 
era fabbricata come se l’ideatore (lo stilista?) avesse una visione era fabbricata come se l’ideatore (lo stilista?) avesse una visione 
dell’anatomia tutta particolare, e cioè che il sistema delle dita del dell’anatomia tutta particolare, e cioè che il sistema delle dita del 
piede prevedesse un alluce centrale con tutte le altre dita equa-piede prevedesse un alluce centrale con tutte le altre dita equa-
mente spartite a destra e a sinistra del dito grosso. Ovviamente, mente spartite a destra e a sinistra del dito grosso. Ovviamente, 
come si sa, la natura ha disposte le cose in maniera differente e come si sa, la natura ha disposte le cose in maniera differente e 
il malcapitato che si provava il paio nuovo sentiva sì una piccola il malcapitato che si provava il paio nuovo sentiva sì una piccola 
costrizione plantare, ma vuoi per la fretta che quasi ogni maschio costrizione plantare, ma vuoi per la fretta che quasi ogni maschio 
prova in un negozio d’abbigliamento, vuoi per la sottile fallace con-prova in un negozio d’abbigliamento, vuoi per la sottile fallace con-
vinzione che “tanto prima o poi si allargano” (tesi sostenuta anche vinzione che “tanto prima o poi si allargano” (tesi sostenuta anche 
dal mellifluo commesso), le scarpe nuove venivano acquistate. dal mellifluo commesso), le scarpe nuove venivano acquistate. 
Provocando dolori atroci dopo un centinaio di metri di deambula-Provocando dolori atroci dopo un centinaio di metri di deambula-
zione o alcuni giri di ballo in una qualsivoglia festina e il desiderio zione o alcuni giri di ballo in una qualsivoglia festina e il desiderio 
immediato di togliersi quel sistema di tortura e mettersi immediata-immediato di togliersi quel sistema di tortura e mettersi immediata-
mente le vecchie, consunte ma comode scarpe. Che a volte non mente le vecchie, consunte ma comode scarpe. Che a volte non 
solo erano segnate in superfice come il rugoso viso di un vecchio solo erano segnate in superfice come il rugoso viso di un vecchio 
indio ma si bucavano nella suola, o perché veramente usate fino indio ma si bucavano nella suola, o perché veramente usate fino 
allo stremo o perché fabbricate da scarpari truffaldini che usava-allo stremo o perché fabbricate da scarpari truffaldini che usava-
no, per le suole, cartone e non robusto corame oppure ancora no, per le suole, cartone e non robusto corame oppure ancora 
perché “non c’erano più i cuoi di prima della guerra”, fenomeno perché “non c’erano più i cuoi di prima della guerra”, fenomeno 
questo che riguardava anche le stoffe, figurandosi un improbabile questo che riguardava anche le stoffe, figurandosi un improbabile 
passato di abiti e scarpe di proverbiale resistenza, praticamente in-passato di abiti e scarpe di proverbiale resistenza, praticamente in-
distruttibili. Si portava allora la scarpa da un calzolaio, specie umana distruttibili. Si portava allora la scarpa da un calzolaio, specie umana 
che allora esisteva e che oggi è in via d’estinzione. Un’amica di che allora esisteva e che oggi è in via d’estinzione. Un’amica di 
un’altra amica ne scopre uno in un angolo remoto della città e te un’altra amica ne scopre uno in un angolo remoto della città e te 
lo dice, ma la notizia tientela per te perché altrimenti ci vanno tutti lo dice, ma la notizia tientela per te perché altrimenti ci vanno tutti 
e dopo ha tanto lavoro che prima di tre mesi non è pronto niente. e dopo ha tanto lavoro che prima di tre mesi non è pronto niente. 
Comunque il calzolaio d’allora ci metteva una pezza e diventavi Comunque il calzolaio d’allora ci metteva una pezza e diventavi 
così, se anche i pantaloni avevano subito il restauro, bipezzato.così, se anche i pantaloni avevano subito il restauro, bipezzato.
A completare l’operazione del rattoppamento, venivano inseriti A completare l’operazione del rattoppamento, venivano inseriti 
nella suola anche due ferretti a mezza luna, a protezione delle nella suola anche due ferretti a mezza luna, a protezione delle 
punte e del tacco. Forse lo stile della scarpa era quella del tango, punte e del tacco. Forse lo stile della scarpa era quella del tango, 
ma coi ferretti potevamo sembrare tutti ballerini di tip tap.ma coi ferretti potevamo sembrare tutti ballerini di tip tap.

Arte di vivere a Modena

Ristorante da Enzo, baluardo 
della tradizione modenese
Intervistare Giovanni Nora, patron del Ristorante da Enzo insie-Intervistare Giovanni Nora, patron del Ristorante da Enzo insie-
me alla madre Argia Tassi, è un tuffo nei sapori della cucina me alla madre Argia Tassi, è un tuffo nei sapori della cucina 
modenese, in un ambiente famigliare ed accogliente dove il modenese, in un ambiente famigliare ed accogliente dove il 
cliente è al centro dell’attenzione, un luogo dove i profumi e cliente è al centro dell’attenzione, un luogo dove i profumi e 
i sapori delle materie prime viene esaltato e non modificato. i sapori delle materie prime viene esaltato e non modificato. 
Anche l’ubicazione in pieno centro storico di Modena, in via Anche l’ubicazione in pieno centro storico di Modena, in via 
Coltellini, di fianco alla Sinagoga e a due passi dal Duomo e Coltellini, di fianco alla Sinagoga e a due passi dal Duomo e 
dalla Ghirlandina è comoda sia per chi vive o lavora in centro dalla Ghirlandina è comoda sia per chi vive o lavora in centro 
sia per i turisti che visitano la città.sia per i turisti che visitano la città.
Giovanni rispondendo alle domande di “Arte di vivere a Mo-Giovanni rispondendo alle domande di “Arte di vivere a Mo-
dena” ha espresso lo stesso entusiasmo che lo accompagna dena” ha espresso lo stesso entusiasmo che lo accompagna 
nel suo lavoro quotidiano.nel suo lavoro quotidiano.
Il ristorante da Enzo è uno dei nomi storici nella ristorazione Il ristorante da Enzo è uno dei nomi storici nella ristorazione 
cittadina, da quanto tempo è aperto?cittadina, da quanto tempo è aperto?
“Il ristorante è stato inaugurato da Enzo Sgarbi a metà degli “Il ristorante è stato inaugurato da Enzo Sgarbi a metà degli 
anni ’50, la mia famiglia è subentrata nel 1993. Dapprima con anni ’50, la mia famiglia è subentrata nel 1993. Dapprima con 
mio padre e mia madre, che sono nel mondo della ristora-mio padre e mia madre, che sono nel mondo della ristora-
zione da tutta la vita, poi sono subentrato io, anche se mia zione da tutta la vita, poi sono subentrato io, anche se mia 
madre rimane la regina della cucina”.madre rimane la regina della cucina”.
Quali sono i punti di forza del vostro ristorante?Quali sono i punti di forza del vostro ristorante?
“Sicuramente l’offerta culinaria. Portiamo avanti e difendiamo “Sicuramente l’offerta culinaria. Portiamo avanti e difendiamo 

la tradizione gastronomica di Modena, le specialità che spesso la tradizione gastronomica di Modena, le specialità che spesso 
sono quasi dimenticate. Chi si siede ai nostri tavoli, modenese sono quasi dimenticate. Chi si siede ai nostri tavoli, modenese 
doc o turista, lo fa per riassaporare i gusti di una volta, quelli doc o turista, lo fa per riassaporare i gusti di una volta, quelli 
che mangiava da bambino e oggi, a causa dei tempi sempre che mangiava da bambino e oggi, a causa dei tempi sempre 
più pressanti, non riesce più a preparare a casa. Il personale più pressanti, non riesce più a preparare a casa. Il personale 
della cucina inizia la mattina con la preparazione della pasta e della cucina inizia la mattina con la preparazione della pasta e 
accade spesso che i clienti entrano e vedono le nostre “sfo-accade spesso che i clienti entrano e vedono le nostre “sfo-
gline” che stanno preparando i tortellini e la pasta fresca che gline” che stanno preparando i tortellini e la pasta fresca che 
poi consumeranno a tavola”.poi consumeranno a tavola”.
Il vostro menù è un inno alla tradizioneIl vostro menù è un inno alla tradizione
“E vogliamo che sia così. Penso che la cucina modenese “E vogliamo che sia così. Penso che la cucina modenese 
dovrebbe essere tutelata attraverso un marchio specifico, una dovrebbe essere tutelata attraverso un marchio specifico, una 
sorta di IGP che distingue chi presenta i piatti e i sapori di una sorta di IGP che distingue chi presenta i piatti e i sapori di una 
volta dai ristoranti che, per loro giusta scelta, rielaborano o volta dai ristoranti che, per loro giusta scelta, rielaborano o 
offrono una ristorazione più moderna”.offrono una ristorazione più moderna”.
Quali sono i vostri fornitori di fiducia?Quali sono i vostri fornitori di fiducia?
“Essendo, la nostra, una produzione tipicamente locale, anche “Essendo, la nostra, una produzione tipicamente locale, anche 
i nostri fornitori sono tutti della zona. Prestiamo particolare i nostri fornitori sono tutti della zona. Prestiamo particolare 
attenzione alla scelta delle materie prime e il nostro territorio attenzione alla scelta delle materie prime e il nostro territorio 
è ricco di produttori che ci garantiscono qualità e professio-è ricco di produttori che ci garantiscono qualità e professio-
nalità”.nalità”.

di Francesco Guccinidi Francesco Guccini

Un angolo del ristoranteUn angolo del ristorante Giovanni Nora ai fornelliGiovanni Nora ai fornelli
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Alla ricerca del sorriso perfetto

Vorreste un dentista in grado di garantirvi la massima assisten-
za durante tutto l’anno, di farvi passare la paura di sedervi sulla 
fatidica poltrona, di curarvi con l’assistenza delle ultime tecno-
logie del settore e di effettuare una prevenzione periodica at-
tenta e particolarmente efficace? Ebbene, se anche voi cercate 
una simile qualità di servizio, la risposta è proprio sotto casa. 
A Modena, in via Elpidio Bertoli 148 (tel. 059 357585), lo “Studio 
Dentistico Associato Dr. Alessio Montorsi odontoiatra e Dr.ssa 
Elena D’Andria odontoiatra” mette a disposizione tutto que-
sto e molto altro ancora. Il motivo è innanzitutto l’esperienza: 
Alessio Montorsi ed Elena D’Andria sono titolari del loro studio 
associato dal 1992, dopo avere maturato numerose esperien-
ze in Italia e all’estero e avere conseguito master specialistici 
in Austria e Svezia, paesi di riferimento in tutto il mondo per 
l’odontoiatria. E se ancora tutto ciò non bastasse, perché in 
effetti questo settore è in continua evoluzione, si possono 
ricordare anche i frequenti corsi d’aggiornamento che, in diversi 
mesi dell’anno, frequentano sia i titolari dello studio, sia i loro 
collaboratori.
Per offrire un servizio realmente a 360 gradi per ogni tipo di 
clientela, dal bambino fino alla persona anziana, lo studio met-
te a disposizione anche diversi tipi di specializzazioni. La Dr.ssa 
Elena D’Andria, in particolare, è specializzata in ortodonzia, ov-
vero quella particolare branca dell’odontoiatria che studia le 

Tanta  professionalità e tecnologie di ultima generazione presso lo Studio Dentistico Associato 
Dr. Alessio Montorsi odontoiatra e Dr.ssa Elena D’Andria odontoiatra

Sopra: i dottori Elena D’Andria e Alessio Montorsi.
Sotto: il dott. Alessio Montorsi con una paziente
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UNA BOCCA SANA AIUTA A PREVENIRE PERICOLOSE MALATTIE

La salute passa anche, e forse soprattutto, dalla bocca. Tanto che l’ANDI, associazione nazionale dei dentisti italiani, ha lan-
ciato anche per quest’anno una campagna di sensibilizzazione contro il tumore del cavo orale, di cui poco si parla, ma che 
rappresenta di fatto l’ottava forma tumorale più diffusa al mondo, secondo dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Questa patologia può interessare gengive, lingua e tessuti molli della bocca. I fattori di rischio fondamentali sono il fumo e 
l’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche. In particolare l’assunzione di entrambi i fattori espone al rischio di ammalarsi 
oltre 20 volte di più rispetto a un non fumatore-bevitore. In Italia tale forma tumorale colpisce ogni anno seimila persone 
con il tasso di mortalità a cinque anni di oltre il 70 per cento. E chi riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi 
estremamente invasivi e con scarse soluzioni protesiche disponibili. Per questo, è quanto mai importante sottoporsi a con-
trolli periodici presso studi dentistici. La prevenzione, del resto, rappresenta sempre la più efficace forma di cura.

diverse anomalie della costituzione, sviluppo e posizione dei 
denti e delle ossa mascellari. In altri termini, è la professionista 
giusta a cui fare riferimento per il mantenimento dei denti di-
ritti e dell’armonia del sorriso, dall’età infantile a quella adulta, 
con particolare attenzione anche alle donne in gravidanza e 
in menopausa. Il Dr. Alessio Montorsi è invece specializzato 
nella conservazione della funzionalità della bocca e a ricreare 
un sorriso armonioso nei pazienti adulti, fino alla quarta età. Ai 
due titolari dello studio, si affianca uno staff coeso ed affiatato, 
composto da altri tre dentisti e da sei collaboratori. In tal modo, 
lo Studio ha sviluppato anche il progetto delle “Terapie Fami-

gliari”, un’iniziativa che si prefigge di preservare la salute e il be-
nessere dell’intero nucleo famigliare, partendo proprio dai denti 
e dalla bocca in generale. Molto spesso, diverse patologie che 
interessano anche altre parti dell’organismo, provengono pro-
prio dalla bocca. Attraverso un’attività mirata di informazione, 
prevenzione e cura, lo “Studio Dentistico Associato Dr. Alessio 
Montorsi e Dr.ssa Elena D’Andria” si presenta come un partner 
affidabile e altamente professionale per il mantenimento della 
salute di tutta la famiglia. Per ulteriori informazioni: www.denti-
stimontorsidandria.it; dr@alessiomontorsi.it; dr@elenadandria.it; 
info@dentistimontorsidandria.it

Alta specializzazione dello studio dentistico Montorsi e D’Andria nella cura e negli interventi odontoiatrici della prima infanzia



66 67Arte di vivere a Modena

Pit Lane Red Passion, 
una primavera “tutta rossa”

Grandi appuntamenti aspettano gli appassionati di automobilismo Grandi appuntamenti aspettano gli appassionati di automobilismo 
alla Pit Lane Red Passion, oltre alla scuderia di vetture disponibili alla Pit Lane Red Passion, oltre alla scuderia di vetture disponibili 
per i test drive (tra le quali anche la Ferrari FF della quale pote-per i test drive (tra le quali anche la Ferrari FF della quale pote-
te leggere un’ampia recensione nella pagina successiva) ci sono te leggere un’ampia recensione nella pagina successiva) ci sono 
alcune novità veramente interessanti. PIt Lane Red Passion ha alcune novità veramente interessanti. PIt Lane Red Passion ha 
lanciato una promozione in occasione di EXPO 2015, tutti i clienti lanciato una promozione in occasione di EXPO 2015, tutti i clienti 
che presenteranno il biglietto d’ingresso ad EXPO avranno diritto che presenteranno il biglietto d’ingresso ad EXPO avranno diritto 
ad uno sconto del 10% sulle tariffe dei tes drive, un’occasione ad uno sconto del 10% sulle tariffe dei tes drive, un’occasione 
imperdibile per visitare i padiglioni della fiera universale visitando imperdibile per visitare i padiglioni della fiera universale visitando 
il meglio da tutto il mondo e poi guidare il top della produzione il meglio da tutto il mondo e poi guidare il top della produzione 
motoristica emiliana. Un’altra grande iniziativa è riservata ai gruppi motoristica emiliana. Un’altra grande iniziativa è riservata ai gruppi 
di amici o gruppi aziendali, Pit Lane Red Passion organizza dei veri di amici o gruppi aziendali, Pit Lane Red Passion organizza dei veri 
e propri Ferrari Challenge all’autodromo di Adria, in provincia di e propri Ferrari Challenge all’autodromo di Adria, in provincia di 
Rovigo. Una giornata entusiasmante , completamente organizza-Rovigo. Una giornata entusiasmante , completamente organizza-
ta in ogni sua parte. Pit Lane Red Passion, inoltre, è specializzata ta in ogni sua parte. Pit Lane Red Passion, inoltre, è specializzata 
nell’organizzazione di eventi aziendali ed incentive ad alto valore nell’organizzazione di eventi aziendali ed incentive ad alto valore 
aggiunto, grazie all’emozione di provare le bellissime vetture Fer-aggiunto, grazie all’emozione di provare le bellissime vetture Fer-

rari a disposizione. Per gli rari a disposizione. Per gli 
appassionati del cavalli-appassionati del cavalli-
no un giro alla sede della no un giro alla sede della 
Pit Lane Red Passion è Pit Lane Red Passion è 
d’obbligo, un salone de-d’obbligo, un salone de-
dicato a tutto il merchan-dicato a tutto il merchan-
dise ufficiale della casa dise ufficiale della casa 
di Maranello è a disposi-di Maranello è a disposi-
zione della clientela, dalle zione della clientela, dalle 
t-shirt ai cappellini, dalle t-shirt ai cappellini, dalle 
scarpe alle giacche, poi scarpe alle giacche, poi 
modellini statici e radio-modellini statici e radio-
comandati, oltre ad una comandati, oltre ad una 
serie incredibile di me-serie incredibile di me-
morabilie legate al mondo Ferrari. Pit Lane Red Passion si trova a morabilie legate al mondo Ferrari. Pit Lane Red Passion si trova a 
Maranello, in via Dino Ferrari 49 ed è presente su internet all’indiriz-Maranello, in via Dino Ferrari 49 ed è presente su internet all’indiriz-
zo www.pitlaneredpassion.com , su facebook, twitter e youtube.zo www.pitlaneredpassion.com , su facebook, twitter e youtube.

Provate l’emozione di provare una Ferrari lungo le strade di Maranello! Una grande opportunità dedicato ai lettori che acqui-Provate l’emozione di provare una Ferrari lungo le strade di Maranello! Una grande opportunità dedicato ai lettori che acqui-
stano Arte di vivere a Modena in edicola. Partecipare è semplice, basta acquistare la rivista e controllare se, al suo interno, c’è stano Arte di vivere a Modena in edicola. Partecipare è semplice, basta acquistare la rivista e controllare se, al suo interno, c’è 
il coupon vincente. I vincitori dovranno seguire le istruzioni presenti nel coupon. In palio 2 test drive della durata di 15 minuti il coupon vincente. I vincitori dovranno seguire le istruzioni presenti nel coupon. In palio 2 test drive della durata di 15 minuti 
l’uno alla guida di una fantastica Ferrari della scuderia della Pit Lane Red Passion di Maranello. l’uno alla guida di una fantastica Ferrari della scuderia della Pit Lane Red Passion di Maranello. 

LEGGI ARTE DI VIVERE E GUIDA UNA FERRARILEGGI ARTE DI VIVERE E GUIDA UNA FERRARI

“Ci sono tentazioni alle quali si è costretti a resistere. Ma se la vostra è quella di guidare una Ferrari, “Ci sono tentazioni alle quali si è costretti a resistere. Ma se la vostra è quella di guidare una Ferrari, 
anche solo per dieci minuti, e almeno per una volta nella vita c’è chi può trasformare il vostro sogno anche solo per dieci minuti, e almeno per una volta nella vita c’è chi può trasformare il vostro sogno 
in realtà: Pit Lane!” (Daniele Valestri) *in realtà: Pit Lane!” (Daniele Valestri) *

L’esterno di Pit Lane a MaranelloL’esterno di Pit Lane a Maranello

Maja Valestri, AD di Pit LaneMaja Valestri, AD di Pit Lane

RED PASSION
Daniele Valestri, come e quando ha creato Pit Lane? Daniele Valestri, come e quando ha creato Pit Lane? 
La Pit Lane è il frutto di una grande passione che coltivo fin da piccolo La Pit Lane è il frutto di una grande passione che coltivo fin da piccolo 
e che, a un certo punto, ho deciso di condividere con il mondo e e che, a un certo punto, ho deciso di condividere con il mondo e 
con i fan della Ferrari.con i fan della Ferrari.
Maranello perché? Questione logistica, affettiva o che altro?Maranello perché? Questione logistica, affettiva o che altro?
Perché è la capitale mondiale dei motori ospitando il brand automo-Perché è la capitale mondiale dei motori ospitando il brand automo-
bilistico più famoso del pianeta. Qui nasce la Ferrari…bilistico più famoso del pianeta. Qui nasce la Ferrari…
Che genere di servizi offre Pit Lane? Che genere di servizi offre Pit Lane? 
Garantiamo servizi vari: dal Test Drive affiancati da un copilota al no-Garantiamo servizi vari: dal Test Drive affiancati da un copilota al no-
leggio per giorni, settimane o mesi. Disponiamo infatti di un ampio leggio per giorni, settimane o mesi. Disponiamo infatti di un ampio 
parco macchine.parco macchine.
Cioè?Cioè?
Mettiamo a disposizione del cliente diversi modelli: Maserati Gran Ca-Mettiamo a disposizione del cliente diversi modelli: Maserati Gran Ca-
brio, Ferrari 430 Spider, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari California, Ferrari brio, Ferrari 430 Spider, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari California, Ferrari 
458 Italia, Ferrari 458 Spider, Ferrari 599 GTB Fiorano e le ultime esclu-458 Italia, Ferrari 458 Spider, Ferrari 599 GTB Fiorano e le ultime esclu-
sive Ferrari 458 Speciale e FF, la quattro posti che unisce comfort e sive Ferrari 458 Speciale e FF, la quattro posti che unisce comfort e 
potenza.potenza.
Supponiamo che io la chiami e prenoti una data e un orario per la Supponiamo che io la chiami e prenoti una data e un orario per la 
guida. Poi che succede?guida. Poi che succede?
Le verrà riservato il mezzo scelto tramite un pass numerato che potrà Le verrà riservato il mezzo scelto tramite un pass numerato che potrà 
ritirare personalmente oppure ricevere via email, in modo da averlo ritirare personalmente oppure ricevere via email, in modo da averlo 
immediatamente disponibile una volta che avrà raggiunto la nostra immediatamente disponibile una volta che avrà raggiunto la nostra 
sede.sede.
Ma… chi richiede questo genere di experience lo fa perché poi andrà Ma… chi richiede questo genere di experience lo fa perché poi andrà 
a comprarsela la Ferrari o perché, al contrario, sa che non potrà farlo?a comprarsela la Ferrari o perché, al contrario, sa che non potrà farlo?
Capitano entrambe le cose. Qualcuno vive con noi il suo sogno per Capitano entrambe le cose. Qualcuno vive con noi il suo sogno per 

poi tornare alla realtà, qualcun altro dopo la prova decide il modello poi tornare alla realtà, qualcun altro dopo la prova decide il modello 
e lo fa suo per sempre.e lo fa suo per sempre.
Siete sempre in prima linea quando si tratta di manifestazioni ed even-Siete sempre in prima linea quando si tratta di manifestazioni ed even-
ti… Come si svolgono questi incontri?ti… Come si svolgono questi incontri?
Siamo specializzati nella gestione di eventi all’insegna dei motori e Siamo specializzati nella gestione di eventi all’insegna dei motori e 
della buona tavola. Organizziamo visite a Musei e Fabbriche rinomate della buona tavola. Organizziamo visite a Musei e Fabbriche rinomate 
nel territorio emiliano, pranzi  o cene in location esclusive, degusta-nel territorio emiliano, pranzi  o cene in location esclusive, degusta-
zioni di prodotti tipici e ,in base alle esigenze del cliente, presentiamo zioni di prodotti tipici e ,in base alle esigenze del cliente, presentiamo 
un programma dettagliato.un programma dettagliato.
La nostra struttura può ospitare gruppi molto numerosi, ma possiamo La nostra struttura può ospitare gruppi molto numerosi, ma possiamo 
anche gestire raduni itineranti presso aziende, agenzie che ci richie-anche gestire raduni itineranti presso aziende, agenzie che ci richie-
dono eventi in loco.dono eventi in loco.
Che cos’è l’adrenalina?Che cos’è l’adrenalina?
A bordo delle auto della nostra flotta è… un’emozione fortissima. Si ha A bordo delle auto della nostra flotta è… un’emozione fortissima. Si ha 
la sensazione di essere al limite delle proprie possibilità, un limite che la sensazione di essere al limite delle proprie possibilità, un limite che 
viene sfiorato molto da vicino…viene sfiorato molto da vicino…
Perché secondo lei la Ferrari è un mito universale, sempre di moda e Perché secondo lei la Ferrari è un mito universale, sempre di moda e 
capace di resistere al passare del tempo?capace di resistere al passare del tempo?
Perché ha una storia unica, fin dalla nascita… quella di colui che da Perché ha una storia unica, fin dalla nascita… quella di colui che da 
pilota si reinventò come produttore, quell’Enzo attento a ogni minimo pilota si reinventò come produttore, quell’Enzo attento a ogni minimo 
particolare che, con la sua Ferrari, spadroneggiò in tutti i Gran Premio particolare che, con la sua Ferrari, spadroneggiò in tutti i Gran Premio 
del mondo facendola diventare, ieri e per sempre, il più grande desi-del mondo facendola diventare, ieri e per sempre, il più grande desi-
derio per tutti i suoi tifosi. Un vero mito.derio per tutti i suoi tifosi. Un vero mito.
Solo uomini o anche donne tra i clienti Pit Lane?Solo uomini o anche donne tra i clienti Pit Lane?
Devo dire che sempre più donne sono attratte da mitologia, eccel-Devo dire che sempre più donne sono attratte da mitologia, eccel-
lenza, bellezza e potenza… quindi… anche l’universo femminile mostra lenza, bellezza e potenza… quindi… anche l’universo femminile mostra 
grande curiosità. Alcune ne restano così affascinate e risultano così grande curiosità. Alcune ne restano così affascinate e risultano così 
portate per la guida da chiederci di poter correre su pista. portate per la guida da chiederci di poter correre su pista. 
A proposito… tra i personaggi famosi che hanno “corso” insieme a Pit A proposito… tra i personaggi famosi che hanno “corso” insieme a Pit 
Lane ce n’è qualcuno che vuole citare? Lane ce n’è qualcuno che vuole citare? 
Vincenzo Salemme nel film Baciato dalla Fortuna, che con la sua Vincenzo Salemme nel film Baciato dalla Fortuna, che con la sua 
simpatia e la sua modestia ha saputo rendere le riprese una cosa simpatia e la sua modestia ha saputo rendere le riprese una cosa 
semplice per tutto lo staff; Max Gazzè per la sua verve, il già pilota semplice per tutto lo staff; Max Gazzè per la sua verve, il già pilota 
Challenger ha dato prova di grande abilità alla guida ed è stato di una Challenger ha dato prova di grande abilità alla guida ed è stato di una 
disponibilità e simpatia totali; ma anche le ragazze, mi riferisco a Sa-disponibilità e simpatia totali; ma anche le ragazze, mi riferisco a Sa-
mantha De Grenet, Antonella Mosetti, alla bellissima Manuela Arcuri, a mantha De Grenet, Antonella Mosetti, alla bellissima Manuela Arcuri, a 
Raffaella Fico, a Nina Moric… sono state fantastiche!Raffaella Fico, a Nina Moric… sono state fantastiche!
Un aneddoto? Cioè… qualcosa di curioso capitatole durante gli anni Un aneddoto? Cioè… qualcosa di curioso capitatole durante gli anni 
di attività?di attività?
In questi anni abbiamo fatto la felicità di moltissime persone, da quelle In questi anni abbiamo fatto la felicità di moltissime persone, da quelle 
più illustri alla gente comune. Ma la sensazione di essere sulla strada più illustri alla gente comune. Ma la sensazione di essere sulla strada 
giusta l’ho avuta quando il figlio di un ex dipendente Ferrari, appena giusta l’ho avuta quando il figlio di un ex dipendente Ferrari, appena 
andato in pensione e col sogno di poter guidare lui stesso una delle andato in pensione e col sogno di poter guidare lui stesso una delle 
auto che aveva costruito per tutta la vita, ha regalato a suo padre un auto che aveva costruito per tutta la vita, ha regalato a suo padre un 
Test drive presso la nostra sede. Avvicinatosi all’auto l’uomo stava per Test drive presso la nostra sede. Avvicinatosi all’auto l’uomo stava per 
salire sul lato passeggero e quando gli abbiamo spiegato che avrebbe salire sul lato passeggero e quando gli abbiamo spiegato che avrebbe 
invece dovuto guidarla… dall’emozione e dalla felicità è scoppiato a invece dovuto guidarla… dall’emozione e dalla felicità è scoppiato a 
piangere come un bambino!piangere come un bambino!

*Pubblichiamo una intervista a Daniele Valestri, fondatore di Pit Lane *Pubblichiamo una intervista a Daniele Valestri, fondatore di Pit Lane 
Red Passion, scomparso il 4 gennaio 2014 mentre stava provando Red Passion, scomparso il 4 gennaio 2014 mentre stava provando 
una Lamborghini Aventador. Pit Lane Red Passion è ora gestita da una Lamborghini Aventador. Pit Lane Red Passion è ora gestita da 
Maja ValestriMaja ValestriDaniele Valestri con la moglie MajaDaniele Valestri con la moglie Maja
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La Scuderia Pit Lane Red PassionLa Scuderia Pit Lane Red Passion
I modelli che Pit Lane Red Passion mette a disposizione della propria clientela rappresentano il meglio I modelli che Pit Lane Red Passion mette a disposizione della propria clientela rappresentano il meglio 
della produzione motoristica modenese. Ecco un elenco delle vetture con le principali caratteristiche.della produzione motoristica modenese. Ecco un elenco delle vetture con le principali caratteristiche.

FERRARI 430 SPIDERFERRARI 430 SPIDER
La F430 Spider affianca la F430 tra le 8 cilindri Ferrari della nuo-La F430 Spider affianca la F430 tra le 8 cilindri Ferrari della nuo-
va generazione. Di questa riprende interamente la tecnologia, va generazione. Di questa riprende interamente la tecnologia, 
frutto di una intensa e proficua collaborazione con la Gestione frutto di una intensa e proficua collaborazione con la Gestione 
Sportiva Ferrari.Sportiva Ferrari.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.307 CCCilindrata 4.307 CC
Potenza max 360 kw (490 CV) a 8.500 giri/minPotenza max 360 kw (490 CV) a 8.500 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 310 km/hVelocità max 310 km/h
0-100 km/h 4.1 sec.0-100 km/h 4.1 sec.

FERRARI 430 SCUDERIAFERRARI 430 SCUDERIA
Vettura leggera e potente, di fatto essenziale senza rinunciare Vettura leggera e potente, di fatto essenziale senza rinunciare 
a comfort ed ergonomia, con un incredibile rapporto peso/a comfort ed ergonomia, con un incredibile rapporto peso/
potenza; un’aerodinamica capace di trovare nell’effetto suolo potenza; un’aerodinamica capace di trovare nell’effetto suolo 
una progressiva maggiore efficacia in funzione della velocità; una progressiva maggiore efficacia in funzione della velocità; 
una frenata pronta e potente assicurata da pinze e dischi car-una frenata pronta e potente assicurata da pinze e dischi car-
boceramici e, soprattutto, la possibilità di intervenire, attraverso boceramici e, soprattutto, la possibilità di intervenire, attraverso 
il manettino posto sul volante, sulle regolazioni di assetto e il manettino posto sul volante, sulle regolazioni di assetto e 
guidabilità.guidabilità.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.307 CCCilindrata 4.307 CC
Potenza max 375 kw (510 CV) a 8.500 giri/minPotenza max 375 kw (510 CV) a 8.500 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 320 km/hVelocità max 320 km/h
0-100 km/h 3.6 sec.0-100 km/h 3.6 sec.

FERRARI FFFERRARI FF
FF come Ferrari four. Come le quattro ruote motrici che la spin-FF come Ferrari four. Come le quattro ruote motrici che la spin-
gono. Come le quattro comode poltrone che accolgono pilota gono. Come le quattro comode poltrone che accolgono pilota 
e passeggeri.Un concetto di vettura a quattro posti che cambia e passeggeri.Un concetto di vettura a quattro posti che cambia 
il modo di interpretare il tema della Gran Turismo sportiva. Una il modo di interpretare il tema della Gran Turismo sportiva. Una 
“rivoluzione” nel mondo stesso dell’auto.“rivoluzione” nel mondo stesso dell’auto.
Motore 12 cilindri a VMotore 12 cilindri a V
Cilindrata 6.282 CCCilindrata 6.282 CC
Potenza max 485 kw (660 CV) a 9.000 giri/minPotenza max 485 kw (660 CV) a 9.000 giri/min
Trazione integraleTrazione integrale
Velocità max 335 km/hVelocità max 335 km/h
0-100 km/h 3.7 sec.0-100 km/h 3.7 sec.

FERRARI 458 ITALIAFERRARI 458 ITALIA
Il design, realizzato da Pininfarina in collaborazione con il Il design, realizzato da Pininfarina in collaborazione con il 
Centro Stile Ferrari, si basa su una forma compatta e filante, Centro Stile Ferrari, si basa su una forma compatta e filante, 
espressione dei concetti di essenzialità, efficienza e leggerezza espressione dei concetti di essenzialità, efficienza e leggerezza 
cui il progetto è ispirato. Il suo già nutrito palmares vanta anche cui il progetto è ispirato. Il suo già nutrito palmares vanta anche 
titoli quali “Miglior motore prestazionale” e “Miglior motore titoli quali “Miglior motore prestazionale” e “Miglior motore 
con cilindrata superiore ai 4 litri” sempre per il propulsore della con cilindrata superiore ai 4 litri” sempre per il propulsore della 
berlinetta di Maranello.berlinetta di Maranello.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.497 CCCilindrata 4.497 CC
Potenza max 419 kw (570 CV) a 9.000 giri/minPotenza max 419 kw (570 CV) a 9.000 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 325 km/hVelocità max 325 km/h
0-100 km/h 3.4 sec.0-100 km/h 3.4 sec.

FERRARI 458 SPECIALEFERRARI 458 SPECIALE
La 458 Speciale, come tutte le serie speciali prodotte dalla La 458 Speciale, come tutte le serie speciali prodotte dalla 
Ferrari, presenta un insieme di innovazioni tecnologiche che Ferrari, presenta un insieme di innovazioni tecnologiche che 
rendono questa vettura unica e particolare, pensata per i rendono questa vettura unica e particolare, pensata per i 
clienti sportivi più esigenti che sono alla ricerca delle massime clienti sportivi più esigenti che sono alla ricerca delle massime 
emozioni di guida.emozioni di guida.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.497 CCCilindrata 4.497 CC
Potenza max 445 kw (605 CV) a 9.000 giri/minPotenza max 445 kw (605 CV) a 9.000 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 325 km/hVelocità max 325 km/h
0-100 km/h 3.0 sec.0-100 km/h 3.0 sec.

FERRARI 458 SPIDERFERRARI 458 SPIDER
La 458 Spider è riuscita, prima auto della storia, a far coabitare La 458 Spider è riuscita, prima auto della storia, a far coabitare 
un motore centrale-posteriore e un tetto rigido ripiegabile, ca-un motore centrale-posteriore e un tetto rigido ripiegabile, ca-
pace di offrire un comfort mai provato prima quando è chiuso pace di offrire un comfort mai provato prima quando è chiuso 
e prestazioni mai raggiunte da una spider.e prestazioni mai raggiunte da una spider.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.497 CCCilindrata 4.497 CC
Potenza max 419 kw (570 CV) a 9.000 giri/minPotenza max 419 kw (570 CV) a 9.000 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 320 km/hVelocità max 320 km/h
0-100 km/h 3.5 sec.0-100 km/h 3.5 sec.

FERRARI CALIFORNIAFERRARI CALIFORNIA
La Ferrari California sintetizza le caratteristiche di eleganza, La Ferrari California sintetizza le caratteristiche di eleganza, 

sportività, versatilità ed esclusività che hanno contraddistinto sportività, versatilità ed esclusività che hanno contraddistinto 
le straordinarie vetture con questo nome nella storia Ferrari le straordinarie vetture con questo nome nella storia Ferrari 
dagli anni ‘50 a oggi. E’ una vettura ricca di innovazioni, capace dagli anni ‘50 a oggi. E’ una vettura ricca di innovazioni, capace 
di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti in termini di di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti in termini di 
divertimento di guida, che ricercano però una Grand Tourer divertimento di guida, che ricercano però una Grand Tourer 
dall’elevato comfort e adatta a un utilizzo quotidiano.dall’elevato comfort e adatta a un utilizzo quotidiano.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.297 CCCilindrata 4.297 CC
Potenza max 338 kw (460 CV) a 7.750 giri/minPotenza max 338 kw (460 CV) a 7.750 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 310 km/hVelocità max 310 km/h
0-100 km/h 4.0 sec.0-100 km/h 4.0 sec.

MASERATI GRAN CABRIOMASERATI GRAN CABRIO
uando la passione si incontra con la libertà, non può che na-uando la passione si incontra con la libertà, non può che na-
scere qualcosa di unico: la Maserati GranCabrio apre un nuovo scere qualcosa di unico: la Maserati GranCabrio apre un nuovo 
importante capitolo nella storia del Tridente essendo la prima importante capitolo nella storia del Tridente essendo la prima 
auto scoperta della Casa modenese con quattro posti veri. auto scoperta della Casa modenese con quattro posti veri. 
Ispirandosi al modello fornito dalla GranTurismo, esempio di Ispirandosi al modello fornito dalla GranTurismo, esempio di 
perfetta sintesi tra modernità, sensualità e passione, la vettura perfetta sintesi tra modernità, sensualità e passione, la vettura 
presenta un profilo dinamico e allo stesso tempo elegante.presenta un profilo dinamico e allo stesso tempo elegante.
Motore 8 cilindri a VMotore 8 cilindri a V
Cilindrata 4.691 CCCilindrata 4.691 CC
Potenza max 331 kw (450 CV) a 7.000 giri/minPotenza max 331 kw (450 CV) a 7.000 giri/min
Trazione posterioreTrazione posteriore
Velocità max 285 km/hVelocità max 285 km/h
0-100 km/h 5.2 sec.0-100 km/h 5.2 sec.

Ferrari 430 SPIDERFerrari 430 SPIDER Ferrari FFFerrari FF

Ferrari 430 SCUDERIAFerrari 430 SCUDERIA Ferrari 418 ITALIAFerrari 418 ITALIA

Ferrari 458 SPECIALEFerrari 458 SPECIALE Ferrari 458 SPIDERFerrari 458 SPIDER

Ferrari CALIFORNIAFerrari CALIFORNIA Maserati Gran CabrioMaserati Gran Cabrio



70 71

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

Nobilita Confetteria CioccolateriaNobilita Confetteria Cioccolateria
Corso Canalchiaro 105Corso Canalchiaro 105
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/217717Tel. 059/217717
www.nobilita.itwww.nobilita.it

Cantina della VoltaCantina della Volta
Via per Modena 82Via per Modena 82
41030 Bomporto MO41030 Bomporto MO
Tel. 059/7473312Tel. 059/7473312
www.cantinadellavolta.comwww.cantinadellavolta.com

Chiarli s.r.l.Chiarli s.r.l.
Via Manin 15 - 41122 ModenaVia Manin 15 - 41122 Modena
Tel. 059/3163311Tel. 059/3163311
www.chiarli.itwww.chiarli.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

Osteria La FefaOsteria La Fefa
Via Trento e Trieste 9CVia Trento e Trieste 9C
41034 Finale Emilia MO41034 Finale Emilia MO
Tel. 0535/780202Tel. 0535/780202
www.osterialafefa.itwww.osterialafefa.it

Colamartino VitoColamartino Vito
Via Umberto I 10Via Umberto I 10
41057 Spilamberto MO41057 Spilamberto MO
Tel. 059/785219Tel. 059/785219

Pagani Automobili S.p.A.Pagani Automobili S.p.A.
Via dell’artigianato, 5Via dell’artigianato, 5
41018 San Cesario sul Panaro (MO)41018 San Cesario sul Panaro (MO)
tel. 059 4739201tel. 059 4739201
www.pagani.comwww.pagani.com

Spezieria Monastica San MauroSpezieria Monastica San Mauro
Via San Pietro, 7Via San Pietro, 7
41121 Modena41121 Modena
www.monasteromodena.itwww.monasteromodena.it

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 del Sale di Previdi FabrizioOasi del Sale di Previdi Fabrizio
Via Erri Billò 4Via Erri Billò 4
41043 Casinalbo di Formigine (MO)41043 Casinalbo di Formigine (MO)
Tel. 377/9698139Tel. 377/9698139
www.oasidelsale.itwww.oasidelsale.it

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

Modena Caffè – Aurora Trade s.a.s.Modena Caffè – Aurora Trade s.a.s.
Via Pio Donati 5Via Pio Donati 5
41043 Formigine MO41043 Formigine MO
Tel. 059/558112Tel. 059/558112

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

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

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

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

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

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

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

L’Erba del ReL’Erba del Re
Via Castel Maraldo, 45Via Castel Maraldo, 45
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/218188Tel. 059/218188
www.scuolacucinaamaltea.itwww.scuolacucinaamaltea.it

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

Officina XX SettembreOfficina XX Settembre
Piazza 20 Settembre 9/10Piazza 20 Settembre 9/10
41121 Modena41121 Modena
www.officinaxxsettembre.comwww.officinaxxsettembre.com

Ristorante da EnzoRistorante da Enzo
Via Coltellini 17Via Coltellini 17
41121 Modena41121 Modena
Tel.059/255177Tel.059/255177

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.it Tel. 059/357585 - www.alessiomontorsi.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

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

Ferrari FF, ultima nata in casa
Pit Lane Red Passion
Nella scuderia di Pit Lane c’è anche la Ferrari FF, una purosan-Nella scuderia di Pit Lane c’è anche la Ferrari FF, una purosan-
gue  a quattro posti che promette emozioni al primo sguardo. gue  a quattro posti che promette emozioni al primo sguardo. 
Basta guardarla, una silhouette disegnata da Pininfarina degna Basta guardarla, una silhouette disegnata da Pininfarina degna 
di una passerella d’alta moda, ma non è solo l’aspetto este-di una passerella d’alta moda, ma non è solo l’aspetto este-
tico il punto di forza di questa vettura. La Ferrari FF è la prima tico il punto di forza di questa vettura. La Ferrari FF è la prima 
auto prodotta a Maranello a quattro ruote motrici, un sistema di auto prodotta a Maranello a quattro ruote motrici, un sistema di 
trazione integrale brevettato dalla Ferrari che prevede la spinta trazione integrale brevettato dalla Ferrari che prevede la spinta 
dalle ruote posteriori e, all’occorrenza, parte della coppia viene dalle ruote posteriori e, all’occorrenza, parte della coppia viene 
trasferita all’asse anteriore e gestita in percentuale variabile su trasferita all’asse anteriore e gestita in percentuale variabile su 
ogni singola ruota, in questo modo la FF è il modello di GT più ogni singola ruota, in questo modo la FF è il modello di GT più 
versatile mai prodotto.versatile mai prodotto.
Anche in condizioni di asfalto non perfette, come su neve o Anche in condizioni di asfalto non perfette, come su neve o 
bagnato, la Ferrari FF è in grado di regalare forti emozioni grazie bagnato, la Ferrari FF è in grado di regalare forti emozioni grazie 
al suo motore V12 da 660 CV e il differenziale elettronico che al suo motore V12 da 660 CV e il differenziale elettronico che 
trasmette alle quattro ruote motrici tutta la potenza in maniera trasmette alle quattro ruote motrici tutta la potenza in maniera 
ottimale, coadiuvato dall’F1-Trac, il controllo di trazione inven-ottimale, coadiuvato dall’F1-Trac, il controllo di trazione inven-
tato per la pista. Anche il cambio F1 a doppia frizione e sette tato per la pista. Anche il cambio F1 a doppia frizione e sette 
marce è studiato appositamente per esaltare tutta la potenza di marce è studiato appositamente per esaltare tutta la potenza di 
questa elegante sportiva.questa elegante sportiva.

Guidare la FF sulle colline che sovrastano Maranello diventa un Guidare la FF sulle colline che sovrastano Maranello diventa un 
susseguirsi di elevate emozioni, con una sensazione di control-susseguirsi di elevate emozioni, con una sensazione di control-
lo del mezzo mai provata prima.lo del mezzo mai provata prima.

Pit Lane Red Passion, il merchandisingPit Lane Red Passion, il merchandising
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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.

JAGUAR.IT
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