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Laghi, monti Laghi, monti 
e l’antica viae l’antica via

Arte di vivere a Modena
Gian Guido FolloniGian Guido Folloni

Lo scenario dell’appennino modenese, unico e impareggiabile con le sue Lo scenario dell’appennino modenese, unico e impareggiabile con le sue 
cime dominanti, dal Cimone, al Monte Giovo, al Libro aperto, al Sasso Ti-cime dominanti, dal Cimone, al Monte Giovo, al Libro aperto, al Sasso Ti-
gnoso, meriterebbe un’intera vacanza con zaino e scarponi. Ti metti per gnoso, meriterebbe un’intera vacanza con zaino e scarponi. Ti metti per 
strada e se non ti difetta la fantasia tra una scarpinata e l’altra puoi trovare strada e se non ti difetta la fantasia tra una scarpinata e l’altra puoi trovare 
autentiche sorprese. Un esempio: il lago Santo e il lago Baccio, due invasi autentiche sorprese. Un esempio: il lago Santo e il lago Baccio, due invasi 
d’origine glaciale che come perle ornano le alte valli. Al Lago Santo ci arrivi d’origine glaciale che come perle ornano le alte valli. Al Lago Santo ci arrivi 
quasi in auto, pochi passi dal parcheggio raggiunto da Pievepelago. Io che quasi in auto, pochi passi dal parcheggio raggiunto da Pievepelago. Io che 
amo l’estate sui monti, i laghi e cime me li sono guadagnate a piedi.amo l’estate sui monti, i laghi e cime me li sono guadagnate a piedi.
Da ragazzo si hanno gambe e fiato per ogni avventura e quando un Da ragazzo si hanno gambe e fiato per ogni avventura e quando un 
amico di famiglia, proprietario di una pensione a Sant’Andrea Pelago, pro-amico di famiglia, proprietario di una pensione a Sant’Andrea Pelago, pro-
pose a mio padre che andassi a far combriccola con suo figlio, inforcai la pose a mio padre che andassi a far combriccola con suo figlio, inforcai la 
bicicletta e decisi di scoprire le meraviglie dell’Appennino. Anche oggi la via bicicletta e decisi di scoprire le meraviglie dell’Appennino. Anche oggi la via 
Giardini che sale a Pievepelago è un classico per i cicloturisti e gli emuli di Giardini che sale a Pievepelago è un classico per i cicloturisti e gli emuli di 
Nibali. Ma una volta arrivato alla pensione attaccai, per così dire, la bici al Nibali. Ma una volta arrivato alla pensione attaccai, per così dire, la bici al 
muro e calzai le scarpe con il Vibram. Fatelo anche voi. Scoprirete luoghi muro e calzai le scarpe con il Vibram. Fatelo anche voi. Scoprirete luoghi 
magici, rocce e praterie in quota, storie e misteri dei secoli passati. Come magici, rocce e praterie in quota, storie e misteri dei secoli passati. Come 
la via Vandelli che  il duca Francesco III d’Este volle per raggiungere Massa la via Vandelli che  il duca Francesco III d’Este volle per raggiungere Massa 
e Carrara, ducato nel quale il figlio Ercole trovò moglie. L’insigne matema-e Carrara, ducato nel quale il figlio Ercole trovò moglie. L’insigne matema-
tico, geografo nonché abate Domenico Vandelli tracciò una via mirabile, tico, geografo nonché abate Domenico Vandelli tracciò una via mirabile, 
che s’inerpicava sicura come una freccia, sulle coste ardite, valicava a San che s’inerpicava sicura come una freccia, sulle coste ardite, valicava a San 
Pellegrino in Alpe, traversava il Serchio, risaliva al passo impervio della Pellegrino in Alpe, traversava il Serchio, risaliva al passo impervio della 
Tambura e scendeva rapida verso il Tirreno. Tambura e scendeva rapida verso il Tirreno. 
Era l’anno 1752 e la pregevole impresa dell’abate dovette presto misurarsi Era l’anno 1752 e la pregevole impresa dell’abate dovette presto misurarsi 
con un problema. Là sul crinale, negli antichissimi valichi già frequentati con un problema. Là sul crinale, negli antichissimi valichi già frequentati 
da romani, etruschi e celti, la neve e le intemperie invernali rendevano da romani, etruschi e celti, la neve e le intemperie invernali rendevano 
il viaggio malagevole. Così il duca ringraziò ed elogiò il Vandelli ma nel il viaggio malagevole. Così il duca ringraziò ed elogiò il Vandelli ma nel 
1766 convocò l’architetto Pietro Giardini che preparò un secondo traccia-1766 convocò l’architetto Pietro Giardini che preparò un secondo traccia-
to, meno ardito ma anche meno esposto. La via Giardini che ancora oggi to, meno ardito ma anche meno esposto. La via Giardini che ancora oggi 
conduce verso Massa e la lucchesia risolse il problema del duca. conduce verso Massa e la lucchesia risolse il problema del duca. 
E la Vandelli? Meriterebbe maggiore cura ma resiste ancora, in parte re-E la Vandelli? Meriterebbe maggiore cura ma resiste ancora, in parte re-
cuperata per altri percorsi, in altra nascosta ai più ma viva e presente nei cuperata per altri percorsi, in altra nascosta ai più ma viva e presente nei 
boschi, talvolta sommersa dalla vegetazione, ma con il selciato a secco boschi, talvolta sommersa dalla vegetazione, ma con il selciato a secco 
capace di resister all’incuria degli uomini e all’usura del tempo. capace di resister all’incuria degli uomini e all’usura del tempo. 
La Vandelli è oggi un perfetto trekking per escursionisti, appiedati o in La Vandelli è oggi un perfetto trekking per escursionisti, appiedati o in 
mountain bike. Ricca di fascino e di leggende, ci parla di fate, di diavoli e mountain bike. Ricca di fascino e di leggende, ci parla di fate, di diavoli e 
di briganti in agguato, di tragedie e di santi da invocare per un cammino di briganti in agguato, di tragedie e di santi da invocare per un cammino 
sicuro.sicuro.
Che cosa aspettate? Anche una strada è un’eccellenza da gustare. Che cosa aspettate? Anche una strada è un’eccellenza da gustare. 
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Editoriale
Arte, parte e mestieri
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Arte di vivere a Modena
“Impara l’arte e mettila da parte”, recita un vecchio adagio tramandato da tempi antichi con lo scopo di ricordare quanto “Impara l’arte e mettila da parte”, recita un vecchio adagio tramandato da tempi antichi con lo scopo di ricordare quanto 
siano importanti la conoscenza, di qualsiasi tipo, e la capacità di imparare un mestiere, perché nella vita, prima o poi, tor-siano importanti la conoscenza, di qualsiasi tipo, e la capacità di imparare un mestiere, perché nella vita, prima o poi, tor-
neranno utili. Mai come oggi questo proverbio è d’attualità, con una stagnazione economica che continua a mordere e la neranno utili. Mai come oggi questo proverbio è d’attualità, con una stagnazione economica che continua a mordere e la 
realtà delle nuove e vecchie generazioni costrette a confrontarsi con un mercato del lavoro sempre più chiuso e selettivo.realtà delle nuove e vecchie generazioni costrette a confrontarsi con un mercato del lavoro sempre più chiuso e selettivo.
Forse abbiamo impiegato troppo tempo a toglierci di dosso quella idea di provincialità così fastidiosa accantonando in fretta Forse abbiamo impiegato troppo tempo a toglierci di dosso quella idea di provincialità così fastidiosa accantonando in fretta 
e furia il sapere che ci veniva tramandato dalle generazioni precedenti. Uno strappo che forse, affidandoci a chi ancora porta e furia il sapere che ci veniva tramandato dalle generazioni precedenti. Uno strappo che forse, affidandoci a chi ancora porta 
avanti questo bagaglio di professioni dimenticate, riusciremo a ricucire.avanti questo bagaglio di professioni dimenticate, riusciremo a ricucire.

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

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

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

Tra le tante bellezze che custodisce la provincia di Modena, ci Tra le tante bellezze che custodisce la provincia di Modena, ci 
sono senz’altro le sue ville, testimoni silenziose di un intero sono senz’altro le sue ville, testimoni silenziose di un intero 
periodo – solitamente quello tra Ottocento e inizio Novecento periodo – solitamente quello tra Ottocento e inizio Novecento 
– in cui il cosiddetto “buen retiro” divenne un’autentica moda – in cui il cosiddetto “buen retiro” divenne un’autentica moda 
per la nobiltà e l’alta borghesia dell’epoca. A grande maggioran-per la nobiltà e l’alta borghesia dell’epoca. A grande maggioran-
za, queste magnifiche residenze sono presenti nella parte nord za, queste magnifiche residenze sono presenti nella parte nord 
del territorio provinciale e, molte di esse, non sono lontane dal del territorio provinciale e, molte di esse, non sono lontane dal 
corso del fiume Panaro. “Arte di Vivere a Modena” è andata alla corso del fiume Panaro. “Arte di Vivere a Modena” è andata alla 
riscoperta di tre di questi autentici gioielli: Villa Emma a Nonanto-riscoperta di tre di questi autentici gioielli: Villa Emma a Nonanto-
la, Villa Molza a Gorghetto di Bomporto e Villa Cavazza a Solara la, Villa Molza a Gorghetto di Bomporto e Villa Cavazza a Solara 
di Bomporto.di Bomporto.
“Villa Emma – come si legge nella presentazione del sito inter-“Villa Emma – come si legge nella presentazione del sito inter-
net ufficiale, www.villaemma.com - fu costruita intorno al 1890 net ufficiale, www.villaemma.com - fu costruita intorno al 1890 
su commissione del Commendator Carlo Sacerdoti, che volle su commissione del Commendator Carlo Sacerdoti, che volle 
affettuosamente dedicarla alla moglie Emma Coen. Unica nel affettuosamente dedicarla alla moglie Emma Coen. Unica nel 
suo genere, è stata costruita su progetto del famoso architetto suo genere, è stata costruita su progetto del famoso architetto 
modenese Vincenzo Maestri, che particolarmente propenso al modenese Vincenzo Maestri, che particolarmente propenso al 
linguaggio architettonico del classicismo si espresse al meglio linguaggio architettonico del classicismo si espresse al meglio 
proprio nell’architettura di Villa Emma, molto ricca anche di de-proprio nell’architettura di Villa Emma, molto ricca anche di de-
corazioni Liberty. Nata come residenza estiva e per le cerimonie, corazioni Liberty. Nata come residenza estiva e per le cerimonie, 
ha una pianta che si apre libera nel parco circostante. I prospetti, ha una pianta che si apre libera nel parco circostante. I prospetti, 

tutti di rilevante importanza, sono caratterizzati da una fastosità tutti di rilevante importanza, sono caratterizzati da una fastosità 
di decorazioni, da balconate con balaustre in cotto e loggiati di decorazioni, da balconate con balaustre in cotto e loggiati 
con capitelli corinzi. Alla principesca scala d’ingresso si contrap-con capitelli corinzi. Alla principesca scala d’ingresso si contrap-
pone il riservato patio posteriore; le ampie finestre illuminano i pone il riservato patio posteriore; le ampie finestre illuminano i 
profondi disegni degli affreschi e i colori dei pavimenti finemente profondi disegni degli affreschi e i colori dei pavimenti finemente 
decorati. I soffitti a volta affrescati dal maestro Fermo Forti e re-decorati. I soffitti a volta affrescati dal maestro Fermo Forti e re-
cuperati da un lungo e paziente restauro, sono ricchi di croma-cuperati da un lungo e paziente restauro, sono ricchi di croma-
tismi e insieme alle sontuose pavimentazioni accompagnano tismi e insieme alle sontuose pavimentazioni accompagnano 

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

di Marco Pederzolidi Marco Pederzoli

Villa Emma (Nonantola)Villa Emma (Nonantola)

Particolare degli affreschi di Villa EmmaParticolare degli affreschi di Villa Emma
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queste terre, è proseguita con continuità per circa milleduecento queste terre, è proseguita con continuità per circa milleduecento 
anni fino al 1936, anno nel quale una legge speciale permise il anni fino al 1936, anno nel quale una legge speciale permise il 
riscatto della proprietà da parte delle famiglie in quel momen-riscatto della proprietà da parte delle famiglie in quel momen-
to “investite”. Nel passato questa investitura è stata concessa to “investite”. Nel passato questa investitura è stata concessa 
a famiglie modenesi tra le più note, quali i marchesi Molza, i a famiglie modenesi tra le più note, quali i marchesi Molza, i 
marchesi Castelvetri e i nobili Cavazza. L’aspetto architettonico marchesi Castelvetri e i nobili Cavazza. L’aspetto architettonico 
attuale della Corte è dovuto a una trasformazione, effettuata tra attuale della Corte è dovuto a una trasformazione, effettuata tra 
la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento, dai membri della la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento, dai membri della 
famiglia Cavazza, ultimi proprietari assoggettati ad “investitura”. famiglia Cavazza, ultimi proprietari assoggettati ad “investitura”. 
La famiglia, che aveva aumentato notevolmente le proprie ric-La famiglia, che aveva aumentato notevolmente le proprie ric-
chezze grazie anche al commercio del grano, essendo forni-chezze grazie anche al commercio del grano, essendo forni-
tori degli eserciti francesi durante le campagne di Napoleone in tori degli eserciti francesi durante le campagne di Napoleone in 
Italia, ampliò le strutture preesistenti adattandole alle rinnovate Italia, ampliò le strutture preesistenti adattandole alle rinnovate 
esigenze. Il nucleo originario, certamente molto antico, era più esigenze. Il nucleo originario, certamente molto antico, era più 
ridotto di quanto appaia oggi e risale a quel sistema di organiz-ridotto di quanto appaia oggi e risale a quel sistema di organiz-
zazione carolingia del territorio basato sulle “curtes”: un insieme zazione carolingia del territorio basato sulle “curtes”: un insieme 
di fabbricati fortificati posti al centro di grandi aziende agricole. di fabbricati fortificati posti al centro di grandi aziende agricole. 
La struttura ha sempre avuto la caratteristica architettonica di La struttura ha sempre avuto la caratteristica architettonica di 
essere una corte chiusa: da qui il nome Corte della Quadra. La essere una corte chiusa: da qui il nome Corte della Quadra. La 
Quadra infatti è la costruzione centrale, chiamata comunemente Quadra infatti è la costruzione centrale, chiamata comunemente 
dagli abitanti del luogo Palazzo della Quadra, Palazzo Cavazza dagli abitanti del luogo Palazzo della Quadra, Palazzo Cavazza 
ovvero Villa Cavazza. L’insieme è composto da tre corpi: la villa ovvero Villa Cavazza. L’insieme è composto da tre corpi: la villa 
centrale e due fabbricati laterali, simmetrici e sormontati l’uno centrale e due fabbricati laterali, simmetrici e sormontati l’uno 
dalla torre dell’Orologio, l’altro dalla torre della Meridiana. I fabbri-dalla torre dell’Orologio, l’altro dalla torre della Meridiana. I fabbri-
cati con portici e ali laterali formano la corte che si apre di fronte cati con portici e ali laterali formano la corte che si apre di fronte 
alla villa. La trasformazione architettonica, avvenuta sugli edifici alla villa. La trasformazione architettonica, avvenuta sugli edifici 

precedenti, ha lasciato ben visibili ed integre parti più antiche: precedenti, ha lasciato ben visibili ed integre parti più antiche: 
le sale a piano terra dell’Ala dell’Orologio e la parte dei portici le sale a piano terra dell’Ala dell’Orologio e la parte dei portici 
sormontati dalle torri. Nella villa centrale, al primo piano, vi è un sormontati dalle torri. Nella villa centrale, al primo piano, vi è un 
salone da ballo e da musica a doppia altezza, con balaustra, che salone da ballo e da musica a doppia altezza, con balaustra, che 
ricorda quello maggiore del Palazzo Ducale di Modena. Il recente ricorda quello maggiore del Palazzo Ducale di Modena. Il recente 
ed accurato restauro, durato oltre dieci anni, ha ripristinato il ed accurato restauro, durato oltre dieci anni, ha ripristinato il 
complesso immobiliare permettendone l’utilizzo per eventi pub-complesso immobiliare permettendone l’utilizzo per eventi pub-
blici e privati”.blici e privati”.

Arte di vivere a Modena

il visitatore lungo un percorso romantico, senza soluzione di il visitatore lungo un percorso romantico, senza soluzione di 
continuità, seguendo temi diversi per ogni ambiente. Nel sotto-continuità, seguendo temi diversi per ogni ambiente. Nel sotto-
tetto che si sviluppa in tutta la pianta della Villa, sono custodite tetto che si sviluppa in tutta la pianta della Villa, sono custodite 
gelosamente le botti di Aceto Balsamico Tradizionale di famiglia gelosamente le botti di Aceto Balsamico Tradizionale di famiglia 
che si tramandano da generazioni. Gli ampi locali che riportano che si tramandano da generazioni. Gli ampi locali che riportano 
alla mente gli antichi fasti, sono l’ideale per meeting e incontri alla mente gli antichi fasti, sono l’ideale per meeting e incontri 
di lavoro, matrimoni, feste e cerimonie. Un capiente parcheggio di lavoro, matrimoni, feste e cerimonie. Un capiente parcheggio 
può ospitare nel verde le numerose vetture degli invitati. La sto-può ospitare nel verde le numerose vetture degli invitati. La sto-
ria della Villa – conclude la presentazione - è segnata negli anni ria della Villa – conclude la presentazione - è segnata negli anni 
1942 - 1943 da un episodio che vide protagonisti 73 ragazzi 1942 - 1943 da un episodio che vide protagonisti 73 ragazzi 
ebrei profughi da Jugoslavia, Germania e Austria. Essi soggiorna-ebrei profughi da Jugoslavia, Germania e Austria. Essi soggiorna-
rono all’interno della Villa e furono aiutati dalla spiccata solida-rono all’interno della Villa e furono aiutati dalla spiccata solida-
rietà di molte famiglie nonantolane, che in seguito all’Armistizio rietà di molte famiglie nonantolane, che in seguito all’Armistizio 
dell’8 settembre ’43 li accolsero e nascosero all’interno delle loro dell’8 settembre ’43 li accolsero e nascosero all’interno delle loro 
case. Grazie all’opera di don Arrigo Beccari, del dott. Moreali e di case. Grazie all’opera di don Arrigo Beccari, del dott. Moreali e di 
numerosi cittadini, venne organizzata la loro fuga in Svizzera”.numerosi cittadini, venne organizzata la loro fuga in Svizzera”.

In località Gorghetto di Solara, a sua volta frazione di Bomporto, In località Gorghetto di Solara, a sua volta frazione di Bomporto, 
si trova invece la maestosa Villa Molza (www.villamolza.it), diretta si trova invece la maestosa Villa Molza (www.villamolza.it), diretta 
emanazione di un casato dalla lunga storia. Tale famiglia fu infatti emanazione di un casato dalla lunga storia. Tale famiglia fu infatti 
insignita del titolo comitale (cioè i suoi membri furono elevati al insignita del titolo comitale (cioè i suoi membri furono elevati al 
rango di conti) da Ottone I di Sassonia (912 – 973), imperatore rango di conti) da Ottone I di Sassonia (912 – 973), imperatore 
di Germania, e proprio al seguito di questo sovrano giunse in di Germania, e proprio al seguito di questo sovrano giunse in 
Italia. Essa si stanziò dapprima nel Ducato di Mantova e, nel cor-Italia. Essa si stanziò dapprima nel Ducato di Mantova e, nel cor-
so del XII secolo, arrivò poi nel territorio del Ducato di Modena, so del XII secolo, arrivò poi nel territorio del Ducato di Modena, 

all’interno del quale godette di notevoli privilegi presso la famiglia all’interno del quale godette di notevoli privilegi presso la famiglia 
regnante dei duchi Estensi. regnante dei duchi Estensi. 
La villa che oggi si può ammirare è di impianto secentesco e vi si La villa che oggi si può ammirare è di impianto secentesco e vi si 
giunge percorrendo un imponente e scenografico viale alberato. giunge percorrendo un imponente e scenografico viale alberato. 
L’impianto architettonico rinascimentale dell’esterno si riflette an-L’impianto architettonico rinascimentale dell’esterno si riflette an-
che nelle sale interne, le quali conservano gli elementi d’arredo che nelle sale interne, le quali conservano gli elementi d’arredo 
e di decoro che i secoli hanno donato a queste mura. Tra le e di decoro che i secoli hanno donato a queste mura. Tra le 
tante emergenze degne di nota, si annoverano gli imponenti ed tante emergenze degne di nota, si annoverano gli imponenti ed 
incantevoli lampadari, i pavimenti originali, gli archi e le colonne, incantevoli lampadari, i pavimenti originali, gli archi e le colonne, 
gli intensi colori delle pareti. Oggi Villa Molza, a disposizione per gli intensi colori delle pareti. Oggi Villa Molza, a disposizione per 
ricevimenti, matrimoni ed eventi in genere, è dotata anche di ricevimenti, matrimoni ed eventi in genere, è dotata anche di 
una moderna ed attrezzata cucina, a disposizione del catering una moderna ed attrezzata cucina, a disposizione del catering 
di turno.di turno.
Anche Villa Cavazza, a Solara di Bomporto, ha una storia molto Anche Villa Cavazza, a Solara di Bomporto, ha una storia molto 
antica alle sue spalle. Si legge nel sito ufficiale (www.villacavazza.antica alle sue spalle. Si legge nel sito ufficiale (www.villacavazza.
it): “Le terre in cui sorgono Villa Cavazza e i relativi insediamenti it): “Le terre in cui sorgono Villa Cavazza e i relativi insediamenti 
facevano parte dell’enorme patrimonio che nel Medioevo pos-facevano parte dell’enorme patrimonio che nel Medioevo pos-
sedeva l’Abbazia di Nonantola (Modena), le cui vaste proprietà sedeva l’Abbazia di Nonantola (Modena), le cui vaste proprietà 
si estendevano anche in Italia Centrale ed in Francia…L’Augusta si estendevano anche in Italia Centrale ed in Francia…L’Augusta 
Abbazia, così come era definita nei rogiti, a sua volta concedeva Abbazia, così come era definita nei rogiti, a sua volta concedeva 
con atti notarili ritrovati presso gli archivi dell’Abbazia stessa, una con atti notarili ritrovati presso gli archivi dell’Abbazia stessa, una 
“Investitura” di un Livello (una sorta di affitto) per 99 anni, pari a “Investitura” di un Livello (una sorta di affitto) per 99 anni, pari a 
tre generazioni, alle più importanti e nobili famiglie modenesi in tre generazioni, alle più importanti e nobili famiglie modenesi in 
cambio del versamento di un canone annuale…Il sistema delle cambio del versamento di un canone annuale…Il sistema delle 
investiture, e quindi la proprietà della Abbazia di Nonantola su investiture, e quindi la proprietà della Abbazia di Nonantola su 

Villa Molza (Gorghetto di Solara)Villa Molza (Gorghetto di Solara)

Ingresso delle colonne di Villa CavazzaIngresso delle colonne di Villa Cavazza

Villa Cavazza (Solara di Bomporto)Villa Cavazza (Solara di Bomporto)
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Cocktail d’autore 
con il Caffè L’Antico
Alla scoperta delle infinite possibilità di degustare il caffè freddo con i consigli dei titolari dei bar Alla scoperta delle infinite possibilità di degustare il caffè freddo con i consigli dei titolari dei bar 
“L’Aquila Nera” di Modena e “Perla Verde” di Savignano sul Panaro“L’Aquila Nera” di Modena e “Perla Verde” di Savignano sul Panaro

Un caffè al Bar L’Aquila Nera di Modena, non è un caffè preso in Un caffè al Bar L’Aquila Nera di Modena, non è un caffè preso in 
un bar qualunque. In questo locale, all’angolo tra viale Muratori e un bar qualunque. In questo locale, all’angolo tra viale Muratori e 
via Giannone, il caffè ha innanzitutto il sapore della storia, della via Giannone, il caffè ha innanzitutto il sapore della storia, della 
tradizione, perfino della cultura di un servizio che, per la città di tradizione, perfino della cultura di un servizio che, per la città di 
Modena, era pioneristico fin da tempi non sospetti. L’Aquila Nera, Modena, era pioneristico fin da tempi non sospetti. L’Aquila Nera, 
infatti, per i giovani di qualche decennio fa, è sempre stato “il bar” infatti, per i giovani di qualche decennio fa, è sempre stato “il bar” 
per eccellenza, quello in cui ci si ritrovava anche alla notte, per per eccellenza, quello in cui ci si ritrovava anche alla notte, per 

un caffè caldo o due chiacchiere tra amici. E’ sempre stato in-un caffè caldo o due chiacchiere tra amici. E’ sempre stato in-
somma un punto di riferimento per la città e non solo, con una somma un punto di riferimento per la città e non solo, con una 
storia che affonda le sue radici nella nobiltà locale. Si dice infatti storia che affonda le sue radici nella nobiltà locale. Si dice infatti 
che il suo nome tragga direttamente origine dallo stemma della che il suo nome tragga direttamente origine dallo stemma della 
casata dei Balugoli, già signori feudali dell’Appennino modenese, casata dei Balugoli, già signori feudali dell’Appennino modenese, 
che a Modena ebbero un palazzo per essere presenti alla corte che a Modena ebbero un palazzo per essere presenti alla corte 
degli Estensi. Da diversi decenni, la proprietà del palazzo che degli Estensi. Da diversi decenni, la proprietà del palazzo che 
ospita l’Aquila Nera è di Dante Cagliari, titolare del Caffè L’Antico, ospita l’Aquila Nera è di Dante Cagliari, titolare del Caffè L’Antico, 
mentre la nuova gestione, partita lo scorso 1° maggio, è affidata mentre la nuova gestione, partita lo scorso 1° maggio, è affidata 
all’ingegnere egiziano Magdy Eleithy, che afferma orgogliosa-all’ingegnere egiziano Magdy Eleithy, che afferma orgogliosa-
mente: “L’Aquila Nera è tornata a volare sul cielo di Modena”. mente: “L’Aquila Nera è tornata a volare sul cielo di Modena”. 
Sedotto dalle tante ricchezze della cucina locale, Magdy intende Sedotto dalle tante ricchezze della cucina locale, Magdy intende 
fare crescere sempre più questo locale nel segno della mode-fare crescere sempre più questo locale nel segno della mode-
nesità, proponendo piatti tipici e tanti prodotti del territorio. Il nesità, proponendo piatti tipici e tanti prodotti del territorio. Il 
momento del caffè, poi, qui assume quasi la liturgia di un rito, momento del caffè, poi, qui assume quasi la liturgia di un rito, 
essendo questa in qualche modo la casa del Caffè L’Antico. essendo questa in qualche modo la casa del Caffè L’Antico. 
Per “Arte di Vivere a Modena”, Magdi ha preparato due freschi Per “Arte di Vivere a Modena”, Magdi ha preparato due freschi 
cocktail estivi, premettendo però: “Questi cocktail vanno fatti cocktail estivi, premettendo però: “Questi cocktail vanno fatti 
con il Caffè L’Antico perché è un caffè di qualità. Non si possono con il Caffè L’Antico perché è un caffè di qualità. Non si possono 
fare buoni cocktail con qualsiasi caffè”. Il primo suggerimento di fare buoni cocktail con qualsiasi caffè”. Il primo suggerimento di 
Magdy è un grande classico, rivisitato in versione estiva: Caffè Magdy è un grande classico, rivisitato in versione estiva: Caffè 
L’Antico shakerato con un goccio di sambuca e due chicchi di L’Antico shakerato con un goccio di sambuca e due chicchi di 
caffè per impreziosire ulteriormente il tutto. La seconda propo-caffè per impreziosire ulteriormente il tutto. La seconda propo-
sta è invece un freschissimo cocktail a base di Caffè L’Antico sta è invece un freschissimo cocktail a base di Caffè L’Antico 
shakerato, Amaretto di Saronno e una fettina d’arancia. Ricette shakerato, Amaretto di Saronno e una fettina d’arancia. Ricette 
semplici, ma dal successo assicurato!semplici, ma dal successo assicurato!

Arrivando al Bar Parla Verde, in via Magazzeno 2148 a Savignano Arrivando al Bar Parla Verde, in via Magazzeno 2148 a Savignano 
sul Panaro, l’impressione è subito quella di entrare in una realtà a sul Panaro, l’impressione è subito quella di entrare in una realtà a 
parte, che evoca da vicino l’atmosfera molto amichevole dei locali parte, che evoca da vicino l’atmosfera molto amichevole dei locali 
dell’America più profonda. A gestire questo “covo” di amanti del dell’America più profonda. A gestire questo “covo” di amanti del 
blues e di harleysti (come i Dragoni, tanto per non fare nomi) è blues e di harleysti (come i Dragoni, tanto per non fare nomi) è 
da 18 anni la bravissima Alda Lolli, un autentico vulcano di idee e da 18 anni la bravissima Alda Lolli, un autentico vulcano di idee e 
organizzatrice di diverse iniziative, soprattutto musicali, che si ten-organizzatrice di diverse iniziative, soprattutto musicali, che si ten-
gono con grande regolarità dall’autunno alla primavera inoltrata. gono con grande regolarità dall’autunno alla primavera inoltrata. 
Inoltre, qui c’è di bello che qualsiasi cliente, anche alla prima volta Inoltre, qui c’è di bello che qualsiasi cliente, anche alla prima volta 
che entra nel locale, si sente come a casa: la cucina, a pranzo, che entra nel locale, si sente come a casa: la cucina, a pranzo, 
è semplice e sana, fatta con materie prime che provengono in è semplice e sana, fatta con materie prime che provengono in 
larga parte dal territorio circostante. Tra i fornelli c’è normalmente larga parte dal territorio circostante. Tra i fornelli c’è normalmente 
la stessa Alda che, per le occasioni speciali, come i venerdì sera la stessa Alda che, per le occasioni speciali, come i venerdì sera 
musicali, si fa spesso coadiuvare dalla personal chef Francesca Si-musicali, si fa spesso coadiuvare dalla personal chef Francesca Si-
moni, storica collaboratrice a sua volta della trattoria “Da Amerigo” moni, storica collaboratrice a sua volta della trattoria “Da Amerigo” 
di Savigno (BO). In un simile contesto, ovviamente, il caffè non si di Savigno (BO). In un simile contesto, ovviamente, il caffè non si 
discute e, da sempre, è Caffè L’Antico. Per la stagione estiva, sono discute e, da sempre, è Caffè L’Antico. Per la stagione estiva, sono 
tanti i cocktail a base di caffè freddo che la creativa e dinamicis-tanti i cocktail a base di caffè freddo che la creativa e dinamicis-
sima Alda è in grado di proporre. Per “Arte di Vivere a Modena”, sima Alda è in grado di proporre. Per “Arte di Vivere a Modena”, 
sono state preparate due freschissime proposte: “Caffè L’Antico sono state preparate due freschissime proposte: “Caffè L’Antico 
shakerato con menta” e “Caffè L’Antico con nocino, vov e noce shakerato con menta” e “Caffè L’Antico con nocino, vov e noce 
moscata”. Gli ingredienti della prima proposta sono: sciroppo di moscata”. Gli ingredienti della prima proposta sono: sciroppo di 
menta, sciroppo di zucchero di canna, Caffè L’Antico, ghiaccio, un menta, sciroppo di zucchero di canna, Caffè L’Antico, ghiaccio, un 
rametto di menta. Preparazione: dopo avere messo in un bicchie-rametto di menta. Preparazione: dopo avere messo in un bicchie-
re qualche goccio di sciroppo di menta e di sciroppo di zucchero, re qualche goccio di sciroppo di menta e di sciroppo di zucchero, 
aggiungere un Caffè L’Antico shakerato. Decorare il bicchiere con il aggiungere un Caffè L’Antico shakerato. Decorare il bicchiere con il 
rametto di menta e servire. La preparazione del secondo cocktail rametto di menta e servire. La preparazione del secondo cocktail 

proposto è altrettanto semplice: in un flûte mettere una tazzina di proposto è altrettanto semplice: in un flûte mettere una tazzina di 
Caffè L’Antico, un po’ di ghiaccio, un goccio di nocino e un altro di Caffè L’Antico, un po’ di ghiaccio, un goccio di nocino e un altro di 
vov. Prima di servire, una grattatina di noce moscata.vov. Prima di servire, una grattatina di noce moscata.
In ogni caso, quella del Bar Perla Verde resta un’esperienza da In ogni caso, quella del Bar Perla Verde resta un’esperienza da 
non perdere per chi cerca un luogo dove riscoprire la vera es-non perdere per chi cerca un luogo dove riscoprire la vera es-
senza del divertimento e della “condivisione umana”…La musica e senza del divertimento e della “condivisione umana”…La musica e 
la buona tavola sono intessute la buona tavola sono intessute 
da entusiasmo e sorrisi. Alda e da entusiasmo e sorrisi. Alda e 
Simone Galassi come direttore Simone Galassi come direttore 
artistico, nonché eccellente chi-artistico, nonché eccellente chi-
tarrista blues (tra l’altro prossimo tarrista blues (tra l’altro prossimo 
all’uscita del suo nuovo inedito), all’uscita del suo nuovo inedito), 
sono riusciti ad aggregare una sono riusciti ad aggregare una 
folta clientela di ogni età, risco-folta clientela di ogni età, risco-
prendo e riproponendo giovani prendo e riproponendo giovani 
talentuosi musicisti come Ma-talentuosi musicisti come Ma-
nuel Tavoni e ospitando colossi nuel Tavoni e ospitando colossi 
quali Vince Pastano con la sua quali Vince Pastano con la sua 
band, che calca ora i palchi con band, che calca ora i palchi con 
Vasco Rossi. Poi ecco Stan Vasco Rossi. Poi ecco Stan 
Skibby da Chicago, Fulvio Feli-Skibby da Chicago, Fulvio Feli-
ciano da Roma e innumerevoli ciano da Roma e innumerevoli 
progetti inediti che trovano un progetti inediti che trovano un 
pubblico decisamente interessa-pubblico decisamente interessa-
to...Sorseggiando un buon caffè, to...Sorseggiando un buon caffè, 
questo locale si può senz’altro questo locale si può senz’altro 
definire un “must to see”…definire un “must to see”…

Il titolare del bar “Aquila Nera” di Modena Magdy EleithyIl titolare del bar “Aquila Nera” di Modena Magdy Eleithy Alda Lolli, titolare del bar Perla Verde Alda Lolli, titolare del bar Perla Verde 
di Savignanodi Savignano
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“Vi presento la 
Lambrusco Valley”
Intervista esclusiva a Pierluigi Sciolette, presidente di Palatipico Modena S.r.l.Intervista esclusiva a Pierluigi Sciolette, presidente di Palatipico Modena S.r.l.

Nel 1964 era un giovane enologo con una grande passione Nel 1964 era un giovane enologo con una grande passione 
per il suo lavoro e una grande determinazione nel persegui-per il suo lavoro e una grande determinazione nel persegui-
re i suoi obiettivi. Oggi, ha già alle spalle addirittura le “noz-re i suoi obiettivi. Oggi, ha già alle spalle addirittura le “noz-
ze d’oro” col vino, celebrate lo scorso anno, e si appresta a ze d’oro” col vino, celebrate lo scorso anno, e si appresta a 
guardare avanti per tanti nuovi progetti, essendo presidente di guardare avanti per tanti nuovi progetti, essendo presidente di 
realtà enogastronomiche e culturali come Palatipico Modena realtà enogastronomiche e culturali come Palatipico Modena 
ed Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Signori, ecco a voi ed Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Signori, ecco a voi 
Pierluigi Sciolette. “Arte di Vivere a Modena” lo ha intervistato Pierluigi Sciolette. “Arte di Vivere a Modena” lo ha intervistato 
in esclusiva.in esclusiva.
Presidente, può ripercorrere brevemente la sua lunga carriera Presidente, può ripercorrere brevemente la sua lunga carriera 
nel comparto del vino?nel comparto del vino?
Ho iniziato come enologo nel 1964 a Castelfranco, presso la Ho iniziato come enologo nel 1964 a Castelfranco, presso la 
Cantica Cooperativa di Castelfranco Emilia, a quel tempo asso-Cantica Cooperativa di Castelfranco Emilia, a quel tempo asso-
ciata alla Civ, il Consorzio Interprovinciale Vini. All’interno di Civ ciata alla Civ, il Consorzio Interprovinciale Vini. All’interno di Civ 
ho percorso diversi step fino ad esserne nominato presidente, ho percorso diversi step fino ad esserne nominato presidente, 
una carica che ho ricoperto per 22 anni. In seguito sono sta-una carica che ho ricoperto per 22 anni. In seguito sono sta-
to presidente e amministratore delegato del gruppo Coltiva, to presidente e amministratore delegato del gruppo Coltiva, 
consorzio di commercializzazione di vini. Infine, eccomi alla consorzio di commercializzazione di vini. Infine, eccomi alla 
presidenza del Consorzio tutela del lambrusco di Modena e del presidenza del Consorzio tutela del lambrusco di Modena e del 
Consorzio Marchio Storico dei lambruschi modenesi. Nel 2010 Consorzio Marchio Storico dei lambruschi modenesi. Nel 2010 
ha preso il via il progetto Piacere Modena, per la valorizzazione ha preso il via il progetto Piacere Modena, per la valorizzazione 
dei prodotti modenesi a “denominazione di origine”. Da tale dei prodotti modenesi a “denominazione di origine”. Da tale 

iniziativa, hanno preso vita sia la Fondazione agroalimentare iniziativa, hanno preso vita sia la Fondazione agroalimentare 
modenese sia la società Palatipico, di cui sono stato nominato modenese sia la società Palatipico, di cui sono stato nominato 
presidente.presidente.
Che cos’è Palatipico?Che cos’è Palatipico?
Palatipico Modena, che si trova in viale Virgilio 55, è la casa co-Palatipico Modena, che si trova in viale Virgilio 55, è la casa co-
mune dei consorzi dei prodotti agroalimentari modenesi Dop e mune dei consorzi dei prodotti agroalimentari modenesi Dop e 
Igp (ovvero a denominazione di origine protetta e a indicazio-Igp (ovvero a denominazione di origine protetta e a indicazio-
ne geografica protetta), dei consorzi e degli enti che si occu-ne geografica protetta), dei consorzi e degli enti che si occu-
pano dell’accoglienza turistica e della promozione del territorio pano dell’accoglienza turistica e della promozione del territorio 
(Consorzio di Modena a Tavola e Modenatour), nonché di Ar-(Consorzio di Modena a Tavola e Modenatour), nonché di Ar-
test, società che si occupa di certificazione della qualità e di test, società che si occupa di certificazione della qualità e di 
corsi per la formazione sensoriale dei prodotti agroalimentari.corsi per la formazione sensoriale dei prodotti agroalimentari.
Qual è stato uno dei suoi primi progetti una volta alla presi-Qual è stato uno dei suoi primi progetti una volta alla presi-
denza di Palatipico?denza di Palatipico?
Creare la cosiddetta “Lambrusco Valley”, per promuovere tutti i Creare la cosiddetta “Lambrusco Valley”, per promuovere tutti i 
lambrusco di qualità. Altro progetto, è quello di portare almeno lambrusco di qualità. Altro progetto, è quello di portare almeno 
100 mila persone all’anno presso il Palatipico di Modena, un 100 mila persone all’anno presso il Palatipico di Modena, un 
autentico giardino del gusto dell’enogastronomia modenese.autentico giardino del gusto dell’enogastronomia modenese.
Nell’anno di Expo, come vi siete organizzati per valorizzare le Nell’anno di Expo, come vi siete organizzati per valorizzare le 
eccellenze del territorio?eccellenze del territorio?
Abbiamo pianificato diversi eventi presso la Palazzina Vigarani, Abbiamo pianificato diversi eventi presso la Palazzina Vigarani, 
dove le imprese enogastronomiche del territorio si incontrano dove le imprese enogastronomiche del territorio si incontrano 

con il consumatore finale. Non abbiamo escluso nessuno: par-con il consumatore finale. Non abbiamo escluso nessuno: par-
tiamo infatti dai giovani, per educarli fin da subito a riconoscere tiamo infatti dai giovani, per educarli fin da subito a riconoscere 
la qualità delle produzioni locali, fino al turista straniero, con la qualità delle produzioni locali, fino al turista straniero, con 
tanti appuntamenti ah hoc.tanti appuntamenti ah hoc.
Come presidente di Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, Come presidente di Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, 
quali sono i suoi obiettivi?quali sono i suoi obiettivi?
Riuscire sempre più a fare sistema, creando un’ideale via Emilia Riuscire sempre più a fare sistema, creando un’ideale via Emilia 
del gusto da Rimini a Piacenza, che sappia valorizzare le nostre del gusto da Rimini a Piacenza, che sappia valorizzare le nostre 
tante eccellenze regionali. Rispetto ad altre realtà, noi emiliani tante eccellenze regionali. Rispetto ad altre realtà, noi emiliani 
paghiamo ancora lo scotto di essere stati storicamente troppo paghiamo ancora lo scotto di essere stati storicamente troppo 
individualisti, presentandoci sui mercati senza un brand comu-individualisti, presentandoci sui mercati senza un brand comu-
ne e quindi senza una precisa identità. Da questo punto di ne e quindi senza una precisa identità. Da questo punto di 
vista, stiamo lavorando per migliorare la situazione e promuo-vista, stiamo lavorando per migliorare la situazione e promuo-
vere le tante ricchezze di cui disponiamo.vere le tante ricchezze di cui disponiamo.
Un suo sogno nel cassetto?Un suo sogno nel cassetto?
Avere un’azienda nel settore del vino tutta mia. Ma finora que-Avere un’azienda nel settore del vino tutta mia. Ma finora que-
sto, appunto, è un sogno rimasto nel cassetto.sto, appunto, è un sogno rimasto nel cassetto.

Nella pagina precedente: Pierluigi Sciolette nella sede di Piacere Modena.Nella pagina precedente: Pierluigi Sciolette nella sede di Piacere Modena.
In questa pagina in alto: l’interno della Palazzina Vigarani.In questa pagina in alto: l’interno della Palazzina Vigarani.

Sotto: l’esterno della Palazzina Vigarani durante un evento di promo-Sotto: l’esterno della Palazzina Vigarani durante un evento di promo-
zione dei prodotti enogastronomici modenesi.zione dei prodotti enogastronomici modenesi.
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Il pane è l’unico Il pane è l’unico 
alimento da sempre alimento da sempre 
sulla tavolasulla tavola

Arte di vivere a Modena

di Sandro Belleidi Sandro Bellei

Fino a mezzo secolo fa, la cucina modenese era semplice e po-Fino a mezzo secolo fa, la cucina modenese era semplice e po-
vera. In città, se non appartenevano alla “buona” borghesia, erano vera. In città, se non appartenevano alla “buona” borghesia, erano 
pochi quelli che consumavano abitualmente tortellini e zampone e pochi quelli che consumavano abitualmente tortellini e zampone e 
condivano l’insalata con l’aceto balsamico. In campagna, le uniche condivano l’insalata con l’aceto balsamico. In campagna, le uniche 
variazioni gastronomiche nel corso dell’anno erano determinate variazioni gastronomiche nel corso dell’anno erano determinate 
dalle disponibilità che alla tavola offrivano l’orto, il pollaio e l’uccisio-dalle disponibilità che alla tavola offrivano l’orto, il pollaio e l’uccisio-
ne del maiale. In zone dove la mezzadria era il più diffuso sistema ne del maiale. In zone dove la mezzadria era il più diffuso sistema 
di conduzione dell’economia agricola, il pane e la polenta erano gli di conduzione dell’economia agricola, il pane e la polenta erano gli 
alimenti base. Non è un caso, infatti, che si dicesse abitualmente: alimenti base. Non è un caso, infatti, che si dicesse abitualmente: 
“Pan e pazìnzia” (Pane e pazienza), oppure: “Al pan dal padròun “Pan e pazìnzia” (Pane e pazienza), oppure: “Al pan dal padròun 
al gh ha set gràsti” (Il pane del padrone ha sette croste), “Pan vèin al gh ha set gràsti” (Il pane del padrone ha sette croste), “Pan vèin 
e ‘na cantèda, salùt per ‘na giurnèda” (Pane vino e una cantata e ‘na cantèda, salùt per ‘na giurnèda” (Pane vino e una cantata 
salute per una giornata); “Pan e vèin e làsa ch’la vègna” (Pane e salute per una giornata); “Pan e vèin e làsa ch’la vègna” (Pane e 
vino e lascia che venga, sottintendendo la neve), “A-i-ho magnê e vino e lascia che venga, sottintendendo la neve), “A-i-ho magnê e 
bvû al mê pan e al mê vèin, a sun sèinza dèbit e a-m pos ciamèr bvû al mê pan e al mê vèin, a sun sèinza dèbit e a-m pos ciamèr 
cuntèint” (Ho mangiato e bevuto il mio pane e il mio vino, sono cuntèint” (Ho mangiato e bevuto il mio pane e il mio vino, sono 
senza debiti e posso chiamarmi contento), “Pan d’un dè, vèin d’un senza debiti e posso chiamarmi contento), “Pan d’un dè, vèin d’un 
an e ‘na ragàza éd desdòt an” (Pane di un giorno, vino di un anno an e ‘na ragàza éd desdòt an” (Pane di un giorno, vino di un anno 
e una ragazza di diciotto anni), “La salùt dal cuntadèin, cór alégher, e una ragazza di diciotto anni), “La salùt dal cuntadèin, cór alégher, 
pan e vèin” (La salute del contadino, cuore allegro, pane e vino), pan e vèin” (La salute del contadino, cuore allegro, pane e vino), 
“Chi vól vàdder un bèl pótt, màgna dal pan sótt” (Se vuoi vedere “Chi vól vàdder un bèl pótt, màgna dal pan sótt” (Se vuoi vedere 
un bel bambino, dagli da mangiare del pane asciutto), “Atàeh a la un bel bambino, dagli da mangiare del pane asciutto), “Atàeh a la 
gràzia éd Dio a-n se gh tàca gnint” (Alla grazia di Dio - sottintenden-gràzia éd Dio a-n se gh tàca gnint” (Alla grazia di Dio - sottintenden-

do il pane - non si attacca nulla di male), “Pan e nós, magnèr da do il pane - non si attacca nulla di male), “Pan e nós, magnèr da 
spós” (Pane e noci, mangiare da sposi), “A chi lavóra pan e zivàlla, spós” (Pane e noci, mangiare da sposi), “A chi lavóra pan e zivàlla, 
a ch’i-n lavóra mai, pan e furmài” (A chi lavora pane e cipolla, a chi a ch’i-n lavóra mai, pan e furmài” (A chi lavora pane e cipolla, a chi 
non lavora mai, pane e formaggio). Un tempo (della serie: non si non lavora mai, pane e formaggio). Un tempo (della serie: non si 
butta via niente), il pane raffermo del giorno precedente costituiva butta via niente), il pane raffermo del giorno precedente costituiva 
uno degli ingredienti principali della frugale cena serale. Si trattava uno degli ingredienti principali della frugale cena serale. Si trattava 
di una zuppa fatta con pane avanzato, acqua, un po’ di sale e di una zuppa fatta con pane avanzato, acqua, un po’ di sale e 
lardo (nel migliore dei casi, una noce di burro). Con il latte, anche al lardo (nel migliore dei casi, una noce di burro). Con il latte, anche al 
mattino come colazione, il pane raffermo rappresentava il cibo più mattino come colazione, il pane raffermo rappresentava il cibo più 
consumato dai vecchi e dai bambini. La panificazione domestica, consumato dai vecchi e dai bambini. La panificazione domestica, 
ogni settimana, coinvolgeva tutta la famiglia. Fin dalla sera prima, ogni settimana, coinvolgeva tutta la famiglia. Fin dalla sera prima, 
con un simbolico segno di croce al centro, era già pronta la gran con un simbolico segno di croce al centro, era già pronta la gran 
massa di farina lievitata nella madia (“panèra” o “panarèina”). Il segno massa di farina lievitata nella madia (“panèra” o “panarèina”). Il segno 
era stato fatto dagli uomini che avevano mescolato la gran mole era stato fatto dagli uomini che avevano mescolato la gran mole 
dell’impasto a forza di braccia. Si mettevano ai lati opposti di un dell’impasto a forza di braccia. Si mettevano ai lati opposti di un 
tavolo e con un’eccezionale sincronismo trascinavano, mescolan-tavolo e con un’eccezionale sincronismo trascinavano, mescolan-
dolo, il pastone da una parte e dall’altra. A quei tempi, il pane che dolo, il pastone da una parte e dall’altra. A quei tempi, il pane che 
doveva essere cotto era tanto. Soprattutto in campagna, le famiglie doveva essere cotto era tanto. Soprattutto in campagna, le famiglie 
erano numerose, patriarcali. Sotto lo stesso tetto, spesso, convive-erano numerose, patriarcali. Sotto lo stesso tetto, spesso, convive-
vano persino due o tre generazioni. L’operazione era importante, vano persino due o tre generazioni. L’operazione era importante, 
fondamentale. Le veniva posta la massima attenzione, perché il fondamentale. Le veniva posta la massima attenzione, perché il 
pane era il cibo fondamentale della scarsa ma sana alimentazione pane era il cibo fondamentale della scarsa ma sana alimentazione 
di quella povera gente. Il segno della croce posto in cima al pasto-di quella povera gente. Il segno della croce posto in cima al pasto-

ne era fatto dal capofamiglia, pronunciando ogni volta una frase ne era fatto dal capofamiglia, pronunciando ogni volta una frase 
propiziatoria, che, a orecchie profane, avrebbe di certo generato propiziatoria, che, a orecchie profane, avrebbe di certo generato 
un equivoco significato. “Ch’èt pòs cherpèr” (Che tu possa crepare, un equivoco significato. “Ch’èt pòs cherpèr” (Che tu possa crepare, 
romperti). Se il pastone, aumentando sotto l’azione del lievito, si romperti). Se il pastone, aumentando sotto l’azione del lievito, si 
fosse rotto durante la cottura, avrebbe procurato molto buon pane fosse rotto durante la cottura, avrebbe procurato molto buon pane 
per tutta la famiglia, che se ne sarebbe cibata per l’intera settimana per tutta la famiglia, che se ne sarebbe cibata per l’intera settimana 
successiva. Da quest’operazione discendono anche altri due si-successiva. Da quest’operazione discendono anche altri due si-
gnificativi modi di dire dialettali. Il primo: “Fèr pan insàm” (fare pane gnificativi modi di dire dialettali. Il primo: “Fèr pan insàm” (fare pane 
insieme). Significa: andare d’accordo, essere in sintonia. Per mesco-insieme). Significa: andare d’accordo, essere in sintonia. Per mesco-
lare il grande pastone di acqua e farina la sera prima dell’infornata, lare il grande pastone di acqua e farina la sera prima dell’infornata, 
infatti, bisognava che le due persone preposte all’operazione, in infatti, bisognava che le due persone preposte all’operazione, in 
genere le più robuste della famiglia, avessero un notevole senso genere le più robuste della famiglia, avessero un notevole senso 
del ritmo, un eccezionale affiatamento. Vale anche il modo di dire del ritmo, un eccezionale affiatamento. Vale anche il modo di dire 
esattamente contrario: “A- n’am mai fat pan insàm” (Non abbiamo esattamente contrario: “A- n’am mai fat pan insàm” (Non abbiamo 
mai fatto pane insieme). Che è un po’ come dire: non riusciamo ad mai fatto pane insieme). Che è un po’ come dire: non riusciamo ad 
andare d’accordo. Il secondo (“Ch’ét pòs cherpèr”) suona male, ma andare d’accordo. Il secondo (“Ch’ét pòs cherpèr”) suona male, ma 
ha un significato assolutamente diverso da quello che si potrebbe ha un significato assolutamente diverso da quello che si potrebbe 
pensare. In questo caso, infatti, è l’augurio di buona salute, alla pensare. In questo caso, infatti, è l’augurio di buona salute, alla 
stessa stregua di quello che il panificatore fa al pastone non an-stessa stregua di quello che il panificatore fa al pastone non an-
cora trasformato in pane quando gli incide con le mani (una sorta cora trasformato in pane quando gli incide con le mani (una sorta 
di liturgia laica) il segno della croce. Sottoponendo il pastone alle di liturgia laica) il segno della croce. Sottoponendo il pastone alle 
cigolanti pressioni della gramola (“grama” o “gramadóra”), occorreva cigolanti pressioni della gramola (“grama” o “gramadóra”), occorreva 
dargli la consistenza atta a trasformarlo nei pani che, riuniti in diver-dargli la consistenza atta a trasformarlo nei pani che, riuniti in diver-
se forme, davano l’arcaica forma “dna man éd pan” o “dna ciàpa se forme, davano l’arcaica forma “dna man éd pan” o “dna ciàpa 
éd pan”. Il giorno dopo, era tempo del grande rito dell’infornata. Il éd pan”. Il giorno dopo, era tempo del grande rito dell’infornata. Il 
forno che doveva raccogliere tutta quella grazia di Dio era a forma forno che doveva raccogliere tutta quella grazia di Dio era a forma 
di tempietto, perché conteneva la sacralità del fuoco, il bene e il di tempietto, perché conteneva la sacralità del fuoco, il bene e il 
male al tempo stesso. Quando il pane usciva, caldo e bianco, an-male al tempo stesso. Quando il pane usciva, caldo e bianco, an-
cora sporco della cenere che ricopriva il piano del forno, era festa cora sporco della cenere che ricopriva il piano del forno, era festa 
grande per tutti. Qualche volta, la “rezdóra”, quasi per esorcizzare gli grande per tutti. Qualche volta, la “rezdóra”, quasi per esorcizzare gli 
“spiriti maligni” del fuoco, insieme con il pane, estraeva dal forno la “spiriti maligni” del fuoco, insieme con il pane, estraeva dal forno la 

“stria”, un pezzo di pasta dal quale aveva ricavato la forma stilizzata “stria”, un pezzo di pasta dal quale aveva ricavato la forma stilizzata 
di una strega. Quella focaccia, ben cotta o poco cotta secondo di una strega. Quella focaccia, ben cotta o poco cotta secondo 
dove era caduta all’interno del forno (vicino o lontano dal fuoco), dove era caduta all’interno del forno (vicino o lontano dal fuoco), 
era subito preda dei bambini, che spesso assistevano allegramente era subito preda dei bambini, che spesso assistevano allegramente 
all’estrazione delle fragranti pagnotte di farina bianca.all’estrazione delle fragranti pagnotte di farina bianca.
A tavola, poi, tutti in silenzio attorno alla grande tavola, uomini, A tavola, poi, tutti in silenzio attorno alla grande tavola, uomini, 
donne e bambini, avrebbero atteso la loro “razione” di pane, stac-donne e bambini, avrebbero atteso la loro “razione” di pane, stac-
candone un pezzo dopo l’altro con religiosa attenzione, facendo candone un pezzo dopo l’altro con religiosa attenzione, facendo 
attenzione a non disperdere neanche una briciola. Avete mai fatto attenzione a non disperdere neanche una briciola. Avete mai fatto 
caso che ancora oggi, nonostante viviamo un’epoca di sfrenato caso che ancora oggi, nonostante viviamo un’epoca di sfrenato 
consumismo che butta senza scrupoli tutto ciò che non serve più, consumismo che butta senza scrupoli tutto ciò che non serve più, 
molti hanno un atavico ritegno a gettar via il pane avanzato dal molti hanno un atavico ritegno a gettar via il pane avanzato dal 
giorno precedente? È un segno di grande e religioso rispetto che giorno precedente? È un segno di grande e religioso rispetto che 
ci è stato insegnato da piccoli, quando i nonni, la notte della vigilia ci è stato insegnato da piccoli, quando i nonni, la notte della vigilia 
di Natale, ci invitavano a lasciare sulla tavola della tradizionale cena di Natale, ci invitavano a lasciare sulla tavola della tradizionale cena 
di magro le briciole di pane per sfamare gli angeli che sarebbero di magro le briciole di pane per sfamare gli angeli che sarebbero 
venuti, poco dopo, a benedire la casa. I modi di dire legati al pane venuti, poco dopo, a benedire la casa. I modi di dire legati al pane 
sono innumerevoli. Ci piace ricordarne alcuni. “Chi a-n sa ménga fèr sono innumerevoli. Ci piace ricordarne alcuni. “Chi a-n sa ménga fèr 
al pan a-n s’al guadàgna” (Chi non sa fare il pane non se lo gua-al pan a-n s’al guadàgna” (Chi non sa fare il pane non se lo gua-
dagna). Che importa se, dopo la cottura, rimarrà un po’ di cenere dagna). Che importa se, dopo la cottura, rimarrà un po’ di cenere 
sotto il pane? “Chi màgna piò zàndra al magna piò pan” (Chi mangia sotto il pane? “Chi màgna piò zàndra al magna piò pan” (Chi mangia 
più cenere mangia più pane); e ancora: “Pèr cgnàsser un, bisàgna più cenere mangia più pane); e ancora: “Pèr cgnàsser un, bisàgna 
magnèrgh ségh un sach éd zàndra” (Per conoscere una persona, magnèrgh ségh un sach éd zàndra” (Per conoscere una persona, 
bisogna mangiare con lei un sacco di cenere). Un tempo, i cibi sem-bisogna mangiare con lei un sacco di cenere). Un tempo, i cibi sem-
bravano più saporiti di quelli di oggi. Probabilmente, dipendeva dal bravano più saporiti di quelli di oggi. Probabilmente, dipendeva dal 
sapore, ma vi era anche un “condimento” che li rendeva più sapidi: sapore, ma vi era anche un “condimento” che li rendeva più sapidi: 
“la sèlsa éd San Barnèrd” (la salsa di San Bernardo), cioè la fame. “la sèlsa éd San Barnèrd” (la salsa di San Bernardo), cioè la fame. 
I nostri vecchi, infatti, dicevano: “Quand a ghè la fam, anch l’ai l’è I nostri vecchi, infatti, dicevano: “Quand a ghè la fam, anch l’ai l’è 
bòun” (Quando c’è la fame, anche l’aglio buono); “Làng cóme l’an bòun” (Quando c’è la fame, anche l’aglio buono); “Làng cóme l’an 
éd la fam” (Lungo come l’anno della fame); “La fam la tira al lóv fóra éd la fam” (Lungo come l’anno della fame); “La fam la tira al lóv fóra 
dal bòsch” (La fame sospinge il lupo fuori dal bosco).dal bòsch” (La fame sospinge il lupo fuori dal bosco).
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La Contea 
di Montale, 
dove la buona 
cucina incontra 
il relax

Arte di vivere a Modena

A pochi minuti di automobile dal centro di Modena, in via Vandelli A pochi minuti di automobile dal centro di Modena, in via Vandelli 
100 a Montale Rangone si trova una vera e propria oasi della buo-100 a Montale Rangone si trova una vera e propria oasi della buo-
na cucina. Si tratta de La Contea di Montale, un ristorante ricavato na cucina. Si tratta de La Contea di Montale, un ristorante ricavato 
all’interno di un rustico completamente e perfettamente ristrutturato, all’interno di un rustico completamente e perfettamente ristrutturato, 
dove immersi nel verde e nella tranquillità si possono degustare le dove immersi nel verde e nella tranquillità si possono degustare le 
creazioni di Maria Antonietta, chef di grande esperienza e profes-creazioni di Maria Antonietta, chef di grande esperienza e profes-
sionalità.sionalità.
I piatti proposti sfoggiano il meglio della sapienza culinaria modene-I piatti proposti sfoggiano il meglio della sapienza culinaria modene-
se, con un’attenzione alla qualità delle materie prime davvero fuori se, con un’attenzione alla qualità delle materie prime davvero fuori 
dall’ordinario. Il menù della carta, del resto, parla da solo. Solo per dall’ordinario. Il menù della carta, del resto, parla da solo. Solo per 
quanto riguarda gli antipasti, si possono richiedere leccornie come quanto riguarda gli antipasti, si possono richiedere leccornie come 
il Culatello di Zibello con riccioli di grana, il Prosciutto di Parma con il Culatello di Zibello con riccioli di grana, il Prosciutto di Parma con 
scaglie di Parmigiano e aceto balsamico, il “Tagliere della Contea” scaglie di Parmigiano e aceto balsamico, il “Tagliere della Contea” 
(ovvero tagliere della migliore selezione di salumi), il Carpaccio con (ovvero tagliere della migliore selezione di salumi), il Carpaccio con 
zucchine e melanzane, la Fantasia di bruschette o lo gnocco fritto zucchine e melanzane, la Fantasia di bruschette o lo gnocco fritto 
con salumi. Per i primi, si parla innanzitutto, e sempre, di piatti fatti a con salumi. Per i primi, si parla innanzitutto, e sempre, di piatti fatti a 
mano e in casa. Ecco allora i tortellini in brodo o alla panna, i tor-mano e in casa. Ecco allora i tortellini in brodo o alla panna, i tor-
telloni burro e salvia, i tortellacci della Contea, gli gnocchi di patate, telloni burro e salvia, i tortellacci della Contea, gli gnocchi di patate, 
il risotto zucchine e gamberetti. In un crescendo di gusto e sapori, il risotto zucchine e gamberetti. In un crescendo di gusto e sapori, 
ecco secondi come la Chateaubriand di angus argentino, la tagliata ecco secondi come la Chateaubriand di angus argentino, la tagliata 
al rosmarino, il filetto alla griglia, la bistecca alla fiorentina, la grigliata al rosmarino, il filetto alla griglia, la bistecca alla fiorentina, la grigliata 
mista, le costolette di agnello, la braciola contadina o, per chi privi-mista, le costolette di agnello, la braciola contadina o, per chi privi-
legiasse la semplicità, gnocco e tigelle a volontà con affettati misti legiasse la semplicità, gnocco e tigelle a volontà con affettati misti 
e pinzimonio. Rimane pure inteso che, per esaudire ogni esigenza, e pinzimonio. Rimane pure inteso che, per esaudire ogni esigenza, 
si possono richiedere anche pizze assortite e menù specifici. Non si possono richiedere anche pizze assortite e menù specifici. Non 
da ultimo, per chiudere in dolcezza non rimane che l’imbarazzo da ultimo, per chiudere in dolcezza non rimane che l’imbarazzo 
della scelta tra panna cotta, mascarpone, tiramisù e altra pasticceria della scelta tra panna cotta, mascarpone, tiramisù e altra pasticceria 
casalinga quale amaretti (quelli buoni!), biscotti al cocco, crostate di casalinga quale amaretti (quelli buoni!), biscotti al cocco, crostate di 
amarene o prugne, tortelli dolci e altro ancora.amarene o prugne, tortelli dolci e altro ancora.
Il ristorante La Contea di Montale è il luogo ideale non solo per Il ristorante La Contea di Montale è il luogo ideale non solo per 
pranzi di lavoro e cene con gli amici o la famiglia, ma anche per la pranzi di lavoro e cene con gli amici o la famiglia, ma anche per la 
celebrazione di matrimoni, battesimi, cresime e cerimonie di ogni celebrazione di matrimoni, battesimi, cresime e cerimonie di ogni 
tipo. A un servizio accurato, cortese e personalizzato si aggiunge un tipo. A un servizio accurato, cortese e personalizzato si aggiunge un 
ampio parcheggio riservato e il giardino circostante l’edificio, munito ampio parcheggio riservato e il giardino circostante l’edificio, munito 
di diversi giochi per bambini. di diversi giochi per bambini. 
Per ulteriori informazioni: www.laconteadimontale.it. Per ulteriori informazioni: www.laconteadimontale.it. 
Per prenotazioni: 059 531212.Per prenotazioni: 059 531212.
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Quando le granatine nel parco
Sul filo dei ricordi

Cinema estivo, via Carlo Sigonio, film Fronte del Porto, un Marlon Cinema estivo, via Carlo Sigonio, film Fronte del Porto, un Marlon 
Brando bello come un Apollo. Ore 23. Io abitavo allora in viale Brando bello come un Apollo. Ore 23. Io abitavo allora in viale 
Storchi, in fondo oltre il Sacro Cuore. Beppe e Villiam (non con la Storchi, in fondo oltre il Sacro Cuore. Beppe e Villiam (non con la 
doppia W) di fianco al cinema Scala e Gianni nelle case popolari doppia W) di fianco al cinema Scala e Gianni nelle case popolari 
di Carlo Zucchi. Quartiere e gente operaia. Tutti studenti del bronx di Carlo Zucchi. Quartiere e gente operaia. Tutti studenti del bronx 
Fermo Corni, che diede signori laureati ad una giovane ed emer-Fermo Corni, che diede signori laureati ad una giovane ed emer-
gente industria italiana. Parco da attraversare, quello che divideva gente industria italiana. Parco da attraversare, quello che divideva 
la vecchia e nobile Modena, il centro dei corsi Canalchiaro e Ca-la vecchia e nobile Modena, il centro dei corsi Canalchiaro e Ca-
nalgrande e via Farini, alla periferia dei fontanazzi di Buon Pastore, nalgrande e via Farini, alla periferia dei fontanazzi di Buon Pastore, 
dell’ex macello della Sacca, delle case popolari operaie della Cro-dell’ex macello della Sacca, delle case popolari operaie della Cro-
cetta e quelle della prima immigrazione “sudista”. Tappa d’obbligo cetta e quelle della prima immigrazione “sudista”. Tappa d’obbligo 
il carrettino delle granatine della Delfina. Davanti a via Francesco il carrettino delle granatine della Delfina. Davanti a via Francesco 
Selmi che a quel tempo portava all’istituto Salesiano San Giusep-Selmi che a quel tempo portava all’istituto Salesiano San Giusep-
pe e in piazza Grande. Incredibile la Delfina, immensa e sontuosa pe e in piazza Grande. Incredibile la Delfina, immensa e sontuosa 
come la tabaccaia felliniana di Amarcord, che aveva sposato un come la tabaccaia felliniana di Amarcord, che aveva sposato un 
“omino” grande come soldo di cacio che vendeva zucchero filato “omino” grande come soldo di cacio che vendeva zucchero filato 
e frutta caramellata alla domenica al Braglia a “romelline” davanti e frutta caramellata alla domenica al Braglia a “romelline” davanti 
allo Splendor e al Metropol.allo Splendor e al Metropol.

50 lire per avere un bicchiere assolutamente di vetro (macché 50 lire per avere un bicchiere assolutamente di vetro (macché 
plastica…) pieno di ghiaccio grattato con una macchinetta che plastica…) pieno di ghiaccio grattato con una macchinetta che 
da Roma in giù chiamano “grattachecca”. La stecca era un bloc-da Roma in giù chiamano “grattachecca”. La stecca era un bloc-
co di almeno 1 metro che lei sollevava con grazia ed attaccava co di almeno 1 metro che lei sollevava con grazia ed attaccava 
per darti una granatina in granuli grandi come fosse sale grosso. per darti una granatina in granuli grandi come fosse sale grosso. 
Una grattata da destra e sinistra, con maestria, per riempire il Una grattata da destra e sinistra, con maestria, per riempire il 
contenitore che versava nel bicchiere. E noi incantati come da-contenitore che versava nel bicchiere. E noi incantati come da-
vanti alla fata collodiana. Poi il bicchierino per gli sciroppi, che lei vanti alla fata collodiana. Poi il bicchierino per gli sciroppi, che lei 
faceva di notte con polverine acquistate alla drogheria Dallari in faceva di notte con polverine acquistate alla drogheria Dallari in 
pieno centro. Pochi e sempre i soliti: ciliegia, limone e la mitica pieno centro. Pochi e sempre i soliti: ciliegia, limone e la mitica 
menta, vere goloserie delle granatine della Delfina. “Dai versa”. La menta, vere goloserie delle granatine della Delfina. “Dai versa”. La 
lotta tra venditrice e noi clienti era sulla quantità di sciroppo da lotta tra venditrice e noi clienti era sulla quantità di sciroppo da 
aggiungere al ghiaccio. Per lei sempre tanto, più delle 50 lire. Per aggiungere al ghiaccio. Per lei sempre tanto, più delle 50 lire. Per 
noi sempre troppo poca. Schermaglie tra un “lazzaroni” suo e noi sempre troppo poca. Schermaglie tra un “lazzaroni” suo e 
una “resca” nostro. Ma poi ci voleva bene e l’aggiunta di un ulte-una “resca” nostro. Ma poi ci voleva bene e l’aggiunta di un ulte-
riore dito di menta - soprattutto - non mancava mai. Si gustava riore dito di menta - soprattutto - non mancava mai. Si gustava 
la granatina seduti per terra, sull’erba del parco, in silenzio, pian la granatina seduti per terra, sull’erba del parco, in silenzio, pian 
piano per arrivare alla sublimazione della granatina stessa: bere piano per arrivare alla sublimazione della granatina stessa: bere 
il ghiaccio rimasto diventato nel frattempo acqua gelata al gusto il ghiaccio rimasto diventato nel frattempo acqua gelata al gusto 
di menta. Eccezionale bontà per soli 2,5 centesimi di euro che di menta. Eccezionale bontà per soli 2,5 centesimi di euro che 
adesso non si danno neanche in elemosina!adesso non si danno neanche in elemosina!

La venditrice di granatine (Foto Beppe Zagaglia)La venditrice di granatine (Foto Beppe Zagaglia)

di Dino Della Casadi Dino Della Casa
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Christian Klöden
Il monsieur extraélégante di 
Corso Canalchiaro
Storia di un re del vestire sartoriale e di una grande passioneStoria di un re del vestire sartoriale e di una grande passione

“L’autunno, proprio adesso che siamo in piena estate, è una “L’autunno, proprio adesso che siamo in piena estate, è una 
stagione piena di tranelli per i signori o per coloro che si riten-stagione piena di tranelli per i signori o per coloro che si riten-
gono tali. Perché può fare ancora caldo ma può arrivare la brutta gono tali. Perché può fare ancora caldo ma può arrivare la brutta 
stagione e perché molti modenesi (ma non solo) fraintendono stagione e perché molti modenesi (ma non solo) fraintendono 
il significato del detto “l’abito non fa il monaco”il significato del detto “l’abito non fa il monaco”

E se lo dice Christian Klöden, figlio di una mamma stilista delle E se lo dice Christian Klöden, figlio di una mamma stilista delle 
sorelle Fontana, titolare di tre negozi di abbigliamento maschi-sorelle Fontana, titolare di tre negozi di abbigliamento maschi-

le “total look” nel centralissimo Corso Canalchiaro perché non le “total look” nel centralissimo Corso Canalchiaro perché non 
credergli.credergli.

“Non c’è luogo comune più maltrattato de “l’abito non fa il mona-“Non c’è luogo comune più maltrattato de “l’abito non fa il mona-
co”. Normalmente, invece, il luogo comune viene interpretato alla co”. Normalmente, invece, il luogo comune viene interpretato alla 
rovescia: non serve l’abito per fare il monaco. Quindi posso ve-rovescia: non serve l’abito per fare il monaco. Quindi posso ve-
stirmi come mi pare. Verissimo purché si sia qualcuno. Se non si stirmi come mi pare. Verissimo purché si sia qualcuno. Se non si 
è nulla, nessuno, è pericolosissimo sottovalutare l’importanza del è nulla, nessuno, è pericolosissimo sottovalutare l’importanza del 

Christian KlödenChristian Klöden
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vestito, a garantire al presunto signore la sua apparente signorilità, vestito, a garantire al presunto signore la sua apparente signorilità, 
che, nel suo caso, è tutto. Specie in un’epoca come la nostra che, nel suo caso, è tutto. Specie in un’epoca come la nostra 
così attenta alle apparenze. Ma poco attenta alla personalità.”così attenta alle apparenze. Ma poco attenta alla personalità.”
Christian, capire la personalità di un cliente non significa capirne la Christian, capire la personalità di un cliente non significa capirne la 
psicologia? Siamo nel pieno della stagione estiva e già parliamo psicologia? Siamo nel pieno della stagione estiva e già parliamo 
di autunno.di autunno.
La Kloden è già pronta per l’autunno perché occorre comunicare La Kloden è già pronta per l’autunno perché occorre comunicare 
per farsi conoscere, ma innanzitutto conoscere il mondo in cui il per farsi conoscere, ma innanzitutto conoscere il mondo in cui il 
cliente su muove. Solo così è possibile comprendere che cosa cliente su muove. Solo così è possibile comprendere che cosa 
desidera e assecondarlo, anticiparlo, fare in modo che trovi quello desidera e assecondarlo, anticiparlo, fare in modo che trovi quello 
che cerca. L’abito, le scarpe, un accessorio non sono gadget che cerca. L’abito, le scarpe, un accessorio non sono gadget 
qualsiasi, ma forme di linguaggio di formidabili soddisfazioni. Mi pia-qualsiasi, ma forme di linguaggio di formidabili soddisfazioni. Mi pia-
ce trasmettere la mia esperienza al gusto inesauribile del vestire, ce trasmettere la mia esperienza al gusto inesauribile del vestire, 
al privilegio di far sentire il mio cliente sempre se stesso. Alla Chri-al privilegio di far sentire il mio cliente sempre se stesso. Alla Chri-
stian Klöden entrano clienti di età ed estrazioni sociali diverse. Ma stian Klöden entrano clienti di età ed estrazioni sociali diverse. Ma 
desiderosi di avere look personalizzati. Se “elegant” è un termine desiderosi di avere look personalizzati. Se “elegant” è un termine 
latino che indica un uomo che può “eligere”, ovvero scegliere, latino che indica un uomo che può “eligere”, ovvero scegliere, 
abbigliamento per amore significa dedicare all’eleganza maschile, abbigliamento per amore significa dedicare all’eleganza maschile, 
una camicia, una scarpa o un abito intero non importa, tutto il mio una camicia, una scarpa o un abito intero non importa, tutto il mio 
tempo, le mie intuizioni e la mia capacità. In altre parole la mia vita.tempo, le mie intuizioni e la mia capacità. In altre parole la mia vita.
Cosa significa per una città come Modena che lei definisce ben Cosa significa per una città come Modena che lei definisce ben 
vestita?vestita?
Che l’autunno spazza via con i primi temporali il peggio dell’estate: Che l’autunno spazza via con i primi temporali il peggio dell’estate: 
calzoni corti o t-shirt e canottiere dalle stampe sgargianti che, per calzoni corti o t-shirt e canottiere dalle stampe sgargianti che, per 
fortuna, non vedremo fino alla prossima estate. Io sono un perfe-fortuna, non vedremo fino alla prossima estate. Io sono un perfe-
zionista. Per la mia clientela ricerca, ricerca, ricerca. Piccole sartorie zionista. Per la mia clientela ricerca, ricerca, ricerca. Piccole sartorie 
in Campania. Padre e figlio magnifici artigiani del taglio e cuci a in Campania. Padre e figlio magnifici artigiani del taglio e cuci a 
Capri, ma anche nomi eccellenti come il grande Marinella di Napoli Capri, ma anche nomi eccellenti come il grande Marinella di Napoli 

per i profumi “for men”. Da captare, capire consigliare e proporre a per i profumi “for men”. Da captare, capire consigliare e proporre a 
tutte le generazioni. Perché questo era Christian Klöden a 17 anni tutte le generazioni. Perché questo era Christian Klöden a 17 anni 
quando iniziai e questo sarà Christian Klöden domani. Tre negozi quando iniziai e questo sarà Christian Klöden domani. Tre negozi 
che sono un Club nel quale l’essere è più che apparire. Che l’etica che sono un Club nel quale l’essere è più che apparire. Che l’etica 
è più dell’estetica, che vestire “sartoriale italiano” vuol dire essere è più dell’estetica, che vestire “sartoriale italiano” vuol dire essere 
veri monsieur.veri monsieur.
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Castelnuovo Rangone, 
dove la qualità di vita 
è un bene comune

Arte di vivere a Modena

Castelnuovo Rangone, città di quasi 15.000 anime della provin-Castelnuovo Rangone, città di quasi 15.000 anime della provin-
cia di Modena, è spesso abbinata alla famosa statua dedicata cia di Modena, è spesso abbinata alla famosa statua dedicata 
al maiale che troneggia nella piazza principale. Ma Castelnuovo al maiale che troneggia nella piazza principale. Ma Castelnuovo 
Rangone è molto di più, infatti secondo un’indagine pubblicata Rangone è molto di più, infatti secondo un’indagine pubblicata 
dal Sole 24 Ore, il comune si è piazzato al ventesimo posto in dal Sole 24 Ore, il comune si è piazzato al ventesimo posto in 
Italia dei “borghi più felici 2014”. Una statistica che ha coinvolto Italia dei “borghi più felici 2014”. Una statistica che ha coinvolto 
gli oltre 8.000 comuni italiani con più di 5.000 abitanti attraverso gli oltre 8.000 comuni italiani con più di 5.000 abitanti attraverso 
indicatori socio-economici come condizioni di vita, istruzione indicatori socio-economici come condizioni di vita, istruzione 
e cultura, partecipazione alla vita politica, sicurezza, ambiente, e cultura, partecipazione alla vita politica, sicurezza, ambiente, 
attività personali, salute e rapporti sociali. Un ottimo risultato del attività personali, salute e rapporti sociali. Un ottimo risultato del 
quale abbiamo parlato con il Sindaco di Castelnuovo Rangone, quale abbiamo parlato con il Sindaco di Castelnuovo Rangone, 
Carlo Bruzzi.Carlo Bruzzi.

Sig. Sindaco, qual è la formula vincente per amministrare un “Co-Sig. Sindaco, qual è la formula vincente per amministrare un “Co-
mune felice”?mune felice”?
Non esiste la formula perfetta, tutto nasce da un’amministrazione Non esiste la formula perfetta, tutto nasce da un’amministrazione 
“aperta” a stretto contatto con la cittadinanza. Personalmente, “aperta” a stretto contatto con la cittadinanza. Personalmente, 
mi impegno a ricevere chiunque abbia necessità di parlare con mi impegno a ricevere chiunque abbia necessità di parlare con 
me e l’amministrazione comunale cerca di operare senza creare me e l’amministrazione comunale cerca di operare senza creare 
barriere con i cittadini.barriere con i cittadini.
Sembra tutto molto semplice…Sembra tutto molto semplice…
Non è sempre così, i problemi, anche per un piccolo comune Non è sempre così, i problemi, anche per un piccolo comune 
come il nostro, sono quotidiani ed il fatto di essere riconosciuti come il nostro, sono quotidiani ed il fatto di essere riconosciuti 
come un’oasi di benessere accresce le aspettative delle persone, come un’oasi di benessere accresce le aspettative delle persone, 
quindi continuiamo ad investire in servizi ed infrastrutture.quindi continuiamo ad investire in servizi ed infrastrutture.
Quali sono i punti di forza di Castelnuovo Rangone?Quali sono i punti di forza di Castelnuovo Rangone?
Alcuni dei motivi che ci hanno permesso di raggiungere un ot-Alcuni dei motivi che ci hanno permesso di raggiungere un ot-
timo livello di qualità di vita sono il verde pubblico, Castelnuovo timo livello di qualità di vita sono il verde pubblico, Castelnuovo 
ha più di 500.000 mq di parchi, la posizione geografica, a ridosso ha più di 500.000 mq di parchi, la posizione geografica, a ridosso 
delle colline e dei grandi centri urbani. Abbiamo una buona inte-delle colline e dei grandi centri urbani. Abbiamo una buona inte-
grazione fra le diverse etnie che risiedono nell’area comunale e, grazione fra le diverse etnie che risiedono nell’area comunale e, 
fattore importante, abbiamo risentito meno di altre zone della fattore importante, abbiamo risentito meno di altre zone della 
crisi economica degli ultimi anni.crisi economica degli ultimi anni.
Per quale motivo?Per quale motivo?
Il nostro è uno dei più importanti distretti europei per la lavora-Il nostro è uno dei più importanti distretti europei per la lavora-
zione delle carni suine. Nelle aziende del comprensorio vengono zione delle carni suine. Nelle aziende del comprensorio vengono 
lavorate  circa 15.000.000 di cosce di maiale all’anno. Un risultato lavorate  circa 15.000.000 di cosce di maiale all’anno. Un risultato 
che nasce negli anni ’50, quando la lungimiranza dei produttori che nasce negli anni ’50, quando la lungimiranza dei produttori 
del tempo permise di creare quello che vediamo oggi, produttori del tempo permise di creare quello che vediamo oggi, produttori 
di prosciutto crudo e cotto, zampone, cotechino e di altre eccel-di prosciutto crudo e cotto, zampone, cotechino e di altre eccel-
lenze alimentari consumate nel mondo.lenze alimentari consumate nel mondo.
E quali sono state le principali opere della sua amministrazione?E quali sono state le principali opere della sua amministrazione?
Un risultato di cui sono particolarmente fiero è il progetto di “so-Un risultato di cui sono particolarmente fiero è il progetto di “so-
cial housing”, ovvero cercare di favorire l’offerta (sia pubblica che cial housing”, ovvero cercare di favorire l’offerta (sia pubblica che 
privata) di abitazioni in affitto a canoni compatibili con i redditi privata) di abitazioni in affitto a canoni compatibili con i redditi 
bassi di una parte delle nostre famiglie. Abbiamo lavorato molto bassi di una parte delle nostre famiglie. Abbiamo lavorato molto 
in questo senso, grazie anche a contributi europei e penso che in questo senso, grazie anche a contributi europei e penso che 
nei prossimi anni si vedranno risultati importanti. Un’altra opera im-nei prossimi anni si vedranno risultati importanti. Un’altra opera im-
portante sarà l’ammodernamento di tutta la rete di illuminazione portante sarà l’ammodernamento di tutta la rete di illuminazione 
dell’area comunale senza gravare sulle tasche dei Castelnovesi.dell’area comunale senza gravare sulle tasche dei Castelnovesi.
E per il futuro?E per il futuro?
La classifica apparsa sul Sole 24 Ore ci sprona a fare sempre La classifica apparsa sul Sole 24 Ore ci sprona a fare sempre 
meglio, per mantenere e, dove possibile, migliora ulteriormente la meglio, per mantenere e, dove possibile, migliora ulteriormente la 
qualità di vita a Castelnuovo Rangone. Il mio impegno è quello di qualità di vita a Castelnuovo Rangone. Il mio impegno è quello di 
completare alcune opere pubbliche, come la ristrutturazione delle completare alcune opere pubbliche, come la ristrutturazione delle 
aree verdi nel centro storico o il recupero di Villa Ferrari che, per aree verdi nel centro storico o il recupero di Villa Ferrari che, per 
ragioni di tempo e budget, ancora non siamo riusciti a realizzare.ragioni di tempo e budget, ancora non siamo riusciti a realizzare.

di Stefano Della Casadi Stefano Della Casa

Il famoso monumento al maiale in Piazza Giovanni XXIII  Il famoso monumento al maiale in Piazza Giovanni XXIII  
a Castelnuovo Rangonea Castelnuovo Rangone

Carlo BruzziCarlo Bruzzi
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Guido De Maria, 
il papà del cartoon italiano

La sua carta di identità non deve ingannare. Se da un lato La sua carta di identità non deve ingannare. Se da un lato 
all’anagrafe lo hanno registrato come nato a Lama Moco-all’anagrafe lo hanno registrato come nato a Lama Moco-
gno il 20 dicembre 1932, Guido De Maria, il papà del cartoon gno il 20 dicembre 1932, Guido De Maria, il papà del cartoon 
italiano, è davvero ancora un ragazzo pieno di entusiasmo italiano, è davvero ancora un ragazzo pieno di entusiasmo 
e vitalità, di energia positiva e contagiosa. Ancora oggi, la e vitalità, di energia positiva e contagiosa. Ancora oggi, la 
sua genialità è richiesta per dare forma e sostanza agli spot sua genialità è richiesta per dare forma e sostanza agli spot 
in programmazione sulle televisioni nazionali; ancora oggi, in programmazione sulle televisioni nazionali; ancora oggi, 
come già tanti anni fa, Guido De Maria riesce a dimostrare come già tanti anni fa, Guido De Maria riesce a dimostrare 
di essere nato per fare emozionare e divertire; ancora oggi, di essere nato per fare emozionare e divertire; ancora oggi, 
questo ragazzo cresciuto firma le campagne promozionali di questo ragazzo cresciuto firma le campagne promozionali di 
maggiore successo. Per citarne solo una, e forse nemmeno maggiore successo. Per citarne solo una, e forse nemmeno 
la maggiore, ricordate i nani che scendevano dai monti del la maggiore, ricordate i nani che scendevano dai monti del 
Tirolo cantando allegramente Loacker che bontà? Ebbene, Tirolo cantando allegramente Loacker che bontà? Ebbene, 
anche qui c’è tutto lo zampino di quella mente geniale di anche qui c’è tutto lo zampino di quella mente geniale di 
Guido De Maria. Sfogliando l’album dei ricordi (come ha fat-Guido De Maria. Sfogliando l’album dei ricordi (come ha fat-
to lui stesso in una recente serata al ristorante Brooklyn to lui stesso in una recente serata al ristorante Brooklyn 
8 organizzata da Arte di Vivere a Modena), all’inizio degli 8 organizzata da Arte di Vivere a Modena), all’inizio degli 
Anni Settanta De Maria riuscì perfino a “fare le scarpe” in tv Anni Settanta De Maria riuscì perfino a “fare le scarpe” in tv 
a un mostro sacro come Mike Bongiorno. Era infatti il 14 a un mostro sacro come Mike Bongiorno. Era infatti il 14 
settembre 1972, ha ricordato lo stesso De Maria, quando settembre 1972, ha ricordato lo stesso De Maria, quando 
sulla seconda rete Rai esordì “Gulp”, il programma per bambini sulla seconda rete Rai esordì “Gulp”, il programma per bambini 
da lui ideato. Allo stesso orario, sulla prima rete, andava in da lui ideato. Allo stesso orario, sulla prima rete, andava in 
onda il “Rischiatutto” di Mike. I fumetti di Gulp, ebbero un tale onda il “Rischiatutto” di Mike. I fumetti di Gulp, ebbero un tale 
successo che registrarono un indice di gradimento dell’83, ri-successo che registrarono un indice di gradimento dell’83, ri-
spetto all’indice dell’81 ottenuto dal Rischiatutto. Mike montò spetto all’indice dell’81 ottenuto dal Rischiatutto. Mike montò 
su tutte le furie, poi si calmò quando gli dissero che quella su tutte le furie, poi si calmò quando gli dissero che quella 
trasmissione concorrente era in programmazione solo per trasmissione concorrente era in programmazione solo per 
un breve periodo. E questo è solo un episodio tra i tanti un breve periodo. E questo è solo un episodio tra i tanti 
di una vera costellazione di successi. Capitò anche che De di una vera costellazione di successi. Capitò anche che De 

Maria si introdusse alla corte di un certo Enzo Biagi, allora Maria si introdusse alla corte di un certo Enzo Biagi, allora 
direttore di “Epoca”, presentandosi come disegnatore. In anni direttore di “Epoca”, presentandosi come disegnatore. In anni 
di piena Guerra Fredda, propose a Biagi una vignetta tutt’altro di piena Guerra Fredda, propose a Biagi una vignetta tutt’altro 
che “politically correct”: una coppia di russi che si lasciava che “politically correct”: una coppia di russi che si lasciava 
portare via il poco che aveva da mangiare da delle formiche, portare via il poco che aveva da mangiare da delle formiche, 
solo perché erano formiche rosse…Poi, arrivarono gli spot solo perché erano formiche rosse…Poi, arrivarono gli spot 
per l’Amarena Fabbri, che vedevano protagonista “Salomone per l’Amarena Fabbri, che vedevano protagonista “Salomone 
in pirata pacioccone”, fino al già citato ed enorme successo in pirata pacioccone”, fino al già citato ed enorme successo 
dei nani che scendono dai monti del Tirolo per la Loacker dei nani che scendono dai monti del Tirolo per la Loacker 
(e questo spot è stato tradotto recentemente anche in ci-(e questo spot è stato tradotto recentemente anche in ci-
nese mandarino e cantonese). Gli anni in cui Guido De Maria nese mandarino e cantonese). Gli anni in cui Guido De Maria 
diventò…Guido De Maria, erano però anche tempi difficili per diventò…Guido De Maria, erano però anche tempi difficili per 
chi aveva sempre il sorriso sulle labbra e uno spiccato gusto chi aveva sempre il sorriso sulle labbra e uno spiccato gusto 
per l’ironia. Tanto che quello che sudò per farsi passare dalla per l’ironia. Tanto che quello che sudò per farsi passare dalla 
censura Rai lo spot per le cucine Chic, lo sa solo lui: parodiò censura Rai lo spot per le cucine Chic, lo sa solo lui: parodiò 
i Promessi Sposi, ma fu considerato troppo dissacrante, pa-i Promessi Sposi, ma fu considerato troppo dissacrante, pa-
rodiò il film “Il Padrino”, ma fu ritenuto sconveniente, infine si rodiò il film “Il Padrino”, ma fu ritenuto sconveniente, infine si 
inventò la figura della “madrina” del sud, e finalmente ottenne inventò la figura della “madrina” del sud, e finalmente ottenne 
il visto. Complessivamente, fino ad oggi De Maria ha prodotto il visto. Complessivamente, fino ad oggi De Maria ha prodotto 
e diretto oltre 1200 tra caroselli e spot pubblicitari. Oltre a e diretto oltre 1200 tra caroselli e spot pubblicitari. Oltre a 
quelli già citati, si ricordano I Brutos e Franco e Ciccio per Cera quelli già citati, si ricordano I Brutos e Franco e Ciccio per Cera 
Grey, la “camicia coi baffi” (con Maurizio Costanzo) e Nelsen Grey, la “camicia coi baffi” (con Maurizio Costanzo) e Nelsen 
Piatti. Per il programma Supergulp, insieme al musicista Franco Piatti. Per il programma Supergulp, insieme al musicista Franco 
Godi, ha composto anche le sigle della trasmissione, con il 45 Godi, ha composto anche le sigle della trasmissione, con il 45 
giri di Giumbolo che vendette oltre 100.000 copie. Negli Anni giri di Giumbolo che vendette oltre 100.000 copie. Negli Anni 
Novanta, giusto per tenersi in allenamento, è stato pure il Novanta, giusto per tenersi in allenamento, è stato pure il 
condirettore del settimanale umoristico Comix, edito da Fran-condirettore del settimanale umoristico Comix, edito da Fran-
co Cosimo Panini. Oggi, è sicuramente una di quelle persone co Cosimo Panini. Oggi, è sicuramente una di quelle persone 
di cui Modena deve andare orgogliosa.di cui Modena deve andare orgogliosa.

di Marco Pederzolidi Marco Pederzoli

Franco Franchi con la Cera GreyFranco Franchi con la Cera Grey

La più recente vignetta disegnata da De MariaLa più recente vignetta disegnata da De Maria

Bozzetto originale di Nick CarterBozzetto originale di Nick Carter Guido De Maria durante il suo intervento alle serate di Arte di VivereGuido De Maria durante il suo intervento alle serate di Arte di VivereSalomone il Pirata per Amarena FabbriSalomone il Pirata per Amarena Fabbri
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Cenando 
sotto le stelle
A Modena esistono due ristoranti, gestiti da una famiglia che si A Modena esistono due ristoranti, gestiti da una famiglia che si 
occupa di ristorazione da sempre, dove oltre al piacere di gustare occupa di ristorazione da sempre, dove oltre al piacere di gustare 
un’ottima pizza o piatti di pesce prelibati, offrono eleganti dehor un’ottima pizza o piatti di pesce prelibati, offrono eleganti dehor 
estivi per piacevoli serate all’insegna della buona cucina.estivi per piacevoli serate all’insegna della buona cucina.
Il primo, storico nome della ristorazione modenese, è La Griglia, Il primo, storico nome della ristorazione modenese, è La Griglia, 
in via Cucchiari 250, praticamente di fronte alla Stazione Piccola, in via Cucchiari 250, praticamente di fronte alla Stazione Piccola, 
è stato inaugurato il 22 novembre 1994 (il giorno di Santa Cecilia) è stato inaugurato il 22 novembre 1994 (il giorno di Santa Cecilia) 
dal sig. Gioacchino “Gianni” Apicella che, emigrato a Modena nel dal sig. Gioacchino “Gianni” Apicella che, emigrato a Modena nel 
1970 da Corbara, paese ai piedi della costiera amalfitana dove è 1970 da Corbara, paese ai piedi della costiera amalfitana dove è 
nata la pizza, e forte delle esperienze in ristoranti storici come il nata la pizza, e forte delle esperienze in ristoranti storici come il 
Jolly e il Veliero, ha deciso di aprire un locale tutto suo a gestione Jolly e il Veliero, ha deciso di aprire un locale tutto suo a gestione 
famigliare, coadiuvato dal figlio Pasquale e dal cognato e socio Raf-famigliare, coadiuvato dal figlio Pasquale e dal cognato e socio Raf-
faele Giordano. Un ambiente elegante, recentemente ristrutturato e faele Giordano. Un ambiente elegante, recentemente ristrutturato e 
destinato ad una clientela che cerca grande qualità nelle materie destinato ad una clientela che cerca grande qualità nelle materie 
prime e l’ospitalità che solo la gente del sud sa dare. Nel giardino prime e l’ospitalità che solo la gente del sud sa dare. Nel giardino 
esterno l’atmosfera riservata invita a trascorrere momenti di piace-esterno l’atmosfera riservata invita a trascorrere momenti di piace-
vole relax, gustando le specialità del menù e concludendo la se-vole relax, gustando le specialità del menù e concludendo la se-
rata con un fresco limoncino che arriva direttamente dalla costiera rata con un fresco limoncino che arriva direttamente dalla costiera Gioacchino “Gianni” Apicella, quarto da sinistra e Raffaele Giordano, primo da sinistra, titolari del Ristorante Pizzeria La Griglia, con i loro collaboratoriGioacchino “Gianni” Apicella, quarto da sinistra e Raffaele Giordano, primo da sinistra, titolari del Ristorante Pizzeria La Griglia, con i loro collaboratori
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Gioconda i clienti troveranno la stessa qualità e ricerca nelle materie Gioconda i clienti troveranno la stessa qualità e ricerca nelle materie 
prime, con prodotti che arrivano freschi direttamente dalle zone di prime, con prodotti che arrivano freschi direttamente dalle zone di 
produzione, come la mozzarella di Battipaglia, i pomodorini di Cor-produzione, come la mozzarella di Battipaglia, i pomodorini di Cor-
bara e il vino Falanghina che sono frutto di una accurata selezione bara e il vino Falanghina che sono frutto di una accurata selezione 
tra i migliori produttori di Amalfi. La vera forza dei due ristoranti è tra i migliori produttori di Amalfi. La vera forza dei due ristoranti è 
sicuramente la pizza, offerta in mille versioni, dalle più tradizionali a sicuramente la pizza, offerta in mille versioni, dalle più tradizionali a 
quelle destinati a chi vuole osare gusti più estrosi, con una pasta quelle destinati a chi vuole osare gusti più estrosi, con una pasta 
soffice e gustosa che viene preparata fresca ogni mattina. Anche soffice e gustosa che viene preparata fresca ogni mattina. Anche 
gli amanti del pesce troveranno nel menù una offerta in grado di gli amanti del pesce troveranno nel menù una offerta in grado di 
soddisfare i palati più esigenti, da non perdere i paccheri con filetto soddisfare i palati più esigenti, da non perdere i paccheri con filetto 
di pesce. La grande cordialità del personale, sempre pronto a sod-di pesce. La grande cordialità del personale, sempre pronto a sod-
disfare qualsiasi esigenza, completa il quadro di questi due ristoranti disfare qualsiasi esigenza, completa il quadro di questi due ristoranti 
che, una volta provati, invogliano sempre a tornare.che, una volta provati, invogliano sempre a tornare.

Arte di vivere a Modena
amalfitana. Il secondo ristorante, più recente, è La Gioconda. Situa-amalfitana. Il secondo ristorante, più recente, è La Gioconda. Situa-
to in via Bertoli 145, si affaccia su viale Amendola e dispone di un to in via Bertoli 145, si affaccia su viale Amendola e dispone di un 
ampio parcheggio, oltre al giardino esterno che ha una capienza ampio parcheggio, oltre al giardino esterno che ha una capienza 
addirittura maggiore della sala interna. La conduzione è affidata addirittura maggiore della sala interna. La conduzione è affidata 
ad Alfonso e Rino Gargano, rispettivamente figlio e genero del ad Alfonso e Rino Gargano, rispettivamente figlio e genero del 
sig. Gioacchino, e rappresentano la nuova generazione di questa sig. Gioacchino, e rappresentano la nuova generazione di questa 
grande famiglia di ristoratori modenesi. Il ristorante La Gioconda, grande famiglia di ristoratori modenesi. Il ristorante La Gioconda, 
aperto nel novembre 2004, può ospitare fino a 120 coperti nella aperto nel novembre 2004, può ospitare fino a 120 coperti nella 
sala interna che diventano quasi 300 con l’ampio giardino esterno sala interna che diventano quasi 300 con l’ampio giardino esterno 
e ha una connotazione più giovanile, destinato ad una clientela e ha una connotazione più giovanile, destinato ad una clientela 
che predilige gustare un buon piatto e poi continuare la serata da che predilige gustare un buon piatto e poi continuare la serata da 
qualche altra parte, magari con una passeggiata nel vicino parco. qualche altra parte, magari con una passeggiata nel vicino parco. 
Parlando con i due gestori de La Gioconda si intuisce la voglia di Parlando con i due gestori de La Gioconda si intuisce la voglia di 
soddisfare la propria clientela e la passione per la ristorazione, soddisfare la propria clientela e la passione per la ristorazione, 
tanto che il rammarico di entrambe è quello di non avere un tanto che il rammarico di entrambe è quello di non avere un 
locale più grande per poter ospitare più persone ma, sia chiaro, locale più grande per poter ospitare più persone ma, sia chiaro, 
senza allontanarsi da viale Amendola, perché ormai quella zona senza allontanarsi da viale Amendola, perché ormai quella zona 
di Modena la considerano la propria casa. Sia a La Griglia che alla di Modena la considerano la propria casa. Sia a La Griglia che alla Alfonso Apicella e Rino Gargano, rispettivamente terzo e quarto da destra, con i collaboratori del Ristorante Pizzeria La GiocondaAlfonso Apicella e Rino Gargano, rispettivamente terzo e quarto da destra, con i collaboratori del Ristorante Pizzeria La Gioconda
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Il Ponte del Diavolo, 
un mito scritto dalla natura

E’ bene precisarlo subito: non si tratta di nulla di spaventoso, E’ bene precisarlo subito: non si tratta di nulla di spaventoso, 
bensì di uno spettacolare monolite naturale, a forma di arco, bensì di uno spettacolare monolite naturale, a forma di arco, 
che si trova all’interno del Parco del Frignano, al confine tra i che si trova all’interno del Parco del Frignano, al confine tra i 
territori comunali di Lama Mocogno, Polinago e Pavullo. Nella territori comunali di Lama Mocogno, Polinago e Pavullo. Nella 
cultura popolare, esso ha assunto la denominazione di “Ponte cultura popolare, esso ha assunto la denominazione di “Ponte 
del Diavolo”, o “Ponte di Ercole”, perché, per la sua imponenza del Diavolo”, o “Ponte di Ercole”, perché, per la sua imponenza 
e le sue dimensioni, sono nate leggende sulla sua origine, che e le sue dimensioni, sono nate leggende sulla sua origine, che 
alcuni attribuiscono al maligno, altri all’eroe greco delle dodici alcuni attribuiscono al maligno, altri all’eroe greco delle dodici 
fatiche. La leggenda di gran lunga più diffusa, è quella che vede fatiche. La leggenda di gran lunga più diffusa, è quella che vede 
autore di questo monolite, di 33 metri di lunghezza, 3 di larghez-autore di questo monolite, di 33 metri di lunghezza, 3 di larghez-
za e 3 di altezza, proprio Satana in persona. Si racconta infatti za e 3 di altezza, proprio Satana in persona. Si racconta infatti 
che tempo addietro, un contadino poco timorato di Dio, per che tempo addietro, un contadino poco timorato di Dio, per 
raggiungere i campi di sua proprietà fosse costretto ad attraver-raggiungere i campi di sua proprietà fosse costretto ad attraver-
sare un piccolo ruscello. Tutto andava per il meglio durante la sare un piccolo ruscello. Tutto andava per il meglio durante la 
bella stagione, ma c’erano molte più difficoltà quando arrivava il bella stagione, ma c’erano molte più difficoltà quando arrivava il 
maltempo, tanto che a causa dell’ingrossarsi del corso d’acqua maltempo, tanto che a causa dell’ingrossarsi del corso d’acqua 
era costretto a fare molta strada in più. Tutto ciò portò il conta-era costretto a fare molta strada in più. Tutto ciò portò il conta-
dino a bestemmiare a tal punto che fu avvicinato dal diavolo in dino a bestemmiare a tal punto che fu avvicinato dal diavolo in 
persona, il quale gli propose di costruirgli un ponte, se in cambio persona, il quale gli propose di costruirgli un ponte, se in cambio 
lo stesso contadino, alla sua morte, gli avesse concesso l’anima. lo stesso contadino, alla sua morte, gli avesse concesso l’anima. 
All’uomo la proposta del maligno apparve più che ragionevole All’uomo la proposta del maligno apparve più che ragionevole 
e accettò. Fu così che, una notte, il diavolo si caricò sulle spalle e accettò. Fu così che, una notte, il diavolo si caricò sulle spalle 
il grosso ponte e s’incamminò verso il podere del contadino. A il grosso ponte e s’incamminò verso il podere del contadino. A 
un certo punto, però, s’imbatté nei pressi di un castagneto in un un certo punto, però, s’imbatté nei pressi di un castagneto in un 
convegno di streghe. Decise allora di fermarsi un po’ con loro e convegno di streghe. Decise allora di fermarsi un po’ con loro e 

appoggiò il ponte per terra. Osservando le streghe, il demonio appoggiò il ponte per terra. Osservando le streghe, il demonio 
si appisolò e cadde in un sonno profondo, tanto che si svegliò si appisolò e cadde in un sonno profondo, tanto che si svegliò 
solo quando era già sorto il sole. Dal momento che non poteva solo quando era già sorto il sole. Dal momento che non poteva 
sopportare la luce, fu costretto a scappare in fretta e furia all’infer-sopportare la luce, fu costretto a scappare in fretta e furia all’infer-
no, abbandonando il ponte nel mezzo del bosco, proprio dove no, abbandonando il ponte nel mezzo del bosco, proprio dove 
si trova ancora oggi. La realtà delle cose, naturalmente, è molto si trova ancora oggi. La realtà delle cose, naturalmente, è molto 
meno affascinante della leggenda. Questo monolito non è altro meno affascinante della leggenda. Questo monolito non è altro 
che un composto di roccia arenaria che scavalca un piccolo che un composto di roccia arenaria che scavalca un piccolo 
rio. L’area circostante il ponte ha restituito diverse testimonianze rio. L’area circostante il ponte ha restituito diverse testimonianze 
di interesse archeologico, databili dall’età protostorica all’epoca di interesse archeologico, databili dall’età protostorica all’epoca 
medievale, le quali attestano una frequentazione dell’area legata medievale, le quali attestano una frequentazione dell’area legata 
soprattutto alla presenza di questo ponte naturale e di sorgenti soprattutto alla presenza di questo ponte naturale e di sorgenti 
d’acqua. La parte a nord del monolito è stata nel corso degli anni d’acqua. La parte a nord del monolito è stata nel corso degli anni 
assai lavorata dalla mano dell’uomo, e ciò ha portato alla cre-assai lavorata dalla mano dell’uomo, e ciò ha portato alla cre-
azione di una grande vasca per la raccolta dell’acqua. La cavità azione di una grande vasca per la raccolta dell’acqua. La cavità 
ottenuta presenta alla base una buca di palo, che sosteneva ve-ottenuta presenta alla base una buca di palo, che sosteneva ve-
rosimilmente una copertura, e tre grandi fori artificiali alle pareti. Su rosimilmente una copertura, e tre grandi fori artificiali alle pareti. Su 
quello orientale doveva impostarsi un canale di alimentazione, quello orientale doveva impostarsi un canale di alimentazione, 
forse collegato direttamente con la sorgente di Poggio Penno-forse collegato direttamente con la sorgente di Poggio Penno-
ne, mentre altri due nella parete opposta dovevano servire per ne, mentre altri due nella parete opposta dovevano servire per 
l’uscita del liquido, come testimoniano i profondi solchi generati l’uscita del liquido, come testimoniano i profondi solchi generati 
dallo scorrimento dell’acqua. Molto probabilmente, la rudimenta-dallo scorrimento dell’acqua. Molto probabilmente, la rudimenta-
le opera idrica doveva rispondere, in origine, anche a esigenze le opera idrica doveva rispondere, in origine, anche a esigenze 
rituali e/o taumaturgiche, come se l’acqua raccolta da questo rituali e/o taumaturgiche, come se l’acqua raccolta da questo 
ponte avesse proprietà benefiche o curative.ponte avesse proprietà benefiche o curative.Arte di vivere a Modena

di Simone Martarellodi Simone Martarello
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CHICCHE DI PATATE CON CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO, CHICCHE DI PATATE CON CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO, 
CANNELLA E PERE ABATE CANNELLA E PERE ABATE 
Ingredienti per le chicche: patate, farina, uova, Parmigiano Reggiano, noce mo-Ingredienti per le chicche: patate, farina, uova, Parmigiano Reggiano, noce mo-
scata, sale. Poi panna, cannella, Parmigiano Reggiano e pere Abate.scata, sale. Poi panna, cannella, Parmigiano Reggiano e pere Abate.
  
Le chicche di patate non sono altro che gnocchi di patate tagliati più piccoli. Le chicche di patate non sono altro che gnocchi di patate tagliati più piccoli. 
Lessare le patate e, quando si saranno raffreddate, pelarle e schiacciarle con Lessare le patate e, quando si saranno raffreddate, pelarle e schiacciarle con 
lo schiaccia patate dentro una ciotola. Aggiungere un uovo, Parmigiano Reg-lo schiaccia patate dentro una ciotola. Aggiungere un uovo, Parmigiano Reg-
giano, sale, noce moscata e farina. Impastare il tutto, che dovrà risultare sodo giano, sale, noce moscata e farina. Impastare il tutto, che dovrà risultare sodo 
ma non troppo, perché cuocendo tenderanno a indurire ulteriormente. Creare ma non troppo, perché cuocendo tenderanno a indurire ulteriormente. Creare 
dei lunghi cilindri di circa 1 centimetro di diametro e tagliarli a piccoli pezzi di dei lunghi cilindri di circa 1 centimetro di diametro e tagliarli a piccoli pezzi di 
circa 1/2 cm di lunghezza, cospargerli di abbondante farina di grano duro per circa 1/2 cm di lunghezza, cospargerli di abbondante farina di grano duro per 
evitare che si attacchino, poi cuocerli in abbondante acqua bollente. Le pere evitare che si attacchino, poi cuocerli in abbondante acqua bollente. Le pere 
dovranno essere pelate, tagliate a dadini piccoli, saltate in padella con un po’ di burro e fatte leggermente rosolare. Aggiungere poi un dovranno essere pelate, tagliate a dadini piccoli, saltate in padella con un po’ di burro e fatte leggermente rosolare. Aggiungere poi un 
bicchierino di Cognac e far fiammeggiare per far evaporare l’alcool. La crema di parmigiano si può fare in tanti modi. La più semplice bicchierino di Cognac e far fiammeggiare per far evaporare l’alcool. La crema di parmigiano si può fare in tanti modi. La più semplice 
anche per una preparazione veloce a casa è mettere in una grande padella un mezzo bicchierino di panna liquida da cucina. Quando la anche per una preparazione veloce a casa è mettere in una grande padella un mezzo bicchierino di panna liquida da cucina. Quando la 
panna bolle, aggiungere due abbondanti manciate di Parmigiano, abbassare il fuoco al minimo e mescolare. Nel giro di qualche minuto panna bolle, aggiungere due abbondanti manciate di Parmigiano, abbassare il fuoco al minimo e mescolare. Nel giro di qualche minuto 
il Parmigiano, sciogliendosi, creerà una crema molto densa.il Parmigiano, sciogliendosi, creerà una crema molto densa.
Una volta cotti gli gnocchi, scolarli e metterli nella crema di parmigiano, quindi saltarli per farli insaporire. Sistemarli in piatto, spolverare Una volta cotti gli gnocchi, scolarli e metterli nella crema di parmigiano, quindi saltarli per farli insaporire. Sistemarli in piatto, spolverare 
con un po’ di cannella e mettere sopra qualche pezzetto di pera ma senza esagerare .con un po’ di cannella e mettere sopra qualche pezzetto di pera ma senza esagerare .
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Dialetto modenese, 
uno scrigno di saggezza

Tra chicche di patate e zampone 
estivo, golosità a tavola

Éser da óv e da latÉser da óv e da lat
Essere da uova e da latte. Il modo di dire si riferisce a persone Essere da uova e da latte. Il modo di dire si riferisce a persone 
molto disponibili, aperte a ogni soluzione, che non hanno prefe-molto disponibili, aperte a ogni soluzione, che non hanno prefe-
renze e si adattano a qualsiasi soluzione. Il detto deriva dai tempi renze e si adattano a qualsiasi soluzione. Il detto deriva dai tempi 
in cui, a causa della miseria, era molto diffuso il consumo delle in cui, a causa della miseria, era molto diffuso il consumo delle 
economiche aringhe affumicate (“él saràchl”). I buongustai, però, economiche aringhe affumicate (“él saràchl”). I buongustai, però, 
conoscevano la differenza fra l’aringa maschio che ha il “latte”, il conoscevano la differenza fra l’aringa maschio che ha il “latte”, il 
seme, e l’aringa femmina che ha le “uova”. C’era chi preferiva la seme, e l’aringa femmina che ha le “uova”. C’era chi preferiva la 
prima, chi la seconda e chi non faceva differenza ed era appunto prima, chi la seconda e chi non faceva differenza ed era appunto 
“da óv e da lat”.“da óv e da lat”.
Éser in dal lébber négherÉser in dal lébber négher
Essere nel libro nero, essere sospettato, avere cattiva reputazio-Essere nel libro nero, essere sospettato, avere cattiva reputazio-
ne, essere nel mirino di qualcuno che medita propositi di vendet-ne, essere nel mirino di qualcuno che medita propositi di vendet-
ta, essere caduto in disgrazia. Il “libro nero” era usato in Francia du-ta, essere caduto in disgrazia. Il “libro nero” era usato in Francia du-
rante la Rivoluzione, per annotarvi le persone sospette, sul capo rante la Rivoluzione, per annotarvi le persone sospette, sul capo 
delle quali poteva cadere, da un momento all’ altro, la lama della delle quali poteva cadere, da un momento all’ altro, la lama della 
ghigliottina. In seguito, “al lébber négher” indicò anche il libro dove ghigliottina. In seguito, “al lébber négher” indicò anche il libro dove 
i commercianti segnavano i debiti dei clienti insolventi.i commercianti segnavano i debiti dei clienti insolventi.
Éser in ‘na làttraÉser in ‘na làttra
Essere in una lettera, trovarsi molto male in arnese, senza possibi-Essere in una lettera, trovarsi molto male in arnese, senza possibi-

lità di salvezza. Una volta, quando un emigrato moriva lontano da lità di salvezza. Una volta, quando un emigrato moriva lontano da 
casa, l’annuncio veniva dato alla sua famiglia con una lettera che casa, l’annuncio veniva dato alla sua famiglia con una lettera che 
conteneva il ricordino funebre (“al santèin”). Il tempo ha attenuato conteneva il ricordino funebre (“al santèin”). Il tempo ha attenuato 
il significato estremo dell’espressione che ora indica soltanto chi il significato estremo dell’espressione che ora indica soltanto chi 
si trova in precarie condizioni economiche o di salute.si trova in precarie condizioni economiche o di salute.
Éser (Ridur’s) al vérdÉser (Ridur’s) al vérd
Essere al verde, ridursi al verde. Essere alla fine delle risorse, sen-Essere al verde, ridursi al verde. Essere alla fine delle risorse, sen-
za soldi. Un tempo, le candele avevano la parte inferiore tinta di za soldi. Un tempo, le candele avevano la parte inferiore tinta di 
verde e, logicamente, quando erano quasi del tutto consumate, verde e, logicamente, quando erano quasi del tutto consumate, 
erano “ridotte al verde”.erano “ridotte al verde”.
A-n vèl ‘na méccaA-n vèl ‘na mécca
Non vale niente. La “mécca” era una vernice trasparente, a base di Non vale niente. La “mécca” era una vernice trasparente, a base di 
lacca, che si dava sulle cornici e sui metalli, specialmente sopra l’ar-lacca, che si dava sulle cornici e sui metalli, specialmente sopra l’ar-
gento. Gli imbroglioni tentavano di far passare quella doratura per oro gento. Gli imbroglioni tentavano di far passare quella doratura per oro 
vero. Da qui, il significato negativo.vero. Da qui, il significato negativo.
Al còunta come l’aqua dal Murièl, ch’la-n fa né bèin né mèlAl còunta come l’aqua dal Murièl, ch’la-n fa né bèin né mèl
Conta come l’acqua di Moreali che non fa né bene, né male. L’espres-Conta come l’acqua di Moreali che non fa né bene, né male. L’espres-
sione deriva dall’“aqua subamara” del dott. Gianbattista Moreali, medi-sione deriva dall’“aqua subamara” del dott. Gianbattista Moreali, medi-
co sassolese del XVIII secolo che, per volere del duca Francesco III, co sassolese del XVIII secolo che, per volere del duca Francesco III, 
fu attivo anche negli ospedali modenesi. Studiò gli effetti dell’acqua di fu attivo anche negli ospedali modenesi. Studiò gli effetti dell’acqua di 
una sorgente modenese che conteneva solfato di magnesio, cloru-una sorgente modenese che conteneva solfato di magnesio, cloru-
ro di sodio e solfato di soda. Insomma, un’acqua blandamente lassa-ro di sodio e solfato di soda. Insomma, un’acqua blandamente lassa-
tiva e rinfrescante che pare non avesse grandi doti medicamentose.tiva e rinfrescante che pare non avesse grandi doti medicamentose.
A la gógnaA la gógna
Alla gogna. Si diceva, un tempo, quando si gettavano monete in Alla gogna. Si diceva, un tempo, quando si gettavano monete in 
pasto alla folla, caramelle da un carro mascherato, doni da un palco pasto alla folla, caramelle da un carro mascherato, doni da un palco 
in occasione di una festa di paese, anche per divertirsi a vedere chi in occasione di una festa di paese, anche per divertirsi a vedere chi 
riusciva a prenderle nel parapiglia. L’espressione deriva probabilmente riusciva a prenderle nel parapiglia. L’espressione deriva probabilmente 
dalla “gogna”, lo strumento di tortura nel quale veniva imprigiona-dalla “gogna”, lo strumento di tortura nel quale veniva imprigiona-
to chi, a seguito di una disposizione dell’autorità pubblica, doveva to chi, a seguito di una disposizione dell’autorità pubblica, doveva 
essere punito mediante l’esposizione al ludibrio generale. In quelle essere punito mediante l’esposizione al ludibrio generale. In quelle 
occasioni, si creava una notevole confusione, la stessa che nasce occasioni, si creava una notevole confusione, la stessa che nasce 
quando viene gettato qualcosa alla folla, capace di accapigliarsi an-quando viene gettato qualcosa alla folla, capace di accapigliarsi an-
che per una manciata di caramelle. Oggi, questo modo di dire è che per una manciata di caramelle. Oggi, questo modo di dire è 
rimasto col significato di “chi piglia, piglia”.rimasto col significato di “chi piglia, piglia”.
Al n’ha fat piò che MastréllAl n’ha fat piò che Mastréll
Ne ha fatte più di Mastrilli. Ne ha fatte di tutti i colori. Giuseppe Mastrilli, Ne ha fatte più di Mastrilli. Ne ha fatte di tutti i colori. Giuseppe Mastrilli, 
tra il XVIII e il XIX secolo, fu uno dei più feroci briganti calabresi. La sua tra il XVIII e il XIX secolo, fu uno dei più feroci briganti calabresi. La sua 
fama di parricida, rapinatore e stupratore giunse anche a Modena fama di parricida, rapinatore e stupratore giunse anche a Modena 
dove venne ingigantita dal burattinaio Giulio Preti che lo fece diven-dove venne ingigantita dal burattinaio Giulio Preti che lo fece diven-
tare protagonista di una delle sue commedie.tare protagonista di una delle sue commedie.

di Sandro Belleidi Sandro Bellei

La civiltà rurale locale, che parlava ovviamente dialetto modenese, ha formulato nel La civiltà rurale locale, che parlava ovviamente dialetto modenese, ha formulato nel 
corso del tempo diversi proverbi e modi di dire, molti dei quali sono giunti fino a oggi. corso del tempo diversi proverbi e modi di dire, molti dei quali sono giunti fino a oggi. 
Di seguito, se ne riportano alcuni dei più celebri.Di seguito, se ne riportano alcuni dei più celebri.

Lo chef Lorenzo Migliorini della Taverna dei Servi propone due ricette esclusive per i Lo chef Lorenzo Migliorini della Taverna dei Servi propone due ricette esclusive per i 
lettori di “Arte di Vivere”lettori di “Arte di Vivere”
Prosegue anche in questo numero la rubrica di Lorenzo Migliorini, chef del ristorante “La Taverna dei Servi” di Modena, dedicata a Prosegue anche in questo numero la rubrica di Lorenzo Migliorini, chef del ristorante “La Taverna dei Servi” di Modena, dedicata a 
ricette originali e particolarmente gustose, che rielaborano e innovano la cucina tradizionale modenese.ricette originali e particolarmente gustose, che rielaborano e innovano la cucina tradizionale modenese.

Arte di vivere a Modena
ZAMPONE ESTIVO ZAMPONE ESTIVO 
Ingredienti: zampone, pane pugliese, cipolla rossa in agrodolce, insalata misticanza, pomodorini, aceto balsamico tradizionale. Ingredienti: zampone, pane pugliese, cipolla rossa in agrodolce, insalata misticanza, pomodorini, aceto balsamico tradizionale. 

Tagliare le cipolle rosse a rondelle non troppo sottili, metterle in padella con un filo d’olio di oliva, a fuoco vivo, dopo averle salate leg-Tagliare le cipolle rosse a rondelle non troppo sottili, metterle in padella con un filo d’olio di oliva, a fuoco vivo, dopo averle salate leg-
germente. Aspettare che la cipolla faccia fuoriuscire la sua acqua e aggiungere un po’ di zucchero. Appena le cipolle saranno appassite, germente. Aspettare che la cipolla faccia fuoriuscire la sua acqua e aggiungere un po’ di zucchero. Appena le cipolle saranno appassite, 
aggiungere un goccio di aceto di vino bianco e lasciarle stufare a fuoco lento per circa 10 minuti.aggiungere un goccio di aceto di vino bianco e lasciarle stufare a fuoco lento per circa 10 minuti.
Si consiglia di dare due fette di pane e 4 fette di zampone a porzione Si consiglia di dare due fette di pane e 4 fette di zampone a porzione 
Se viene utilizzato uno zampone precotto, metterlo in pentola coperto di Se viene utilizzato uno zampone precotto, metterlo in pentola coperto di 
acqua e farlo cuocere circa 30 minuti, poi lasciarlo raffreddare. Più lo zampone acqua e farlo cuocere circa 30 minuti, poi lasciarlo raffreddare. Più lo zampone 
sarà freddo, più riuscirete a tagliarlo meglio senza avere scarti. Tagliare il pane sarà freddo, più riuscirete a tagliarlo meglio senza avere scarti. Tagliare il pane 
pugliese a fette di circa un centimetro di spessore e sistemare le fette di pane pugliese a fette di circa un centimetro di spessore e sistemare le fette di pane 
su una teglia da forno. Su ogni fetta di pane sistemare due fettine di zampone su una teglia da forno. Su ogni fetta di pane sistemare due fettine di zampone 
abbastanza sottili e, sulle fette di zampone, aggiungere qualche filo di cipolla abbastanza sottili e, sulle fette di zampone, aggiungere qualche filo di cipolla 
in agrodolce senza esagerare. Mettere la teglia nel forno preriscaldato a 200 in agrodolce senza esagerare. Mettere la teglia nel forno preriscaldato a 200 
gradi. Basteranno circa 7/8 minuti, affinché lo zampone si scaldi e il pane inizi gradi. Basteranno circa 7/8 minuti, affinché lo zampone si scaldi e il pane inizi 
a tostarsi. Mettere su ogni piatto un po’ di misticanza, qualche pomodorino a tostarsi. Mettere su ogni piatto un po’ di misticanza, qualche pomodorino 
tagliato a spicchi e adagiarvi sopra due fette di pane a piatto. A questo punto tagliato a spicchi e adagiarvi sopra due fette di pane a piatto. A questo punto 
cospargere con un filo di aceto balsamico tradizionale e servire.cospargere con un filo di aceto balsamico tradizionale e servire.
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La Litografica, esperienza 
e qualità di stampa dal 1946

Gianluca Ruggeri, l’inventore della 
“psicoastrologia”

Lo si può senz’altro definire un uomo dal multiforme ingegno, Lo si può senz’altro definire un uomo dal multiforme ingegno, 
che ha saputo crearsi da solo diverse attività e, non da ultimo, che ha saputo crearsi da solo diverse attività e, non da ultimo, 
ha brevettato perfino il nome di una nuova disciplina – “psicoa-ha brevettato perfino il nome di una nuova disciplina – “psicoa-
strologia” - di cui dà spesso dimostrazione in locali di Modena e strologia” - di cui dà spesso dimostrazione in locali di Modena e 
di diverse zone d’Italia. Il suo nome è Gianluca Ruggeri, viene da di diverse zone d’Italia. Il suo nome è Gianluca Ruggeri, viene da 
Vignola e “Arte di Vivere” è andato a conoscerlo meglio.Vignola e “Arte di Vivere” è andato a conoscerlo meglio.
Gianluca, innanzitutto come racconteresti quello che fai?Gianluca, innanzitutto come racconteresti quello che fai?
La mia attività ufficiale è quella di mediatore familiare e consulen-La mia attività ufficiale è quella di mediatore familiare e consulen-
te di coppia; dopo la laurea in filosofia ho conseguito un Master te di coppia; dopo la laurea in filosofia ho conseguito un Master 
presso l’Università di Verona in psicologia di coppia con il titolo presso l’Università di Verona in psicologia di coppia con il titolo 
accademico di “Mediatore Familiare”; in sostanza collaboro con accademico di “Mediatore Familiare”; in sostanza collaboro con 
diversi studi legali per agevolare il percorso di separazione dei diversi studi legali per agevolare il percorso di separazione dei 
due coniugi, che sovente si trovano a rimanere comunque geni-due coniugi, che sovente si trovano a rimanere comunque geni-
tori, dunque con responsabilità importanti. L’astrologia è invece tori, dunque con responsabilità importanti. L’astrologia è invece 
una passione ventennale che fortunatamente mi permette di la-una passione ventennale che fortunatamente mi permette di la-
vorare con ciò che amo, uno strumento in più per comprendere vorare con ciò che amo, uno strumento in più per comprendere 
le persone con cui mi relaziono.le persone con cui mi relaziono.
Credi agli oroscopi? Perché?Credi agli oroscopi? Perché?
Non credo a nessun tipo di divinazione che abbia la presunzione Non credo a nessun tipo di divinazione che abbia la presunzione 
di anticipare gli eventi perché credo nel libero arbitrio, cioè che di anticipare gli eventi perché credo nel libero arbitrio, cioè che 
l’uomo abbia in mano il proprio destino, dunque un oroscopo l’uomo abbia in mano il proprio destino, dunque un oroscopo 
giornaliero che profetizza improbabili eventi per dodici rigide ca-giornaliero che profetizza improbabili eventi per dodici rigide ca-
tegorie di persone non incontra il mio interesse. Il tema natale tegorie di persone non incontra il mio interesse. Il tema natale 
invece, il quadro personalizzato dei pianeti e le loro interazioni invece, il quadro personalizzato dei pianeti e le loro interazioni 
all’atto della nascita è denso di nozioni affascinanti, dalle inclina-all’atto della nascita è denso di nozioni affascinanti, dalle inclina-
zioni caratteriali alle potenzialità del soggetto.zioni caratteriali alle potenzialità del soggetto.
Qualche anno fa hai coniato e registrato il termine “psicoastrolo-Qualche anno fa hai coniato e registrato il termine “psicoastrolo-
gia”. Puoi spiegare cos’è e a cosa serve?gia”. Puoi spiegare cos’è e a cosa serve?
Psicologia e astrologia sono due rotaie dello stesso binario, Psicologia e astrologia sono due rotaie dello stesso binario, 
entrambe tese a comprendere l’uomo contribuendo alla cono-entrambe tese a comprendere l’uomo contribuendo alla cono-
scenza del sé. La psicologia classica si perde spesso in tecnicismi scenza del sé. La psicologia classica si perde spesso in tecnicismi 
considerando l’uomo come una macchina, sottovalutandone considerando l’uomo come una macchina, sottovalutandone 
l’anima e l’essenza che invece sa cogliere l’astrologia, che pure l’anima e l’essenza che invece sa cogliere l’astrologia, che pure 
necessita di strumenti e professionalità. Ecco spiegato un mix necessita di strumenti e professionalità. Ecco spiegato un mix 

equidistante da approcci psichiatrici e farmacologici come da se-equidistante da approcci psichiatrici e farmacologici come da se-
dicenti maghi e santoni.dicenti maghi e santoni.
Che consiglio daresti a chi fosse incuriosito dalla tua attività e Che consiglio daresti a chi fosse incuriosito dalla tua attività e 
volesse approfondire la materia?volesse approfondire la materia?
Di studiare non solo psicologia e astrologia, ma anche la filosofia Di studiare non solo psicologia e astrologia, ma anche la filosofia 
olistica, la pedagogia e perfino la letteratura, perché la comuni-olistica, la pedagogia e perfino la letteratura, perché la comuni-
cazione passa attraverso cultura e capacità di trasmettere all’in-cazione passa attraverso cultura e capacità di trasmettere all’in-
terlocutore il proprio punto di vista; oltre ai libri è fondamentale terlocutore il proprio punto di vista; oltre ai libri è fondamentale 
l’esperienza, dunque sperimentare, conoscere e confrontarsi il l’esperienza, dunque sperimentare, conoscere e confrontarsi il 
più possibile con il punto di vista altrui, che sia un esperto o un più possibile con il punto di vista altrui, che sia un esperto o un 
semplice curioso che chiede un consulto o un consiglio. “L’uni-semplice curioso che chiede un consulto o un consiglio. “L’uni-
versità della strada” dà sempre il titolo più utile.versità della strada” dà sempre il titolo più utile.
Approfittiamo della tua disponibilità: potresti associare un pregio Approfittiamo della tua disponibilità: potresti associare un pregio 
e un difetto a ogni segno zodiacale?e un difetto a ogni segno zodiacale?
Diciamo che l’Ariete dovrebbe essere meno impulsivo ma eccelle Diciamo che l’Ariete dovrebbe essere meno impulsivo ma eccelle 
in determinazione mentre il Toro, segno affidabile, tende a volere in determinazione mentre il Toro, segno affidabile, tende a volere 
avere sempre ragione. I Gemelli sono simpatici e comunicativi avere sempre ragione. I Gemelli sono simpatici e comunicativi 
ma spesso volubili, i nativi del Cancro sono romantici ma anche ma spesso volubili, i nativi del Cancro sono romantici ma anche 
nostalgici e un po’ critici. Al Leone consiglio sempre umiltà, pur nostalgici e un po’ critici. Al Leone consiglio sempre umiltà, pur 
spiccando in esuberanza ed entusiasmo; i nativi della Vergine spiccando in esuberanza ed entusiasmo; i nativi della Vergine 
sono affidabili ma un po’ schematici, mentre le Bilance disponibili sono affidabili ma un po’ schematici, mentre le Bilance disponibili 
e insicuri al tempo stesso. Lo Scorpione è noto per la perma-e insicuri al tempo stesso. Lo Scorpione è noto per la perma-
losità ma sa essere magnetico e profondo, così come il vicino losità ma sa essere magnetico e profondo, così come il vicino 
Sagittario è sincero ma polemico. Il Capricorno pensa sempre al Sagittario è sincero ma polemico. Il Capricorno pensa sempre al 
lavoro ma si distingue per coerenza e concretezza; l’Acquario è lavoro ma si distingue per coerenza e concretezza; l’Acquario è 
il segno più altruista ma anche uno dei più incostanti, mentre i il segno più altruista ma anche uno dei più incostanti, mentre i 
Pesci sono creativi e fantasiosi pertanto sovente sganciati dalla Pesci sono creativi e fantasiosi pertanto sovente sganciati dalla 
realtà.realtà.
Come è possibile rimanere in contatto con te e sapere degli Come è possibile rimanere in contatto con te e sapere degli 
eventi a cui sei presente?eventi a cui sei presente?
Su Facebook sono presente come Gian Luca Ruggeri mentre il Su Facebook sono presente come Gian Luca Ruggeri mentre il 
mio sito, www.psicoastrologia.it, appena rinnovato, offre utili stru-mio sito, www.psicoastrologia.it, appena rinnovato, offre utili stru-
menti di autoanalisi come “La Carta del Consiglio”, “I Ching” e la menti di autoanalisi come “La Carta del Consiglio”, “I Ching” e la 
descrizione della psicologia e delle affinità di tutti i segni zodiacali.descrizione della psicologia e delle affinità di tutti i segni zodiacali.

Si fa presto a dire stampa. Ma quando si cerca una stampa di Si fa presto a dire stampa. Ma quando si cerca una stampa di 
qualità, garantita e curata nei minimi dettagli, allora ci si può ri-qualità, garantita e curata nei minimi dettagli, allora ci si può ri-
volgere a La Litografica di Carpi, che opera in questo settore fin volgere a La Litografica di Carpi, che opera in questo settore fin 
dal 1946. Qui, l’esperienza è un vero e proprio valore aggiunto. dal 1946. Qui, l’esperienza è un vero e proprio valore aggiunto. 
L’azienda è dinamica e in costante movimento, sempre aper-L’azienda è dinamica e in costante movimento, sempre aper-
ta all’innovazione, in grado di rispondere alle diverse esigenze ta all’innovazione, in grado di rispondere alle diverse esigenze 
espresse dal mercato, a partire da grandi tirature editoriali fino alle espresse dal mercato, a partire da grandi tirature editoriali fino alle 
serie limitate. Elemento caratterizzante del modus operandi de La serie limitate. Elemento caratterizzante del modus operandi de La 
Litografica è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad Litografica è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad 
ogni singolo cliente un servizio personalizzato di altissima qualità ogni singolo cliente un servizio personalizzato di altissima qualità 
su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta spazia su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta spazia 
dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire l’ampio spettro dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire l’ampio spettro 
di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in particolare, è una di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in particolare, è una 
tecnica derivata dalla litografia, che prevede il passaggio dell’in-tecnica derivata dalla litografia, che prevede il passaggio dell’in-

chiostro non direttamente dalla forma litografica al supporto, ma chiostro non direttamente dalla forma litografica al supporto, ma 
indirettamente, attraverso una superficie intermedia di gomma. indirettamente, attraverso una superficie intermedia di gomma. 
Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in dotazione a La Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in dotazione a La 
Litografica garantisce una qualità eccellente e una nitidezza quasi Litografica garantisce una qualità eccellente e una nitidezza quasi 
fotografica che si mantiene copia dopo copia. E’ particolarmente fotografica che si mantiene copia dopo copia. E’ particolarmente 
indicata per la produzione di cataloghi, libri e book di moda. La indicata per la produzione di cataloghi, libri e book di moda. La 
stampa digitale, invece, è pensata soprattutto per commissioni stampa digitale, invece, è pensata soprattutto per commissioni 
urgenti e per piccole tirature, studi e prototipi. La stampa su plotter urgenti e per piccole tirature, studi e prototipi. La stampa su plotter 
si conforma a qualsiasi tipo di formato dai biglietti da visita alle si conforma a qualsiasi tipo di formato dai biglietti da visita alle 
affissioni 6x3, ed è adattabile a svariati materiali, dai tradizionali affissioni 6x3, ed è adattabile a svariati materiali, dai tradizionali 
supporti cartacei a impressioni su tele, da stampa adesiva su pvc, supporti cartacei a impressioni su tele, da stampa adesiva su pvc, 
fino a film per produrre retroilluminati. E’ utilizzata anche per pro-fino a film per produrre retroilluminati. E’ utilizzata anche per pro-
dotti come banner. Per ulteriori informazioni, si può consultare il dotti come banner. Per ulteriori informazioni, si può consultare il 
sito internet ufficiale, all’indirizzo: www.lalitografica.itsito internet ufficiale, all’indirizzo: www.lalitografica.it

Ospite di Arte di VivereOspite di Arte di Vivere

Gianluca RuggeriGianluca Ruggeri Ruggeri tiene una lezione di psicoastrologia in TVRuggeri tiene una lezione di psicoastrologia in TV
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Le nuove chiese di periferia: 
Gesù Redentore
Da questo numero di Arte di Vivere a Modena, inizia un viaggio alla riscoperta delle chiese di Modena e Da questo numero di Arte di Vivere a Modena, inizia un viaggio alla riscoperta delle chiese di Modena e 
provincia di più recente costruzione e collocate nei quartieri periferici. Protagonista di questa prima uscita provincia di più recente costruzione e collocate nei quartieri periferici. Protagonista di questa prima uscita 
è Gesù Redentore, in viale Leonardo da Vinci 220 a Modena fra il Villaggio Artigiano e il Villaggio Giardinoè Gesù Redentore, in viale Leonardo da Vinci 220 a Modena fra il Villaggio Artigiano e il Villaggio Giardino

La chiesa di Gesù Redentore è stata inaugurata nel maggio La chiesa di Gesù Redentore è stata inaugurata nel maggio 
2008, su progetto dell’architetto milanese Mauro Galantino, vin-2008, su progetto dell’architetto milanese Mauro Galantino, vin-
citore del concorso nazionale indetto nel 2000 dalla Conferenza citore del concorso nazionale indetto nel 2000 dalla Conferenza 
Episcopale Italiana per qualificare l’architettura religiosa. Il proget-Episcopale Italiana per qualificare l’architettura religiosa. Il proget-
to, studiato fra il 2001 e il 2005, ha dato vita ad una struttura che to, studiato fra il 2001 e il 2005, ha dato vita ad una struttura che 
offre un eccellente esempio di espressione minimalista dell’ar-offre un eccellente esempio di espressione minimalista dell’ar-
chitettura italiana moderna. Le differenze evidenti tra gli elaborati chitettura italiana moderna. Le differenze evidenti tra gli elaborati 
proposti inizialmente e il risultato finale, evidenziano inoltre un proposti inizialmente e il risultato finale, evidenziano inoltre un 
fruttuoso rapporto di scambio e collaborazione tra il progettista fruttuoso rapporto di scambio e collaborazione tra il progettista 
e i suoi interlocutori, in primis il parroco Marco Pongiluppi e il e i suoi interlocutori, in primis il parroco Marco Pongiluppi e il 
liturgista Giuseppe Arosio.liturgista Giuseppe Arosio.
Le linee costruttive, semplici ma sapientemente disposte, crea-Le linee costruttive, semplici ma sapientemente disposte, crea-
no giochi di luce, volumi e livelli, accentuati dal contrasto tra la no giochi di luce, volumi e livelli, accentuati dal contrasto tra la 
pietra naturale e il bianco splendente del complesso, per il quale pietra naturale e il bianco splendente del complesso, per il quale 
è stato impiegato uno speciale cemento “autopulente”, in grado è stato impiegato uno speciale cemento “autopulente”, in grado 
di minimizzare gli effetti dello smog e delle intemperie.di minimizzare gli effetti dello smog e delle intemperie.
L’accostamento di lineari superfici di pietra e facciate trasparenti L’accostamento di lineari superfici di pietra e facciate trasparenti 
comunica serenità al visitatore; la luce zenitale e le grandi ve-comunica serenità al visitatore; la luce zenitale e le grandi ve-
trate consentono l’ingresso di abbondante luce naturale, esal-trate consentono l’ingresso di abbondante luce naturale, esal-

tando le forme geometriche, combinate con materiali naturali tando le forme geometriche, combinate con materiali naturali 
selezionati e mobilio essenziale. La disposizione liturgica, frutto selezionati e mobilio essenziale. La disposizione liturgica, frutto 
di una ricerca che ha recepito la lezione degli architetti moderni di una ricerca che ha recepito la lezione degli architetti moderni 
e la tradizione antica della chiesa, evidenzia l’assemblea. Que-e la tradizione antica della chiesa, evidenzia l’assemblea. Que-
sta non è rivolta solo all’altare, come verso un palco, ma una sta non è rivolta solo all’altare, come verso un palco, ma una 
metà all’altra, disponendosi sui lati lunghi di un’ellisse, che ha metà all’altra, disponendosi sui lati lunghi di un’ellisse, che ha 
come fuochi la Parola (ambone basso per la parola biblica, alto come fuochi la Parola (ambone basso per la parola biblica, alto 
per il Vangelo, in una stesura che monumentalizza la Parola e per il Vangelo, in una stesura che monumentalizza la Parola e 
reintroduce l’icona della montagna, ai piedi e sopra la quale si reintroduce l’icona della montagna, ai piedi e sopra la quale si 
parla) e il Sacrificio (altare: un quadrato di 4 metri di lato rialzato parla) e il Sacrificio (altare: un quadrato di 4 metri di lato rialzato 
di 45 centimetri con quattro accessi). La comunità eucaristica di 45 centimetri con quattro accessi). La comunità eucaristica 
può essere così soggetto e oggetto della preghiera, suggeren-può essere così soggetto e oggetto della preghiera, suggeren-
do con ciò l’autorità piena e umile del corpo mistico di Cristo. do con ciò l’autorità piena e umile del corpo mistico di Cristo. 
La cappella feriale, accessibile dall’aula e dall’esterno, conclude il La cappella feriale, accessibile dall’aula e dall’esterno, conclude il 
percorso di accesso e la transizione tra sagrato, portale, fonte, percorso di accesso e la transizione tra sagrato, portale, fonte, 
asse della celebrazione (ambone e altare), dando la riserva eu-asse della celebrazione (ambone e altare), dando la riserva eu-
caristica come destino del percorso. Il rapporto fra altare e orto caristica come destino del percorso. Il rapporto fra altare e orto 
degli ulivi esprime la feconda interazione fra liturgia e creato che degli ulivi esprime la feconda interazione fra liturgia e creato che 
troviamo nell’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.troviamo nell’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.
Molto particolare è anche la torre campanaria, costituita da due Molto particolare è anche la torre campanaria, costituita da due 
lame di cemento bianco sormontate da una tettoia esposta lame di cemento bianco sormontate da una tettoia esposta 
e unite dalle rampe di una scala che ricorda la chiesa di Santa e unite dalle rampe di una scala che ricorda la chiesa di Santa 
Maria Assunta di Riola di Vergato (BO), costruita dal celebre ar-Maria Assunta di Riola di Vergato (BO), costruita dal celebre ar-
chitetto Alvar Aalto. Fanno parte del grande complesso anche le chitetto Alvar Aalto. Fanno parte del grande complesso anche le 
Opere parrocchiali e la Casa della Carità.Opere parrocchiali e la Casa della Carità.
Nella chiesa di Gesù Redentore è presente un ciclo pittorico Nella chiesa di Gesù Redentore è presente un ciclo pittorico 
dell’artista olandese Bert van Zelm (Amsterdam 1955), le cui ope-dell’artista olandese Bert van Zelm (Amsterdam 1955), le cui ope-
re, in bozzetto, erano parte del progetto dell’architetto Galantino. re, in bozzetto, erano parte del progetto dell’architetto Galantino. 

Il ciclo comprende: la Madonna con bambino e i poveri, nell’aula, Il ciclo comprende: la Madonna con bambino e i poveri, nell’aula, 
sulla parete sud, sopra la bassa finestra che lascia vedere l’acqua sulla parete sud, sopra la bassa finestra che lascia vedere l’acqua 
della fontana esterna; il Crocifisso, nell’aula, sulla parete nord, a della fontana esterna; il Crocifisso, nell’aula, sulla parete nord, a 
sinistra in alto, rispetto alla vetrata alle spalle dell’altare; la Via sinistra in alto, rispetto alla vetrata alle spalle dell’altare; la Via 
Charitatis, 14 tavole in vetro serigrafato, collocate sulla parete Charitatis, 14 tavole in vetro serigrafato, collocate sulla parete 
nord dell’orto degli ulivi, che rappresentano le stazioni della pas-nord dell’orto degli ulivi, che rappresentano le stazioni della pas-
sione secondo il vangelo di Giovanni; la Pietà, un trittico che oc-sione secondo il vangelo di Giovanni; la Pietà, un trittico che oc-
cupa tutta la parete nord della cappella feriale, a sinistra entrando cupa tutta la parete nord della cappella feriale, a sinistra entrando 
dall’aula. Ancora oggi la parrocchia di Gesù Redentore, con i suoi dall’aula. Ancora oggi la parrocchia di Gesù Redentore, con i suoi 
14.000 abitanti, è la più grande della Diocesi di Modena.14.000 abitanti, è la più grande della Diocesi di Modena.

di Dino Della Casadi Dino Della Casa

La fontana d’acqua La fontana d’acqua 
generata dal Fonte generata dal Fonte 
Battesimale e chiamato Battesimale e chiamato 
dai bimbi il fiume dai bimbi il fiume 
GiordanoGiordanoGesù Redentore: Torre campanaria, sagrato, chiesa.Gesù Redentore: Torre campanaria, sagrato, chiesa.

L’orto degli ulivi, interno all’aula liturgicaL’orto degli ulivi, interno all’aula liturgica

La disposizione liturgica durante la messa di DedicazioneLa disposizione liturgica durante la messa di Dedicazione



39Arte di vivere a Modena38

La Nouvelle Vie, dove la cucina 
esprime una filosofia di vita

Quando nasce un nuovo progetto, per funzionare deve pog-Quando nasce un nuovo progetto, per funzionare deve pog-
giare su una filosofia precisa che ne detti tempi e condizioni. La giare su una filosofia precisa che ne detti tempi e condizioni. La 
nouvelle vie è il ristorante che ha dedicato al pesce la propria nouvelle vie è il ristorante che ha dedicato al pesce la propria 
offerta culinaria, distinguendosi dalle proposte ristorative mo-offerta culinaria, distinguendosi dalle proposte ristorative mo-
denesi. Miriam Lancelloti e Gaetano Graves, storici proprietari de denesi. Miriam Lancelloti e Gaetano Graves, storici proprietari de 
Le Temps Perdu, hanno voluto continuare il percorso intrapreso Le Temps Perdu, hanno voluto continuare il percorso intrapreso 
negli anni ottanta con una nuova realtà, la nouvelle vie. Il locale negli anni ottanta con una nuova realtà, la nouvelle vie. Il locale 
odierno si presenta profondamente rinnovato, dagli arredi curati odierno si presenta profondamente rinnovato, dagli arredi curati 

e ricercati ad un menù completamente nuovo che ha mante-e ricercati ad un menù completamente nuovo che ha mante-
nuto un solo punto in comune con il precedente, la costante nuto un solo punto in comune con il precedente, la costante 
ricerca del miglior pesce dei nostri mari e dei profumi dell’autenti-ricerca del miglior pesce dei nostri mari e dei profumi dell’autenti-
ca tradizione mediterranea. Per questo Miriam e Gaetano hanno ca tradizione mediterranea. Per questo Miriam e Gaetano hanno 
girato la Sicilia, incontrato pescatori, produttori e ristoratori alla girato la Sicilia, incontrato pescatori, produttori e ristoratori alla 
ricerca di eccellenze, fino a selezionare esclusivamente i prodotti ricerca di eccellenze, fino a selezionare esclusivamente i prodotti 
migliori. Una selezione che ha coinvolto tutte le materie prime, migliori. Una selezione che ha coinvolto tutte le materie prime, 
la pasta, la mozzarella, le verdure, perfino i dolci sono stati sog-la pasta, la mozzarella, le verdure, perfino i dolci sono stati sog-

Esterni architettura e design del 
paesaggio, alla conquista dello 
spazio
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.

Caponata di verdure di stagione in agrodolce Caponata di verdure di stagione in agrodolce 
e gambero rosso di Mazara del Vallo scottatoe gambero rosso di Mazara del Vallo scottato
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getto di profonda attenzione per garantire un percorso gastro-getto di profonda attenzione per garantire un percorso gastro-
nomico in linea con la filosofia del locale. Anche la carta dei vini nomico in linea con la filosofia del locale. Anche la carta dei vini 
rispecchia questa filosofia, quella cioè di offrire solo quello che rispecchia questa filosofia, quella cioè di offrire solo quello che 
si ritiene degno di essere proposto, con una selezione ridotta si ritiene degno di essere proposto, con una selezione ridotta 
di eccellenze italiane e straniere, e la continua ricerca di nuove di eccellenze italiane e straniere, e la continua ricerca di nuove 
etichette in grado di soddisfare le esigenze della clientela.etichette in grado di soddisfare le esigenze della clientela.
L’accuratezza con cui vengono selezionati i prodotti e i produt-L’accuratezza con cui vengono selezionati i prodotti e i produt-
tori la si riscontra addirittura nell’acqua, la nouvelle vie ha formato tori la si riscontra addirittura nell’acqua, la nouvelle vie ha formato 
una partnership con la Sorgente Filette, conosciuta sin dai tempi una partnership con la Sorgente Filette, conosciuta sin dai tempi 
degli antichi romani e, oggi, una delle migliori d’Europa.degli antichi romani e, oggi, una delle migliori d’Europa.
Il personale de la nouvelle vie è particolarmente attento alle esi-Il personale de la nouvelle vie è particolarmente attento alle esi-
genze dei propri ospiti, siano essi impegnati in un rapido brunch genze dei propri ospiti, siano essi impegnati in un rapido brunch 
di lavoro o in una cena esclusiva che ptrà essere consumata di lavoro o in una cena esclusiva che ptrà essere consumata 
anche nel giardino estivo, un’oasi di pace dove poter apprezzare anche nel giardino estivo, un’oasi di pace dove poter apprezzare 
pienamente le specialità proposte dallo chef Giovanni D’Aguan-pienamente le specialità proposte dallo chef Giovanni D’Aguan-
no, giovane siciliano (nato a Marsala) al quale la proprietà ha no, giovane siciliano (nato a Marsala) al quale la proprietà ha 
affidato la cucina de la nouvelle vie e che Giovanni porta avanti affidato la cucina de la nouvelle vie e che Giovanni porta avanti 
con talento e impegno.con talento e impegno.
Una delle novità di questa estate 2015 sono le serate a tema Una delle novità di questa estate 2015 sono le serate a tema 
dove, ogni volta, la nouvelle vie propone un menù dedicato ad dove, ogni volta, la nouvelle vie propone un menù dedicato ad 
una specialità dei nostri mari.una specialità dei nostri mari.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet 
www.ristorantenouvellevie.it www.ristorantenouvellevie.it 

Sala internaSala interna

Giardino estivoGiardino estivo
Sarde ripiene con frutta secca su ristretto di Sarde ripiene con frutta secca su ristretto di 
mandarino e finocchietto selvaticomandarino e finocchietto selvatico



Il primo prodotto di bellezza commerciale preconfeziona-Il primo prodotto di bellezza commerciale preconfeziona-
to e a lunga conservazione sfornato dall’industria fu, nel to e a lunga conservazione sfornato dall’industria fu, nel 
1911, la crema Nivea. Come facevano prima le donne, che 1911, la crema Nivea. Come facevano prima le donne, che 
si sono sempre interessate della loro estetica sin dall’epo-si sono sempre interessate della loro estetica sin dall’epo-
ca egizia, di cui sono state tramandate alcune “ricette di ca egizia, di cui sono state tramandate alcune “ricette di 
bellezza” attraverso il papiro di Ebers (3500 a.C.) e, via via, bellezza” attraverso il papiro di Ebers (3500 a.C.) e, via via, 
durante l’epoca romana? Le esigenze in questo campo del-durante l’epoca romana? Le esigenze in questo campo del-
le donne, sempre a cavallo tra bellezza e salute, mutarono le donne, sempre a cavallo tra bellezza e salute, mutarono 
soltanto nel Rinascimento, quando Caterina de’ Medici si soltanto nel Rinascimento, quando Caterina de’ Medici si 
fece fautrice, fra le altre innovazioni, anche delle ricette di fece fautrice, fra le altre innovazioni, anche delle ricette di 
bellezza da poter creare con gli ingredienti e le tecniche bellezza da poter creare con gli ingredienti e le tecniche 
del tempo.del tempo.
Non stupisca che anche la civiltà contadina, con quel poco Non stupisca che anche la civiltà contadina, con quel poco 
che aveva a disposizione, si sia ingegnata nei secoli per che aveva a disposizione, si sia ingegnata nei secoli per 
scoprire, oltre che medicamenti, anche piante benefiche per scoprire, oltre che medicamenti, anche piante benefiche per 
l’esteriorità del corpo. Quelle più a portata di mano erano l’esteriorità del corpo. Quelle più a portata di mano erano 
sicuramente tutte le specie alimentari, che erano soprattut-sicuramente tutte le specie alimentari, che erano soprattut-
to utilizzate per combattere la fame, piaga generalizzata fra to utilizzate per combattere la fame, piaga generalizzata fra 
le genti povere fino alla metà del secolo scorso. In fondo, le genti povere fino alla metà del secolo scorso. In fondo, 
la bellezza, ancorché ricercata in ogni epoca, passava in la bellezza, ancorché ricercata in ogni epoca, passava in 
secondo piano rispetto alla necessità di riempire lo sto-secondo piano rispetto alla necessità di riempire lo sto-
maco. Chi aveva fame non pensava a come farsi bella. A maco. Chi aveva fame non pensava a come farsi bella. A 
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Farsi belle
con gli scarti della terra
di Sandro Belleidi Sandro Bellei

questo scopo, quindi, si potevano dedicare solo gli scarti delle questo scopo, quindi, si potevano dedicare solo gli scarti delle 
piante alimentari, ciò che era difficile consumare e non avrebbe piante alimentari, ciò che era difficile consumare e non avrebbe 
apportato energia ai corpi; in altre parole, ciò che altrimenti sa-apportato energia ai corpi; in altre parole, ciò che altrimenti sa-
rebbe stato gettato nel cumulo del concime, con mille altri tipi rebbe stato gettato nel cumulo del concime, con mille altri tipi 
di scarto, senza alcun impiego preliminare, o dato da mangiare di scarto, senza alcun impiego preliminare, o dato da mangiare 
agli animali d’allevamento. La validità di queste preparazioni è agli animali d’allevamento. La validità di queste preparazioni è 
stata confermata dalla moderna scienza cosmetica, tanto che stata confermata dalla moderna scienza cosmetica, tanto che 
gli estratti di molte piante alimentari compaiono frequentemente gli estratti di molte piante alimentari compaiono frequentemente 
anche nei prodotti industriali, unitamente a molte altre sostanze anche nei prodotti industriali, unitamente a molte altre sostanze 
di sintesi, anche o soprattutto aventi funzione di prolungare la di sintesi, anche o soprattutto aventi funzione di prolungare la 
stabilità del preparato nel tempo e quindi di favorirne la conser-stabilità del preparato nel tempo e quindi di favorirne la conser-
vabilità. La durata nel tempo, infatti, è il fattore sempre mancan-vabilità. La durata nel tempo, infatti, è il fattore sempre mancan-
te ai cibi casalinghi, che in genere sono preparati al momento te ai cibi casalinghi, che in genere sono preparati al momento 
dell’uso e solo raramente si possono conservare in frigorifero dell’uso e solo raramente si possono conservare in frigorifero 
per pochi giorni. Fino a mezzo secolo fa, quando il chimico fran-per pochi giorni. Fino a mezzo secolo fa, quando il chimico fran-
cese Nicola Appert non aveva ancora inventato la refrigerazione cese Nicola Appert non aveva ancora inventato la refrigerazione 
domestica, non era possibile conservare alcun alimento, se non domestica, non era possibile conservare alcun alimento, se non 

essiccandolo o riempiendolo di spezie. In compenso, a volte essiccandolo o riempiendolo di spezie. In compenso, a volte 
ma non sempre, esisteva sovrabbondanza di materia prima, in ma non sempre, esisteva sovrabbondanza di materia prima, in 
stagione, che ha spinto a sperimentarne i più diversi impieghi. Ri-stagione, che ha spinto a sperimentarne i più diversi impieghi. Ri-
spetto alla prima metà del secolo scorso, oggi è diversa anche spetto alla prima metà del secolo scorso, oggi è diversa anche 
la salubrità dell’ortofrutta. In passato, le applicazioni cosmetiche la salubrità dell’ortofrutta. In passato, le applicazioni cosmetiche 
di frutta e verdura erano completamente salutari per l’assenza di frutta e verdura erano completamente salutari per l’assenza 
di residui chimici, derivanti da trattamenti con agrofarmaci. Per di residui chimici, derivanti da trattamenti con agrofarmaci. Per 
riprendere la tradizione è necessario affidarsi a prodotti agroali-riprendere la tradizione è necessario affidarsi a prodotti agroali-
mentari biologici, che assicurino l’assenza di sostanze chimiche mentari biologici, che assicurino l’assenza di sostanze chimiche 
di sintesi. L’idea, dunque, è valida ancora oggi: perché spendere di sintesi. L’idea, dunque, è valida ancora oggi: perché spendere 
per prodotti cosmetici, costosissima base d’ingredienti chimici per prodotti cosmetici, costosissima base d’ingredienti chimici 
non sempre innocui, e viceversa gettare - seppur tra i rifiuti or-non sempre innocui, e viceversa gettare - seppur tra i rifiuti or-
ganici - buona parte degli alimenti dell’orto e dei frutteti perché ganici - buona parte degli alimenti dell’orto e dei frutteti perché 
considerati non commestibili (duri, indigesti, di cattivo sapore, considerati non commestibili (duri, indigesti, di cattivo sapore, 
troppo maturi, “brutti” a vedersi ecc.)? Tanto più alla luce delle troppo maturi, “brutti” a vedersi ecc.)? Tanto più alla luce delle 
numerose ricette che la tradizione contadina italiana (e in parti-numerose ricette che la tradizione contadina italiana (e in parti-
colare emiliana) ci tramanda dal passato.colare emiliana) ci tramanda dal passato.
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La Pomposa ha un nuovo “Re”

Lingerie Emmanuelle Wine Bar

Luca Marchini, estroso chef e proprietario del ristorante stellato Luca Marchini, estroso chef e proprietario del ristorante stellato 
L’Erba del Re, ha voluto celebrare la tradizione culinaria mode-L’Erba del Re, ha voluto celebrare la tradizione culinaria mode-
nese inaugurando un nuovo locale, la trattoria “Al Re gras”, un nese inaugurando un nuovo locale, la trattoria “Al Re gras”, un 
inno alla modenesità dove i clienti possono ritrovare e gustare i inno alla modenesità dove i clienti possono ritrovare e gustare i 
sapori e le eccellenze tipiche del nostro territorio. Quindi spazio sapori e le eccellenze tipiche del nostro territorio. Quindi spazio 
a tortellini, lasagne, tortelloni, zampone e cotechino, faraona e a tortellini, lasagne, tortelloni, zampone e cotechino, faraona e 
dolci “fatti in casa”, il tutto accompagnato da una cantina che dolci “fatti in casa”, il tutto accompagnato da una cantina che 
offre la migliore selezione enologica delle provincie dell’Emilia offre la migliore selezione enologica delle provincie dell’Emilia 
Romagna. La nuova “creatura” dello chef Luca Marchini propone Romagna. La nuova “creatura” dello chef Luca Marchini propone 
un menù tradizionale, con prezzi da trattoria ma con la stessa un menù tradizionale, con prezzi da trattoria ma con la stessa 
qualità e la ricerca nelle materie prime che hanno fatto di Luca qualità e la ricerca nelle materie prime che hanno fatto di Luca 
un punto di riferimento nella ristorazione locale e nazionale. un punto di riferimento nella ristorazione locale e nazionale. 
“Giochiamo con l’abc della cucina – spiega Marchini – facendo “Giochiamo con l’abc della cucina – spiega Marchini – facendo 
riscoprire ai modenesi il gusto dei piatti tipici della loro terra e riscoprire ai modenesi il gusto dei piatti tipici della loro terra e 
agli avventori che arrivano da fuori le portate che hanno fatto agli avventori che arrivano da fuori le portate che hanno fatto 
la storia di Modena. Il menù ha un prezzo molto concorren-la storia di Modena. Il menù ha un prezzo molto concorren-
ziale, basti pensare che il prezzo medio si aggira sui 25 euro ziale, basti pensare che il prezzo medio si aggira sui 25 euro 
e difficilmente si arriva a spenderne 30”. La Trattoria Pomposa e difficilmente si arriva a spenderne 30”. La Trattoria Pomposa 
“Al Re gras” dà così il suo più convinto contributo alla buona “Al Re gras” dà così il suo più convinto contributo alla buona 
tavola locale e lo fa non soltanto con la proposta menù ma tavola locale e lo fa non soltanto con la proposta menù ma 
anche con il gusto retrò del suo ambiente, dal forno a legna nel anche con il gusto retrò del suo ambiente, dal forno a legna nel 
quale vengono cotti pane, focacce e Faraona alla vetrina con quale vengono cotti pane, focacce e Faraona alla vetrina con 
spianatoia dove viene realizzata in diretta la pasta fresca. Anche spianatoia dove viene realizzata in diretta la pasta fresca. Anche 
la location, con l’affaccio diretto su piazza della Pomposa in la location, con l’affaccio diretto su piazza della Pomposa in 
pieno centro storico, vuole essere un punto d’unione fra la città pieno centro storico, vuole essere un punto d’unione fra la città 
e la sua cucina. Un’ultima curiosità, il “Re gras” dal quale prende e la sua cucina. Un’ultima curiosità, il “Re gras” dal quale prende 
il nome la trattoria, è un divertente personaggio di fantasia, al il nome la trattoria, è un divertente personaggio di fantasia, al 
quale sono dedicate odi e metafore, pensato per descrivere la quale sono dedicate odi e metafore, pensato per descrivere la 
soddisfazione che un ospite prova nel gustare e scoprire tutta soddisfazione che un ospite prova nel gustare e scoprire tutta 
la corposità dei sapori modenesi ed emiliani. Inoltre, è un simpa-la corposità dei sapori modenesi ed emiliani. Inoltre, è un simpa-

tico collegamento con il ristorante “L’Erba del Re”, prima e fortu-tico collegamento con il ristorante “L’Erba del Re”, prima e fortu-
nata creatura dello chef Luca Marchini. Per maggiori informazioni nata creatura dello chef Luca Marchini. Per maggiori informazioni 
potete visitare il sito www.trattoriapomposa.itpotete visitare il sito www.trattoriapomposa.it

Adesso sedetevi comodi, rilassatevi e godetevi un buon assen-Adesso sedetevi comodi, rilassatevi e godetevi un buon assen-
zio* a bordo del Lingerie Emmanuelle Wine Bar.zio* a bordo del Lingerie Emmanuelle Wine Bar.
Se Modena è terra di donne e motori, gioie e passioni, il Lingerie Se Modena è terra di donne e motori, gioie e passioni, il Lingerie 
Emmanuelle Wine Bar è, come il film Emmanuelle, una perla rara, Emmanuelle Wine Bar è, come il film Emmanuelle, una perla rara, 
una utopia nel panorama dei Bar di Modena.una utopia nel panorama dei Bar di Modena.
Incastonato e nascosto nella curva che dal centrale Corso Ca-Incastonato e nascosto nella curva che dal centrale Corso Ca-
nalchiaro porta all’ancor più centrale Corso Duomo (che gioiello nalchiaro porta all’ancor più centrale Corso Duomo (che gioiello 
adesso che è pedonabile) il Lingerie Emmanuelle Wine Bar è un adesso che è pedonabile) il Lingerie Emmanuelle Wine Bar è un 
voluttuoso viaggio tra bloomer vittoriani e freschissimi mojito, voluttuoso viaggio tra bloomer vittoriani e freschissimi mojito, 
tra ammalianti guepiere e deliziosi “petit croissant”. tra ammalianti guepiere e deliziosi “petit croissant”. 
Nasce 85 anni fa come negozio di intimo. Ora, per volere della Nasce 85 anni fa come negozio di intimo. Ora, per volere della 
titolare Manuela Franciosi coadiuvata dai nipoti Manuel e Rober-titolare Manuela Franciosi coadiuvata dai nipoti Manuel e Rober-
to Franciosi è diventata una vecchia (non anziana per l’amor del to Franciosi è diventata una vecchia (non anziana per l’amor del 
cielo) deliziosa caffetteria dove i vini sono più che speciali, gem-cielo) deliziosa caffetteria dove i vini sono più che speciali, gem-
me del wine italiano e mondiale di assoluta eccellenza. Dove me del wine italiano e mondiale di assoluta eccellenza. Dove 
anche il più semplice dei caffè  è un inno al più quotidiano dei anche il più semplice dei caffè  è un inno al più quotidiano dei 
piaceri (e se non è buono che piacere è?).piaceri (e se non è buono che piacere è?).
Aperto di sera, originale e trasgressivo per farlo diventare un’ico-Aperto di sera, originale e trasgressivo per farlo diventare un’ico-
na “del buon vivant” di Modena. na “del buon vivant” di Modena. 
Facebook: Lingerie Emmanuelle Wine Bar.Facebook: Lingerie Emmanuelle Wine Bar.

*distillato all’aroma di anice derivato da erbe quali i fiori e le foglie dell’assenzio *distillato all’aroma di anice derivato da erbe quali i fiori e le foglie dell’assenzio 
maggiore. Assenzio detto anche “la Fée verte”, fu il più amato dagli artisti maggiore. Assenzio detto anche “la Fée verte”, fu il più amato dagli artisti 
“bohemienne”. Si serve con un particolare cucchiaio, una zolletta di zucchero “bohemienne”. Si serve con un particolare cucchiaio, una zolletta di zucchero 
alla fiamma e così si beve solo al Lingerie Emmanuelle Wine Bar di Corso alla fiamma e così si beve solo al Lingerie Emmanuelle Wine Bar di Corso 
Canalchiaro 29 di Modena.Canalchiaro 29 di Modena.

A petit Moulin Rouge nel cuore di ModenaA petit Moulin Rouge nel cuore di Modena

Interno del Lingerie Emanuelle Wine BarInterno del Lingerie Emanuelle Wine Bar

Manuela FranciosiManuela Franciosi
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Le pievi romaniche 
dell’appennino modenese
Il periodo migliore per visitarle è senz’altro l’estate. Per diversi Il periodo migliore per visitarle è senz’altro l’estate. Per diversi 
motivi. Non ultimo quello, certo non di poco conto, che i luo-motivi. Non ultimo quello, certo non di poco conto, che i luo-
ghi in cui si trovano offrono spesso refrigerio al corpo e allo ghi in cui si trovano offrono spesso refrigerio al corpo e allo 
spirito. Si tratta, naturalmente, delle pievi romaniche dell’appen-spirito. Si tratta, naturalmente, delle pievi romaniche dell’appen-
nino modenese, ovvero di quelle antiche chiese rurali, dotate nino modenese, ovvero di quelle antiche chiese rurali, dotate 
di battistero, la cui fondazione risale spesso ai secoli dell’alto di battistero, la cui fondazione risale spesso ai secoli dell’alto 
medioevo. Non tutte le pievi oggi note sono giunte integralmen-medioevo. Non tutte le pievi oggi note sono giunte integralmen-
te fino all’epoca attuale; sovente, per giunta, hanno subito nel te fino all’epoca attuale; sovente, per giunta, hanno subito nel 
corso dei secoli diverse ristrutturazioni e interventi, che ne han-corso dei secoli diverse ristrutturazioni e interventi, che ne han-
no anche modificato sostanzialmente l’aspetto originario. Altra no anche modificato sostanzialmente l’aspetto originario. Altra 
caratteristica comune, è che esse non sono solitamente opera caratteristica comune, è che esse non sono solitamente opera 
di personalità artistiche di spiccato rilievo, bensì il frutto dello di personalità artistiche di spiccato rilievo, bensì il frutto dello 
scambio tra le esperienze locali e l’apporto di maestranze alta-scambio tra le esperienze locali e l’apporto di maestranze alta-
mente qualificate, quali quelle lombarde. Tuttavia, per molti versi, mente qualificate, quali quelle lombarde. Tuttavia, per molti versi, 
il loro fascino è rimasto intatto, se non è addirittura aumentato il loro fascino è rimasto intatto, se non è addirittura aumentato 
per chi pensa come queste piccole chiesette, sorte spesso su per chi pensa come queste piccole chiesette, sorte spesso su 
antichissimi luoghi di culto pagani, siano state testimoni silen-antichissimi luoghi di culto pagani, siano state testimoni silen-
ziose ma concrete di quella spiritualità semplice e genuina tipica ziose ma concrete di quella spiritualità semplice e genuina tipica 
dell’appennino modenese.dell’appennino modenese.
Senza dubbio, per visitare una delle pievi romaniche (per “roma-Senza dubbio, per visitare una delle pievi romaniche (per “roma-
nico” s’intende quello stile di costruire che si affermò in Italia e in nico” s’intende quello stile di costruire che si affermò in Italia e in 
Europa attorno all’anno Mille) meglio conservate di tutta la pro-Europa attorno all’anno Mille) meglio conservate di tutta la pro-

vincia, occorre salire fino al territorio comunale di Montefiorino. vincia, occorre salire fino al territorio comunale di Montefiorino. 
Qui sta la Pieve di Rubbiano, intitolata alla Beata Vergine Assunta. Qui sta la Pieve di Rubbiano, intitolata alla Beata Vergine Assunta. 
Per la verità, si tratta di un vero e proprio complesso di edifici: Per la verità, si tratta di un vero e proprio complesso di edifici: 
oltre alla pieve, ci sono infatti la torre campanaria, la quattro-oltre alla pieve, ci sono infatti la torre campanaria, la quattro-
seicentesca canonica vecchia, l’otto-novecentesca canonica seicentesca canonica vecchia, l’otto-novecentesca canonica 
nuova e la stalla con annesso fienile. Nonostante le varie mo-nuova e la stalla con annesso fienile. Nonostante le varie mo-
difiche che si sono susseguite nei secoli, questo piccolo borgo difiche che si sono susseguite nei secoli, questo piccolo borgo 
mantiene un impianto medievale. I primi documenti noti riguar-mantiene un impianto medievale. I primi documenti noti riguar-
danti questa pieve risalgono all’anno 880 e trattano dei doveri danti questa pieve risalgono all’anno 880 e trattano dei doveri 
dell’arciprete, come quello di riparare la chiesa. Nell’882 gli abitanti dell’arciprete, come quello di riparare la chiesa. Nell’882 gli abitanti 
del luogo richiesero al vescovo di Modena la nomina dell’arci-del luogo richiesero al vescovo di Modena la nomina dell’arci-
prete. Fu allora mandato don Giorgio, con l’obbligo di congre-prete. Fu allora mandato don Giorgio, con l’obbligo di congre-
gare il clero, di tenere la scuola per l’educazione dei fanciulli e gare il clero, di tenere la scuola per l’educazione dei fanciulli e 
di eseguire i restauri necessari per l’edificio della chiesa, che era di eseguire i restauri necessari per l’edificio della chiesa, che era 
in pessime condizioni. Nel X secolo, tale pieve esercitava la sua in pessime condizioni. Nel X secolo, tale pieve esercitava la sua 
missione pastorale su un vasto territorio e rappresentava un missione pastorale su un vasto territorio e rappresentava un 
forte elemento accentratore di potere religioso e politico. Essa forte elemento accentratore di potere religioso e politico. Essa 
era, tra l’altro, “ecclesia baptisimalis”, cioè fornita di battistero per era, tra l’altro, “ecclesia baptisimalis”, cioè fornita di battistero per 
il battesimo dei fedeli. Non a caso, quindi, fu completamente il battesimo dei fedeli. Non a caso, quindi, fu completamente 
ricostruita nei primi anni del X secolo, per conferirle una maggio-ricostruita nei primi anni del X secolo, per conferirle una maggio-
re importanza. Nel 1071, a seguito dell’edificazione dell’abbazia re importanza. Nel 1071, a seguito dell’edificazione dell’abbazia 
di Frassinoro, a Rubbiano fu tolta la giurisdizione sui territori di di Frassinoro, a Rubbiano fu tolta la giurisdizione sui territori di 

Roncosigisfredo, Medola e Vitriola. Tuttavia, la pieve mantenne Roncosigisfredo, Medola e Vitriola. Tuttavia, la pieve mantenne 
una grande importanza durante tutto il medioevo. Nei secoli si una grande importanza durante tutto il medioevo. Nei secoli si 
sono poi susseguite diverse modifiche, anche importanti, ben sono poi susseguite diverse modifiche, anche importanti, ben 
testimoniate nel locale archivio parrocchiale. testimoniate nel locale archivio parrocchiale. 
Altro vero e proprio gioiello che sorge all’intero del Parco dei Altro vero e proprio gioiello che sorge all’intero del Parco dei 
Sassi di Roccamalatina è la Pieve di Trebbio, nel territorio comu-Sassi di Roccamalatina è la Pieve di Trebbio, nel territorio comu-
nale di Guiglia. La sua fondazione risale al IX secolo. Nel tempo, nale di Guiglia. La sua fondazione risale al IX secolo. Nel tempo, 
anch’essa ha subito diversi interventi, tra cui una profonda revi-anch’essa ha subito diversi interventi, tra cui una profonda revi-
sione della facciata, ricostruita all’inizio del Novecento “in stile”, sione della facciata, ricostruita all’inizio del Novecento “in stile”, 
con la tipica tripartizione scandita da lesene e con la decora-con la tipica tripartizione scandita da lesene e con la decora-
zione degli archetti pensili. È singolare la presenza di un sarco-zione degli archetti pensili. È singolare la presenza di un sarco-
fago scolpito sul portale d’ingresso. Un falso, costruito però con fago scolpito sul portale d’ingresso. Un falso, costruito però con 
materiale “autentico”, è il battistero vicino, che è sorto all’inizio materiale “autentico”, è il battistero vicino, che è sorto all’inizio 
del Novecento impiegando i resti della vecchia facciata. Partico-del Novecento impiegando i resti della vecchia facciata. Partico-
lari finissimi e rari nella provincia di Modena, si possono trovare lari finissimi e rari nella provincia di Modena, si possono trovare 
nei capitelli (probabilmente anteriori al Mille) e nella decorazione nei capitelli (probabilmente anteriori al Mille) e nella decorazione 
dell’archivolto di una porticina del lato sud. Originale è anche il dell’archivolto di una porticina del lato sud. Originale è anche il 
leggio in pietra dell’ambone, che rappresenta l’apostolo Giovanni.leggio in pietra dell’ambone, che rappresenta l’apostolo Giovanni.
Ancora oggi ispiratrice di una grande devozione popolare è la Ancora oggi ispiratrice di una grande devozione popolare è la 
Pieve di Renno, nel territorio di Pavullo. Le sue origini risalgono al Pieve di Renno, nel territorio di Pavullo. Le sue origini risalgono al 
IX secolo e il suo massimo fulgore lo visse nel tardo Medioevo: IX secolo e il suo massimo fulgore lo visse nel tardo Medioevo: 
basti pensare che, nel corso del XV secolo, questa pieve ave-basti pensare che, nel corso del XV secolo, questa pieve ave-
va alle sue dipendenze oltre una trentina di altre chiese. Il suo va alle sue dipendenze oltre una trentina di altre chiese. Il suo 
aspetto è senz’altro minimale, ma solenne e austero. La facciata aspetto è senz’altro minimale, ma solenne e austero. La facciata 
a capanna, compatta e priva di elementi decorativi, si presenta a capanna, compatta e priva di elementi decorativi, si presenta 
oggi con il portone d’accesso e con tre grosse finestre aperte oggi con il portone d’accesso e con tre grosse finestre aperte 
nel 1722. All’interno, su uno dei pilastri a sezione ottagonale, nel 1722. All’interno, su uno dei pilastri a sezione ottagonale, 
sono scolpiti due monogrammi di Cristo a forma di ruota.sono scolpiti due monogrammi di Cristo a forma di ruota.
Quelli riportati sono solo alcuni degli esempi più noti di pie-Quelli riportati sono solo alcuni degli esempi più noti di pie-
vi romaniche che si possono visitare nella fascia appenninica vi romaniche che si possono visitare nella fascia appenninica 
e collinare modenese. Altre tappe da citare sono senz’altro la e collinare modenese. Altre tappe da citare sono senz’altro la 
chiesa di San Vincenzo a Monte Obizzo, in territorio di Pavullo chiesa di San Vincenzo a Monte Obizzo, in territorio di Pavullo 
(con abside del XIII secolo), la pieve di Rocca Santa Maria a (con abside del XIII secolo), la pieve di Rocca Santa Maria a 
Serramazzoni (il cui impianto originario è addirittura del VIII – IX Serramazzoni (il cui impianto originario è addirittura del VIII – IX 
secolo), la chiesa di Monte Santa Giulia a Monchio di Palagano secolo), la chiesa di Monte Santa Giulia a Monchio di Palagano 

(ricostruita dopo il bombardamento dell’8 gennaio 1945, nel XII (ricostruita dopo il bombardamento dell’8 gennaio 1945, nel XII 
secolo aveva dignità plebana), la già citata Abbazia di Frassinoro secolo aveva dignità plebana), la già citata Abbazia di Frassinoro 
(fondata nel 1071 da Beatrice di Lorena, marchesa di Toscana), la (fondata nel 1071 da Beatrice di Lorena, marchesa di Toscana), la 
chiesa di San Michele a Fiumalbo (rimane dell’epoca romanica la chiesa di San Michele a Fiumalbo (rimane dell’epoca romanica la 
piccola abside), l’Oratorio di San Biagio a Roncoscaglia di Sestola piccola abside), l’Oratorio di San Biagio a Roncoscaglia di Sestola 
(ricco di figure simboliche) e, a Vesale di Sestola, la chiesa di San (ricco di figure simboliche) e, a Vesale di Sestola, la chiesa di San 
Giovanni, costruita su un affioramento roccioso al fondo della Giovanni, costruita su un affioramento roccioso al fondo della 
piazza del paese e molto suggestiva.piazza del paese e molto suggestiva.

La Pieve di Renno (Pavullo)La Pieve di Renno (Pavullo)

Interno della Pieve di Rubbiano (Montefiorino)Interno della Pieve di Rubbiano (Montefiorino)

Pieve di Trebbio (Guiglia)Pieve di Trebbio (Guiglia)
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Con Pit Lane alla scoperta 
di “Pavarotti Land”

Riscoprire Modena e le sue meraviglie? Oggi è ancora più di-Riscoprire Modena e le sue meraviglie? Oggi è ancora più di-
vertente, grazie ai pacchetti turistici che Pit Lane Red Passion vertente, grazie ai pacchetti turistici che Pit Lane Red Passion 
ha organizzato, da maggio a ottobre 2015, con lo scopo di ha organizzato, da maggio a ottobre 2015, con lo scopo di 
offrire alla clientela un esaltante tour con le Ferrari della propria offrire alla clientela un esaltante tour con le Ferrari della propria 
scuderia e la conoscenza delle eccellenze del nostro territorio. scuderia e la conoscenza delle eccellenze del nostro territorio. 
Il nome dell’iniziativa è “Pit Lane,  Discover Ferrari e Pavarotti Il nome dell’iniziativa è “Pit Lane,  Discover Ferrari e Pavarotti 
Land”, una formula innovativa che inizia con un test drive di Land”, una formula innovativa che inizia con un test drive di 
10 minuti sulle strade di Maranello e prosegue, grazie al pas-10 minuti sulle strade di Maranello e prosegue, grazie al pas-
saporto Discover compreso nel pacchetto, alla scoperta delle saporto Discover compreso nel pacchetto, alla scoperta delle 

ricchezze storiche e culturali di Modena e provincia.ricchezze storiche e culturali di Modena e provincia.
Il passaporto Discover, che ha una validità di 48 ore, mette Il passaporto Discover, che ha una validità di 48 ore, mette 
a disposizione navette dedicate per accedere ai due musei a disposizione navette dedicate per accedere ai due musei 
Ferrari, all’affascinante casa del maestro Luciano Pavarotti, per-Ferrari, all’affascinante casa del maestro Luciano Pavarotti, per-
mette di visitare caseifici, cantine e acetaie con degustazione mette di visitare caseifici, cantine e acetaie con degustazione 
di prodotti tipici locali, oltre alla possibilità di tour guidati ai prin-di prodotti tipici locali, oltre alla possibilità di tour guidati ai prin-
cipali monumenti di Modena, Sassuolo, Nonantola e Maranello. cipali monumenti di Modena, Sassuolo, Nonantola e Maranello. 
Inoltre, per chi volesse aggiungere una gustosa sosta culinaria, Inoltre, per chi volesse aggiungere una gustosa sosta culinaria, 
Pit Lane Red Passion offre anche pacchetti che includono una Pit Lane Red Passion offre anche pacchetti che includono una 

pausa pranzo al “Vigna sul Colle - Farm Restaurant”,  dove gli pausa pranzo al “Vigna sul Colle - Farm Restaurant”,  dove gli 
ospiti vengono accolti in una elegante atmosfera famigliare ospiti vengono accolti in una elegante atmosfera famigliare 
e possono gustare piatti della tradizione modenese realizzati e possono gustare piatti della tradizione modenese realizzati 
con i migliori ingredienti delle aziende agricole della zona.con i migliori ingredienti delle aziende agricole della zona.
Un’imperdibile occasione per divertirsi con le rosse di Maranello Un’imperdibile occasione per divertirsi con le rosse di Maranello 

e visitare il territorio alla scoperta delle eccellenze artistiche e e visitare il territorio alla scoperta delle eccellenze artistiche e 
culinarie della provincia modenese.culinarie della provincia modenese.
Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:
info@pitlaneredpassion.com                                  info@pitlaneredpassion.com                                  
www.pitlaneredpassion.comwww.pitlaneredpassion.com

Arte di vivere a ModenaProvate l’emozione di un test drive con una Ferrari lungo le strade di Maranello! Una grande opportunità dedicato ai lettori che Provate l’emozione di un test drive con una Ferrari lungo le strade di Maranello! Una grande opportunità dedicato ai lettori che 
acquistano Arte di vivere a Modena in edicola. Partecipare è semplice, basta acquistare la rivista e controllare se, al suo interno, acquistano 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 c’è 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
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Quei giorni con 
Falcone e Borsellino
Intervista esclusiva al Dott. Manfredi LuongoIntervista esclusiva al Dott. Manfredi Luongo

50Arte di vivere a Modena

Arte di vivere ha incontrato il dott. Manfredi Luongo, il magi-Arte di vivere ha incontrato il dott. Manfredi Luongo, il magi-
strato forse più famoso di Modena, che nella sua lunga carriera strato forse più famoso di Modena, che nella sua lunga carriera 
ebbe la fortuna di collaborare anche con Falcone e Borsellino, i ebbe la fortuna di collaborare anche con Falcone e Borsellino, i 
due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992. Nell’intervista esclusiva due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992. Nell’intervista esclusiva 
che segue, Manfredi Luongo ripercorre quarant’anni di carriera in che segue, Manfredi Luongo ripercorre quarant’anni di carriera in 
magistratura e i ricordi legati alla sua città di adozione, Modena.magistratura e i ricordi legati alla sua città di adozione, Modena.
Dott. Luongo, vuole presentarsi ai lettori di Arte di vivere a Mo-Dott. Luongo, vuole presentarsi ai lettori di Arte di vivere a Mo-
dena raccontandoci un po’ della sua vita e della sua carriera?dena raccontandoci un po’ della sua vita e della sua carriera?
Sono nato ad Altavilla, un paesino in provincia di Avellino, nel Sono nato ad Altavilla, un paesino in provincia di Avellino, nel 
1945. Ho frequentato il liceo classico a Napoli e, successivamen-1945. Ho frequentato il liceo classico a Napoli e, successivamen-
te, mi sono iscritto a giurisprudenza laureandomi a 21 anni con te, mi sono iscritto a giurisprudenza laureandomi a 21 anni con 
110 e lode. Subito dopo diventai assistente ordinario all’universi-110 e lode. Subito dopo diventai assistente ordinario all’universi-
tà e poi feci il concorso in Magistratura, che vinsi, diventando a tà e poi feci il concorso in Magistratura, che vinsi, diventando a 
soli 23 anni, uno dei magistrati più giovani d’Italia. Subito dopo mi soli 23 anni, uno dei magistrati più giovani d’Italia. Subito dopo mi 
trasferii a Modena, città dalla quale non me ne sono più andato.trasferii a Modena, città dalla quale non me ne sono più andato.
E a Modena quali incarichi ha ricoperto?E a Modena quali incarichi ha ricoperto?
Iniziai come Pretore civile e penale, poi Sostituto Procuratore e, Iniziai come Pretore civile e penale, poi Sostituto Procuratore e, 
per 10 anni, fui Giudice Unico Delegato ai fallimenti e procedure per 10 anni, fui Giudice Unico Delegato ai fallimenti e procedure 
concorsuali. Successivamente ho ricoperto la carica di Sostituto concorsuali. Successivamente ho ricoperto la carica di Sostituto 
Procuratore Generale presso la Procura Generale di Bologna per Procuratore Generale presso la Procura Generale di Bologna per 
dieci anni e ho concluso la mia carriera in magistratura come dieci anni e ho concluso la mia carriera in magistratura come 
Procuratore Capo a Forlì-Cesena per altri tre anni. Parallelamente, Procuratore Capo a Forlì-Cesena per altri tre anni. Parallelamente, 
ho ricoperto, per alcuni anni, la carica di Presidente dell’Organi-ho ricoperto, per alcuni anni, la carica di Presidente dell’Organi-
smo di vigilanza interna della Banca Popolare dell’Emilia Roma-smo di vigilanza interna della Banca Popolare dell’Emilia Roma-
gna. Infine mi fa piacere ricordare che negli anni ‘90 sono stato gna. Infine mi fa piacere ricordare che negli anni ‘90 sono stato 
Vice Presidente del concorso in magistratura.Vice Presidente del concorso in magistratura.
Quali sono stati i momenti più importanti della sua carriera in Quali sono stati i momenti più importanti della sua carriera in 
magistratura?magistratura?
Ho vissuto in prima persona situazioni importanti della storia Ho vissuto in prima persona situazioni importanti della storia 
italiana degli ultimi quarant’anni, dalla lotta al terrorismo a quella italiana degli ultimi quarant’anni, dalla lotta al terrorismo a quella 
contro la mafia, per la quale ebbi l’onore di collaborare con i contro la mafia, per la quale ebbi l’onore di collaborare con i 
giudici Falcone e Borsellino.giudici Falcone e Borsellino.
Può raccontarci qualcosa su quell’incontro?Può raccontarci qualcosa su quell’incontro?
Era il 1985, io ero Sostituto Procuratore e ricevetti l’incarico di Era il 1985, io ero Sostituto Procuratore e ricevetti l’incarico di 
indagare su alcuni personaggi legati allla mafia che operavano indagare su alcuni personaggi legati allla mafia che operavano 
nella zona di Modena. Le indagini ebbero esiti positivi e, dopo nella zona di Modena. Le indagini ebbero esiti positivi e, dopo 
l’arresto di queste persone, invitai Falcone e Borsellino, con i l’arresto di queste persone, invitai Falcone e Borsellino, con i 
quali collaboravano già Ajala e Sciacchitano, a Modena per in-quali collaboravano già Ajala e Sciacchitano, a Modena per in-
terrogarli.terrogarli.
Furono tre giorni molto intensi, ricordo che pranzavamo alle Furono tre giorni molto intensi, ricordo che pranzavamo alle 
15.00 e cenavamo alle 2 di notte, dopo i quali mi recai io in Sicilia 15.00 e cenavamo alle 2 di notte, dopo i quali mi recai io in Sicilia 
due giorni per la conclusione dell’istruttoria.due giorni per la conclusione dell’istruttoria.
Cosa ricorda di Falcone e Borsellino?Cosa ricorda di Falcone e Borsellino?
I ricordi sono tanti, soprattutto rimasi stupito dalla prodigiosa I ricordi sono tanti, soprattutto rimasi stupito dalla prodigiosa 
memoria di Falcone. Era in grado di collegare nomi e fatti ac-memoria di Falcone. Era in grado di collegare nomi e fatti ac-
caduti in un istante, ricostruendo passaggi e situazioni. Anche caduti in un istante, ricostruendo passaggi e situazioni. Anche 
Borsellino aveva questa capacità e capii immediatamente di tro-Borsellino aveva questa capacità e capii immediatamente di tro-
varmi di fronte a due persone straordinarie. Falcone era solito varmi di fronte a due persone straordinarie. Falcone era solito 

raccontare di come, quando si recavano all’estero, fossero as-raccontare di come, quando si recavano all’estero, fossero as-
saliti da troupe di fotografi e giornalisti, segno evidente di quanta saliti da troupe di fotografi e giornalisti, segno evidente di quanta 
risonanza avesse il lavoro che svolgevano in Italia.risonanza avesse il lavoro che svolgevano in Italia.
Vuole sapere un altro episodio emblematico?Vuole sapere un altro episodio emblematico?
NaturalmenteNaturalmente
Quando chiamai la prima volta Falcone, mi disse al telefono che Quando chiamai la prima volta Falcone, mi disse al telefono che 
sarebbero arrivati il tal giorno alla tal ora. Alla data fissata li aspet-sarebbero arrivati il tal giorno alla tal ora. Alla data fissata li aspet-
tai, ma non vidi nessuno. Il giorno dopo ritelefonai, chiedendo tai, ma non vidi nessuno. Il giorno dopo ritelefonai, chiedendo 
se avessero cambiato idea, e la risposta fu: ”Si vede che tu sei se avessero cambiato idea, e la risposta fu: ”Si vede che tu sei 
fuori da queste cose, arriveremo nei prossimi giorni”. In quel fuori da queste cose, arriveremo nei prossimi giorni”. In quel 
momento capii quanto le loro vite fossero appese ad un filo.momento capii quanto le loro vite fossero appese ad un filo.
E condivideva l’operato del pool antimafia?E condivideva l’operato del pool antimafia?
Naturalmente, sono ancora convinto che sia stato il momento Naturalmente, sono ancora convinto che sia stato il momento 
in cui l’Italia avrebbe veramente potuto fare qualcosa di significa-in cui l’Italia avrebbe veramente potuto fare qualcosa di significa-
tivo contro questa piaga. Purtroppo sappiamo come è andata tivo contro questa piaga. Purtroppo sappiamo come è andata 
a finire. Falcone sapeva perfettamente di essere al centro del a finire. Falcone sapeva perfettamente di essere al centro del 
mirino, ma il suo attaccamento alle istituzioni era più forte della mirino, ma il suo attaccamento alle istituzioni era più forte della 
paura di morire.paura di morire.
E lei non ha mai avuto questa paura?E lei non ha mai avuto questa paura?
Per mia fortuna no, anche perché ho imparato, sempre da loro, Per mia fortuna no, anche perché ho imparato, sempre da loro, 
che la mafia colpisce soprattutto quando si sente minacciata e che la mafia colpisce soprattutto quando si sente minacciata e 
io conducevo un’indagine “secondaria” e, quindi, rappresenta-io conducevo un’indagine “secondaria” e, quindi, rappresenta-
vo un rischio marginale. Paradossalmente mi preoccupava più vo un rischio marginale. Paradossalmente mi preoccupava più 
il terrorismo che era composto da “cani sciolti” pronti a colpire il terrorismo che era composto da “cani sciolti” pronti a colpire 
chiunque, ma non ho mai permesso che il mio lavoro costrin-chiunque, ma non ho mai permesso che il mio lavoro costrin-
gesse me o la mia famiglia ad una vita “blindata”. gesse me o la mia famiglia ad una vita “blindata”. 
Ci sono stati altri episodi della sua carriera che lei ricorda con Ci sono stati altri episodi della sua carriera che lei ricorda con 
particolare emozione?particolare emozione?
Di episodi ce ne sono stati tanti, ma ci fu un momento in cui Di episodi ce ne sono stati tanti, ma ci fu un momento in cui 
ebbi particolare attenzione mediatica e fu durante il processo ebbi particolare attenzione mediatica e fu durante il processo 
per frode fiscale a Luciano Pavarotti. Io sostenevo la pubblica per frode fiscale a Luciano Pavarotti. Io sostenevo la pubblica 
accusa e, vista l’importanza del personaggio, anche il Times accusa e, vista l’importanza del personaggio, anche il Times 

pubblicò un articolo sulla mia requisitoria. Un momento, invece, pubblicò un articolo sulla mia requisitoria. Un momento, invece, 
che mi intristì molto fu quando in Assise chiesi, ed ottenni, l‘erga-che mi intristì molto fu quando in Assise chiesi, ed ottenni, l‘erga-
stolo per una persona. Nonostante fossi fermamente convinto stolo per una persona. Nonostante fossi fermamente convinto 
che la pena fosse giusta, condannare al carcere a vita una per-che la pena fosse giusta, condannare al carcere a vita una per-
sona non è mai una scelta semplice.sona non è mai una scelta semplice.

Ci congediamo dal giudice Manfredi Luongo per questa intervista Ci congediamo dal giudice Manfredi Luongo per questa intervista 
che ha voluto concederci strappandogli la promessa di poterlo che ha voluto concederci strappandogli la promessa di poterlo 
ospitare ancora nelle pagine della nostra rivista e farci raccontare ospitare ancora nelle pagine della nostra rivista e farci raccontare 
altri episodi di una vita dedicata interamente alla giustizia.altri episodi di una vita dedicata interamente alla giustizia.

Manfredi Luongo durante l’intervista concessa ad Arte di Vivere.Manfredi Luongo durante l’intervista concessa ad Arte di Vivere.

Nella pagina successiva in alto: da sx, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.Nella pagina successiva in alto: da sx, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
In basso: il Giudice Falcone (al centro) in compagnia del collega palermitano In basso: il Giudice Falcone (al centro) in compagnia del collega palermitano 
Carmelo Conte (alle sue spalle) e del Sostituto Procuratore Manfredi Luongo.Carmelo Conte (alle sue spalle) e del Sostituto Procuratore Manfredi Luongo.
(Per gentile concessione Gazzetta di Modena)(Per gentile concessione Gazzetta di Modena)



52 53Arte di vivere a Modena

Aceto Balsamico di Modena, 
a tavola come un “vip”
L’Aceto Balsamico di Modena IGP (indicazione geografica pro-L’Aceto Balsamico di Modena IGP (indicazione geografica pro-
tetta) è sempre più una realtà di cui Modena deve andare fiera, tetta) è sempre più una realtà di cui Modena deve andare fiera, 
dal momento che la sua notorietà, dovuta alla qualità del pro-dal momento che la sua notorietà, dovuta alla qualità del pro-
dotto, continua a crescere e a riscuotere consensi. Un’ulteriore dotto, continua a crescere e a riscuotere consensi. Un’ulteriore 
conferma in tal senso si è registrata all’indomani dell’ultima in-conferma in tal senso si è registrata all’indomani dell’ultima in-
dagine condotta da Nomisma, volta proprio a misurare il livel-dagine condotta da Nomisma, volta proprio a misurare il livel-
lo di notorietà dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Ebbene, è lo di notorietà dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Ebbene, è 
emerso che, in sostanza, questo “oro nero” di Modena parla emerso che, in sostanza, questo “oro nero” di Modena parla 
sempre più lingue ed è sempre più immediatamente ricono-sempre più lingue ed è sempre più immediatamente ricono-
sciuto…proprio come un vip!sciuto…proprio come un vip!
“Si tratta di un prodotto – spiegano dal Consorzio di Tutela “Si tratta di un prodotto – spiegano dal Consorzio di Tutela 
dell’Aceto Balsamico di Modena - che ha conquistato le tavole dell’Aceto Balsamico di Modena - che ha conquistato le tavole 
di molti italiani, l’83% dei quali consuma costantemente questo di molti italiani, l’83% dei quali consuma costantemente questo 
prodotto. La penetrazione nei mercati di Francia e Germania prodotto. La penetrazione nei mercati di Francia e Germania 
si attesta invece tra il 60 e il 70%. Questa elevata conoscenza si attesta invece tra il 60 e il 70%. Questa elevata conoscenza 

allarga enormemente la portata evocativa della parola, tanto allarga enormemente la portata evocativa della parola, tanto 
che dall’indagine effettuata da Nomisma risulta che il termine che dall’indagine effettuata da Nomisma risulta che il termine 
balsamico, in Italia, chiama alla mente di 9 consumatori su 10 balsamico, in Italia, chiama alla mente di 9 consumatori su 10 
proprio l’Aceto Balsamico di Modena IGP. Sorprendentemen-proprio l’Aceto Balsamico di Modena IGP. Sorprendentemen-
te molto elevata è anche l’associazione negli altri due paesi, te molto elevata è anche l’associazione negli altri due paesi, 
dove la percentuale arriva fino al 70%. Dal punto di vista del dove la percentuale arriva fino al 70%. Dal punto di vista del 
consumo del prodotto, la ricerca ha attestato che in Italia il 54% consumo del prodotto, la ricerca ha attestato che in Italia il 54% 
dei consumatori intervistati con domanda aperta, riconduce dei consumatori intervistati con domanda aperta, riconduce 
spontaneamente il termine balsamico a prodotti che vengo-spontaneamente il termine balsamico a prodotti che vengo-
no realizzati nel territorio di Modena, più un altro 21% all’Emilia no realizzati nel territorio di Modena, più un altro 21% all’Emilia 
Romagna. In Germania l’86% e in Francia il 61% dei consumatori, Romagna. In Germania l’86% e in Francia il 61% dei consumatori, 
attribuisce l’origine italiana al prodotto denominato balsamico. attribuisce l’origine italiana al prodotto denominato balsamico. 
Sul fronte nazionale, l’83% delle famiglie italiane ha consuma-Sul fronte nazionale, l’83% delle famiglie italiane ha consuma-
to l’Aceto almeno una volta nel 2014; il consumo riguarda 2 to l’Aceto almeno una volta nel 2014; il consumo riguarda 2 
famiglie su 3 sia in Francia sia in Germania, ma ci sono anche famiglie su 3 sia in Francia sia in Germania, ma ci sono anche 

L’estate è più fresca con il balsamico IGPL’estate è più fresca con il balsamico IGP

Per fare e inventare freschi cocktail estivi a base di aceto balsamico di Modena Igp, Per fare e inventare freschi cocktail estivi a base di aceto balsamico di Modena Igp, 
l’unico limite è quello della fantasia. “Arte di Vivere a Modena” ne propone un paio: l’unico limite è quello della fantasia. “Arte di Vivere a Modena” ne propone un paio: 
aperitivo al mirtillo e aceto balsamico di Modena Igp e aperitivo all’arancia e aperitivo al mirtillo e aceto balsamico di Modena Igp e aperitivo all’arancia e 
aceto balsamico di Modena Igp. Per l’aperitivo al mirtillo occorrono: 4 cl aceto balsamico di Modena Igp. Per l’aperitivo al mirtillo occorrono: 4 cl 
di succo di mirtillo non dolcificato, 5 cl di acqua tonica, 1 cl di aceto di succo di mirtillo non dolcificato, 5 cl di acqua tonica, 1 cl di aceto 
balsamico di Modena Igp, 1 cl di sciroppo di zucchero, ghiaccio e balsamico di Modena Igp, 1 cl di sciroppo di zucchero, ghiaccio e 
mirtilli per decorare. Preparazione: miscelare il succo di mirtillo mirtilli per decorare. Preparazione: miscelare il succo di mirtillo 
con l’acqua tonica, l’aceto balsamico di Modena Igp e lo sci-con l’acqua tonica, l’aceto balsamico di Modena Igp e lo sci-
roppo di zucchero. Aggiungere ghiaccio a piacere, versare roppo di zucchero. Aggiungere ghiaccio a piacere, versare 
nei bicchieri, decorare con qualche mirtillo e servire subi-nei bicchieri, decorare con qualche mirtillo e servire subi-
to. Per quanto riguarda l’aperitivo all’arancia, gli ingredienti to. Per quanto riguarda l’aperitivo all’arancia, gli ingredienti 
che occorrono sono: 4 cl di bitter rosso, 4 cl di succo di che occorrono sono: 4 cl di bitter rosso, 4 cl di succo di 
arancia rossa, 1 cl di aceto balsamico di Modena Igp, 1 arancia rossa, 1 cl di aceto balsamico di Modena Igp, 1 
cl di sciroppo di zucchero, ghiaccio, fettine di arancia cl di sciroppo di zucchero, ghiaccio, fettine di arancia 
per decorare. Preparazione: miscelare il bitter rosso per decorare. Preparazione: miscelare il bitter rosso 
con l’aceto balsamico di Modena Igp, lo sciroppo con l’aceto balsamico di Modena Igp, lo sciroppo 
di zucchero e il succo d’arancia. Aggiungere il di zucchero e il succo d’arancia. Aggiungere il 
ghiaccio, versare nei bicchieri, decorare con ghiaccio, versare nei bicchieri, decorare con 
fettine di arancia e servire.fettine di arancia e servire.

consumatori affezionati tanto che il 44% dei consumatori consumatori affezionati tanto che il 44% dei consumatori 
italiani lo usano almeno 2/3 volte a settimana, come il 35% italiani lo usano almeno 2/3 volte a settimana, come il 35% 
dei francesi e il 24% dei tedeschi.dei francesi e il 24% dei tedeschi.
I dati che arrivano da Nomisma sono quindi quanto mai I dati che arrivano da Nomisma sono quindi quanto mai 
incoraggianti e prosegue la politica del Consorzio per ren-incoraggianti e prosegue la politica del Consorzio per ren-
dere l’Aceto Balsamico di Modena sempre più conosciuto dere l’Aceto Balsamico di Modena sempre più conosciuto 
ed apprezzato. In tale ottica, non solo il sito internet uffi-ed apprezzato. In tale ottica, non solo il sito internet uffi-
ciale, www.consorziobalsamico.it, è tenuto costantemente ciale, www.consorziobalsamico.it, è tenuto costantemente 
aggiornato, ma anche le pagine “social” del Consorzio, ov-aggiornato, ma anche le pagine “social” del Consorzio, ov-
vero i profili Facebook e Twitter, sono ricche di informazioni vero i profili Facebook e Twitter, sono ricche di informazioni 
e news sulle tante iniziative che sono periodicamente or-e news sulle tante iniziative che sono periodicamente or-
ganizzate attorno a questo prodotto.ganizzate attorno a questo prodotto.
Dopo l’estate, l’appuntamento per tutti gli appassionati di Dopo l’estate, l’appuntamento per tutti gli appassionati di 
Aceto Balsamico IGP sarà il 27 settembre, giornata in cui si Aceto Balsamico IGP sarà il 27 settembre, giornata in cui si 
terrà “Acetaie Aperte”. Durante questa iniziativa, sarà possi-terrà “Acetaie Aperte”. Durante questa iniziativa, sarà possi-
bile visitare le acetaie aderenti e conoscere più da vicino lo bile visitare le acetaie aderenti e conoscere più da vicino lo 
straordinario mondo del balsamico modenese. straordinario mondo del balsamico modenese. 
E non è finita: sempre in autunno, l’aceto balsamico di Mo-E non è finita: sempre in autunno, l’aceto balsamico di Mo-
dena Igp sarà protagonista più che mai ad EXPO, con eventi dena Igp sarà protagonista più che mai ad EXPO, con eventi 
ad hoc in una cornice particolarmente ricca e prestigiosa, ad hoc in una cornice particolarmente ricca e prestigiosa, 
impreziosita da sei opere originali dell’artista modenese Car-impreziosita da sei opere originali dell’artista modenese Car-
lo Baldessari. Si tratta complessivamente di sei realizzazioni, lo Baldessari. Si tratta complessivamente di sei realizzazioni, 
che celebrano l’oro nero di Modena: un decanter comple-che celebrano l’oro nero di Modena: un decanter comple-
tamente in vetro riciclato, un contenitore per l’esposizio-tamente in vetro riciclato, un contenitore per l’esposizio-
ne delle bottigliette, una confezione per il top di gamma ne delle bottigliette, una confezione per il top di gamma 
dell’aceto, una bottiglietta pensata per evidenziare e sottoli-dell’aceto, una bottiglietta pensata per evidenziare e sottoli-
neare la preziosità del prodotto e altre due opere esclusive.neare la preziosità del prodotto e altre due opere esclusive.

L’originale bottiglia in vetro di Murano creata dell’artista Carlo Baldessari per il L’originale bottiglia in vetro di Murano creata dell’artista Carlo Baldessari per il 
Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGPConsorzio Aceto Balsamico di Modena IGP



Gianni Di Lella, una pizza 
da campione del mondo
Impara in fretta, questo ragazzo. Gianni Di Lella, classe 1985, ha Impara in fretta, questo ragazzo. Gianni Di Lella, classe 1985, ha 
iniziato lavorando come commerciale in diverse concessionarie iniziato lavorando come commerciale in diverse concessionarie 
di automobili. Poi, tre anni e mezzo fa, la “folgorazione sulla via di automobili. Poi, tre anni e mezzo fa, la “folgorazione sulla via 
di Damasco” lo ha portato a cambiare totalmente professione, di Damasco” lo ha portato a cambiare totalmente professione, 
reinventandosi titolare di una pizzeria. Fin qui, è ancora tutto reinventandosi titolare di una pizzeria. Fin qui, è ancora tutto 
abbastanza normale e può succedere. Ma partire da zero e, già abbastanza normale e può succedere. Ma partire da zero e, già 
l’anno dopo, agganciare posizioni prestigiose in campionati del-l’anno dopo, agganciare posizioni prestigiose in campionati del-
la pizza, fino a diventare dopo due anni il campione del mondo la pizza, fino a diventare dopo due anni il campione del mondo 
nella specialità “pizza dessert”, allora questo vuol dire che c’è nella specialità “pizza dessert”, allora questo vuol dire che c’è 
veramente talento da vendere. Così Arte di Vivere a Modena veramente talento da vendere. Così Arte di Vivere a Modena 
è andato a conoscere meglio Gianni Di Lella, le cui pizze stra-è andato a conoscere meglio Gianni Di Lella, le cui pizze stra-
ordinarie si possono degustare presso la Trattoria Pizzeria “La ordinarie si possono degustare presso la Trattoria Pizzeria “La 
Bufala” di Maranello, in piazza Amendola 1/2.Bufala” di Maranello, in piazza Amendola 1/2.
Gianni, puoi raccontare innanzitutto come ti sei avvicinato al Gianni, puoi raccontare innanzitutto come ti sei avvicinato al 
mondo della pizza?mondo della pizza?
Gran parte del merito va senz’altro a mio padre Giovanni che, Gran parte del merito va senz’altro a mio padre Giovanni che, 
circa tre anni e mezzo fa, con l’intento di dare un buon futuro circa tre anni e mezzo fa, con l’intento di dare un buon futuro 
al sottoscritto, mi propose di aprire un locale assieme a lui. Già al sottoscritto, mi propose di aprire un locale assieme a lui. Già 
mio padre aveva esperienza in questo senso, ma credevamo mio padre aveva esperienza in questo senso, ma credevamo 
in un progetto che mettesse al primo posto la qualità e la va-in un progetto che mettesse al primo posto la qualità e la va-
lorizzazione delle tante eccellenze agroalimentari campane ed lorizzazione delle tante eccellenze agroalimentari campane ed 
emiliane. Ecco quindi che l’8 settembre 2012 aprivamo il nostro emiliane. Ecco quindi che l’8 settembre 2012 aprivamo il nostro 
locale a Maranello, dove io da sempre seguo la pizzeria e mio locale a Maranello, dove io da sempre seguo la pizzeria e mio 
padre la trattoria.padre la trattoria.
Dove hai imparato a fare pizze da campione del mondo?Dove hai imparato a fare pizze da campione del mondo?
Ho frequentato alcuni corsi tenuti da Antonio Esposito da Sor-Ho frequentato alcuni corsi tenuti da Antonio Esposito da Sor-
rento, il pizzaiolo per antonomasia. Grazie a lui ho appreso molti rento, il pizzaiolo per antonomasia. Grazie a lui ho appreso molti 
segreti del mestiere e, naturalmente, ci ho messo anche tanta segreti del mestiere e, naturalmente, ci ho messo anche tanta 
parte di buona volontà. Ancora oggi, del resto, continuo a spe-parte di buona volontà. Ancora oggi, del resto, continuo a spe-

rimentare e a provare nuove pizze, nell’ottica di un continuo rimentare e a provare nuove pizze, nell’ottica di un continuo 
miglioramento.miglioramento.
Il primo riconoscimento ufficiale al tuo lavoro quando è arrivato?Il primo riconoscimento ufficiale al tuo lavoro quando è arrivato?
Nel 2013, dopo circa sei mesi dall’apertura del mio locale. Mi piaz-Nel 2013, dopo circa sei mesi dall’apertura del mio locale. Mi piaz-
zai secondo al Campionato Italiano di Pizza, proponendo una zai secondo al Campionato Italiano di Pizza, proponendo una 
mia invenzione originale, la “Pampera”. Si trattava di una pizza mia invenzione originale, la “Pampera”. Si trattava di una pizza 
con il cornicione ripieno di ricotta, un letto di Pancetta di Zibello, con il cornicione ripieno di ricotta, un letto di Pancetta di Zibello, 
pera, provola affumicata e cannella. Ovviamente, è nel mio menù pera, provola affumicata e cannella. Ovviamente, è nel mio menù 
di pizze gourmet.di pizze gourmet.
Quando ti sei laureato campione del mondo?Quando ti sei laureato campione del mondo?
Nel 2014, al Sigep di Rimini. Ho vinto nella categoria “pizza des-Nel 2014, al Sigep di Rimini. Ho vinto nella categoria “pizza des-
sert”, proponendo quella che ho chiamato “Pizza Boschetto”. Si sert”, proponendo quella che ho chiamato “Pizza Boschetto”. Si 
trattava di una pizza a forma di margherita con impasto alla fra-trattava di una pizza a forma di margherita con impasto alla fra-
gola, crema chantilly e frutti di bosco, ricoperta poi da caramello.gola, crema chantilly e frutti di bosco, ricoperta poi da caramello.
Hai fatto altri concorsi?Hai fatto altri concorsi?
La visibilità che mi ha dato la vittoria a Sigep 2014 è stata stra-La visibilità che mi ha dato la vittoria a Sigep 2014 è stata stra-
ordinaria e ciò mi ha permesso di prendere parte a diverse altre ordinaria e ciò mi ha permesso di prendere parte a diverse altre 
competizioni. Sempre lo scorso anno, sono stato chiamato a competizioni. Sempre lo scorso anno, sono stato chiamato a 
collaborare con l’acetaia Leonardi di Magreta e al Cibus ho lavo-collaborare con l’acetaia Leonardi di Magreta e al Cibus ho lavo-
rato presso lo stand della Mutti. Al Campionato Mondiale della rato presso lo stand della Mutti. Al Campionato Mondiale della 
Pizza di Parma mi sono poi piazzato settimo su settanta con Pizza di Parma mi sono poi piazzato settimo su settanta con 
la pizza verace napoletana e nono su settanta in coppia con la pizza verace napoletana e nono su settanta in coppia con 
Luca Nanni, chef della Taverna dei Servi, proponendo la “pizza Luca Nanni, chef della Taverna dei Servi, proponendo la “pizza 
gourmet”. gourmet”. 
In poche parole, come racconteresti il segreto del tuo successo?In poche parole, come racconteresti il segreto del tuo successo?
Ho sempre puntato sulla qualità delle materie prime che impiego, Ho sempre puntato sulla qualità delle materie prime che impiego, 
a partire dalla farina (la Pivetti), passando per la polpa di pomodo-a partire dalla farina (la Pivetti), passando per la polpa di pomodo-
ro Mutti e finendo con i condimenti vari. Spesso, utilizzo prodotti ro Mutti e finendo con i condimenti vari. Spesso, utilizzo prodotti 
a marchio Dop e Igp, assieme ad un impasto ad alta digeribilità.a marchio Dop e Igp, assieme ad un impasto ad alta digeribilità.

Arte di vivere a Modena54 55

Gianni Di LellaGianni Di Lella

A sinistra: bianca con bufala DOP, pancetta di Zibello, fiori di zucca e un filo di olio piccante. A destra: stella con punte ripiene di ricotta di bufala e al centro A sinistra: bianca con bufala DOP, pancetta di Zibello, fiori di zucca e un filo di olio piccante. A destra: stella con punte ripiene di ricotta di bufala e al centro 
bianca con pancetta di Zibello, rucola, pomodorini e Aceto Balsamico.bianca con pancetta di Zibello, rucola, pomodorini e Aceto Balsamico.
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antipasti è ricchissimo con una selezione di piatti di pesce, di 
carni, verdure fresche, formaggi e salumi. Il buffet dei dessert 
offre una deliziosa varietà di torte, creme, frutta fresca, piccoli 
dessert e gelati della casa. la Cena si arricchisce con la piadina 
romagnola preparata davanti ai Suoi occhi secondo la ricetta 
originale da uno dei nostri chef e farcita all’istante in base ai 
Suoi gusti. Al Centro benessere è disponibile il Day Spa Atlantic, 
un percorso che farà rinascere il Suo benessere in una piace-
vole esperienza di 3 ore circa, tra sauna finlandese e bagno 
di vapore marino, cristalli di ghiaccio e immersioni in piccole 
piscine idromassaggio con autentica acqua marina e dolce. La 
scelta ideale per completare al meglio il percorso sarà uno Spa 
Massage. Potrà così godersi la sinergia tra acqua marina, calore 
e idromassaggio e un massaggio eseguito dalle nostre specia-
liste. Atlantic Spa propone vari pacchetti di Private Spa: è infatti 

possibile abbinare all’utilizzo in esclusiva del centro benessere 
un aperitivo, un finger buffet o una raffinata cena: le creazioni 
dei nostri chef sono infatti perfette per esaltare una serata indi-
menticabile. Quando organizziamo una serata in private Spa, la 
parola d’ordine è personalizzare: i nostri Ospiti possono sceglie-
re l’atmosfera preferita, la musica che accompagnerà la serata e 
naturalmente il programma di massaggi e trattamenti desiderati. Il 
bello di una serata in Private Spa è infatti la possibilità di inserire 
un massaggio per la persona da festeggiare o per entrambi i 
partner, in coppia, per chi desidera una serata romantica. Per 
questo la nostra spa manager è a Sua completa disposizione, 
per disegnare il Suo programma preferito e realizzarlo poi alla 
perfezione.
Per maggiori informazioni www.hotel-atlantic.com
Numero verde gratuito 800.239065
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Atlantic Hotel, vacanze di 
benessere a Riccione tra Spa, 
Piscine e Spiaggia

L’Atlantic Hotel, quattro stelle superior affacciato sul bellissimo Lun-
gomare di Riccione, offre servizi e comodità impareggiabili: un ri-
storante rinomato e un lussuoso centro benessere con piscina 
riscaldata. L’accesso internet WI-FI è disponibile presso le sistema-
zioni e le zone comuni dell’hotel. La Conciergerie è a disposizione 
24 ore su 24 per fornire agli ospiti assistenza e informazioni utili. Su 
richiesta è disponibile un servizio di baby sitter. 
Al Ristorante Green deliziamo ogni giorno i nostri ospiti con una 
cucina sana e delicata, che predilige pietanze di qualità del nostro 
territorio, cucinate con cura per esaltarne i sapori naturali. I nostri 
chef hanno preparato quattro percorsi gastronomici, dedicati a chi 
ama la cucina di mare, ai sapori dell’entroterra, ai piatti vegetariani 
e a chi desidera assaporare la cucina vegana. Il Menù del Ristorante 
Green si rinnova ogni giorno e propone le migliori specialità della 
cucina Atlantic: a pranzo e a cena il menù offre una ricca selezione 
di primi e secondi piatti di mare, terra e vegetariani. Utilizziamo solo 
ingredienti di qualità: preferiamo i cibi a chilometro zero e di origine 
biologica e nei nostri menù proponiamo le pietanze più autentiche 
e pregiate. Antipasti e dessert sono proposti a buffet: quello degli Arte di vivere a Modena
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“Armoniosamente”, 
tanti appuntamenti tra cultura 
e dolci note dell’organo
Prosegue in ville, chiese ed oratori l’esclusiva rassegna dedicata alla grande musicaProsegue in ville, chiese ed oratori l’esclusiva rassegna dedicata alla grande musica

Giunge quest’anno Giunge quest’anno 
alla sua quarta edi-alla sua quarta edi-
zione “Armoniosa-zione “Armoniosa-
mente”, la rassegna mente”, la rassegna 
musicale che dalla musicale che dalla 
Bassa all’Appennino, Bassa all’Appennino, 
passando per Mo-passando per Mo-
dena, propone un dena, propone un 
ricco calendario di ricco calendario di 

concerti in altrettanti luoghi simbolo della storia, della cultura e concerti in altrettanti luoghi simbolo della storia, della cultura e 
dell’architettura locali. Quest’anno, gli appuntamenti hanno pre-dell’architettura locali. Quest’anno, gli appuntamenti hanno pre-

so il via alla fine di giugno e proseguiranno fino al 29 settembre, so il via alla fine di giugno e proseguiranno fino al 29 settembre, 
con un programma che fa dell’alta qualità degli interpreti e delle con un programma che fa dell’alta qualità degli interpreti e delle 
scelte musicali alcuni dei suoi tratti più distintivi.scelte musicali alcuni dei suoi tratti più distintivi.
“Armoniosamente – ha spiegato Stefano Pellini, direttore arti-“Armoniosamente – ha spiegato Stefano Pellini, direttore arti-
stico della manifestazione – da quattro anni a questa parte stico della manifestazione – da quattro anni a questa parte 
ha fuso insieme due cartelloni musicali di radicata tradizione a ha fuso insieme due cartelloni musicali di radicata tradizione a 
Modena e provincia: “Lungo le antiche sponde” e “Armonie fra Modena e provincia: “Lungo le antiche sponde” e “Armonie fra 
musica e architettura”, che hanno una storia quasi ventennale. musica e architettura”, che hanno una storia quasi ventennale. 
La rassegna si tiene in luoghi altamente evocativi dal punto di La rassegna si tiene in luoghi altamente evocativi dal punto di 
vista culturale, come cortili di ville, oratori, chiese, etc. La scel-vista culturale, come cortili di ville, oratori, chiese, etc. La scel-
ta musicale corrisponde all’esclusività delle location, e propone ta musicale corrisponde all’esclusività delle location, e propone 

POMPEANO (SERRAMAZZONI)POMPEANO (SERRAMAZZONI)
Chiesa parrocchiale di San Geminiano VescovoChiesa parrocchiale di San Geminiano Vescovo
Giovedì 20 Agosto 2015Giovedì 20 Agosto 2015
CONFERENZA ITINERANTECONFERENZA ITINERANTE, ore 20.15, ore 20.15
ALLA RISCOPERTA DELL’ANTICO BORGO DI POMPEANO:ALLA RISCOPERTA DELL’ANTICO BORGO DI POMPEANO:
UN CAMMINO ATTRAVERSO LA STORIA, LA CULTURA UN CAMMINO ATTRAVERSO LA STORIA, LA CULTURA 
E L’ARCHITETTURAE L’ARCHITETTURA
a cura di Pierluigi Piumia cura di Pierluigi Piumi
CONCERTOCONCERTO, ore 21, ore 21
Rossana AntonioliRossana Antonioli - soprano - soprano
Alberto Guerzoni Alberto Guerzoni - organo- organo
Organo di Alessio Verati (1848), restaurato da Paolo Tollari Organo di Alessio Verati (1848), restaurato da Paolo Tollari 
nel 2001.nel 2001.

ROSOLA (ZOCCA)ROSOLA (ZOCCA)
Chiesa parrocchiale di San LeonardoChiesa parrocchiale di San Leonardo
Sabato 22 Agosto 2015, ore 21Sabato 22 Agosto 2015, ore 21
Paola MatarresePaola Matarrese - soprano - soprano
Enrico Bernardi Enrico Bernardi - clavicembalo- clavicembalo

FANANOFANANO
Chiesa di San GiuseppeChiesa di San Giuseppe
Martedì 25 Agosto 2015, ore 21Martedì 25 Agosto 2015, ore 21
Clara Fanticini Clara Fanticini - viella e violino- viella e violino
Davide Zanasi Davide Zanasi - organo- organo
Organo di Ottavio Negrelli (1649), restaurato da Marco Fratti Organo di Ottavio Negrelli (1649), restaurato da Marco Fratti 
nel 1990 e nel 2007.nel 1990 e nel 2007.

SEMELANO (MONTESE)SEMELANO (MONTESE)
Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e PaoloChiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo
Lunedì 31 Agosto 2015, ore 21Lunedì 31 Agosto 2015, ore 21
Mario DuellaMario Duella - organo - organo
Organo di Domenico Traeri (inizio sec. XVIII) restaurato da Organo di Domenico Traeri (inizio sec. XVIII) restaurato da 
Paolo Tollari nel 2001.Paolo Tollari nel 2001.

RECOVATO (CASTELFRANCO E.)RECOVATO (CASTELFRANCO E.)
Chiesa parrocchiale di San MaurizioChiesa parrocchiale di San Maurizio
Lunedì 21 Settembre 2015, ore 21Lunedì 21 Settembre 2015, ore 21
Raffaele BertoliniRaffaele Bertolini - clarinetto - clarinetto
Ennio Cominetti Ennio Cominetti - organo- organo
Organo di Domenico Traeri (sec. XVIII), restaurato da Paolo Organo di Domenico Traeri (sec. XVIII), restaurato da Paolo 
Tollari (1994).Tollari (1994).

BASTIGLIABASTIGLIA
Sala di Cultura presso Municipio - Piazza Repubblica, 57Sala di Cultura presso Municipio - Piazza Repubblica, 57
Martedì 22 Settembre 2015, ore 21Martedì 22 Settembre 2015, ore 21
ALLEGRIA!ALLEGRIA!
Omaggio a Federico Garcia LorcaOmaggio a Federico Garcia Lorca
Paola MatarresePaola Matarrese - soprano - soprano
Rita CasagrandeRita Casagrande - chitarra - chitarra
Riccardo AlmagroRiccardo Almagro - chitarra - chitarra

BASTIGLIABASTIGLIA
Sala di Cultura presso Municipio - Piazza Repubblica, 57Sala di Cultura presso Municipio - Piazza Repubblica, 57
Martedì 29 settembre 2015, ore 21Martedì 29 settembre 2015, ore 21
SOUVENIR DU NORDSOUVENIR DU NORD
L’anima romantica dell’ultimo bardoL’anima romantica dell’ultimo bardo
Lorenzo Montenz e Giuliano Marco Mattioli - duo di arpeLorenzo Montenz e Giuliano Marco Mattioli - duo di arpe

I PROSSIMI APPUNTAMENTII PROSSIMI APPUNTAMENTI

musica da camera, colonne sonore di celebri pellicole, musica musica da camera, colonne sonore di celebri pellicole, musica 
sacra e altro ancora. Questa manifestazione – conclude Pellini sacra e altro ancora. Questa manifestazione – conclude Pellini 
– ha anche una finalità altamente culturale: in una ventina d’anni, – ha anche una finalità altamente culturale: in una ventina d’anni, 
grazie all’interesse suscitato dai cartelloni che sono stati via via grazie all’interesse suscitato dai cartelloni che sono stati via via 
proposti, è stato possibile restaurare 50 dei 360 organi antichi proposti, è stato possibile restaurare 50 dei 360 organi antichi 
presenti nelle chiese di Modena e provincia”.presenti nelle chiese di Modena e provincia”.
La rassegna “Armoniosamente” è curata dalle associazioni “Ami-La rassegna “Armoniosamente” è curata dalle associazioni “Ami-
ci dell’Organo” e “Cantieri d’Arte”, con il sostegno di Fondazione ci dell’Organo” e “Cantieri d’Arte”, con il sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, Regione Emilia Romagna, Provin-Cassa di Risparmio di Modena, Regione Emilia Romagna, Provin-
cia di Modena e i contributi di Lapam Confartigianato e Banca cia di Modena e i contributi di Lapam Confartigianato e Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna.Popolare dell’Emilia Romagna.

Stefano Pellini Stefano Pellini 
direttore artistico di “Armoniosamente”direttore artistico di “Armoniosamente”
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Al Frét, 
la vera friggitoria di Modena

Banca e imprese, 
alla scoperta della Credem

Cosa hanno in comune una Cosa hanno in comune una 
banca dalla storia ormai se-banca dalla storia ormai se-
colare e un’eccellenza come colare e un’eccellenza come 
il Parmigiano Reggiano? Tan-il Parmigiano Reggiano? Tan-
to, quando si tratta di Credito to, quando si tratta di Credito 
Emiliano, un banca diventata Emiliano, un banca diventata 

oggi una vera e propria istituzione per il tessuto produttivo locale, oggi una vera e propria istituzione per il tessuto produttivo locale, 
nel settore agroalimentare e non solo. Credem, infatti, nasce nel nel settore agroalimentare e non solo. Credem, infatti, nasce nel 
1910 per iniziativa di alcuni imprenditori reggiani, con il nome di 1910 per iniziativa di alcuni imprenditori reggiani, con il nome di 
Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia. L’attuale denomina-Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia. L’attuale denomina-
zione viene assunta nel 1983, in coincidenza con l’acquisizione zione viene assunta nel 1983, in coincidenza con l’acquisizione 
della Banca Belinzaghi di Milano, prima opportunità di crescita si-della Banca Belinzaghi di Milano, prima opportunità di crescita si-
gnificativa al di fuori dei confini regionali. Oggi l’istituto è presente gnificativa al di fuori dei confini regionali. Oggi l’istituto è presente 
a livello nazionale in 19 regioni, con 5.711 dipendenti, 637 tra filiali, a livello nazionale in 19 regioni, con 5.711 dipendenti, 637 tra filiali, 
centri imprese e negozi finanziari, 788 promotori finanziari e 264 centri imprese e negozi finanziari, 788 promotori finanziari e 264 
agenti finanziari. Credem è nata quindi come banca al servizio del-agenti finanziari. Credem è nata quindi come banca al servizio del-
le imprese agricole e del commercio. Tale vocazione prosegue le imprese agricole e del commercio. Tale vocazione prosegue 
ancora oggi con le attività legate al società del gruppo Credem, ancora oggi con le attività legate al società del gruppo Credem, 
denominata Magazzini Generali delle Tagliate presenti con due sta-denominata Magazzini Generali delle Tagliate presenti con due sta-
bilimenti uno a Montecavolo, nel reggiano, e l’altro a Castelfranco bilimenti uno a Montecavolo, nel reggiano, e l’altro a Castelfranco 
Emilia nel modenese. Si tratta di magazzini di stagionatura per il Emilia nel modenese. Si tratta di magazzini di stagionatura per il 
Parmigiano Reggiano, che permettono ai produttori di sgravarsi dai Parmigiano Reggiano, che permettono ai produttori di sgravarsi dai 
costi di conservazione (non va dimenticato che la stagionatura del costi di conservazione (non va dimenticato che la stagionatura del 
Parmigiano Reggiano può arrivare a 24-30 mesi) e di potere acce-Parmigiano Reggiano può arrivare a 24-30 mesi) e di potere acce-
dere, al contempo, a un bouquet di servizi finanziari ad hoc, come dere, al contempo, a un bouquet di servizi finanziari ad hoc, come 
ad esempio l’ottenimento di prestiti a fronte del pegno sulle forme ad esempio l’ottenimento di prestiti a fronte del pegno sulle forme 
in stagionatura. L’esperienza maturata con i referenti delle latterie e in stagionatura. L’esperienza maturata con i referenti delle latterie e 
con i commercianti della filiera ha permesso di ampliare la gamma con i commercianti della filiera ha permesso di ampliare la gamma 
di servizi offerti anche ad altri settori e filiere dell’agroalimentare. di servizi offerti anche ad altri settori e filiere dell’agroalimentare. 
Credem è presente in provincia di Modena con 25 filiali e 3 centri Credem è presente in provincia di Modena con 25 filiali e 3 centri 
imprese; per contattare i consulenti specializzati di Credem a Mo-imprese; per contattare i consulenti specializzati di Credem a Mo-
dena è possibile fare riferimento alla sede di Modena in via Nicola dena è possibile fare riferimento alla sede di Modena in via Nicola 
Fabrizi nr. 15 o al Centro Imprese in via dei Torrazzi nr. 5 . I gestori Fabrizi nr. 15 o al Centro Imprese in via dei Torrazzi nr. 5 . I gestori 
sono a disposizione dei clienti per costruire soluzioni “sartoriali” sono a disposizione dei clienti per costruire soluzioni “sartoriali” 
per i propri clienti, realizzate sulla base delle tipologie di aziende e per i propri clienti, realizzate sulla base delle tipologie di aziende e 
del progetto da concretizzare.del progetto da concretizzare.
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Poteva mancare a Modena, patria del gnocco fritto, una friggito-Poteva mancare a Modena, patria del gnocco fritto, una friggito-
ria? Chiaramente no, e Nicola Tognetti, Nicolas per gli amici, ha ria? Chiaramente no, e Nicola Tognetti, Nicolas per gli amici, ha 
pensato di colmare questa mancanza aprendo il locale Al Frét in pensato di colmare questa mancanza aprendo il locale Al Frét in 
via Gallucci 37, in pieno centro storico.via Gallucci 37, in pieno centro storico.
Nicolas ha ereditato la passione per la cucina dalla famiglia e, Nicolas ha ereditato la passione per la cucina dalla famiglia e, 

dopo aver archiviato la sua attività di tecnico informatico, ha de-dopo aver archiviato la sua attività di tecnico informatico, ha de-
ciso di seguire la sua vera strada che l’ha portato dritto ai fornelli.ciso di seguire la sua vera strada che l’ha portato dritto ai fornelli.
Al Frét è un locale giovane, orientato verso quella categoria di Al Frét è un locale giovane, orientato verso quella categoria di 
persone che hanno riscoperto lo street food, volgarmente “cibo persone che hanno riscoperto lo street food, volgarmente “cibo 
di strada”, cucinato all’insegna della tradizione e della qualità.di strada”, cucinato all’insegna della tradizione e della qualità.
Un tipo di cucina che invita all’aggregazione, infatti soprattutto la Un tipo di cucina che invita all’aggregazione, infatti soprattutto la 
sera, la clientela del Frét è principalmente giovane, mentre duran-sera, la clientela del Frét è principalmente giovane, mentre duran-
te il giorno non è difficile trovare il professionista per un pranzo te il giorno non è difficile trovare il professionista per un pranzo 
veloce o la casalinga che porta a casa un buon fritto.veloce o la casalinga che porta a casa un buon fritto.
Nel menù del Frét troviamo tutto quanto possa stuzzicare l’ap-Nel menù del Frét troviamo tutto quanto possa stuzzicare l’ap-
petito, dal gnocco fritto (realizzato con un’antica ricetta che la petito, dal gnocco fritto (realizzato con un’antica ricetta che la 
zia di Nicolas, che coadiuva il nipote dietro ai fornelli, ha ereditato zia di Nicolas, che coadiuva il nipote dietro ai fornelli, ha ereditato 
da una bisnonna) accompagnato ai classici salumi oppure in da una bisnonna) accompagnato ai classici salumi oppure in 
sfiziose varianti come il ripieno di gorgonzola o Nutella e zuc-sfiziose varianti come il ripieno di gorgonzola o Nutella e zuc-
chero a velo, o le gustose polpette di carne “vecchia scuola”, chero a velo, o le gustose polpette di carne “vecchia scuola”, 
realizzate sempre come la tradizione modenese insegna. Al di realizzate sempre come la tradizione modenese insegna. Al di 
fuori della cucina tipica emiliana troviamo mozzarelline impana-fuori della cucina tipica emiliana troviamo mozzarelline impana-
te, olive all’ascolana, frittelle di baccalà alla veneta, schiacciata te, olive all’ascolana, frittelle di baccalà alla veneta, schiacciata 
d’alici pugliese e, al venerdì, l’immancabile frittura di pesce, oltre d’alici pugliese e, al venerdì, l’immancabile frittura di pesce, oltre 
a tante altre specialità provenienti da ogni parte d’Italia e del a tante altre specialità provenienti da ogni parte d’Italia e del 
mondo, come i gustosi Jalapenos messicani, piccanti bocconci-mondo, come i gustosi Jalapenos messicani, piccanti bocconci-
ni pastellati ripieni di peperoncino, crema di formaggio e panna ni pastellati ripieni di peperoncino, crema di formaggio e panna 
dolce. Una novità di casa “Al Frét” i fagottini alla provola e porcini.dolce. Una novità di casa “Al Frét” i fagottini alla provola e porcini.
Il fritto di Nicolas è sempre leggero e digeribile, perché nasce da Il fritto di Nicolas è sempre leggero e digeribile, perché nasce da 
un’attenta ricerca delle materie prime e dall’utilizzo dello strutto un’attenta ricerca delle materie prime e dall’utilizzo dello strutto 
che, grazie ad un punto di fumo molto alto, non appesantisce che, grazie ad un punto di fumo molto alto, non appesantisce 
gli alimenti. Al Frèt assicura un servizio rapido e puntuale, sia gli alimenti. Al Frèt assicura un servizio rapido e puntuale, sia 
per una sosta veloce che per il take-away, proponendosi così per una sosta veloce che per il take-away, proponendosi così 
come punto di riferimento dello “street food” modenese. Al Frét come punto di riferimento dello “street food” modenese. Al Frét 
lo potete trovare su Facebook e su Trip Advisor. lo potete trovare su Facebook e su Trip Advisor. 

Palazzo Spalletti Trivelli (RE), sede della direzione generale Credem S.p.A.Palazzo Spalletti Trivelli (RE), sede della direzione generale Credem S.p.A.

Castelfranco Emilia (MO) Magazzino forme Parmigiano ReggianoCastelfranco Emilia (MO) Magazzino forme Parmigiano Reggiano



Un parterre de rois per 
le quattro serate “Arte di Vivere”

Thomas Barone
8 Brooklyn Club

Luca Marchini
L’Erba del Re

Lorenzo Migliorini
Taverna dei Servi

Maria Antonietta Salvaggio
La Contea di Montale

Arte di vivere a Modena

Arte di Vivere a Modena è un vero e proprio format per promuo-
vere tutto il bello e le eccellenze di Modena. Non si tratta quindi 
solo di un magazine periodico, ma anche di un sito internet, di 
una pagina Facebook ufficiale e, non da ultimo, di eventi e occa-
sioni d’incontro all’insegna della cultura, del divertimento e della 
solidarietà. Ogni serata organizzata da Arte di Vivere a Modena, 
infatti, sostiene l’associazione “Ho avuto sete” onlus, impegnata 
già da alcuni anni nella costruzione di pozzi d’acqua nell’Afri-
ca subsahariana. Per quanto riguarda gli eventi della primavera/
estate 2015 di Arte di Vivere a Modena (tanti altri ne seguiranno 
all’inizio dell’autunno), sono state organizzate quattro diverse 
cene in altrettanti locali di Modena e provincia, durante ognuna 
delle quali un ospite d’eccezione ha intrattenuto i presenti rac-
contando le sue esperienze o mettendo in mostra le proprie 
abilità. La rassegna si è aperta lo scorso 28 maggio al ristorante 
8 Brooklyn Club (via Mazzoni 36, Modena) alla presenza di Guido 
De Maria, storico “padre” del cartoon italiano e autore di tanti 
spot di successo. Il 17 giugno è stata la volta dello psicoastrolo-
go Gianluca Ruggeri, che presso il ristorante La Taverna dei Servi 
(via dei Servi 37, Modena) ha intrattenuto il pubblico illustrando le 
affinità tra i vari segni zodiacali. Il prestigioso ristorante L’Erba del 
Re (Via Castel Maraldo 45, Modena) ha ospitato l’intervento del 
Gen. Salvatore Camporeale, attuale comandante dell’Accademia 
Militare di Modena, il quale ha raccontato alcune delle sue espe-
rienze in aree critiche del pianeta e ha parlato del suo incarico 
in Accademia. Ultimo ma non per importanza, la serata del 1° 
luglio ha visto protagonista la Famiglia Pavironica al ristorante La 
Contea di Montale (Via Vandelli 100, Montale Rangone), la quale 
con la solita simpatia di Sandrone, Sgorghiguelo e della Pulonia, 
ha ribadito l’importanza della solidarietà e ha scherzato con gli 
ospiti in dialetto modenese. Già nei prossimi giorni, nella pagina 
Facebook di Arte di Vivere a Modena, saranno presentati gli 
eventi della stagione autunnale. Il Generale Camporeale ospite d’onore alla serata Erba del Re
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1- La serata all’Erba del Re; 2- I vini della Tenuta San Pietro, beverage di 
tutti gli eventi; 3- Il caffè offerto da Caffè l’Antico; 4-Guido De Maria (serata 8 
Brooklyn Club); 5- La famiglia Pavironica (serata Contea di Montale); 6- Luca 
Ruggeri (serata Taverna Dei Servi)
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La Ghirlandina, 
patrimonio di Modena

La torre campanaria Ghirlan-
dina, patrimonio dell’Unesco 
è considerato il vero simbo-
lo della città di Modena. Eret-
ta accanto al Duomo della 

città, alta quasi 90 metri (89,32 per l’esattezza), deve probabilmen-
te il suo nome alle due balaustre simili a ghirlande che circondano 
la cuspide. La base quadrata, alta 50 metri, è sormontata da un 
dado ottagonale e da un’alta cuspide completata da una sfera 
dorata e da una croce. Fino alla quota del pavimento della cella 
campanaria, la torre è costruita con materiali di recupero della 
città romana, con struttura in mattoni e rivestimento in pietra na-
turale, nel piano delle campane e della guiglia i materiali furono 
appositamente acquistati. I lavori di costruzione iniziarono nel XII 
secolo e furono ultimati nel 1319. 
Fin dalle sue origini, la Ghirlandina ha avuto una duplice funzione, 
civile e religiosa. Il suono delle campane sanciva i tempi della città, 
l’apertura delle porte della cinta muraria, richiamava la popolazio-
ne in caso di pericolo e, naturalmente, accompagnava le funzioni 
ecclesiastiche. All’interno della torre troviamo tre stanze, la Sala 
della Secchia Rapita, la Sala degli strumenti scientifici e la Stanza 
dei Torresani. Nella Stanza della Secchia e nell’attuale locale d’in-
gresso erano custoditi, in tempi diversi, l’archivio comunale insie-
me ai documenti e ai tesori del Duomo. La Stanza della Secchia 
deve il suo nome alla secchia trafugata nel 1325 ai bolognesi du-
rante la battaglia di Zappolino, e raccontata dall’omonimo poema 
eroicomico di Alessandro Tassoni nel 1622.
La Sala degli strumenti scientifici ha ospitato, e ospita ancora, gli 
strumenti utilizzati per verificare il livello di inclinazione della torre. 
Dai pendoli utilizzati alla fine del XIX secolo a quelli elettronici, in-
stallati nel 2003, che inviano i dati ad un computer per monitorare 
costantemente la Ghirlandina e il Duomo.
La Stanza dei Torresani, posta al quinto piano, ospitava le guardie 
al servizio del Comune ed avevano il compito di vigilare sulla città, 
dare il segnale di apertura e chiusura delle porte della cinta e av-
visare la cittadinanza in caso di pericolo. Alla fine del XVI secolo 
la stanza fu parzialmente attrezzata da belvedere, e ancora oggi 
i visitatori possono godere di un panorama mozzafiato che si 
estende su tutta la città di Modena.
In meno di 3 mesi (da maggio a metà luglio 2015) i visitatori sono 

stati più di 9.000, con un costante incremento di turisti stranieri, 
cresciuti dal 10% di maggio al 33% di luglio.

ALCUNE CURIOSITà SULLA GHIRLANDINA
L’attuale ingresso, su via Lanfranco, è stato realizzato nel 1901, 
dopo l’abbattimento dei fabbricati addossati alla torre.
Il primo importante restauro fu necessario dopo il terremoto del 
1501, l’ultimo restauro è stato nel 2008 ed è durato fino al 2011.
La torre è inclinata verso sud-ovest a causa delle interazioni con 
il terreno e la pendenza varia a seconda dei piani poiché è il ri-
sultato di di successive correzioni di verticalità per cedimenti che 
avvennero già in fase di costruzione.
La Secchia che si trova nella Ghirlandina è una riproduzione, l’ori-
ginale è custodita nel Palazzo Comunale.
La Cuspide, composta dalla parte ottagonale e dalla guiglia, fu 
completata sotto la direzione di Anselmo da Campione ed è un 
unico vano di ben 30 metri. La scala elicoidale in legno che porta 
alle due balconate esterne, di 119 scalini, è stata realizzata nel 
1609. Nel 1997 l’Unesco ha inserito la Ghirlandina nell’elenco dei 
siti italiani patrimonio dell’umanità.
La poetessa modenese Valentina Cavazzuti, nei primi del nove-
cento ha scritto una poesia in dialetto dedicata alla Ghirlandina, 
ripresa e cantata anche dal Maestro Luciano Pavarotti.

La Torre Ghirlandina è visitabile tutto l’anno dal martedi alla do-
menica con i seguenti orari: periodo dal 01/04 al 30/09 orari 
9.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00; sabato, domenica e festivi orario 
continuato: 9.30 - 19.00. Periodo dal 01/10 al 31/03 orari 9.30-
13.00 / 14.30-17.30; sabato, domenica e festivi orario conti-
nato: 9.30 - 17.30. Chiusura la domenica di Pasqua, il giorno 

di Natale e il 1° gennaio. La biglietteria chiude mezz’ora prima 
dell’orario di chiusura indicato. Inoltre con il Biglietto Unico del 
sito Unesco è possibile visitare, oltre alla Torre Ghirlandina, i Mu-
sei del Duomo, le sale storiche del Palazzo Comunale, l’Acetaia 
Comunale.
Per maggiori informazioni www.visitmodena.it

INFORMAZIONI E APERTURE
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Ghirlandèina

Cùma t’è bèla, chèra Ghirlandèina,
te pèr un quel d’insàni, una vision!
Bianca, in tla préma lus ed la matèina
te pèr un’urazioun.

Ghirlandèina, véta mia,
t’è por bèla. Csa t’em piès!
Vè che Tarr! Che maravia!
Ciàpa, to’, ch’at bott un bès! 

Bianca, slanzèda, cun la punta al zél,
al campanoun ch’al t’fa totta termer.
Guardian piò vigilant e piò fedel
an gh’è dobbi cater.

Ghirlandèina, véta mia,
t’è por bèla. Csa t’em piès!
Vè che Tarr! Che maravia!
Ciàpa, to’, ch’at bott un bès! 

Dal bianchi balaostri, pò, che vésta!
La zitè satta, i mont e al mèr luntan,
du fiom lusent, i camp in bèla vésta:
La tèra di Zemiàn.

Ghirlandèina, véta mia,
t’è por bèla. Csa t’em piès!
Vè che Tarr! Che maravia!
Ciàpa, to’, ch’at bott un bès!

                            Valentina Cavazzuti
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Ci hanno accompagnato

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

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 Contea di MontaleLa Contea di Montale
Via Vandelli 100Via Vandelli 100
41051 Montale Rangone (MO)41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/531212Tel. 059/531212
www.laconteadimontale.itwww.laconteadimontale.it

Christian KlödenChristian Klöden
Corso Canalchiaro 71Corso Canalchiaro 71
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/230435Tel. 059/230435

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

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

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

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

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

La Nouvelle VieLa Nouvelle Vie
Via Jacopo Sadoleto 3Via Jacopo Sadoleto 3
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/216359Tel. 059/216359
www.ristorantenouvellevie.itwww.ristorantenouvellevie.it

Trattoria Pomposa al Re grasTrattoria Pomposa al Re gras
Via Castel Maraldo 57Via Castel Maraldo 57
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/214881Tel. 059/214881
www.trattoriapomposa.itwww.trattoriapomposa.it

Lingerie Emmanuelle Wine BarLingerie Emmanuelle Wine Bar
Corso Canalchiaro 29Corso Canalchiaro 29
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/223213Tel. 059/223213

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

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

Pizzeria La BufalaPizzeria La Bufala
Piazza Amendola 1/2Piazza Amendola 1/2
41053 Maranello MO41053 Maranello MO
Tel. 0536/943661Tel. 0536/943661
www.pizzerialabufala.itwww.pizzerialabufala.it

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

Al FrètAl Frèt
Via Dei Gallucci 37Via Dei Gallucci 37
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/8757009Tel. 059/8757009

Credito EmilianoCredito Emiliano
Viale Nicola Fabrizi 15Viale Nicola Fabrizi 15
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/222162Tel. 059/222162

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