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Grazie!
“Arte di vivere a Modena”
compie un anno...

Il primo periodico, presente nelle migliori edicole, che ac-
compagna il lettore in un viaggio tutto modenese nell’ar-
te, nella storia, nella cultura e nell’enogastronomia.

CeNTRo PoRSChe MoDeNA SoVeCo SPA - RISToRANTe l’eRBA Del Re - CARlo BAlDeSSARI - 
eSTeRNI, ARChITeTTuRA e DeSIgN Del PAeSAggIo - lA lITogRAFICA - PIT lANe, ReD PASSIoN - 
CoNSoRzIo TuTelA ACeTo BAlSAMICo DI MoDeNA - Bg VIllA BISINI gAMBeTTI - oASI Del SAle 
-  SPezIeRIA MoNASTICA SAN MAuRo - MDT FARMA - VANNA e RoBeRTo FoRMAggI - gASTRoNo-
MIA F.llI MANzINI - BARozzINI MARCo - lA PASTellA - RISToRANTe TAVeRNA DeI SeRVI -  PAgANI 
AuToMoBIlI SPA - ITAlIA DeI SAPoRI - lA CoNTADINA - PAlATIPICo, PIACeRe MoDeNA - MoDeNA 
CAFFè - PAolo PIgNATTI FoTogRAFo - ChIARlI SRl - CANTINA DellA VolTA - FRANCeSCo BelleI 
& C. - STuDIo DeNTISTICo ASSoCIATo DR. AleSSIo MoNToRSI DR.SSA eleNA D’ANDRIA -  TRIDeNTe 
CluB - SAMI lINeA CATeRINg - CAFFè l’ANTICo - AzIeNDA AgRIColA zANASI - 8 BRooklyN CluB 
- oTTICA MAuRIzIo - ColAMARTINo VITo - gIoRgIo FeRRARI SRl - oFFICINA xx SeTTeMBRe - RI-
SToRANTe DA eNzo -  lA CoNTeA DI MoNTAle - ChRISTIAN klÖDeN ABBIglIAMeNTo - RISToRANTe 
PIzzeRIA lA gRIglIA - RISToRANTe PIzzeRIA lA gIoCoNDA - lA NouVelle VIe - TRATToRIA Al 
Re gRAS - lINgeRIe eMMANuelle wINe BAR - PIzzeRIA lA BuFAlA - ATlANTIC hoTel - Al FRéT - 
CReDITo eMIlIANo

un grazie particolare a:

3Arte di vivere a Modena



4 5

Buon compleanno Arte di vivere!
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Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”

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

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

“Io, inguaribile 
cacciatrice 
di attimi”
La vincitrice del primo concorso fotografico di La vincitrice del primo concorso fotografico di 
“Arte di Vivere a Modena”, Vanessa Riccobaldi, “Arte di Vivere a Modena”, Vanessa Riccobaldi, 
racconta della sua passione per la fotografia e racconta della sua passione per la fotografia e 
del suo sogno nel cassettodel suo sogno nel cassetto

La passione per quello che oggi fa per hobby e che domani La passione per quello che oggi fa per hobby e che domani 
sogna diventi un lavoro, le si legge chiaro negli occhi. Vanessa sogna diventi un lavoro, le si legge chiaro negli occhi. Vanessa 
Riccobaldi, vincitrice del primo concorso fotografico “Arte di Vi-Riccobaldi, vincitrice del primo concorso fotografico “Arte di Vi-
vere a Modena”, è l’emblema del talento, che basta che trovi la vere a Modena”, è l’emblema del talento, che basta che trovi la 
strada giusta e quasi procede da solo, perché appunto certe ca-strada giusta e quasi procede da solo, perché appunto certe ca-
pacità mica s’inventano. E dopo avere firmato la cover di questo pacità mica s’inventano. E dopo avere firmato la cover di questo 
numero di “Arte di Vivere”, Vanessa ora si racconta.numero di “Arte di Vivere”, Vanessa ora si racconta.
Vanessa, puoi presentarti ai lettori di Arte di Vivere e spiegare Vanessa, puoi presentarti ai lettori di Arte di Vivere e spiegare 
come e quando è nata questa tua passione per la fotografia?come e quando è nata questa tua passione per la fotografia?
Sono modenese, ho 41 anni e attualmente sono commessa in Sono modenese, ho 41 anni e attualmente sono commessa in 
un negozio d’abbigliamento in centro a Modena. La mia passio-un negozio d’abbigliamento in centro a Modena. La mia passio-
ne per la fotografia è sbocciata per caso, circa tre anni fa. Allora, ne per la fotografia è sbocciata per caso, circa tre anni fa. Allora, 
il mio fidanzato mi regalò una piccola Canon compatta e, poco il mio fidanzato mi regalò una piccola Canon compatta e, poco 
dopo, andammo a fare un viaggio a Barcellona. Ne approfittai dopo, andammo a fare un viaggio a Barcellona. Ne approfittai 
per fare i primi scatti e vidi che mi piaceva molto. Prima d’allora, per fare i primi scatti e vidi che mi piaceva molto. Prima d’allora, 
non avevo quasi mai fatto fotografie. Fin da bambina, infatti, non avevo quasi mai fatto fotografie. Fin da bambina, infatti, 
avevo sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura, avevo sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura, 
che ora ho accantonato per dedicarmi, appunto, all’arte della che ora ho accantonato per dedicarmi, appunto, all’arte della 
fotografia.fotografia.

Quali sono i tuoi soggetti preferiti?Quali sono i tuoi soggetti preferiti?
Mi piace molto la “street photography” e, ultimamente, mi sto Mi piace molto la “street photography” e, ultimamente, mi sto 
avvicinando anche al genere della “fine art”, facendo ricerca sulle avvicinando anche al genere della “fine art”, facendo ricerca sulle 
persone e, molto spesso, su me stessa. Sono convinta che si persone e, molto spesso, su me stessa. Sono convinta che si 
possa capire molto della propria interiorità anche fotografandosi.possa capire molto della propria interiorità anche fotografandosi.
Quanto tempo dedichi a questa tua passione?Quanto tempo dedichi a questa tua passione?
Appena posso esco per strada con la mia macchina, che oggi è Appena posso esco per strada con la mia macchina, che oggi è 
una Canon 70D, e fotografo le situazioni che mi danno un’emo-una Canon 70D, e fotografo le situazioni che mi danno un’emo-
zione. E’ ormai un’esigenza insopprimibile per me, cui dedico zione. E’ ormai un’esigenza insopprimibile per me, cui dedico 
almeno uno – due giorni a settimana.almeno uno – due giorni a settimana.
Cos’è per te la fotografia?Cos’è per te la fotografia?
Sapere cogliere un attimo dalla mia prospettiva, ma essere poi Sapere cogliere un attimo dalla mia prospettiva, ma essere poi 
capace di comunicare questo attimo a tutti.capace di comunicare questo attimo a tutti.
Hai già partecipato a mostre e rassegne fotografiche?Hai già partecipato a mostre e rassegne fotografiche?
Proprio tre anni fa, assieme ad altre due mie amiche con cui Proprio tre anni fa, assieme ad altre due mie amiche con cui 
condivido la stessa passione, abbiamo curato per conto del condivido la stessa passione, abbiamo curato per conto del 
Comune di Modena una mostra sulle donne partigiane, in occa-Comune di Modena una mostra sulle donne partigiane, in occa-
sione delle celebrazioni per la Resistenza. E’ stata sinceramente sione delle celebrazioni per la Resistenza. E’ stata sinceramente 
una bella esperienza molto ben riuscita e per la quale abbiamo una bella esperienza molto ben riuscita e per la quale abbiamo 
ricevuto diversi complimenti.ricevuto diversi complimenti.
Sei solo “digitale” o anche “analogica”? E cosa ne pensi di even-Sei solo “digitale” o anche “analogica”? E cosa ne pensi di even-
tuali ritocchi a tavolino alle fotografie?tuali ritocchi a tavolino alle fotografie?
Per ora ho lavorato solo con macchine digitali, ma senz’altro Per ora ho lavorato solo con macchine digitali, ma senz’altro 
quella dell’analogico è un’esperienza che intendo e voglio fare. quella dell’analogico è un’esperienza che intendo e voglio fare. 
Per quanto riguarda la post produzione, sono d’accordo che Per quanto riguarda la post produzione, sono d’accordo che 
qualche cosa ci debba essere, specialmente nei ritratti. Ovvia-qualche cosa ci debba essere, specialmente nei ritratti. Ovvia-
mente, sempre con del buon senso.mente, sempre con del buon senso.
Il tuo sogno nel cassetto?Il tuo sogno nel cassetto?
Non è certo un segreto: fare la fotografa di professione.Non è certo un segreto: fare la fotografa di professione.

Vanessa RiccobaldiVanessa Riccobaldi

La foto vincitrice del concorso “Arte di Vivere”La foto vincitrice del concorso “Arte di Vivere”

Il primo anno di vita di un figlio è un evento importante, durante il quale si ripensa a tutti i momenti vissuti, dai primi sorrisi alle Il primo anno di vita di un figlio è un evento importante, durante il quale si ripensa a tutti i momenti vissuti, dai primi sorrisi alle 
notti passate insonni, dalle ansie alle gioie. Per un editore, una rivista è come un figlio (passatemi il paragone): la immagina, la notti passate insonni, dalle ansie alle gioie. Per un editore, una rivista è come un figlio (passatemi il paragone): la immagina, la 
attende impaziente e non vede l’ora di avere la prima copia stampata fra le mani per poterla guardare, leggere e presentare attende impaziente e non vede l’ora di avere la prima copia stampata fra le mani per poterla guardare, leggere e presentare 
a tutti con malcelato orgoglio. In questo primo anno, la pubblicazione “Arte di vivere a Modena” ci ha regalato momenti a tutti con malcelato orgoglio. In questo primo anno, la pubblicazione “Arte di vivere a Modena” ci ha regalato momenti 
di gioia e di apprensione, notti insonni per preparare il numero in uscita e grandi emozioni per ogni piccolo complimento di gioia e di apprensione, notti insonni per preparare il numero in uscita e grandi emozioni per ogni piccolo complimento 
ricevuto dai nostri lettori, e proprio come un figlio tutti noi della redazione abbiamo cercato, e lo facciamo continuamente, ricevuto dai nostri lettori, e proprio come un figlio tutti noi della redazione abbiamo cercato, e lo facciamo continuamente, 
di farla crescere nel miglior modo possibile, inserendovi tutti quei valori nei quali crediamo e sui quali ci siamo basati quando di farla crescere nel miglior modo possibile, inserendovi tutti quei valori nei quali crediamo e sui quali ci siamo basati quando 
abbiamo deciso di pubblicare un magazine che rendesse merito alle eccellenze della nostra bella provincia. In cuor nostro abbiamo deciso di pubblicare un magazine che rendesse merito alle eccellenze della nostra bella provincia. In cuor nostro 
crediamo di esserci riusciti, e vi saluto con la promessa di far crescere “Arte di vivere a Modena” sempre meglio, perché possa crediamo di esserci riusciti, e vi saluto con la promessa di far crescere “Arte di vivere a Modena” sempre meglio, perché possa 
diventare più interessante, emozionante e completa ad ogni numero che avrete il piacere di leggere.diventare più interessante, emozionante e completa ad ogni numero che avrete il piacere di leggere.

Stefano Della CasaStefano Della Casa
      Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”      Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”
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Il Palazzo Ducale di Sassuolo, 
meraviglia del Seicento
Il Palazzo Ducale di Sassuolo ha una storia lunga quanto af-Il Palazzo Ducale di Sassuolo ha una storia lunga quanto af-
fascinante da raccontare e, ancora oggi, rappresenta uno dei fascinante da raccontare e, ancora oggi, rappresenta uno dei 
monumenti più prestigiosi e meglio conservati della provincia di monumenti più prestigiosi e meglio conservati della provincia di 
Modena. Nel luogo in cui si trova, c’era una volta un castello, co-Modena. Nel luogo in cui si trova, c’era una volta un castello, co-
struito nel 1458 da Borso d’Este, primo duca di Ferrara, Modena struito nel 1458 da Borso d’Este, primo duca di Ferrara, Modena 
e Reggio. Successivamente la rocca passò nelle mani dei principi e Reggio. Successivamente la rocca passò nelle mani dei principi 
Pio, i quali nel 1609 lo cedettero a Cesare d’Este, duca di Modena Pio, i quali nel 1609 lo cedettero a Cesare d’Este, duca di Modena 
e Reggio dal 1597 al 1628. Il nobile estense, di origine ferrarese, e Reggio dal 1597 al 1628. Il nobile estense, di origine ferrarese, 
aveva infatti scelto proprio Modena come capitale del suo duca-aveva infatti scelto proprio Modena come capitale del suo duca-
to, dopo che Ferrara era stata persa ed era ritornata alle dirette to, dopo che Ferrara era stata persa ed era ritornata alle dirette 
dipendenze dello Stato Pontificio, allora retto da Papa Clemente dipendenze dello Stato Pontificio, allora retto da Papa Clemente 
VIII. Le grandi trasformazioni dell’ex fortezza in palazzo residen-VIII. Le grandi trasformazioni dell’ex fortezza in palazzo residen-
ziale si devono alla volontà del duca Francesco I d’Este, uomo ziale si devono alla volontà del duca Francesco I d’Este, uomo 
di grande cultura e di gusti raffinati, che nonostante le dimensioni di grande cultura e di gusti raffinati, che nonostante le dimensioni 
assai ridotte del suo ducato, gli volle sempre dare un respiro eu-assai ridotte del suo ducato, gli volle sempre dare un respiro eu-
ropeo e internazionale, anche dal punto di vista artistico. Ecco ropeo e internazionale, anche dal punto di vista artistico. Ecco 
quindi che il castello di Sassuolo divenne la “magnifica delizia” quindi che il castello di Sassuolo divenne la “magnifica delizia” 
che, ancora oggi, è uno dei fiori all’occhiello della città. L’architet-che, ancora oggi, è uno dei fiori all’occhiello della città. L’architet-
to di corte Bartolomeo Avanzino rese questa residenza ai piedi to di corte Bartolomeo Avanzino rese questa residenza ai piedi 
delle colline modenesi un luogo di villeggiatura e svago. Per le delle colline modenesi un luogo di villeggiatura e svago. Per le 
decorazioni non si badò a spese: il palazzo divenne infatti una decorazioni non si badò a spese: il palazzo divenne infatti una 
sontuosa residenza in stile barocco, affrescato e arricchito da sontuosa residenza in stile barocco, affrescato e arricchito da 
Jean Boulanger, pittore ufficiale della corte estense, cui si affian-Jean Boulanger, pittore ufficiale della corte estense, cui si affian-
carono alcuni tra i maggiori pittori quadraturisti bolognesi come carono alcuni tra i maggiori pittori quadraturisti bolognesi come 
Angelo Michele Colonna e Agostino Militelli e un gran numero di Angelo Michele Colonna e Agostino Militelli e un gran numero di 
abili decoratori e plasticatori, tra i quali Luca Colombi e Lattan-abili decoratori e plasticatori, tra i quali Luca Colombi e Lattan-
zio Maschio, oltre a scenografi di fama come Gaspare Vigarani. zio Maschio, oltre a scenografi di fama come Gaspare Vigarani. 
Non mancarono perfino Giacomo Monti, Baldassarre Bianchi, Pier Non mancarono perfino Giacomo Monti, Baldassarre Bianchi, Pier 
Francesco Cittadini, Michelangelo Colonna e il Guercino a rendere Francesco Cittadini, Michelangelo Colonna e il Guercino a rendere 

questa residenza un grande contenitore di opere d’arte.questa residenza un grande contenitore di opere d’arte.
Per chi ama la mitologia classica, il Palazzo Ducale di Sassuo-Per chi ama la mitologia classica, il Palazzo Ducale di Sassuo-
lo è una visita imprescindibile. Solo per fare qualche esempio, lo è una visita imprescindibile. Solo per fare qualche esempio, 
a fianco del portale della facciata si presentano all’osservato-a fianco del portale della facciata si presentano all’osservato-
re due statue raffiguranti Galatea e Nettuno, opera di Antonio re due statue raffiguranti Galatea e Nettuno, opera di Antonio 
Raggi di Vico Morcote detto il Lombardo. Il tema di Nettuno è Raggi di Vico Morcote detto il Lombardo. Il tema di Nettuno è 
ripreso nella fontana del cortile interno. Lungo lo scalone prin-ripreso nella fontana del cortile interno. Lungo lo scalone prin-
cipale che conduce al piano nobile, si trovano due statue alle-cipale che conduce al piano nobile, si trovano due statue alle-
goriche rappresentanti l’Allegrezza e l’Eternità, opera di Maschio goriche rappresentanti l’Allegrezza e l’Eternità, opera di Maschio 
Lattanzio. Fra di esse, si consuma il Ratto di Proserpina. Al primo Lattanzio. Fra di esse, si consuma il Ratto di Proserpina. Al primo 
piano, il Boulanger rappresenta scene riguardanti il dio Bacco. piano, il Boulanger rappresenta scene riguardanti il dio Bacco. 
Proseguendo, si accede alle stanze riservate rispettivamente al Proseguendo, si accede alle stanze riservate rispettivamente al 
duca e alla duchessa; anch’esse, sono affrescate con scene duca e alla duchessa; anch’esse, sono affrescate con scene 
mitologiche e con allegorie delle Virtù, per opera del già citato mitologiche e con allegorie delle Virtù, per opera del già citato 
Boulanger e, in parte nettamente minore, del suo allievo Pietro Boulanger e, in parte nettamente minore, del suo allievo Pietro 
Galluzzi da Urbino.Galluzzi da Urbino.
Molto scenografica anche la cosiddetta Sala dei Cavalli, affresca-Molto scenografica anche la cosiddetta Sala dei Cavalli, affresca-
ta dal Colonna e dal Monti. Da segnalare, all’interno di questo ta dal Colonna e dal Monti. Da segnalare, all’interno di questo 
sontuoso ambiente, opere di Lodovico Lana e un “Alfonso I sontuoso ambiente, opere di Lodovico Lana e un “Alfonso I 
d’Este in armatura da guerra su un cavallo sauro” attribuito a d’Este in armatura da guerra su un cavallo sauro” attribuito a 
Dosso Dossi.Dosso Dossi.
Rimasto di proprietà estense fino all’avvento di Napoleone Bo-Rimasto di proprietà estense fino all’avvento di Napoleone Bo-
naparte, il palazzo ha poi subito negli anni successivi diversi pas-naparte, il palazzo ha poi subito negli anni successivi diversi pas-
saggi di proprietà. Sul finire dell’Ottocento, ha persino ospitato saggi di proprietà. Sul finire dell’Ottocento, ha persino ospitato 
un salumificio e un’azienda agricola. Fu poi acquistato dallo Sta-un salumificio e un’azienda agricola. Fu poi acquistato dallo Sta-
to Italiano e assegnato all’Accademia Militare di Modena, che se to Italiano e assegnato all’Accademia Militare di Modena, che se 
ne servì saltuariamente per ospitare corsi e come sede sussidia-ne servì saltuariamente per ospitare corsi e come sede sussidia-
ria. L’Accademia ha poi rinunciato definitivamente a servirsene ria. L’Accademia ha poi rinunciato definitivamente a servirsene 
ed oggi diverse sue sale sono visitabili e accessibili al pubblico.ed oggi diverse sue sale sono visitabili e accessibili al pubblico.

di Marco Pederzolidi Marco Pederzoli

Arte di vivere a ModenaEsterno del Palazzo Ducale di SassuoloEsterno del Palazzo Ducale di Sassuolo La statua del NettunoLa statua del Nettuno Uno dei saloni di rappresentanza del Palazzo DucaleUno dei saloni di rappresentanza del Palazzo Ducale
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Modena protagonista ad EXPO
In un’operazione coordinata tra diversi enti sono state promosse le grandi eccellenze del territorio localeIn un’operazione coordinata tra diversi enti sono state promosse le grandi eccellenze del territorio locale

L’esperienza di EXPO Milano 2015 ha chiuso i battenti il 31 ot-L’esperienza di EXPO Milano 2015 ha chiuso i battenti il 31 ot-
tobre scorso, registrando un afflusso di visitatori che è andato tobre scorso, registrando un afflusso di visitatori che è andato 
oltre ogni più rosea aspettativa e che ha superato abbondante-oltre ogni più rosea aspettativa e che ha superato abbondante-
mente, a conti fatti, i 20 milioni di presenze. All’interno di questo mente, a conti fatti, i 20 milioni di presenze. All’interno di questo 
grande ed esclusivo contenitore internazionale, dove la grande grande ed esclusivo contenitore internazionale, dove la grande 

maggioranza dei paesi del mondo ha sviluppato il tema: “Nutrire maggioranza dei paesi del mondo ha sviluppato il tema: “Nutrire 
il pianeta. Energia per la vita”, l’Italia ha giocato naturalmente il pianeta. Energia per la vita”, l’Italia ha giocato naturalmente 
un ruolo di primo piano (non solo per il fatto che era il Paese un ruolo di primo piano (non solo per il fatto che era il Paese 
ospitante…), Modena è stata uno dei territori protagonisti. Du-ospitante…), Modena è stata uno dei territori protagonisti. Du-
rante i 6 mesi dell’esposizione universale, la città emiliana ha rante i 6 mesi dell’esposizione universale, la città emiliana ha 

Arte di vivere a Modena

infatti portato ad una visibilità mondiale le proprie eccellenze infatti portato ad una visibilità mondiale le proprie eccellenze 
e, attraverso il progetto “Discover Ferrari and Pavarotti land”, ha e, attraverso il progetto “Discover Ferrari and Pavarotti land”, ha 
accolto in città e in provincia visitatori da tutto il mondo, per accolto in città e in provincia visitatori da tutto il mondo, per 
fare loro toccare con mano cosa significa produrre eccellenze. fare loro toccare con mano cosa significa produrre eccellenze. 
Inoltre, nelle ultime due settimane di apertura di Expo, presso la Inoltre, nelle ultime due settimane di apertura di Expo, presso la 
piazzetta della Regione Emilia-Romagna, a due passi da Palazzo piazzetta della Regione Emilia-Romagna, a due passi da Palazzo 
Italia, è stata allestita una vera e propria vetrina delle eccellenze Italia, è stata allestita una vera e propria vetrina delle eccellenze 
del territorio modenese, offrendo l’opportunità ai visitatori del del territorio modenese, offrendo l’opportunità ai visitatori del 
sito di approfondire la conoscenza dei prodotti tipici, a partire sito di approfondire la conoscenza dei prodotti tipici, a partire 
dall’aceto balsamico, così come delle principali realtà di interesse dall’aceto balsamico, così come delle principali realtà di interesse 
turistico del territorio locale: dal sito Unesco di Duomo, Ghirlan-turistico del territorio locale: dal sito Unesco di Duomo, Ghirlan-
dina e piazza Grande al Palazzo dei Pio di Carpi, dalla Rocca di dina e piazza Grande al Palazzo dei Pio di Carpi, dalla Rocca di 
Vignola all’appennino, fino alla “terra di motori”, al bel canto, alla Vignola all’appennino, fino alla “terra di motori”, al bel canto, alla 
moda. Oltre alla distribuzione di materiale promozionale, tutti i moda. Oltre alla distribuzione di materiale promozionale, tutti i 
giorni sono state organizzate animazioni e performance teatrali, giorni sono state organizzate animazioni e performance teatrali, 
con la collaborazione della compagnia Koiné Teatro Sostenibile, con la collaborazione della compagnia Koiné Teatro Sostenibile, 
nonché degustazioni e opportunità di approfondimento sui pro-nonché degustazioni e opportunità di approfondimento sui pro-
dotti tipici e sulle realtà turistiche.dotti tipici e sulle realtà turistiche.
All’ingresso, l’allestimento dello stand su Modena e le sue ec-All’ingresso, l’allestimento dello stand su Modena e le sue ec-
cellenze è stato caratterizzato, ai lati, da un enorme schermo cellenze è stato caratterizzato, ai lati, da un enorme schermo 
touch screen che ha fatto da sfondo ad una scalera antisismica touch screen che ha fatto da sfondo ad una scalera antisismica 
con forme di Parmigiano Reggiano, a una batteria di botti di Ace-con forme di Parmigiano Reggiano, a una batteria di botti di Ace-
to Balsamico Tradizionale di Modena, a una pedana rotante per to Balsamico Tradizionale di Modena, a una pedana rotante per 
le performance da seguire con cuffie “wireless” e a una sago-le performance da seguire con cuffie “wireless” e a una sago-
ma del maestro Luciano Pavarotti. Nello stand dedicato si sono ma del maestro Luciano Pavarotti. Nello stand dedicato si sono 
alternati il Comune di Modena insieme ad altri enti locali (Carpi, alternati il Comune di Modena insieme ad altri enti locali (Carpi, 
Castelfranco e Fanano), al Consorzio Tutela Aceto balsamico di Castelfranco e Fanano), al Consorzio Tutela Aceto balsamico di 
Modena, a Confindustria Modena e alla Fondazione di Vignola Modena, a Confindustria Modena e alla Fondazione di Vignola 
(con l’Unione Terre di Castelli e Piacere Modena), tutti soggetti (con l’Unione Terre di Castelli e Piacere Modena), tutti soggetti 
che erano stati selezionati dalla Regione per la presenza a Expo che erano stati selezionati dalla Regione per la presenza a Expo 
e che poi hanno deciso di realizzare un progetto comune. Tale e che poi hanno deciso di realizzare un progetto comune. Tale 
collaborazione, salvaguardando le singole identità, ha consen-collaborazione, salvaguardando le singole identità, ha consen-
tito di sviluppare un’autentica operazione di promozione coor-tito di sviluppare un’autentica operazione di promozione coor-
dinata del territorio.dinata del territorio.

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonacini (il terzo da sinistra) al taglio del nastro dello stand all’EXPO 2015Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonacini (il terzo da sinistra) al taglio del nastro dello stand all’EXPO 2015

EXPO 2015: promozione dell’appennino modeneseEXPO 2015: promozione dell’appennino modenese
Per i visitatori assaggi di prodotti dell’eccellenza modenesePer i visitatori assaggi di prodotti dell’eccellenza modenese
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Le meilleur coiffeur pour dames 
di Arte di Vivere

Ci sono uomini che hanno dedicato alla bellezza femminile Ci sono uomini che hanno dedicato alla bellezza femminile 
tempo, intuizioni e capacità. In altre parole tutta la vita. Ora tempo, intuizioni e capacità. In altre parole tutta la vita. Ora 
Arte di Vivere racconta la vicenda di uno di questi uomini: Arte di Vivere racconta la vicenda di uno di questi uomini: 
un ritratto che punta i riflettori su una dedizione che non ha un ritratto che punta i riflettori su una dedizione che non ha 
paragoni nella nostra provincia e non solo. Ma soprattutto paragoni nella nostra provincia e non solo. Ma soprattutto 
un’affascinante storia per scoprire di che stoffa è fatto un un’affascinante storia per scoprire di che stoffa è fatto un 
vero coiffeur pour dames. Una colazione di lavoro, nel suo vero coiffeur pour dames. Una colazione di lavoro, nel suo 
salone di Corso Martiri 142, la bella strada che taglia e divide salone di Corso Martiri 142, la bella strada che taglia e divide 
“Castello” (Castelfranco Emilia per i non puri Castelfranchesi). “Castello” (Castelfranco Emilia per i non puri Castelfranchesi). 
Un appuntamento, tra Mauro Alvaro Ghiaroni titolare dell’Hair Un appuntamento, tra Mauro Alvaro Ghiaroni titolare dell’Hair 
Studio e il nostro editore animato dal desiderio di dare vita Studio e il nostro editore animato dal desiderio di dare vita 
ad una “pezzo” che raccontasse la storia di chi ha dedicato ad una “pezzo” che raccontasse la storia di chi ha dedicato 
alla bellezza femminile, in questo caso i capelli, intuizione e alla bellezza femminile, in questo caso i capelli, intuizione e 
capacità. Una bella favola fatta di colpi di luce, shampii, tagli, capacità. Una bella favola fatta di colpi di luce, shampii, tagli, 
messe in piega, permanenti. Momenti di ricerca e di successi. messe in piega, permanenti. Momenti di ricerca e di successi. 
«Viviamo in un’epoca di contraddizioni nella quale quasi tutto «Viviamo in un’epoca di contraddizioni nella quale quasi tutto 
viene messo in discussione. Perfino gli aspetti più effimeri del viene messo in discussione. Perfino gli aspetti più effimeri del 
nostro vivere quotidiano»nostro vivere quotidiano» ci dice Mauro Alvaro  ci dice Mauro Alvaro «con il nostro «con il nostro 
modo di essere, di presentarci , di un vivere minacciato dal modo di essere, di presentarci , di un vivere minacciato dal 
tentativo di imporre nuovi modelli che, per fortuna, almeno tentativo di imporre nuovi modelli che, per fortuna, almeno 
fino ad oggi io ho cercato di sconfiggere, suggerendo alla mia fino ad oggi io ho cercato di sconfiggere, suggerendo alla mia 
clientela modelli di interpretazione di bellezza ed eleganza clientela modelli di interpretazione di bellezza ed eleganza 
per i capelli. Perché “Elegant” per i latini, era un termine che per i capelli. Perché “Elegant” per i latini, era un termine che 
indicava una donna che sapeva “ligere” cioè scegliere»indicava una donna che sapeva “ligere” cioè scegliere». Quin-. Quin-
di essere eleganti , nel caso della cura dei capelli, significa da di essere eleganti , nel caso della cura dei capelli, significa da 
sempre saper scegliere e avere il dono di riconoscere tutta la sempre saper scegliere e avere il dono di riconoscere tutta la 
passione di un vero coiffeur “pour dames”.passione di un vero coiffeur “pour dames”.
Per Mauro Alvaro Ghiaroni, anzi per Mauro Alvaro Hair Studio, Per Mauro Alvaro Ghiaroni, anzi per Mauro Alvaro Hair Studio, 
l’amore per la bellezza della donna è da sempre nel suo dna. l’amore per la bellezza della donna è da sempre nel suo dna. 
Amore che va dalla moda (un grande interesse giovanile mai Amore che va dalla moda (un grande interesse giovanile mai 
sopito che ha voluto nel suo “appartamento salone”, negli sopito che ha voluto nel suo “appartamento salone”, negli 
specchi di fine ottocento ma anche nei modernissimi multipli specchi di fine ottocento ma anche nei modernissimi multipli 
di Andy Warhol), ai capelli. La stessa scelta di non avere col-di Andy Warhol), ai capelli. La stessa scelta di non avere col-
laboratori o dipendenti è  per riuscire a capire la personalità laboratori o dipendenti è  per riuscire a capire la personalità 
delle sue clienti in un rapporto che supera il concetto di for-delle sue clienti in un rapporto che supera il concetto di for-
nitore-cliente e sconfina nel rapporto intimo e personale che nitore-cliente e sconfina nel rapporto intimo e personale che 
ha come traguardo la felicità della sua cliente. Felicità prima ha come traguardo la felicità della sua cliente. Felicità prima 
nell’aspetto estetico di una bella e curata chioma poi felicita nell’aspetto estetico di una bella e curata chioma poi felicita 
interiore che rende lucente e radioso il viso di qualsiasi don-interiore che rende lucente e radioso il viso di qualsiasi don-
na. La stessa scelta di sconfinato amore per le beltà della sua na. La stessa scelta di sconfinato amore per le beltà della sua 
terra da spingerlo a rifiutare un’offerta di altissimo prestigio, da terra da spingerlo a rifiutare un’offerta di altissimo prestigio, da 
parte di una famosa multinazionale, quale respondabile della parte di una famosa multinazionale, quale respondabile della 
linea “Color for Hair”. Attrezzature all’avanguardia ed i migliori linea “Color for Hair”. Attrezzature all’avanguardia ed i migliori 
prodotti completano la professionalità di Mauro Alvaro del prodotti completano la professionalità di Mauro Alvaro del 
suo Hair Studio. Una professionalità riconosciutagli perfino da suo Hair Studio. Una professionalità riconosciutagli perfino da 

alcune tra le più importanti signore americane del Jet-Set che alcune tra le più importanti signore americane del Jet-Set che 
cercarono di trattenerlo negli “States” quale loro parrucchiere cercarono di trattenerlo negli “States” quale loro parrucchiere 
personale. Perché questa è la storia di passione, amore ed personale. Perché questa è la storia di passione, amore ed 
esaltazione per la signora “extraelegante” che è la cura dei esaltazione per la signora “extraelegante” che è la cura dei 
suoi capelli.suoi capelli.

“La bellezza è l’unica cosa “La bellezza è l’unica cosa 
contro cui la forza del tempo è vana”.contro cui la forza del tempo è vana”.

Oscar WildeOscar Wilde

Mauro Alvaro GhiaroniMauro Alvaro GhiaroniGli interni del salone Hair StudioGli interni del salone Hair Studio

Di Dino Della CasaDi Dino Della Casa
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Luca Marchini, chef ma non solo

L’Atelier, là dove si impara l’arte
Dal 1981 “L’Atelier”, in via Malavolti 33 a Modena, progetta e cura Dal 1981 “L’Atelier”, in via Malavolti 33 a Modena, progetta e cura 
l’immagine di piccole e grandi aziende, distinguendosi sempre per l’immagine di piccole e grandi aziende, distinguendosi sempre per 
soluzioni insolite e pertinenti. Una logica che rappresenta il suo soluzioni insolite e pertinenti. Una logica che rappresenta il suo 
spirito profondo, alla continua scoperta di nuovi spazi espressivi, spirito profondo, alla continua scoperta di nuovi spazi espressivi, 
anche da un punto di vista tecnologico, e di possibili applicazioni anche da un punto di vista tecnologico, e di possibili applicazioni 
alternative.alternative.
Tra le attività organizzate dall’Atelier, vi sono corsi specifici per Tra le attività organizzate dall’Atelier, vi sono corsi specifici per 
imparare a riprodurre fedelmente opere d’arte di grandi artisti del imparare a riprodurre fedelmente opere d’arte di grandi artisti del 
passato. “Arte di Vivere a Modena” ha incontrato a riguardo Mara passato. “Arte di Vivere a Modena” ha incontrato a riguardo Mara 
Calzolari, fondatrice e contitolare de “L’Atelier”.Calzolari, fondatrice e contitolare de “L’Atelier”.
Mara, qual è il più recente corso di pittura che avete attivato presso Mara, qual è il più recente corso di pittura che avete attivato presso 
il vostro studio?il vostro studio?
La proposta riguarda Rembrandt (1606 – 1669), pittura fiamminga La proposta riguarda Rembrandt (1606 – 1669), pittura fiamminga 
del periodo chiamato “golden age” olandese. Il mio socio Daniele del periodo chiamato “golden age” olandese. Il mio socio Daniele 
Poltronieri, per condurre questo corso, ha studiato nei dettagli la Poltronieri, per condurre questo corso, ha studiato nei dettagli la 
sua tecnica, composta da diversi livelli di colori e verniciatura. Al sua tecnica, composta da diversi livelli di colori e verniciatura. Al 
termine del corso, chi lo frequenta proverà a realizzare un autori-termine del corso, chi lo frequenta proverà a realizzare un autori-
tratto o il ritratto di un familiare con la medesima tecnica.tratto o il ritratto di un familiare con la medesima tecnica.
Esistono per i vostri corsi pittori più facili o meno facili da inse-Esistono per i vostri corsi pittori più facili o meno facili da inse-
gnare?gnare?
Diciamo che con il nostro metodo si apprendono anche le tecni-Diciamo che con il nostro metodo si apprendono anche le tecni-
che più difficili, perché la tecnica di ogni pittore viene prima studiata che più difficili, perché la tecnica di ogni pittore viene prima studiata 
nei minimi particolari, anche se certo un impressionista è molto nei minimi particolari, anche se certo un impressionista è molto 
più semplice da realizzare rispetto a un’opera di pittura fiamminga.più semplice da realizzare rispetto a un’opera di pittura fiamminga.
I vostri corsi, al di là di insegnare la tecnica di un grande artista, I vostri corsi, al di là di insegnare la tecnica di un grande artista, 
illustrano anche i motivi per cui un pittore ha usato una tecnica illustrano anche i motivi per cui un pittore ha usato una tecnica 
piuttosto che un’altra?piuttosto che un’altra?
Certamente. Prima di iniziare un corso, organizziamo sempre una Certamente. Prima di iniziare un corso, organizziamo sempre una 
serata culturale curata dal professor Giuseppe Bernardoni, che ha serata culturale curata dal professor Giuseppe Bernardoni, che ha 
insegnato tanti anni all’istituto d’arte di Modena.insegnato tanti anni all’istituto d’arte di Modena.
Quante lezioni durano i vostri corsi?Quante lezioni durano i vostri corsi?
Un corso dura indicativamente 9 lezioni serali, dalle 20 alle 22. Poi, Un corso dura indicativamente 9 lezioni serali, dalle 20 alle 22. Poi, 
naturalmente, se ci sono dei quadri molto difficili si può anche naturalmente, se ci sono dei quadri molto difficili si può anche 
allungare. Un corso molto bello e particolare è quello di imparare allungare. Un corso molto bello e particolare è quello di imparare 
a disegnare con la parte creativa del cervello, che parte da questo a disegnare con la parte creativa del cervello, che parte da questo 
presupposto: tutti possiamo disegnare perché la manualità l’abbia-presupposto: tutti possiamo disegnare perché la manualità l’abbia-
mo. Il nostro “limite”, per così dire, è quello di non saper vedere. mo. Il nostro “limite”, per così dire, è quello di non saper vedere. 
Non sappiamo vedere perché utilizziamo degli stereotipi. Quando Non sappiamo vedere perché utilizziamo degli stereotipi. Quando 
noi diciamo “io disegno una casetta”, la facciamo tutti nello stesso noi diciamo “io disegno una casetta”, la facciamo tutti nello stesso 
modo col camino da dove esce il fumo, etc.. Quella non è la real-modo col camino da dove esce il fumo, etc.. Quella non è la real-
tà, ma il simbolo archiviato nel cervello sinistro, la parte razionale. tà, ma il simbolo archiviato nel cervello sinistro, la parte razionale. 
Il cervello sinistro deve parlare, fare dei conti, organizzare diverse Il cervello sinistro deve parlare, fare dei conti, organizzare diverse 
attività, quindi non può perdere tempo ad analizzare il disegno. Il attività, quindi non può perdere tempo ad analizzare il disegno. Il 
nostro corso insegna ad “ingannare” la parte sinistra del cervello. nostro corso insegna ad “ingannare” la parte sinistra del cervello. 
Ingannandola, si ritira e lascia lavorare la parte creativa, quella de-Ingannandola, si ritira e lascia lavorare la parte creativa, quella de-
stra. Come si fa ad ingannarla? I nostri esercizi sono molto originali. stra. Come si fa ad ingannarla? I nostri esercizi sono molto originali. 
Per esempio, per disegnare una sedia io non disegno la sedia, ma Per esempio, per disegnare una sedia io non disegno la sedia, ma 
solo gli spazi vuoti. Alla fine, se ho disegnato correttamente i vuoti, solo gli spazi vuoti. Alla fine, se ho disegnato correttamente i vuoti, 
verrà fuori la sedia.verrà fuori la sedia.
  
Per ulteriori informazioni: www.ateliergroup.itPer ulteriori informazioni: www.ateliergroup.it

L’esperienza e le capacità dello chef Luca Marchini sono note a L’esperienza e le capacità dello chef Luca Marchini sono note a 
tutte le persone che apprezzano la cucina di qualità, titolare dei tutte le persone che apprezzano la cucina di qualità, titolare dei 
ristoranti L’Erba del Re e Rè Gras in piazza della Pomposa a Mode-ristoranti L’Erba del Re e Rè Gras in piazza della Pomposa a Mode-
na, stella Michelin e membro di due prestigiose associazioni come na, stella Michelin e membro di due prestigiose associazioni come 
i Jeunes  Restaurateurs d’Europe e Le Soste, che raggruppano i Jeunes  Restaurateurs d’Europe e Le Soste, che raggruppano 
l’elite della ristorazione italiana ed europea. Ma le attività dello l’elite della ristorazione italiana ed europea. Ma le attività dello 
chef non si fermano ai fornelli, o meglio, sono i suoi fornelli che chef non si fermano ai fornelli, o meglio, sono i suoi fornelli che 
riescono a stare confinati fra le mura dei suoi ristoranti. La scuola riescono a stare confinati fra le mura dei suoi ristoranti. La scuola 
di cucina Amaltea, nata nel 2011, rappresenta la volontà di Luca di cucina Amaltea, nata nel 2011, rappresenta la volontà di Luca 
Marchini di diffondere la sua conoscenza e la passione per l’arte Marchini di diffondere la sua conoscenza e la passione per l’arte 
culinaria, con particolare attenzione ai prodotti e ai piatti del ter-culinaria, con particolare attenzione ai prodotti e ai piatti del ter-
ritorio. La scuola propone corsi di cucina base, pasticceria, pasta ritorio. La scuola propone corsi di cucina base, pasticceria, pasta 
fresca, carne, pesce e corsi di specializzazione che soddisfano fresca, carne, pesce e corsi di specializzazione che soddisfano 
le esigenze e le aspettative dei partecipanti. Sotto l’attenta guida le esigenze e le aspettative dei partecipanti. Sotto l’attenta guida 
dello chef, i novelli cuochi potranno migliorare le proprie capaci-dello chef, i novelli cuochi potranno migliorare le proprie capaci-
tà e sperimentare nuovi abbinamenti, in un ambiente studiato e tà e sperimentare nuovi abbinamenti, in un ambiente studiato e 

realizzato appositamente per agevolare il lavoro in cucina. L’altra realizzato appositamente per agevolare il lavoro in cucina. L’altra 
attività alla quale lo chef non riesce a rinunciare è la sua Divisio-attività alla quale lo chef non riesce a rinunciare è la sua Divisio-
ne Catering, attiva dal 2005 e specializzata in eventi business e ne Catering, attiva dal 2005 e specializzata in eventi business e 
privati, matrimoni, home catering e Young Party. I servizi business privati, matrimoni, home catering e Young Party. I servizi business 
proposti vanno dal classico banqueting agli eventi fieristici fino alla proposti vanno dal classico banqueting agli eventi fieristici fino alla 
realizzazione di un vero e proprio temporary restaurant, con la realizzazione di un vero e proprio temporary restaurant, con la 
possibilità di vedere all’opera lo chef mentre prepara i suoi piatti. possibilità di vedere all’opera lo chef mentre prepara i suoi piatti. 
Anche i servizi ai privati rispecchiano le capacità e le caratteri-Anche i servizi ai privati rispecchiano le capacità e le caratteri-
stiche del servizio in sala, rendendo ogni evento un momento stiche del servizio in sala, rendendo ogni evento un momento 
indimenticabile. La Divisione Catering de L’Erba del Reè in grado di indimenticabile. La Divisione Catering de L’Erba del Reè in grado di 
soddisfare anche le richieste più esigenti, fornendo tutte le suppel-soddisfare anche le richieste più esigenti, fornendo tutte le suppel-
lettili, i tovagliati, gli addobbi fino alla progettazione e allestimento lettili, i tovagliati, gli addobbi fino alla progettazione e allestimento 
della location, garantendo sempre un servizio impeccabile. Per della location, garantendo sempre un servizio impeccabile. Per 
maggiori informazioni, sul sito internet www.lerbadelre.it potrete maggiori informazioni, sul sito internet www.lerbadelre.it potrete 
trovare le apposite sezioni e i riferimenti per prendere contatto e trovare le apposite sezioni e i riferimenti per prendere contatto e 
presentare le proprie richieste.presentare le proprie richieste.

Arte di vivere a Modena

Mara Calzolari con Daniele PoltronieriMara Calzolari con Daniele Poltronieri

Il corso di pitturaIl corso di pittura

Un allievo interpreta Tamara De LempickaUn allievo interpreta Tamara De Lempicka Luca Marchini, Chef stellatoLuca Marchini, Chef stellato
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Quando l’alta gastronomia 
diventa piacere puro

Arte di vivere a Modena

“La grande passione per i più elevati carnet di “gourmandise” “La grande passione per i più elevati carnet di “gourmandise” 
mi ha sempre spinto a desiderare il meglio. Trent’anni di appas-mi ha sempre spinto a desiderare il meglio. Trent’anni di appas-
sionanti ricerche, di prodotti autenticamente genuini, di maestri sionanti ricerche, di prodotti autenticamente genuini, di maestri 
gastronomi, di magistrali vinificatori sono i soli ingredienti per gastronomi, di magistrali vinificatori sono i soli ingredienti per 
raggiungere l’eccellenza più assoluta. Perché i piaceri del quoti-raggiungere l’eccellenza più assoluta. Perché i piaceri del quoti-
diano sono la storia di una vita”diano sono la storia di una vita” Egidio Montanari fondatore e  Egidio Montanari fondatore e 
titolare di Italia dei Sapori e dei marchi Sapori d’autore Mastro titolare di Italia dei Sapori e dei marchi Sapori d’autore Mastro 
Egidio e Bottega di Mastro Egidio.Egidio e Bottega di Mastro Egidio.

Bastano 12 muscoli del viso per sorridere di fronte a qualcosa Bastano 12 muscoli del viso per sorridere di fronte a qualcosa 
di amabile. È uno sforzo minimo, dunque. Eppure l’esplorazione di amabile. È uno sforzo minimo, dunque. Eppure l’esplorazione 
enogastronomica dei “connaisseur” di Arte di Vivere a Modena, enogastronomica dei “connaisseur” di Arte di Vivere a Modena, 
che continuano la loro mission in incognito fra le eccellenze di che continuano la loro mission in incognito fra le eccellenze di 
cibi e vino della città della Ghirlandina e dei suoi dintorni, rac-cibi e vino della città della Ghirlandina e dei suoi dintorni, rac-
conta qualcosa di diverso: capita di imbattersi in negozi freddi conta qualcosa di diverso: capita di imbattersi in negozi freddi 
come la stagione che sta arrivando e che non rende per nul-come la stagione che sta arrivando e che non rende per nul-
la piacevole entrare per acquistare. Per fortuna, altrove, basta la piacevole entrare per acquistare. Per fortuna, altrove, basta 
guardare una vetrina e varcarne la soglia per respirare un’aria guardare una vetrina e varcarne la soglia per respirare un’aria 
di assoluta eccellenza fatta di gioia e qualità. È il caso della di assoluta eccellenza fatta di gioia e qualità. È il caso della 
Bottega di Mastro Egidio, aperta da pochi giorni in Largo Porta Bottega di Mastro Egidio, aperta da pochi giorni in Largo Porta 
Bologna, là dove la Via Emilia incrocia Viale Martiri della libertà e Bologna, là dove la Via Emilia incrocia Viale Martiri della libertà e 

Viale Caduti in Guerra. È la vecchia città che finisce all’ombra del Viale Caduti in Guerra. È la vecchia città che finisce all’ombra del 
teatro Storchi e della fontana del Graziosi che rappresenta i due teatro Storchi e della fontana del Graziosi che rappresenta i due 
fiumi, il Secchia e il Panaro. Ti accolgono subito gli allegri sorrisi fiumi, il Secchia e il Panaro. Ti accolgono subito gli allegri sorrisi 
del personale di banco e della responsabile della Bottega nei del personale di banco e della responsabile della Bottega nei 
loro eleganti grembiuli verdi. Sorrisi che nascono spontanei e loro eleganti grembiuli verdi. Sorrisi che nascono spontanei e 
danno il benvenuto tra una lunga vetrina di degustazioni dei danno il benvenuto tra una lunga vetrina di degustazioni dei 
salumi , dei formaggi, delle crescentine e piadine e gli scaffali salumi , dei formaggi, delle crescentine e piadine e gli scaffali 
della cantina con bella mostra di champagne, bollicine italiane, della cantina con bella mostra di champagne, bollicine italiane, 
vini bianchi fermi, rossi fermi, rossi frizzanti, birre artigianali, li-vini bianchi fermi, rossi fermi, rossi frizzanti, birre artigianali, li-
quori distillati e bevande analcoliche. Dal centro della città, Piaz-quori distillati e bevande analcoliche. Dal centro della città, Piaz-
za Grande o Piazza Roma, arrivare qui alla Bottega di Mastro za Grande o Piazza Roma, arrivare qui alla Bottega di Mastro 
Egidio è tutta una bella passeggiate lungo gli splendidi “Portici Egidio è tutta una bella passeggiate lungo gli splendidi “Portici 
del Collegio”. Un arredamento lineare se pur minimale tra caldi del Collegio”. Un arredamento lineare se pur minimale tra caldi 
legni e ceramiche d’autore che danno colore ed accoglienza, legni e ceramiche d’autore che danno colore ed accoglienza, 
mettendoci subito a nostro agio. A sinistra un paio di tavolini mettendoci subito a nostro agio. A sinistra un paio di tavolini 
per una degustazione veloce, alla carta. A destra lo splendido per una degustazione veloce, alla carta. A destra lo splendido 
bancone della pasta fresca di giornata come tortellini, tortelloni bancone della pasta fresca di giornata come tortellini, tortelloni 
e lasagne passando ai formaggi provenienti da tutto il mondo e lasagne passando ai formaggi provenienti da tutto il mondo 
per completarsi con la salumeria che dagli occhi beatifica il per completarsi con la salumeria che dagli occhi beatifica il 
corpo. Di fronte decine e decine di bottiglie che rappresentano corpo. Di fronte decine e decine di bottiglie che rappresentano 
una carta di vini creativa e leggendaria. Come una Cristal Cham-una carta di vini creativa e leggendaria. Come una Cristal Cham-

Egidio MontanariEgidio Montanari

L’angolo delle degustazioni alla cartaL’angolo delle degustazioni alla carta
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pagne del 2007 o un Krug Gran Cuvée brut. Per non parlare di pagne del 2007 o un Krug Gran Cuvée brut. Per non parlare di 
due Magnum uno francese, il Louis Roederer Brut Premiere, e due Magnum uno francese, il Louis Roederer Brut Premiere, e 
l’altro italiano, il Franciacorta Cà del Bosco Anna Maria Clemente l’altro italiano, il Franciacorta Cà del Bosco Anna Maria Clemente 
del 2003, perle assolute di bollicine. Ma la cantina di Mastro Egi-del 2003, perle assolute di bollicine. Ma la cantina di Mastro Egi-
dio offre una carta di assoluto valore anche nei bianchi e rossi dio offre una carta di assoluto valore anche nei bianchi e rossi 
fermi con un Pinot Grigio Collio Schioppetto, uno Chardonnay fermi con un Pinot Grigio Collio Schioppetto, uno Chardonnay 
Sicilia Planeta del 2013 o un Barolo Marcenasco 2011 Cantina Sicilia Planeta del 2013 o un Barolo Marcenasco 2011 Cantina 
Ratti per non dimenticare un Sassicaia 2009 Marchesi Insigne Ratti per non dimenticare un Sassicaia 2009 Marchesi Insigne 
della Rocchetta. Tutti da stappare per grandi occasioni. Ci giria-della Rocchetta. Tutti da stappare per grandi occasioni. Ci giria-
mo e ci colpisce il lungo, incredibile, fantastico luminoso banco mo e ci colpisce il lungo, incredibile, fantastico luminoso banco 
della gastronomia. Da dove iniziare? Dal Culatello di Zibello DOP della gastronomia. Da dove iniziare? Dal Culatello di Zibello DOP 
e sempre per rimanere nel parmense da un Prosciutto di Par-e sempre per rimanere nel parmense da un Prosciutto di Par-
ma a prima vista sensazionale per delicatezza e dolcezza? E ma a prima vista sensazionale per delicatezza e dolcezza? E 
la fantasia di salumi toscani nobili e storici come la loro terra? la fantasia di salumi toscani nobili e storici come la loro terra? 
Tanta è la voglia di qualità da portare sulle tavole dei modenesi Tanta è la voglia di qualità da portare sulle tavole dei modenesi 
che le selezioni degli affettati accolgono tutti i gusti. I formaggi? che le selezioni degli affettati accolgono tutti i gusti. I formaggi? 
Se è vero il detto popolare che non ci si può alzare da tavola Se è vero il detto popolare che non ci si può alzare da tavola 
senza che la bocca abbia assaporato un pezzo di formaggio, senza che la bocca abbia assaporato un pezzo di formaggio, 

questo dono di Dio non può non essere il Parmigiano Reg-questo dono di Dio non può non essere il Parmigiano Reg-
giano Mastro Egidio DOP di 36 mesi. O dall’altra parte dell’Italia giano Mastro Egidio DOP di 36 mesi. O dall’altra parte dell’Italia 
una mozzarella di Bufala Campana sempre DOP e sempre eti-una mozzarella di Bufala Campana sempre DOP e sempre eti-
chettata e scelta personalmente come il Parmigiano Reggiano, chettata e scelta personalmente come il Parmigiano Reggiano, 
da Egidio Montanari per i suoi prodotti Mastro Egidio. E poi for-da Egidio Montanari per i suoi prodotti Mastro Egidio. E poi for-
maggi francesi, olandesi e quelli inglesi come il più conosciuto maggi francesi, olandesi e quelli inglesi come il più conosciuto 
Stilton così uguale ma così diverso dal nostro gorgonzola. E Stilton così uguale ma così diverso dal nostro gorgonzola. E 
all’interno della Bottega di Mastro Egidio che spicca la volontà all’interno della Bottega di Mastro Egidio che spicca la volontà 
del suo creatore, Egidio Montanari, di spingere l’acceleratore del suo creatore, Egidio Montanari, di spingere l’acceleratore 
del “gourmandise” nella direzione di offerte prettamente quali-del “gourmandise” nella direzione di offerte prettamente quali-
tative, oltre a valorizzare le potenzialità della tradizione mode-tative, oltre a valorizzare le potenzialità della tradizione mode-
nese. Ciò si traduce, come la pasta fresca di lasagne, tortellini nese. Ciò si traduce, come la pasta fresca di lasagne, tortellini 
e tortelloni (alle erbe o alla zucca non importa) di appropriati e tortelloni (alle erbe o alla zucca non importa) di appropriati 
piatti di enogastronomia genuina, consistente, golosa, con i piatti di enogastronomia genuina, consistente, golosa, con i 
piedi per terra e per nulla stravagante. Frutto dell’espressione piedi per terra e per nulla stravagante. Frutto dell’espressione 
vera di un territorio che ha il più alto numero di DOP e IGP al vera di un territorio che ha il più alto numero di DOP e IGP al 

mondo. Elegante e raffinata, rustica e creativa, la Bottega di mondo. Elegante e raffinata, rustica e creativa, la Bottega di 
Mastro Egidio è in Largo Porta Bologna con orario continuato Mastro Egidio è in Largo Porta Bologna con orario continuato 
dalle 9.30 alle 22.30. Con consegna a domicilio. Con servizio di dalle 9.30 alle 22.30. Con consegna a domicilio. Con servizio di 
catering. E con una prossima apertura di un dehor posto da-catering. E con una prossima apertura di un dehor posto da-
vanti alla Bottega stessa, riscaldato, per degustazioni di tutta la vanti alla Bottega stessa, riscaldato, per degustazioni di tutta la 
gamma ma anche di sfiziosi taglieri con piadine e crescentine, gamma ma anche di sfiziosi taglieri con piadine e crescentine, 
pane, crostini, mostarde, marmellate, sottaceti accompagnati, pane, crostini, mostarde, marmellate, sottaceti accompagnati, 
da una coppa di bollicine o di fermi. E perché no di birre artigia-da una coppa di bollicine o di fermi. E perché no di birre artigia-
nali locali ma anche francesi o tedesche. E non dimentichiamo nali locali ma anche francesi o tedesche. E non dimentichiamo 
il servizio il servizio ceste natalizie personalizzateceste natalizie personalizzate che, se ordinate alla  che, se ordinate alla 
Bottega di Mastro Egidio entro il 10 dicembre, potranno essere Bottega di Mastro Egidio entro il 10 dicembre, potranno essere 
consegnate (con garanzia) in tutto il mondo prima di Natale. consegnate (con garanzia) in tutto il mondo prima di Natale. 
Una sfida vinta, quella di Egidio Montanari, di dare ad una città Una sfida vinta, quella di Egidio Montanari, di dare ad una città 
famosa per la sua storia di buon mangiare e bere  una “botte-famosa per la sua storia di buon mangiare e bere  una “botte-
ga” di vini, formaggi, salumi, paste fresche di assoluto, impareg-ga” di vini, formaggi, salumi, paste fresche di assoluto, impareg-
giabile, incomparabile valore aggiunto. L’eccellenza.giabile, incomparabile valore aggiunto. L’eccellenza.

Parte del bancone salumi, formaggi e freschiParte del bancone salumi, formaggi e freschi

Taglio a mano di un prosciutto Mastro EgidioTaglio a mano di un prosciutto Mastro Egidio

L’ingresso sulla Via Emilia (Porta Bologna)L’ingresso sulla Via Emilia (Porta Bologna)

Lo staff della Bottega di Mastro EgidioLo staff della Bottega di Mastro Egidio Porzionatura di un Parmigiano Reggiano Mastro EgidioPorzionatura di un Parmigiano Reggiano Mastro Egidio
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Quella grande gentildonna 
di Modena e della solidarietà

Là dove nascono 
gli chef di domani
Alla scoperta dell’Istituto “Spallanzani” di Castelfranco Alla scoperta dell’Istituto “Spallanzani” di Castelfranco 
e del suo indirizzo “enogastronomico”e del suo indirizzo “enogastronomico”

Maria Carafoli non ha ancora smesso di dar vita a capolavori di eventi, avvenimenti, iniziative ma Maria Carafoli non ha ancora smesso di dar vita a capolavori di eventi, avvenimenti, iniziative ma 
soprattutto di tante iniziative solidali.soprattutto di tante iniziative solidali.

Arte di vivere a Modena

Nella terra che concentra il maggior numero di prodotti DOP (de-Nella terra che concentra il maggior numero di prodotti DOP (de-
nominazione di origine controllata) e IGP (indicazione geografica nominazione di origine controllata) e IGP (indicazione geografica 
protetta) al mondo, poteva mancare una scuola che insegnasse protetta) al mondo, poteva mancare una scuola che insegnasse 
a lavorare i prodotti della terra e, in ultimo, a diventare gli chef di a lavorare i prodotti della terra e, in ultimo, a diventare gli chef di 
domani? E’ stata più o meno questa la domanda che il prof. Luigi domani? E’ stata più o meno questa la domanda che il prof. Luigi 
Solano, da 7 anni alla guida dell’Istituto di Istruzione Superiore Solano, da 7 anni alla guida dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia, si è posto al suo ar-“Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia, si è posto al suo ar-
rivo in questa scuola. E la risposta che si è dato, è oggi davanti rivo in questa scuola. E la risposta che si è dato, è oggi davanti 
agli occhi di tutti, dal momento che l’Istituto Spallanzani, stori-agli occhi di tutti, dal momento che l’Istituto Spallanzani, stori-
camente di esclusiva vocazione agraria, da cinque anni ospita camente di esclusiva vocazione agraria, da cinque anni ospita 
anche l’indirizzo professionale alberghiero, all’interno del quale lo anche l’indirizzo professionale alberghiero, all’interno del quale lo 
studente può poi scegliere se specializzarsi in “enogastronomia”, studente può poi scegliere se specializzarsi in “enogastronomia”, 
“sala” o “accoglienza”. In altri termini, è qui che si formano gli chef “sala” o “accoglienza”. In altri termini, è qui che si formano gli chef 
e gli operatori dei servizi di sala del futuro, con la possibilità, tra e gli operatori dei servizi di sala del futuro, con la possibilità, tra 
l’altro, di potere contare non su una semplice scuola superiore a l’altro, di potere contare non su una semplice scuola superiore a 
indirizzo alberghiero, ma appunto su una struttura che dispone di indirizzo alberghiero, ma appunto su una struttura che dispone di 
un’azienda agricola di 100 ettari, perfettamente integrata con tutti un’azienda agricola di 100 ettari, perfettamente integrata con tutti 
gli indirizzi dell’istituto. “Oggi - spiega il dirigente scolastico prof. gli indirizzi dell’istituto. “Oggi - spiega il dirigente scolastico prof. 
Solano - siamo arrivati a completare l’intero corso di studi dell’indi-Solano - siamo arrivati a completare l’intero corso di studi dell’indi-
rizzo alberghiero, dalla prima alla quinta classe. Complessivamen-rizzo alberghiero, dalla prima alla quinta classe. Complessivamen-
te, sono poco meno di una ventina le classi che hanno scelto te, sono poco meno di una ventina le classi che hanno scelto 
tale indirizzo, per un totale di circa 1250 alunni. Tra l’altro, negli tale indirizzo, per un totale di circa 1250 alunni. Tra l’altro, negli 
ultimi anni le iscrizioni sono pressoché raddoppiate, segno che ultimi anni le iscrizioni sono pressoché raddoppiate, segno che 
la scelta di aprire un simile indirizzo si è rivelata giusta. Anche la la scelta di aprire un simile indirizzo si è rivelata giusta. Anche la 
posizione di Castelfranco, baricentrica tra le province di Modena e posizione di Castelfranco, baricentrica tra le province di Modena e 
Bologna, ha aiutato in questo senso, tanto che il nostro indirizzo Bologna, ha aiutato in questo senso, tanto che il nostro indirizzo 
alberghiero intercetta anche diversi studenti dell’area bolognese”.alberghiero intercetta anche diversi studenti dell’area bolognese”.
L’Istituto “Lazzaro Spallanzani”, con la sua già citata azienda agra-L’Istituto “Lazzaro Spallanzani”, con la sua già citata azienda agra-
ria, è una realtà scolastica unica nel territorio emiliano e forse ria, è una realtà scolastica unica nel territorio emiliano e forse 

nazionale. La sede centrale è a Castelfranco, cui si aggiungono nazionale. La sede centrale è a Castelfranco, cui si aggiungono 
due sedi coordinate nei comuni di Vignola e Zocca. Da Istituto due sedi coordinate nei comuni di Vignola e Zocca. Da Istituto 
Professionale Statale per l’Agricoltura dei primi Anni ’50, la scuo-Professionale Statale per l’Agricoltura dei primi Anni ’50, la scuo-
la ha ampliato la propria offerta formativa con l’introduzione del la ha ampliato la propria offerta formativa con l’introduzione del 
Corso Tecnico Agrario. Nell’anno scolastico 2011-12 si è aggiunto, Corso Tecnico Agrario. Nell’anno scolastico 2011-12 si è aggiunto, 
unico in provincia di Modena, il Corso Professionale Alberghiero ad unico in provincia di Modena, il Corso Professionale Alberghiero ad 
indirizzo enogastronomico. indirizzo enogastronomico. 
L’azienda agricola, per questo istituto, rappresenta un perno di-L’azienda agricola, per questo istituto, rappresenta un perno di-
dattico formativo unico nel suo genere, al fine di promuovere dattico formativo unico nel suo genere, al fine di promuovere 
lo stretto rapporto tra esperienza didattica e pratica (didattica la-lo stretto rapporto tra esperienza didattica e pratica (didattica la-
boratoriale). Fa parte delle strutture aziendali anche un piccolo boratoriale). Fa parte delle strutture aziendali anche un piccolo 
ma efficiente caseificio per la produzione di Parmigiano Reggiano, ma efficiente caseificio per la produzione di Parmigiano Reggiano, 
essendo la scuola socio del Consorzio. All’interno dell’istituto si essendo la scuola socio del Consorzio. All’interno dell’istituto si 
procede inoltre alla conservazione e stagionatura del formaggio procede inoltre alla conservazione e stagionatura del formaggio 
che viene venduto presso lo spaccio scolastico, unitamente ad che viene venduto presso lo spaccio scolastico, unitamente ad 
altri prodotti ortofrutticoli, derivanti dall’attività aziendale portata altri prodotti ortofrutticoli, derivanti dall’attività aziendale portata 
avanti dagli studenti, dai docenti e dagli assistenti tecnici nelle avanti dagli studenti, dai docenti e dagli assistenti tecnici nelle 
moderne serre presenti nella sede dell’istituto e in azienda. Nelle moderne serre presenti nella sede dell’istituto e in azienda. Nelle 
sedi coordinate di Vignola e Monteombraro i terreni agricoli sono sedi coordinate di Vignola e Monteombraro i terreni agricoli sono 
utilizzati allo scopo di valorizzare le produzioni tipiche del conte-utilizzati allo scopo di valorizzare le produzioni tipiche del conte-
sto (mosto cotto per aceto balsamico, cerasicoltura, olivicoltura sto (mosto cotto per aceto balsamico, cerasicoltura, olivicoltura 
sperimentale, raccolta, trasformazione e lavorazione delle erbe sperimentale, raccolta, trasformazione e lavorazione delle erbe 
officinali, produzione di prodotti cosmetici). Attraverso la colla-officinali, produzione di prodotti cosmetici). Attraverso la colla-
borazione degli assistenti tecnici, gli alunni assistiti dai docenti borazione degli assistenti tecnici, gli alunni assistiti dai docenti 
utilizzano queste strutture per imparare le tecniche del lavoro utilizzano queste strutture per imparare le tecniche del lavoro 
sui campi, programmando le lavorazioni agricole necessarie nel sui campi, programmando le lavorazioni agricole necessarie nel 
corso dell’annata agraria. Ogni alunno, attraverso la frequenza corso dell’annata agraria. Ogni alunno, attraverso la frequenza 
dell’azienda, acquisisce le nozioni e le competenze professionali dell’azienda, acquisisce le nozioni e le competenze professionali 
in rapporto all’indirizzo di studio scelto. Non da ultimo, l’istituto è in rapporto all’indirizzo di studio scelto. Non da ultimo, l’istituto è 
da sempre impegnato a riservare ampi spazi, durante la propria at-da sempre impegnato a riservare ampi spazi, durante la propria at-
tività, ai contatti e conseguenti collaborazioni con enti locali, uni-tività, ai contatti e conseguenti collaborazioni con enti locali, uni-
versità e associazioni del territorio. Queste collaborazioni sono versità e associazioni del territorio. Queste collaborazioni sono 
momenti di arricchimento reciproco e di stimolo per lo studente momenti di arricchimento reciproco e di stimolo per lo studente 
e il personale in generale a relazionarsi col mondo del lavoro e e il personale in generale a relazionarsi col mondo del lavoro e 
della ricerca. Nello specifico, sono di frequente attivati degli incontri della ricerca. Nello specifico, sono di frequente attivati degli incontri 
programmati consistenti in serate aperte alla cittadinanza, come programmati consistenti in serate aperte alla cittadinanza, come 
momento di formazione e ampia informazione al territorio. In momento di formazione e ampia informazione al territorio. In 
tale contesto, sono spesso all’ordine del giorno temi legati alla tale contesto, sono spesso all’ordine del giorno temi legati alla 
valorizzazione dei prodotti locali e alla conoscenza della filiera valorizzazione dei prodotti locali e alla conoscenza della filiera 
produttiva, partendo dalla produzione e dalla trasformazione per produttiva, partendo dalla produzione e dalla trasformazione per 
arrivare fino al consumo, in sintonia con gli indirizzi scolastici pre-arrivare fino al consumo, in sintonia con gli indirizzi scolastici pre-
senti. Sono inoltre trattate tematiche di promozione del territorio senti. Sono inoltre trattate tematiche di promozione del territorio 
e della sua storia. e della sua storia. 
Per ulteriori informazioni: http://www.istas.mo.it.Per ulteriori informazioni: http://www.istas.mo.it.

“…C’è tanta gente lungo le strade di Modena, di città, di provin-“…C’è tanta gente lungo le strade di Modena, di città, di provin-
cia, ma anche tanti turisti. Occhi a mandorla, bionde e biondi del cia, ma anche tanti turisti. Occhi a mandorla, bionde e biondi del 
nord Europa e Nord America, Orientali. Cercano bar, caffè, risto-nord Europa e Nord America, Orientali. Cercano bar, caffè, risto-
ranti. Ogni angolo è una esplosione di suoni, linguaggi, colori ranti. Ogni angolo è una esplosione di suoni, linguaggi, colori 
assai diversi tra di loro. Tavolini e sedie lungo le strette strade assai diversi tra di loro. Tavolini e sedie lungo le strette strade 
della città che ha nel suo Duomo e nella sua torre campanaria i della città che ha nel suo Duomo e nella sua torre campanaria i 
simboli, premiati dall’Unesco, di bellezze e storie mai sopite…” È la simboli, premiati dall’Unesco, di bellezze e storie mai sopite…” È la 
settimana dello “Stuzzicagente”. Lo dice la parola. Eccitare, provo-settimana dello “Stuzzicagente”. Lo dice la parola. Eccitare, provo-
care, pungere il palato di buongustai e non solo alla conoscenza care, pungere il palato di buongustai e non solo alla conoscenza 
della enogastronomia di una città mai così tanto conosciuta ed della enogastronomia di una città mai così tanto conosciuta ed 
amata per la qualità dei suoi prodotti figli di una terra magnani-amata per la qualità dei suoi prodotti figli di una terra magnani-
ma e nobile, serviti da una popolazione di artisti del bere e del ma e nobile, serviti da una popolazione di artisti del bere e del 
mangiare di elevatissima qualità. Firma di questo evento? Natural-mangiare di elevatissima qualità. Firma di questo evento? Natural-
mente, immancabilmente, inevitabilmente Maria Carafoli. Maestra mente, immancabilmente, inevitabilmente Maria Carafoli. Maestra 
di cerimonia, gentildonna, creatrice di iniziative che hanno due di cerimonia, gentildonna, creatrice di iniziative che hanno due 
traguardi: Modena è fantastica, Modena è solidale. Di lei si potreb-traguardi: Modena è fantastica, Modena è solidale. Di lei si potreb-
be dire che è frizzante come il lambrusco, forte come l’aceto, be dire che è frizzante come il lambrusco, forte come l’aceto, 
gustosa come i tortellini, saporita come il Parmigiano Reggiano. gustosa come i tortellini, saporita come il Parmigiano Reggiano. 
Ma sarebbe più appropriato definirla solida e forte come la nostra Ma sarebbe più appropriato definirla solida e forte come la nostra 
torre campanaria, quella Ghirlandina che Sandrone cita alla fine di torre campanaria, quella Ghirlandina che Sandrone cita alla fine di 
suoi caustici e graffianti sproloqui “E a m’arcmand Zemian; come suoi caustici e graffianti sproloqui “E a m’arcmand Zemian; come 
seimper arcurdèv ed tgnirev strèc a la piopa che l’è po’ la piopa seimper arcurdèv ed tgnirev strèc a la piopa che l’è po’ la piopa 
elta e sàcca, pianteda in dl’umbreghel ed Mòdna e ch’là-s ciàma elta e sàcca, pianteda in dl’umbreghel ed Mòdna e ch’là-s ciàma 
Ghirlandèina!”. Ma Maria Carafoli, nonostante i 41 anni in comune di Ghirlandèina!”. Ma Maria Carafoli, nonostante i 41 anni in comune di 
cui 30 come responsabile dell’assessorato allo sport, nonostan-cui 30 come responsabile dell’assessorato allo sport, nonostan-
te la presidenza del Panathlon International Modena, nonostante te la presidenza del Panathlon International Modena, nonostante 
la direzione di Modenamoremio  (una società di promozione e la direzione di Modenamoremio  (una società di promozione e 
valorizzazione del centro storico costituita tra il comune e le as-valorizzazione del centro storico costituita tra il comune e le as-
sociazioni di categoria di commercianti e artigiani), nonostante sia sociazioni di categoria di commercianti e artigiani), nonostante sia 
dal 2006 Cavaliere della Repubblica, non si è mai fatta coinvolgere dal 2006 Cavaliere della Repubblica, non si è mai fatta coinvolgere 
dai bagliori della mondanità e del successo. Ha soprattutto amato dai bagliori della mondanità e del successo. Ha soprattutto amato 
la sua città, che ha sempre guardato con rispetto e stima prima la sua città, che ha sempre guardato con rispetto e stima prima 
come dirigente del comune, poi come libera professionista. In come dirigente del comune, poi come libera professionista. In 
questo caso mettendo a frutto l’esperienza acquisita con i vari questo caso mettendo a frutto l’esperienza acquisita con i vari 
assessori succedutesi nella carica in questi trent’anni. Maria studia, assessori succedutesi nella carica in questi trent’anni. Maria studia, 
progetta e gestisce personalmente tutti gli eventi che promuovo-progetta e gestisce personalmente tutti gli eventi che promuovo-
no la città di San Geminiano come il già citato Modenamoremio. no la città di San Geminiano come il già citato Modenamoremio. 
Altre iniziative di Modenamoremio create direttamente da Maria Altre iniziative di Modenamoremio create direttamente da Maria 
e dal suo staff? Autunno in centro storico, I martedì di giugno in e dal suo staff? Autunno in centro storico, I martedì di giugno in 
piazza XX Settembre, Nessun Dorma, la grande mostra “Il gusto piazza XX Settembre, Nessun Dorma, la grande mostra “Il gusto 
della contaminazione” nella Chiesa di San Carlo (Con oltre 9000 della contaminazione” nella Chiesa di San Carlo (Con oltre 9000 
presenze), per non dimenticare PomPlaza tortellino dall’alba al tra-presenze), per non dimenticare PomPlaza tortellino dall’alba al tra-
monto, Lambruscolonga, Play and the City, cene con delitto a monto, Lambruscolonga, Play and the City, cene con delitto a 
tema, realizzate in collaborazione con soci di Modenamoremio.tema, realizzate in collaborazione con soci di Modenamoremio.
Modena non è una città facile perché qualsiasi iniziativa progettata Modena non è una città facile perché qualsiasi iniziativa progettata 

per lei se funziona è guardata con sospetto. Altrimenti è vista per lei se funziona è guardata con sospetto. Altrimenti è vista 
come spesa inutile, se non addirittura come fallimento. Ma che come spesa inutile, se non addirittura come fallimento. Ma che 
importa, se si ammirano i negozi aperti, le vetrine illuminate e la importa, se si ammirano i negozi aperti, le vetrine illuminate e la 
tanta gente lungo la via Emilia, tra i portici di Via Farini e dei Corsi tanta gente lungo la via Emilia, tra i portici di Via Farini e dei Corsi 
Canalgrande e Canalchiaro, nelle stradine di Via Canalino, Via Ta-Canalgrande e Canalchiaro, nelle stradine di Via Canalino, Via Ta-
glio, in Piazza Pomposa o in Piazza Mazzini… Dopo essere stata glio, in Piazza Pomposa o in Piazza Mazzini… Dopo essere stata 
rieletta all’unanimità presidente del Panathlon International Mode-rieletta all’unanimità presidente del Panathlon International Mode-
na per il prossimo mandato, Maria Carafoli nel suo discorso di na per il prossimo mandato, Maria Carafoli nel suo discorso di 
ringraziamento ha voluto sottolineare lo spirito del Club proiettato ringraziamento ha voluto sottolineare lo spirito del Club proiettato 
alla promozione dello sport e la cultura del territorio ma soprat-alla promozione dello sport e la cultura del territorio ma soprat-
tutto la spinta verso la solidarietà (una cifra, fra le tante raccolte, tutto la spinta verso la solidarietà (una cifra, fra le tante raccolte, 
gli oltre 80.000 euro per il fondo terremotati) ed una particolare gli oltre 80.000 euro per il fondo terremotati) ed una particolare 
attenzione alle disabilità. In una recente cena al ristorante Europa attenzione alle disabilità. In una recente cena al ristorante Europa 
92 e al Museo Pavarotti un famoso giornalista ha definito Maria 92 e al Museo Pavarotti un famoso giornalista ha definito Maria 
Carafoli la modenese attualmente più conosciuta, dopo i grandi Carafoli la modenese attualmente più conosciuta, dopo i grandi 
nomi di Pavarotti, Ferrari e Panini. Non era una boutade ma il giu-nomi di Pavarotti, Ferrari e Panini. Non era una boutade ma il giu-
sto riconoscimento per colei cha ha sempre detto “l’iniziativa più sto riconoscimento per colei cha ha sempre detto “l’iniziativa più 
bella per la mia città è la prossima che sto studiando”.bella per la mia città è la prossima che sto studiando”.

Maria Carafoli con la senatrice Roberta Pinotti Ministro della DifesaMaria Carafoli con la senatrice Roberta Pinotti Ministro della Difesa

La cucina dello SpallanzaniLa cucina dello Spallanzani
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Da Pit Lane è arrivata la nuova 
Ferrari California T

Con Pit Lane ed Arte di Vivere
Il sogno si è avverato

Un concentrato di sportività, eleganza e versatilitàUn concentrato di sportività, eleganza e versatilità

La California T, disegnata dal centro stile Ferrari in collaborazione La California T, disegnata dal centro stile Ferrari in collaborazione 
con Pininfarina, è una raffinata Gran Turismo Ferrari con elevata con Pininfarina, è una raffinata Gran Turismo Ferrari con elevata 
ergonomia e alta qualità. Un nuovo gioiello della casa di Maranello ergonomia e alta qualità. Un nuovo gioiello della casa di Maranello 
che, grazie al tetto rigido ripiegabile, permette di provare l’emo-che, grazie al tetto rigido ripiegabile, permette di provare l’emo-
zione di guidare una sportiva di razza sia in versione coupè che zione di guidare una sportiva di razza sia in versione coupè che 
spider. Gli interni rappresentano le tipiche forme del marchio Fer-spider. Gli interni rappresentano le tipiche forme del marchio Fer-
rari, garantito da elementi quali la separazione tra plancia e tunnel, rari, garantito da elementi quali la separazione tra plancia e tunnel, 
bocchette rotonde, il volante multifunzione, il bridge comandi sul bocchette rotonde, il volante multifunzione, il bridge comandi sul 
tunnel. Alloggiato tra i diffusori d’aria è inserito il Turbo Performan-tunnel. Alloggiato tra i diffusori d’aria è inserito il Turbo Performan-
ce Engineer (TPE), un raffinato strumento che, attraverso il display ce Engineer (TPE), un raffinato strumento che, attraverso il display 
digitale, fornisce indicazioni su come sfruttare al meglio il propul-digitale, fornisce indicazioni su come sfruttare al meglio il propul-
sore. Il motore, completamente nuovo, riesce a dare prestazioni, sore. Il motore, completamente nuovo, riesce a dare prestazioni, 
coppia e suono tipici di un motore Ferrari con i consumi ridotti coppia e suono tipici di un motore Ferrari con i consumi ridotti 
di un turbo.di un turbo.
Il V8 da 3.855 cm3 sviluppa 560 CV (145 CV/l, top di categoria) e Il V8 da 3.855 cm3 sviluppa 560 CV (145 CV/l, top di categoria) e 
una coppia massima che, in settima marcia, è di 755 Nm. 70 CV in una coppia massima che, in settima marcia, è di 755 Nm. 70 CV in 
più e una coppia maggiore del 49%. La nuova Ferrari California T più e una coppia maggiore del 49%. La nuova Ferrari California T 
accellera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e la velocità massi-accellera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e la velocità massi-
ma è di 316 km/h.ma è di 316 km/h.
Praticamente annullato il turbo lag grazie al contenimento delle Praticamente annullato il turbo lag grazie al contenimento delle 
masse e delle inerzie e all’albero piatto, di derivazione F1, e alle masse e delle inerzie e all’albero piatto, di derivazione F1, e alle 
innovative turbine Twin Scroll. La spinta sempre crescente è garan-innovative turbine Twin Scroll. La spinta sempre crescente è garan-
tita da un software che eroga la coppia in funzione della marcia. tita da un software che eroga la coppia in funzione della marcia. 
Grazie alla progettazione e alle tecniche realizzative il suono è Grazie alla progettazione e alle tecniche realizzative il suono è 
potente e avvolgente.potente e avvolgente.
Il tetto rigido ripiegabile (RHT) è realizzato in pannelli di alluminio Il tetto rigido ripiegabile (RHT) è realizzato in pannelli di alluminio 
e dalla struttura portante in fusioni dello stesso materiale, que-e dalla struttura portante in fusioni dello stesso materiale, que-
sta soluzione si contraddistingue per l’elevato contenimento del sta soluzione si contraddistingue per l’elevato contenimento del 
peso totale. La movimentazione simultanea di cover e tetto nel peso totale. La movimentazione simultanea di cover e tetto nel 
ciclo di apertura (o chiusura) permette quindi di passare da una ciclo di apertura (o chiusura) permette quindi di passare da una 
configurazione all’altra in soli 14 secondi. configurazione all’altra in soli 14 secondi. 

Il comportamento è quello tipico di una sportiva grazie alla pron-Il comportamento è quello tipico di una sportiva grazie alla pron-
tezza dello sterzo, ottenuto con una nuova scatola guida e un tezza dello sterzo, ottenuto con una nuova scatola guida e un 
nuovo set up meccanico. Le molle e ammortizzatori Magnaride nuovo set up meccanico. Le molle e ammortizzatori Magnaride 
di ultima generazione, più rapidi del 50%, insieme agli accelerometri di ultima generazione, più rapidi del 50%, insieme agli accelerometri 
di cassa, assicurano una riduzione di rollio e beccheggio. I sistemi di cassa, assicurano una riduzione di rollio e beccheggio. I sistemi 
elettronici rappresentano lo stato dell’arte nel settore, con l’ultima elettronici rappresentano lo stato dell’arte nel settore, con l’ultima 
evoluzione del controllo di trazione F1-Track, le sospensioni ma-evoluzione del controllo di trazione F1-Track, le sospensioni ma-
gneterologiche SCM3, l’ESP 8.0 Premium integrato con l’impianto gneterologiche SCM3, l’ESP 8.0 Premium integrato con l’impianto 
frenante CCM3 per la gestione dell’ABS prestazionale.frenante CCM3 per la gestione dell’ABS prestazionale.
Telaio e carrozzeria sono interamente in alluminio. La notevole Telaio e carrozzeria sono interamente in alluminio. La notevole 
leggerezza di questa soluzione e l’elevato valore di rigidità tor-leggerezza di questa soluzione e l’elevato valore di rigidità tor-
sionale che garantisce, particolarmente importante nel caso di sionale che garantisce, particolarmente importante nel caso di 
vettura con tetto aperto, si traduce in migliori prestazioni e mag-vettura con tetto aperto, si traduce in migliori prestazioni e mag-
giore sicurezza.giore sicurezza.

I vincitori del concorso “Se lo sogni lo puoi realizzare”, desitnato agli acquirenti della rivista nelle I vincitori del concorso “Se lo sogni lo puoi realizzare”, desitnato agli acquirenti della rivista nelle 
edicole di Modena e Provincia.edicole di Modena e Provincia.

Emozionati, felici e quasi increduli, questi gli stati d’animo dei due Emozionati, felici e quasi increduli, questi gli stati d’animo dei due 
vincitori del concorso di Arte di vivere a Modena che metteva vincitori del concorso di Arte di vivere a Modena che metteva 
in palio due test drive sulla Ferrari California presso Pit Lane Red in palio due test drive sulla Ferrari California presso Pit Lane Red 
Passion di Maranello. La dea bendata ha voluto premiare un Passion di Maranello. La dea bendata ha voluto premiare un 
modenese ed una carpigiana, Sergio Bizzocoli e Paola Diacci, modenese ed una carpigiana, Sergio Bizzocoli e Paola Diacci, 
i quali hanno potuto guidare la Ferrari California per le strade di i quali hanno potuto guidare la Ferrari California per le strade di 
Maranello affiancati dai professionisti di Pit Lane Red Passion che Maranello affiancati dai professionisti di Pit Lane Red Passion che 
hanno svelato loro i segreti di questa incredibile vettura.hanno svelato loro i segreti di questa incredibile vettura.
Sergio Bizzoccoli, di professione è vigile del fuoco nella caserma Sergio Bizzoccoli, di professione è vigile del fuoco nella caserma 
di Modena, ed è abituato, essendo autista, a guidare mezzi con di Modena, ed è abituato, essendo autista, a guidare mezzi con 
la livrea rossa, anche se un po’ più pesanti: “E’ vero, ma l’unica la livrea rossa, anche se un po’ più pesanti: “E’ vero, ma l’unica 
cosa in comune è proprio il colore. La California è una vettura cosa in comune è proprio il colore. La California è una vettura 
incredibile, appena mi sono seduto nell’abitacolo mi sembrava di incredibile, appena mi sono seduto nell’abitacolo mi sembrava di 
essere in un sogno. Quando poi ho premuto il pulsante Start, il essere in un sogno. Quando poi ho premuto il pulsante Start, il 
rumore dell’otto cilindri mi ha emozionato. Un’emozione che ho rumore dell’otto cilindri mi ha emozionato. Un’emozione che ho 
voluto condividere con mio figlio Fabio, se non l’avessi portato voluto condividere con mio figlio Fabio, se non l’avessi portato 
non me l’avrebbe mai perdonato”. non me l’avrebbe mai perdonato”. 
Quali sono state le sensazioni alla guida? Quali sono state le sensazioni alla guida? 
“Parliamo di una categoria di macchine superiore, quando guidi “Parliamo di una categoria di macchine superiore, quando guidi 
una Ferrari capisci immediatamente quanta passione e quanta una Ferrari capisci immediatamente quanta passione e quanta 
tecnologia ci siano dietro ad un progetto di questo tipo. La mac-tecnologia ci siano dietro ad un progetto di questo tipo. La mac-
china è esaltante, incollata alla strada anche nelle accellerazioni china è esaltante, incollata alla strada anche nelle accellerazioni 
più forti e nelle curve più strette. Non è paragonabile con le auto più forti e nelle curve più strette. Non è paragonabile con le auto 

che si guidano nella vita quotidiana, è un altro pianeta”.che si guidano nella vita quotidiana, è un altro pianeta”.
Paola Diacci, carpigiana doc, rappresentante di vini per professio-Paola Diacci, carpigiana doc, rappresentante di vini per professio-
ne, si è avvicinata alla California quasi intimorita.ne, si è avvicinata alla California quasi intimorita.
“Quando ho trovato il biglietto vincente, all’interno della rivista, “Quando ho trovato il biglietto vincente, all’interno della rivista, 
non sapevo se essere felice o preoccupata. Non capita spesso non sapevo se essere felice o preoccupata. Non capita spesso 
di guidare una Ferrari e, a dire la verità, la velocità non mi fa di guidare una Ferrari e, a dire la verità, la velocità non mi fa 
impazzire”.impazzire”.
Poi?Poi?
“Poi mi sono detta, perché no? Quindi ho telefonato ed eccomi “Poi mi sono detta, perché no? Quindi ho telefonato ed eccomi 
qua. Al momento di salire ero ancora un po’ intimorita, ma i qua. Al momento di salire ero ancora un po’ intimorita, ma i 
collaudatori di Pit Lane Red Passion sono stati bravissimi a spie-collaudatori di Pit Lane Red Passion sono stati bravissimi a spie-
garmi tutte le caratteristiche della macchina e a farmi sentire a garmi tutte le caratteristiche della macchina e a farmi sentire a 
mio agio. Una volta accesa le ansie sono sparite e non vedevo mio agio. Una volta accesa le ansie sono sparite e non vedevo 
l’ora di provarla in strada”.l’ora di provarla in strada”.
Impressioni di guida?Impressioni di guida?
“E’ molto più facile di quello che potessi pensare, guidandola “E’ molto più facile di quello che potessi pensare, guidandola 
normalmente non ti rendi conto della potenza del motore, sem-normalmente non ti rendi conto della potenza del motore, sem-
bra quasi una elegante berlina, ma quando spingi sull’accellera-bra quasi una elegante berlina, ma quando spingi sull’accellera-
tore tutto cambia. Mi sono ritrovata schiacciata al sedile, in preda tore tutto cambia. Mi sono ritrovata schiacciata al sedile, in preda 
ad una vera euforia anche se, grazie a consigli del mio copilota, ad una vera euforia anche se, grazie a consigli del mio copilota, 
sempre in condizioni di massima sicurezza. Penso che sia molto sempre in condizioni di massima sicurezza. Penso che sia molto 
difficile raggiungere i limiti di questa vettura e, a fine prova, mi è difficile raggiungere i limiti di questa vettura e, a fine prova, mi è 
dispiaciuto scendere”.dispiaciuto scendere”.

La Nuova Ferrari California T ultimo gioiello della Pit Lane Red PassionLa Nuova Ferrari California T ultimo gioiello della Pit Lane Red Passion

Da destra Sergio Bizzocoli con Maia Valestri titolare della Pit LaneDa destra Sergio Bizzocoli con Maia Valestri titolare della Pit Lane Sergio Bizzocoli con il figlio FabioSergio Bizzocoli con il figlio Fabio

Paola Diacci al volante della Ferrari California e con Maurizio Piumi, collaboratore della Pit Lane Red PassionPaola Diacci al volante della Ferrari California e con Maurizio Piumi, collaboratore della Pit Lane Red Passion
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Modena, dove la frutta 
è sempre di stagione

Modena e la sua provincia offrono realmente, per tutto l’anno, Modena e la sua provincia offrono realmente, per tutto l’anno, 
uno straordinario panorama di generi ortofrutticoli che vanno dal uno straordinario panorama di generi ortofrutticoli che vanno dal 
campo alla tavola. Storicamente, il territorio modenese è dedito campo alla tavola. Storicamente, il territorio modenese è dedito 
infatti a una frutticoltura di qualità, che ha fatto crescere negli anni infatti a una frutticoltura di qualità, che ha fatto crescere negli anni 
un grande indotto e nuovi progetti. Tra gli ultimi obiettivi, solo un grande indotto e nuovi progetti. Tra gli ultimi obiettivi, solo 
per citare una delle iniziative più recenti, vi è quello di creare un per citare una delle iniziative più recenti, vi è quello di creare un 
distretto della pera assieme alle province di Bologna, Ferrara, Man-distretto della pera assieme alle province di Bologna, Ferrara, Man-

tova, Ravenna e Rovigo. L’Italia, del resto, è il terzo produttore tova, Ravenna e Rovigo. L’Italia, del resto, è il terzo produttore 
mondiale di pere e, proprio la costituzione di questo distretto, mondiale di pere e, proprio la costituzione di questo distretto, 
di cui si sta parlando da qualche anno, permetterebbe di pro-di cui si sta parlando da qualche anno, permetterebbe di pro-
porsi come soggetto ancora più forte sui mercati internazionali. porsi come soggetto ancora più forte sui mercati internazionali. 
Ovviamente, parlare di pera non significa che Modena è vocata Ovviamente, parlare di pera non significa che Modena è vocata 
soltanto a questo frutto. Proprio questa provincia fu una delle soltanto a questo frutto. Proprio questa provincia fu una delle 
prime in Italia ad ospitare, già negli Anni Settanta, campi prova di prime in Italia ad ospitare, già negli Anni Settanta, campi prova di 
un frutto tardo autunnale, che si presentava all’esterno con una un frutto tardo autunnale, che si presentava all’esterno con una 
sottile buccia pelosa di colore marroncino e, all’interno, era di un sottile buccia pelosa di colore marroncino e, all’interno, era di un 
verde vivo con piccoli semi neri. A quel tempo, in pochi sapevano verde vivo con piccoli semi neri. A quel tempo, in pochi sapevano 
che questo frutto si chiamava kiwi. Oggi, grazie anche al fervido che questo frutto si chiamava kiwi. Oggi, grazie anche al fervido 
tessuto imprenditoriale modenese, che ha fortemente creduto tessuto imprenditoriale modenese, che ha fortemente creduto 
nello sviluppo dell’actinidia sul territorio, l’Italia è il primo produttore nello sviluppo dell’actinidia sul territorio, l’Italia è il primo produttore 
al mondo di kiwi di tutto l’emisfero nord (escludendo ovviamen-al mondo di kiwi di tutto l’emisfero nord (escludendo ovviamen-
te la Cina, che presenta numeri maggiori ma che produce quasi te la Cina, che presenta numeri maggiori ma che produce quasi 
totalmente per il mercato interno), giocando un ruolo di assoluta totalmente per il mercato interno), giocando un ruolo di assoluta 
protagonista a livello internazionale.protagonista a livello internazionale.
C’è anche chi, sempre nel modenese, ha costruito la propria ce-C’è anche chi, sempre nel modenese, ha costruito la propria ce-
lebrità proprio su un frutto. Ad esempio, vi dice qualche cosa la lebrità proprio su un frutto. Ad esempio, vi dice qualche cosa la 
Ciliegia di Vignola, che proprio quest’anno ha ottenuto peraltro Ciliegia di Vignola, che proprio quest’anno ha ottenuto peraltro 
dall’Unione Europea l’agognata certificazione di qualità IGP, ov-dall’Unione Europea l’agognata certificazione di qualità IGP, ov-
vero Indicazione Geografica Protetta? Con questo frutto, già ri-vero Indicazione Geografica Protetta? Con questo frutto, già ri-
battezzato “il frutto del paradiso”, il nome di Vignola è diventato battezzato “il frutto del paradiso”, il nome di Vignola è diventato 

C’è un negozio specializzato, in Corso Umberto I 10 a Spilam-C’è un negozio specializzato, in Corso Umberto I 10 a Spilam-
berto, che si addice perfettamente a tutti gli amanti della frut-berto, che si addice perfettamente a tutti gli amanti della frut-
ta migliore. Si tratta del punto vendita di Vito Colamartino, che ta migliore. Si tratta del punto vendita di Vito Colamartino, che 
quest’anno celebra tra l’altro i suoi 50 anni di attività. Vito, negli quest’anno celebra tra l’altro i suoi 50 anni di attività. Vito, negli 
anni, è diventato una vera e propria istituzione nella vendita al anni, è diventato una vera e propria istituzione nella vendita al 
dettaglio di frutta e verdura. Questo “ragazzo” di 75 anni si è co-dettaglio di frutta e verdura. Questo “ragazzo” di 75 anni si è co-
struito il proprio successo giorno per giorno, guadagnandosi la struito il proprio successo giorno per giorno, guadagnandosi la 
fiducia dei suoi clienti attraverso una proposta di altissima qualità fiducia dei suoi clienti attraverso una proposta di altissima qualità 
che non esclude anche vere e proprie primizie, accanto a frutta che non esclude anche vere e proprie primizie, accanto a frutta 
tropicale, frutta di stagione, frutta contro stagione e referenze tropicale, frutta di stagione, frutta contro stagione e referenze 
per i palati più raffinati. Ad esempio, per chi cerca i migliori duroni per i palati più raffinati. Ad esempio, per chi cerca i migliori duroni 
da degustare durante tutto l’inverno, può rivolgersi con fiducia da degustare durante tutto l’inverno, può rivolgersi con fiducia 

al negozio di Vito. Lo stesso punto vendita, è un’esperienza da al negozio di Vito. Lo stesso punto vendita, è un’esperienza da 
vivere anche per le sue caratteristiche: il negozio di Vito è deli-vivere anche per le sue caratteristiche: il negozio di Vito è deli-
neato infatti da mura di due diverse epoche, con le più antiche neato infatti da mura di due diverse epoche, con le più antiche 
che risalgono addirittura al Cinquecento. La pavimentazione, in che risalgono addirittura al Cinquecento. La pavimentazione, in 
chianche della Puglia (regione di origine di Vito), contribuisce a chianche della Puglia (regione di origine di Vito), contribuisce a 
generare quel senso di rusticità, calore e accoglienza che per-generare quel senso di rusticità, calore e accoglienza che per-
vade tutto il negozio. Non a caso, del resto, in questo punto vade tutto il negozio. Non a caso, del resto, in questo punto 
vendita per veri intenditori e gourmet della frutta, sono passati e vendita per veri intenditori e gourmet della frutta, sono passati e 
passano tutt’oggi anche diverse celebrità del mondo dello sport, passano tutt’oggi anche diverse celebrità del mondo dello sport, 
dello spettacolo, della cultura e della gastronomia.  dello spettacolo, della cultura e della gastronomia.  
Il negozio di Vito è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle Il negozio di Vito è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 
7 alle 13 e dalle 16 alle 20, tranne il giovedì pomeriggio.7 alle 13 e dalle 16 alle 20, tranne il giovedì pomeriggio.

Da Vito primizie tutto l’anno

celebre in Italia e nel mondo, producendo un grande indotto di celebre in Italia e nel mondo, producendo un grande indotto di 
studi, progetti e imprese attorno a questo frutto tardo primaverile. studi, progetti e imprese attorno a questo frutto tardo primaverile. 
Restando sempre a Vignola, è forse meno nota ma ha dato negli Restando sempre a Vignola, è forse meno nota ma ha dato negli 
anni non meno…frutti la susina tipica, altra eccellenza del territorio anni non meno…frutti la susina tipica, altra eccellenza del territorio 
modenese. Tornando invece all’autunno, senz’altro non si può modenese. Tornando invece all’autunno, senz’altro non si può 
tacere del frutto autunnale per eccellenza – il marrone – che sia tacere del frutto autunnale per eccellenza – il marrone – che sia 
nel territorio di Zocca, sia in quello del Frignano, ha trovato un nel territorio di Zocca, sia in quello del Frignano, ha trovato un 
ambiente ideale, tanto da essersi meritato la denominazione della ambiente ideale, tanto da essersi meritato la denominazione della 
Camera di Commercio di Modena “Tradizione e Sapori di Modena”. Camera di Commercio di Modena “Tradizione e Sapori di Modena”. 

Salendo ancora un po’ più su di altitudine, s’incontra un altro frut-Salendo ancora un po’ più su di altitudine, s’incontra un altro frut-
to, questa volta selvatico, che è sinonimo di tradizione e sviluppo to, questa volta selvatico, che è sinonimo di tradizione e sviluppo 
per l’appennino modenese: il mirtillo nero del Monte Cimone. Poi, per l’appennino modenese: il mirtillo nero del Monte Cimone. Poi, 
a completare un paniere “made in Modena” davvero ricco e vario a completare un paniere “made in Modena” davvero ricco e vario 
per tutto l’anno, ecco diverse cultivar di mele assieme a pesche, per tutto l’anno, ecco diverse cultivar di mele assieme a pesche, 
nettarine, albicocche, prugne, cachi, melograni, nespole e altro nettarine, albicocche, prugne, cachi, melograni, nespole e altro 
ancora. Un capitolo a parte merita ovviamente l’uva, che a Mode-ancora. Un capitolo a parte merita ovviamente l’uva, che a Mode-
na è sia da tavola sia da…aceto (col Trebbiano) e lambrusco. Ma na è sia da tavola sia da…aceto (col Trebbiano) e lambrusco. Ma 
questa è un’altra storia.questa è un’altra storia.

Arte di vivere a Modena
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8 Brooklyn Club, a tavola 
con Camilleri e Montalbano

le sarde a linguata, togliete cioè la testa e le lische, ma non le le sarde a linguata, togliete cioè la testa e le lische, ma non le 
code. Apritele a libro sul tavolo e riempitele con un cucchiaio code. Apritele a libro sul tavolo e riempitele con un cucchiaio 
della mollica condita. Arrotolate ogni sarda su se stessa in modo della mollica condita. Arrotolate ogni sarda su se stessa in modo 
che la coda resti in alto ed impostatele, l’una accanto all’altra, che la coda resti in alto ed impostatele, l’una accanto all’altra, 
in una teglia unta di olio, alternandole con le foglie di alloro. in una teglia unta di olio, alternandole con le foglie di alloro. 
Riempite la teglia, condite con sale e pepe, una spolverata di Riempite la teglia, condite con sale e pepe, una spolverata di 
zucchero, un filo d’olio e versate sulle sarde il succo dell’arancia zucchero, un filo d’olio e versate sulle sarde il succo dell’arancia 
e del limone spremuti. Passate a forno caldo per circa 10 minuti. e del limone spremuti. Passate a forno caldo per circa 10 minuti. 
Servite fredde.Servite fredde.

Pasta con le vongole (primo piatto)Pasta con le vongole (primo piatto)
Ingredienti: 500 gr. di vongole, 500 gr. di spaghetti, 2 spicchi Ingredienti: 500 gr. di vongole, 500 gr. di spaghetti, 2 spicchi 
d’aglio, prezzemolo, peperoncino, olio extravergine di oliva e d’aglio, prezzemolo, peperoncino, olio extravergine di oliva e 
sale. In un tegame soffriggete l’aglio e il prezzemolo tritati, ag-sale. In un tegame soffriggete l’aglio e il prezzemolo tritati, ag-
giungete le vongole, il peperoncino e lasciate cuocere fino a giungete le vongole, il peperoncino e lasciate cuocere fino a 
quando non si aprono le valve. A parte lessate gli spaghetti, quando non si aprono le valve. A parte lessate gli spaghetti, 
scolateli al dente, versate nel tegame con le vongole, rimestate scolateli al dente, versate nel tegame con le vongole, rimestate 
a fiamma bassa, aggiungete ancora prezzemolo tritato.a fiamma bassa, aggiungete ancora prezzemolo tritato.

Spigole all’acqua pazza (secondo piatto)Spigole all’acqua pazza (secondo piatto)
Ingredienti: 6 spigole per un totale di 1,200-1,500 kg., 4 pomo-Ingredienti: 6 spigole per un totale di 1,200-1,500 kg., 4 pomo-
dori maturi, 1 spicchio di aglio, mezza cipolla, mezzo bicchiere dori maturi, 1 spicchio di aglio, mezza cipolla, mezzo bicchiere 
di vino bianco, prezzemolo, olio, sale e pepe. In una padella ca-di vino bianco, prezzemolo, olio, sale e pepe. In una padella ca-
piente, soffriggete la cipolla tritata finemente insieme con l’aglio. piente, soffriggete la cipolla tritata finemente insieme con l’aglio. 
Quando la cipolla sarà imbiondita aggiungete le spigole, fatele Quando la cipolla sarà imbiondita aggiungete le spigole, fatele 
dorare ed innaffiate col vino. Fate evaporare, salate, pepate ed dorare ed innaffiate col vino. Fate evaporare, salate, pepate ed 
unite i pomodori, privati delle bucce e dei semi, tagliati a piccoli unite i pomodori, privati delle bucce e dei semi, tagliati a piccoli 
filetti. Eliminate l’aglio, coprite con un coperchio e fate cucinare a filetti. Eliminate l’aglio, coprite con un coperchio e fate cucinare a 
fuoco moderato per circa 15 minuti. Durante la cottura evitate di fuoco moderato per circa 15 minuti. Durante la cottura evitate di 
mescolare ma agitate soltanto il tegame, affinché gli ingredienti mescolare ma agitate soltanto il tegame, affinché gli ingredienti 
si mischino bene e non si attacchino al fondo ed aggiungete si mischino bene e non si attacchino al fondo ed aggiungete 
dell’acqua qualora ve ne fosse bisogno. Servite le spigole ben dell’acqua qualora ve ne fosse bisogno. Servite le spigole ben 
calde dopo averle spruzzate con abbondante prezzemolo.calde dopo averle spruzzate con abbondante prezzemolo.

Cannoli (dolce)Cannoli (dolce)
Ingredienti per la crema di ricotta: 1 kg. di ricotta fresca di pecora, Ingredienti per la crema di ricotta: 1 kg. di ricotta fresca di pecora, 
600 gr. di zucchero, 100 gr. di zuccata, una bustina di vaniglia, 600 gr. di zucchero, 100 gr. di zuccata, una bustina di vaniglia, 
200 gr. di cioccolato fondente, 100 gr. di scorza d’arancia can-200 gr. di cioccolato fondente, 100 gr. di scorza d’arancia can-
dita.dita.
Lavorate bene con una forchetta, in una terrina, la ricotta, lo Lavorate bene con una forchetta, in una terrina, la ricotta, lo 
zucchero e la vaniglia, aggiungendo qualche sorso di latte se la zucchero e la vaniglia, aggiungendo qualche sorso di latte se la 
ricotta è un po’ asciutta. Quando il composto sarà omogeneo ricotta è un po’ asciutta. Quando il composto sarà omogeneo 
passate a setaccio, in modo che la crema risulti liscia e senza passate a setaccio, in modo che la crema risulti liscia e senza 
grumi. Condite con cioccolato, zuccata a pezzetti e la scorzetta grumi. Condite con cioccolato, zuccata a pezzetti e la scorzetta 
d’arancia. Con le dosi indicate si otterranno 20 gusci di cannoli d’arancia. Con le dosi indicate si otterranno 20 gusci di cannoli 
che andranno riempiti con la crema di ricotta. A Catania e Messi-che andranno riempiti con la crema di ricotta. A Catania e Messi-
na i cannoli sono riempiti anche con crema gialla o cioccolato. na i cannoli sono riempiti anche con crema gialla o cioccolato. 
I più famosi cannoli siciliani, giganteschi e squisiti, sono quelli di I più famosi cannoli siciliani, giganteschi e squisiti, sono quelli di 
Piana degli Albanesi. Ingredienti per la scorza: 200 gr. di farina Piana degli Albanesi. Ingredienti per la scorza: 200 gr. di farina 
per dolci, 2 cucchiaini di zucchero, 20 gr. di sugna, 2 cucchiai di per dolci, 2 cucchiaini di zucchero, 20 gr. di sugna, 2 cucchiai di 
marsala, 2 cucchiaini di cacao, un pizzico di sale, olio. Versate marsala, 2 cucchiaini di cacao, un pizzico di sale, olio. Versate 
sul tavolo di marmo la farina, incorporatevi la sugna, il marsala, sul tavolo di marmo la farina, incorporatevi la sugna, il marsala, 
lo zucchero ed un pizzico di sale e lavorate bene. Otterrete lo zucchero ed un pizzico di sale e lavorate bene. Otterrete 
una pasta compatta come quella delle tagliatelle. Spianatela col una pasta compatta come quella delle tagliatelle. Spianatela col 
mattarello a foglie sottilissime e ricavatene con uno stampo mattarello a foglie sottilissime e ricavatene con uno stampo 
rotondo (un piattino da caffè) dei cerchi, che avvolgerete attor-rotondo (un piattino da caffè) dei cerchi, che avvolgerete attor-
no a stampi cilindrici (pezzi di canna di grosso diametro) della no a stampi cilindrici (pezzi di canna di grosso diametro) della 

lunghezza di circa 5 centimetri. Saldate i lembi della pasta con lunghezza di circa 5 centimetri. Saldate i lembi della pasta con 
una goccia di acqua e friggete in un tegamino nell’olio (o sugna) una goccia di acqua e friggete in un tegamino nell’olio (o sugna) 
bollente. Mettete a scolare i cilindri in una carta assorbente ed bollente. Mettete a scolare i cilindri in una carta assorbente ed 
attendete che siano freddi, prima di togliere con molta cura la attendete che siano freddi, prima di togliere con molta cura la 
canna. Riempite le scorze di cannolo con la crema di ricotta e canna. Riempite le scorze di cannolo con la crema di ricotta e 
guarnite con fettine di arancia candita.guarnite con fettine di arancia candita.

Nel vastissimo panorama della cucina italiana di qualità, ci sono Nel vastissimo panorama della cucina italiana di qualità, ci sono 
sapori che rimangono indimenticabili. Si tratta di quelle ricette sapori che rimangono indimenticabili. Si tratta di quelle ricette 
che caratterizzano una regione, un luogo, un territorio. Ebbene, che caratterizzano una regione, un luogo, un territorio. Ebbene, 
presso il ristorante 8 Brooklyn Club, in viale Guido Mazzoni 36 presso il ristorante 8 Brooklyn Club, in viale Guido Mazzoni 36 
a Modena, si può innanzitutto degustare l’autentico sapore del a Modena, si può innanzitutto degustare l’autentico sapore del 
mare, grazie al pesce sempre fresco che ogni giorno arriva dalle mare, grazie al pesce sempre fresco che ogni giorno arriva dalle 
migliori zone di pesca. Solo per fare un paio di esempi, in questo migliori zone di pesca. Solo per fare un paio di esempi, in questo 

ristorante i crostacei arrivano direttamente dal Sud Italia e dalla ristorante i crostacei arrivano direttamente dal Sud Italia e dalla 
Sardegna, mentre i frutti di mare provengono addirittura dal nord Sardegna, mentre i frutti di mare provengono addirittura dal nord 
della Francia, ovvero da una delle zone più vocate al mondo per della Francia, ovvero da una delle zone più vocate al mondo per 
questo tipo di pescato.questo tipo di pescato.
Nel corso del 2016, alle già tante specialità, tutte o quasi a base Nel corso del 2016, alle già tante specialità, tutte o quasi a base 
di pesce, che caratterizzano l’offerta del 8 Brooklyn Club, si ag-di pesce, che caratterizzano l’offerta del 8 Brooklyn Club, si ag-
giungerà durante gli eventi di “Arte di Vivere a Modena” che si giungerà durante gli eventi di “Arte di Vivere a Modena” che si 
terranno in questo ristorante anche la “cucina del commissario terranno in questo ristorante anche la “cucina del commissario 
Montalbano”. In altri termini, qui si potranno degustare piatti tipici Montalbano”. In altri termini, qui si potranno degustare piatti tipici 
della Sicilia, ispirati direttamente alle ricette che sono ricordate della Sicilia, ispirati direttamente alle ricette che sono ricordate 
nei romanzi di Andrea Camilleri che riguardano le avventure del nei romanzi di Andrea Camilleri che riguardano le avventure del 
commissario Montalbano. Piatti rivisitati dal giovanissimo ma già commissario Montalbano. Piatti rivisitati dal giovanissimo ma già 
affermato chef Thomas Barone. Modenese ma grande culto-affermato chef Thomas Barone. Modenese ma grande culto-
re della cucina siciliana. Proponendo di seguito un’ideale cena re della cucina siciliana. Proponendo di seguito un’ideale cena 
dall’antipasto al dolce, ecco alcune idee che ispireranno le sera-dall’antipasto al dolce, ecco alcune idee che ispireranno le sera-
te “Arte di Vivere” al ristorante 8 Brooklyn Club e che, se si vuole, te “Arte di Vivere” al ristorante 8 Brooklyn Club e che, se si vuole, 
possono essere anche provate a casa.possono essere anche provate a casa.

“Le sarde a beccafico” (antipasto)“Le sarde a beccafico” (antipasto)
E’ una delle specialità siciliane più rinomate. Di chiara influenza E’ una delle specialità siciliane più rinomate. Di chiara influenza 
araba, nasce nel palermitano. Ingredienti: 1,200 chili di sarde a lin-araba, nasce nel palermitano. Ingredienti: 1,200 chili di sarde a lin-
guata, 200 gr. di pangrattato, 4 acciughe sott’olio, 100 gr. di pas-guata, 200 gr. di pangrattato, 4 acciughe sott’olio, 100 gr. di pas-
soline e pinoli, foglie di alloro, 1 limone, un’arancia, un cucchiaino soline e pinoli, foglie di alloro, 1 limone, un’arancia, un cucchiaino 
di zucchero, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Abbrustolite di zucchero, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Abbrustolite 
il pangrattato in una padella, senza olio a fiamma bassissima, il pangrattato in una padella, senza olio a fiamma bassissima, 
rimescolando sempre in modo che non si attacchi al fondo. rimescolando sempre in modo che non si attacchi al fondo. 
Appena sarà dorata condite con olio e aggiungete le acciughe Appena sarà dorata condite con olio e aggiungete le acciughe 
sciolte a vapore, le passoline, i pinoli e un pizzico di sale. Pulite sciolte a vapore, le passoline, i pinoli e un pizzico di sale. Pulite 

Andrea Camilleri, lungo la spiaggia di Porto Empedocle, sua città nataleAndrea Camilleri, lungo la spiaggia di Porto Empedocle, sua città natale

Maurizio Mura e Soraya Borsari, titolari del ristorante 8 Brooklyn Club Maurizio Mura e Soraya Borsari, titolari del ristorante 8 Brooklyn Club 
di Modenadi Modena

L’attore Luca Zingaretti nella parte del commissario MontalbanoL’attore Luca Zingaretti nella parte del commissario Montalbano

Spaghetti alle vongoleSpaghetti alle vongole

Sarde a beccaficoSarde a beccafico

Cannolo sicilianoCannolo siciliano
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Il mese di ottobre 2015 ha visto la concessionaria Ferrari Gior-Il mese di ottobre 2015 ha visto la concessionaria Ferrari Gior-
gio di via Emila Est a Modena protagonista di due grandi eventi, gio di via Emila Est a Modena protagonista di due grandi eventi, 
la tappa locale del Jaguar Test&Taste 2015, con la presenta-la tappa locale del Jaguar Test&Taste 2015, con la presenta-
zione della nuova Jaguar XF e il primo Raduno Esteso (una zione della nuova Jaguar XF e il primo Raduno Esteso (una 
esclusiva italiana) dei possessori di Mazda MX-5.esclusiva italiana) dei possessori di Mazda MX-5.
L’evento Jaguar Test&Taste 2015 è stato un grande successo L’evento Jaguar Test&Taste 2015 è stato un grande successo 
di pubblico, più di 250 partecipanti hanno potuto ammirare e di pubblico, più di 250 partecipanti hanno potuto ammirare e 
provare la gamma Jaguar, dalla recente XE alla nuova XF, con provare la gamma Jaguar, dalla recente XE alla nuova XF, con 
le nuove motorizzazioni 2.0 e 3.0 turbodiesel fino alla Jaguar le nuove motorizzazioni 2.0 e 3.0 turbodiesel fino alla Jaguar 
F-TYPE R, una coupè con motore a benzina da 550 CV e capa-F-TYPE R, una coupè con motore a benzina da 550 CV e capa-

ce di accellerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. La formula del ce di accellerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. La formula del 
Test&Taste prevedeva anche un elegante allestimento all’inter-Test&Taste prevedeva anche un elegante allestimento all’inter-
no della concessionaria con un catering di eccezione, curato no della concessionaria con un catering di eccezione, curato 
dallo chef stellato Luca Marchini, del ristorante L’Erba del Re dallo chef stellato Luca Marchini, del ristorante L’Erba del Re 
di Modena, che ha cucinato e servito alcune sue specialità di di Modena, che ha cucinato e servito alcune sue specialità di 
fronte al folto pubblico, accompagnate da una selezione di vini fronte al folto pubblico, accompagnate da una selezione di vini 
provenienti dalle migliori cantine d’Italia. Durante la serata sono provenienti dalle migliori cantine d’Italia. Durante la serata sono 
stati più di 100 i test drive effettuati dalla clientela, a conferma stati più di 100 i test drive effettuati dalla clientela, a conferma 
dell’apprezzamento di questa formula che coniuga l’eccellenza dell’apprezzamento di questa formula che coniuga l’eccellenza 
del marchio Jaguar a quello della cucina italiana di qualità. del marchio Jaguar a quello della cucina italiana di qualità. 
L’altro evento organizzato da Ferrari Giorgio ha visto come L’altro evento organizzato da Ferrari Giorgio ha visto come 
protagonista la nuova Mazda MX-5, la spider della casa nippo-protagonista la nuova Mazda MX-5, la spider della casa nippo-
nica che, fin dalla sua apparizione, è diventata un’icona dell’au-nica che, fin dalla sua apparizione, è diventata un’icona dell’au-
tomobilismo moderno. #ReasonsToDrive, questo è il nome tomobilismo moderno. #ReasonsToDrive, questo è il nome 
della manifestazione che, il 3 ottobre, ha visto partecipare i della manifestazione che, il 3 ottobre, ha visto partecipare i 
possessori della MX-5 in un raduno che ha coinvolto tutta Italia. possessori della MX-5 in un raduno che ha coinvolto tutta Italia. 
A Modena 20 equipaggi si sono dati appuntamento davanti al A Modena 20 equipaggi si sono dati appuntamento davanti al 
parcheggio del ristorante Puro ed hanno sfilato per le vie del parcheggio del ristorante Puro ed hanno sfilato per le vie del 
centro, per poi rientrare nel piazzale della concessionaria ed centro, per poi rientrare nel piazzale della concessionaria ed 
assistere alla presentazione del nuovo modello della MX-5, alla assistere alla presentazione del nuovo modello della MX-5, alla 
presenza dei titolari della Ferrari Giorgio. Due eventi che hanno presenza dei titolari della Ferrari Giorgio. Due eventi che hanno 
rappresentato un momento di forte aggregazione, a testimo-rappresentato un momento di forte aggregazione, a testimo-
nianza di quanto la Ferrari Giorgio voglia dimostrare ai propri nianza di quanto la Ferrari Giorgio voglia dimostrare ai propri 
clienti che il rapporto non si esaurisce con la consegna della clienti che il rapporto non si esaurisce con la consegna della 
vettura, qualunque sia il marchio di appartenenza, ma continua vettura, qualunque sia il marchio di appartenenza, ma continua 
anche dopo, un modo per ringraziare le persone che, da anni, anche dopo, un modo per ringraziare le persone che, da anni, 
si affidano con fiducia a questa importante realtà del panorama si affidano con fiducia a questa importante realtà del panorama 
automobilistico modenese.automobilistico modenese.

Ferrari Giorgio, il cliente 
è il nostro patrimonio
Durante il mese di ottobre la concessionaria Durante il mese di ottobre la concessionaria 
Ferrari Giorgio ha ospitato eventi e raduni dove, Ferrari Giorgio ha ospitato eventi e raduni dove, 
oltre alle nuove vetture Jaguar e Mazda, il prota-oltre alle nuove vetture Jaguar e Mazda, il prota-
gonista è stato il cliente della concessionaria.gonista è stato il cliente della concessionaria.

Arte di vivere a Modena

La presentazione delle nuove Jaguar XELa presentazione delle nuove Jaguar XE

Le nuove Mazda MX-5 lungo le strade di ModenaLe nuove Mazda MX-5 lungo le strade di Modena

Presentazione delle Mazda MX-5 alla Giorgio FerrariPresentazione delle Mazda MX-5 alla Giorgio Ferrari
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Piacere Modena, le eccellenze 
del territorio raccontate col teatro
Grande successo nelle ultime due settimane di EXPO per i prodotti tipici localiGrande successo nelle ultime due settimane di EXPO per i prodotti tipici locali

Gli ultimi 15 giorni di Expo sono stati una vetrina d’eccezione Gli ultimi 15 giorni di Expo sono stati una vetrina d’eccezione 
anche per Piacere Modena, il brand della società Palatipico S.r.l. anche per Piacere Modena, il brand della società Palatipico S.r.l. 
a cui aderiscono tutti i consorzi di tutela delle DOP e IGP provin-a cui aderiscono tutti i consorzi di tutela delle DOP e IGP provin-
ciali, oltre al Consorzio Modena a Tavola, Modenatur e Artest. In ciali, oltre al Consorzio Modena a Tavola, Modenatur e Artest. In 
particolare, durante le ultime due settimane dell’esposizione uni-particolare, durante le ultime due settimane dell’esposizione uni-
versale milanese, le eccellenze agroalimentari di Modena rappre-versale milanese, le eccellenze agroalimentari di Modena rappre-
sentate dal marchio “Piacere Modena” sono state letteralmente sentate dal marchio “Piacere Modena” sono state letteralmente 
al centro di EXPO, con spettacoli organizzati lungo il Cardo (una al centro di EXPO, con spettacoli organizzati lungo il Cardo (una 
delle due vie principali di EXPO) per suscitare l’attenzione delle delle due vie principali di EXPO) per suscitare l’attenzione delle 
centinaia di migliaia di visitatori presenti, degustazioni guidate centinaia di migliaia di visitatori presenti, degustazioni guidate 
e approfondimenti audio (attraverso cuffie wireless fornite ai e approfondimenti audio (attraverso cuffie wireless fornite ai 
visitatori) sui prodotti tipici e le eccellenze “made in Modena”. visitatori) sui prodotti tipici e le eccellenze “made in Modena”. 
Ad accompagnare le ricchezze agroalimentari firmate “Piacere Ad accompagnare le ricchezze agroalimentari firmate “Piacere 
Modena”, non sono mancati partner d’eccezione come Con-Modena”, non sono mancati partner d’eccezione come Con-
findustria Modena, Fondazione di Vignola, Comune di Modena, findustria Modena, Fondazione di Vignola, Comune di Modena, 

Comune di Carpi, Comune di Castelfranco e Comune di Fanano. Comune di Carpi, Comune di Castelfranco e Comune di Fanano. 
Ad animare ogni giornata delle due intere ultime due settimane Ad animare ogni giornata delle due intere ultime due settimane 
di EXPO ci ha pensato la compagnia Koinè Teatro Sostenibile, di EXPO ci ha pensato la compagnia Koinè Teatro Sostenibile, 
che con 10 diverse rappresentazioni ha divertito e incuriosito che con 10 diverse rappresentazioni ha divertito e incuriosito 
migliaia di persone, evidenziando di volta in volta eccellenze migliaia di persone, evidenziando di volta in volta eccellenze 
come l’Aceto Balsamico di Modena o monumenti già dichiarati come l’Aceto Balsamico di Modena o monumenti già dichiarati 
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” come il Duomo di Modena dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” come il Duomo di Modena 
e la Ghirlandina. Anche le interminabili file per entrare nel padi-e la Ghirlandina. Anche le interminabili file per entrare nel padi-
glione dell’Emilia Romagna sono state coinvolte nell’animazio-glione dell’Emilia Romagna sono state coinvolte nell’animazio-
ne, per cominciare a fare entrare il visitatore, fin dall’attesa, nel ne, per cominciare a fare entrare il visitatore, fin dall’attesa, nel 
più autentico spirito modenese. Le iniziative proposte ad EXPO più autentico spirito modenese. Le iniziative proposte ad EXPO 
hanno riscosso un tale successo e tanti apprezzamenti che hanno riscosso un tale successo e tanti apprezzamenti che 
Palatipico sta già pensando di proporre qualche cosa di simile Palatipico sta già pensando di proporre qualche cosa di simile 
anche in occasione di Vinitaly 2016, il salone internazionale del anche in occasione di Vinitaly 2016, il salone internazionale del 
vino e dei distillati che si tiene annualmente a Verona.vino e dei distillati che si tiene annualmente a Verona.
“Modena – ricorda poi Palatipico - è la provincia italiana più ricca “Modena – ricorda poi Palatipico - è la provincia italiana più ricca 
di prodotti a denominazione di origine DOP e IGP. Tra questi, di prodotti a denominazione di origine DOP e IGP. Tra questi, 
alcuni sono tra i prodotti italiani più venduti e conosciuti sul alcuni sono tra i prodotti italiani più venduti e conosciuti sul 
mercato nazionale e internazionale: molti conoscono l’aceto mercato nazionale e internazionale: molti conoscono l’aceto 
balsamico di Modena, il Lambrusco e il parmigiano reggiano, balsamico di Modena, il Lambrusco e il parmigiano reggiano, 
ma anche lo zampone e il cotechino di Modena, così come il ma anche lo zampone e il cotechino di Modena, così come il 
prosciutto di Modena, insieme agli altri prodotti costituiscono un prosciutto di Modena, insieme agli altri prodotti costituiscono un 
menù affascinante e gratificante per il palato…Modena è un’idea menù affascinante e gratificante per il palato…Modena è un’idea 
per chi vuole un turismo attento ai dettagli: dai monumenti ricchi per chi vuole un turismo attento ai dettagli: dai monumenti ricchi 
di storia e architettura romanica al glamour delle auto sportive di storia e architettura romanica al glamour delle auto sportive 
più famose e vincenti come Ferrari e Maserati”.più famose e vincenti come Ferrari e Maserati”.

Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli (secondo da sinistra) Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli (secondo da sinistra) 
con la sagoma di Luciano Pavarotticon la sagoma di Luciano Pavarotti

L’arte della “pastella” in mostra all’EXPOL’arte della “pastella” in mostra all’EXPO
Momenti dello spettacolo della Koinè per PIacere ModenaMomenti dello spettacolo della Koinè per PIacere Modena
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Aceto Balsamico di Modena 
IGP, sempre più sicurezza 
per i consumatori

che assume per l’intero sistema dei prodotti certificati DOP e IGP che assume per l’intero sistema dei prodotti certificati DOP e IGP 
un’importanza fondamentale a tutela dell’intero settore. Personal-un’importanza fondamentale a tutela dell’intero settore. Personal-
mente mi fa molto piacere, dopo aver vinto la battaglia sul termine mente mi fa molto piacere, dopo aver vinto la battaglia sul termine 
Grana in Corte di Giustizia Europea, che anche sul termine Balsa-Grana in Corte di Giustizia Europea, che anche sul termine Balsa-
mico sia stata segnata una luminosa vittoria. Da oggi si apre una mico sia stata segnata una luminosa vittoria. Da oggi si apre una 
nuova stagione fatta di maggiori certezze e maggiori garanzie nuova stagione fatta di maggiori certezze e maggiori garanzie 
per tutti i produttori seri di Aceto Balsamico di Modena IGP”. Tra le per tutti i produttori seri di Aceto Balsamico di Modena IGP”. Tra le 
novità che riguardano il Consorzio, questa non è comunque la novità che riguardano il Consorzio, questa non è comunque la 
sola. In occasione di Acetaie Aperte, l’annuale manifestazione che sola. In occasione di Acetaie Aperte, l’annuale manifestazione che 
intende promuovere la conoscenza e il consumo dell’aceto bal-intende promuovere la conoscenza e il consumo dell’aceto bal-
samico, si è svolta una simpatica manifestazione, presso i Giardini samico, si è svolta una simpatica manifestazione, presso i Giardini 
ducali di Modena, in collaborazione con Koiné Teatro Sostenibile. ducali di Modena, in collaborazione con Koiné Teatro Sostenibile. 
I partecipanti si sono “immersi” in un racconto di storia e sapori: I partecipanti si sono “immersi” in un racconto di storia e sapori: 
una narrazione capace di introdurre all’arte del “sentire e gustare”, una narrazione capace di introdurre all’arte del “sentire e gustare”, 
con tutti i sensi, i colori, i profumi, gli aromi, il corpo, la voce dell’oro con tutti i sensi, i colori, i profumi, gli aromi, il corpo, la voce dell’oro 
nero di Modena. Non da ultimo, l’Aceto Balsamico di Modena IGP nero di Modena. Non da ultimo, l’Aceto Balsamico di Modena IGP 
è stato anche protagonista a EXPO Milano 2015, nello spazio di è stato anche protagonista a EXPO Milano 2015, nello spazio di 
Identità Expo - Identità Golose, dove ha valorizzato diversi piatti Identità Expo - Identità Golose, dove ha valorizzato diversi piatti 
della migliore tradizione gastronomica italiana.della migliore tradizione gastronomica italiana.
Per tutte le novità, si può consultare il sito internet ufficiale, www.Per tutte le novità, si può consultare il sito internet ufficiale, www.
consorziobalsamico.it, recentemente rinnovato e ampliato nei consorziobalsamico.it, recentemente rinnovato e ampliato nei 
suoi contenuti, con anche tanti suggerimenti pratici per ricette gu-suoi contenuti, con anche tanti suggerimenti pratici per ricette gu-
stose e adatte alle occasioni più diverse.stose e adatte alle occasioni più diverse.
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Ci sono tante novità che, di recente, riguardano l’Aceto Balsami-Ci sono tante novità che, di recente, riguardano l’Aceto Balsami-
co di Modena IGP, all’insegna di una sempre maggiore interna-co di Modena IGP, all’insegna di una sempre maggiore interna-
zionalizzazione e tutela dei consumatori. Una delle più grandi, zionalizzazione e tutela dei consumatori. Una delle più grandi, 
indubbiamente, arriva dalla Germania, dove una sentenza stori-indubbiamente, arriva dalla Germania, dove una sentenza stori-
ca giunta nelle scorse settimane ha ufficialmente decretato, nel ca giunta nelle scorse settimane ha ufficialmente decretato, nel 
contenzioso civile tra il Consorzio di Tutela dell’IGP e una società contenzioso civile tra il Consorzio di Tutela dell’IGP e una società 
tedesca, il divieto per quest’ultima di utilizzare liberamente il termi-tedesca, il divieto per quest’ultima di utilizzare liberamente il termi-
ne “balsamico” nella denominazione dei propri prodotti. Oggetto ne “balsamico” nella denominazione dei propri prodotti. Oggetto 
del procedimento, era infatti la possibilità o meno di utilizzare il del procedimento, era infatti la possibilità o meno di utilizzare il 
termine “balsamico” per prodotti diversi dai rinomati aceti balsa-termine “balsamico” per prodotti diversi dai rinomati aceti balsa-
mici di Modena DOP e IGP. La pubblicazione delle motivazioni mici di Modena DOP e IGP. La pubblicazione delle motivazioni 
della sentenza è arriverà prossimamente, tuttavia da una nota della sentenza è arriverà prossimamente, tuttavia da una nota 
del Tribunale di Mannheim che l’ha emessa, si evince chiaramente del Tribunale di Mannheim che l’ha emessa, si evince chiaramente 
la vittoria del Consorzio di Tutela e il respingimento in toto dal la vittoria del Consorzio di Tutela e il respingimento in toto dal 
collegio giudicante della richiesta avanzata dalla società tedesca.collegio giudicante della richiesta avanzata dalla società tedesca.
Da queste prime informazioni si intuisce che la sentenza, ponen-Da queste prime informazioni si intuisce che la sentenza, ponen-
dosi sulla scia di altri casi di rilievo come quello del “Parmesan”, dosi sulla scia di altri casi di rilievo come quello del “Parmesan”, 
possa costituire un’ulteriore conferma di come nell’ordinamento possa costituire un’ulteriore conferma di come nell’ordinamento 
comunitario viga una tutela molto ampia dei prodotti DOP e IGP, comunitario viga una tutela molto ampia dei prodotti DOP e IGP, 
e in questo caso specifico all’Aceto Balsamico di Modena, con-e in questo caso specifico all’Aceto Balsamico di Modena, con-
tro i casi di evocazione. Di questa opinione è anche il Direttore tro i casi di evocazione. Di questa opinione è anche il Direttore 
Generale del Consorzio di Tutela, l’Avv. Federico Desimoni, che ha Generale del Consorzio di Tutela, l’Avv. Federico Desimoni, che ha 
commentato: “La possibilità di tutelare l’Aceto Balsamico di Mo-commentato: “La possibilità di tutelare l’Aceto Balsamico di Mo-
dena nei confronti di prodotti genericamente denominati come dena nei confronti di prodotti genericamente denominati come 
“balsamici”, è per il nostro comparto di fondamentale importan-“balsamici”, è per il nostro comparto di fondamentale importan-
za e amplia enormemente l’orizzonte dell’attività di vigilanza e za e amplia enormemente l’orizzonte dell’attività di vigilanza e 
tutela che potremo svolgere in tutta Europa, a partire proprio tutela che potremo svolgere in tutta Europa, a partire proprio 
dall’Italia in cui i casi di irregolarità sono ancora numerosissimi. dall’Italia in cui i casi di irregolarità sono ancora numerosissimi. 
Una buona notizia, dunque, per i produttori, ma soprattutto per Una buona notizia, dunque, per i produttori, ma soprattutto per 
i consumatori, ed un orientamento importante per altri tribunali i consumatori, ed un orientamento importante per altri tribunali 
e per tutte le autorità competenti, anche perché questo è solo e per tutte le autorità competenti, anche perché questo è solo 
il primo passo di una strategia di tutela che ora continua con il primo passo di una strategia di tutela che ora continua con 
decisione su vari fronti, processuali e non”. Il lavoro è ancora tan-decisione su vari fronti, processuali e non”. Il lavoro è ancora tan-
to, ma questo primo pronunciamento costituisce un precedente to, ma questo primo pronunciamento costituisce un precedente 
di grande peso, come evidenzia con entusiasmo il Presidente di grande peso, come evidenzia con entusiasmo il Presidente 
del Consorzio, Dott. Stefano Berni, che dice: “E’ una sentenza del Consorzio, Dott. Stefano Berni, che dice: “E’ una sentenza 
di straordinaria importanza e sarà una pietra miliare nella storia di straordinaria importanza e sarà una pietra miliare nella storia 
dell’Aceto Balsamico di Modena, che viene a confermare l’effi-dell’Aceto Balsamico di Modena, che viene a confermare l’effi-
cacia del lavoro svolto dal Consorzio di Tutela che, avviando la cacia del lavoro svolto dal Consorzio di Tutela che, avviando la 
sua attività poco più di un anno fa, si poneva come obiettivo sua attività poco più di un anno fa, si poneva come obiettivo 
principale quello di implementare la tutela della denominazione principale quello di implementare la tutela della denominazione 
“Aceto Balsamico di Modena IGP”. Questa sentenza, dopo quelle “Aceto Balsamico di Modena IGP”. Questa sentenza, dopo quelle 
della esclusività del termine Grana associabile solo al termine della esclusività del termine Grana associabile solo al termine 
“Padano” e quella dell’espressione Parmesan, utilizzabile solo per “Padano” e quella dell’espressione Parmesan, utilizzabile solo per 
identificare il Parmigiano Reggiano, è un terzo pronunciamento identificare il Parmigiano Reggiano, è un terzo pronunciamento 

Un momento della degustazione nello stand dell’Aceto Balsamico di Modena IGPUn momento della degustazione nello stand dell’Aceto Balsamico di Modena IGP

Particolare dell’assaggio dell’Aceto Balsamico di Modena IGPParticolare dell’assaggio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP
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MODI DI DIRE DIALETTALI
Prosegue anche in questo numero di “Arte di Vivere a Modena” la rubrica curata da Sandro Bellei, Prosegue anche in questo numero di “Arte di Vivere a Modena” la rubrica curata da Sandro Bellei, 
riguardante la genesi di popolari modi di dire dialettali.riguardante la genesi di popolari modi di dire dialettali.

Grazie alle edicole premiati 
due lettori di Arte di Vivere

“I have a dream” diceva M.L. King nel suo famoso discorso a “I have a dream” diceva M.L. King nel suo famoso discorso a 
Washington il 28 agosto 1963 ma prima Enzo Ferrari aveva scritto Washington il 28 agosto 1963 ma prima Enzo Ferrari aveva scritto 
“Se lo sogni lo puoi realizzare”.“Se lo sogni lo puoi realizzare”.
E cosa è un sogno da realizzare, almeno una volta nella vita E cosa è un sogno da realizzare, almeno una volta nella vita 
se non quello di poter sedere al volante e poi guidare una delle se non quello di poter sedere al volante e poi guidare una delle 
vetture più sognate al mondo, una Ferrari Gran Turismo? Arte di vetture più sognate al mondo, una Ferrari Gran Turismo? Arte di 
Vivere, il magazine che racconta la grande eccellenza di Modena, Vivere, il magazine che racconta la grande eccellenza di Modena, 
con le edizioni in vendita in edicola ha offerto ai propri lettori, in con le edizioni in vendita in edicola ha offerto ai propri lettori, in 
collaborazione con la Pit Lane di Maranello, la possibilità di esau-collaborazione con la Pit Lane di Maranello, la possibilità di esau-
dire questo sogno: sfrecciare lungo le strade, utilizzate dagli stes-dire questo sogno: sfrecciare lungo le strade, utilizzate dagli stes-
si collaboratori del Cavallino Rampante, proprio alla guida di una si collaboratori del Cavallino Rampante, proprio alla guida di una 
“Rossa”, in questo caso l’ultimo modello della California. E con il “Rossa”, in questo caso l’ultimo modello della California. E con il 
numero di agosto questo desiderio si è potuto avverare per due numero di agosto questo desiderio si è potuto avverare per due 
fortunatissimi: il modenese Sergio Bizzocoli che ha acquistato la fortunatissimi: il modenese Sergio Bizzocoli che ha acquistato la 
sua copia nell’edicola di Barbieri Giuliano presso il mercato di Via sua copia nell’edicola di Barbieri Giuliano presso il mercato di Via 

Albinelli e la graziosissima signora Paola Diacci, che pur essendo Albinelli e la graziosissima signora Paola Diacci, che pur essendo 
carpigiana doc ha comprato Arte di Vivere nell’edicola E’ Dicolei di carpigiana doc ha comprato Arte di Vivere nell’edicola E’ Dicolei di 
Sabrina Bergianti di Viale Gramsci a Modena.Sabrina Bergianti di Viale Gramsci a Modena.
Fra l’altro alcuni simpatici ed aneddoti dei due vincitori:Fra l’altro alcuni simpatici ed aneddoti dei due vincitori:
Sergio Bizzocoli è un Vigile del Fuoco e da oltre 20 guida quelle Sergio Bizzocoli è un Vigile del Fuoco e da oltre 20 guida quelle 
autopompe, guarda caso anch’esse rosse, che vediamo sfreccia-autopompe, guarda caso anch’esse rosse, che vediamo sfreccia-
re lungo le nostre strade.re lungo le nostre strade.
Invece la Sig.ra Paola Diacci è una rappresentante di vini, anche Invece la Sig.ra Paola Diacci è una rappresentante di vini, anche 
in questo caso rossi pure loro, in viaggio continuo nella nostra in questo caso rossi pure loro, in viaggio continuo nella nostra 
regione. L’intervista fatta ad ambedue è stata la più facile dopo regione. L’intervista fatta ad ambedue è stata la più facile dopo 
la prova di guida. “Contenti di aver trovato la cartolina vincente la prova di guida. “Contenti di aver trovato la cartolina vincente 
e aver guidato una Ferrari?”. Risposta scontata “E’ proprio vero e aver guidato una Ferrari?”. Risposta scontata “E’ proprio vero 
guidare una Ferrari è stato più di un sogno, per una mezz’ora è guidare una Ferrari è stato più di un sogno, per una mezz’ora è 
stato come possederla. Grazie Arte di Vivere”. stato come possederla. Grazie Arte di Vivere”. 
(Nella pagina della PIT Lane le foto del servizio di questa vincita)(Nella pagina della PIT Lane le foto del servizio di questa vincita)
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Al pèr al vèin éd Grimèli.Al pèr al vèin éd Grimèli.
Sembra il vino di Grimelli. L’espressione era usata quando veniva Sembra il vino di Grimelli. L’espressione era usata quando veniva 
servito dall’oste vino di scadente qualità. Geminiano Grimelli (1802-servito dall’oste vino di scadente qualità. Geminiano Grimelli (1802-
1878), scienziato carpigiano di un certo valore che fu anche Mini-1878), scienziato carpigiano di un certo valore che fu anche Mini-
stro della Pubblica Istruzione prima del governo provvisorio, duran-stro della Pubblica Istruzione prima del governo provvisorio, duran-
te l’allontanamento del duca Francesco V e poi del governo Farini te l’allontanamento del duca Francesco V e poi del governo Farini 
nel 1859, è rimasto famoso per i suoi studi di chimica. Quando un nel 1859, è rimasto famoso per i suoi studi di chimica. Quando un 
parassita devastò i vigneti del Modenese, studiò una “ricetta” per parassita devastò i vigneti del Modenese, studiò una “ricetta” per 
preparare, senza l’uva, una bevanda che assomigliasse al vino. La preparare, senza l’uva, una bevanda che assomigliasse al vino. La 
scoperta ebbe diffusione anche fuori della nostra provincia e fu ci-scoperta ebbe diffusione anche fuori della nostra provincia e fu ci-
tata persino da Antonio Fogazzaro in “Piccolo mondo antico”. Gri-tata persino da Antonio Fogazzaro in “Piccolo mondo antico”. Gri-
melli, antesignano dei moderni enotecnici, mise a disposizione dei melli, antesignano dei moderni enotecnici, mise a disposizione dei 
modenesi una bevanda rossa che sapeva di vino ma che era fatta modenesi una bevanda rossa che sapeva di vino ma che era fatta 
con acqua, zucchero, tannino, acido tartarico, melassa e ghiande. con acqua, zucchero, tannino, acido tartarico, melassa e ghiande. 
Il “cocktail”, che veniva fermentato col lievito di pane, cercava di Il “cocktail”, che veniva fermentato col lievito di pane, cercava di 
rimediare a un problema molto sentito che rischiava di provocare rimediare a un problema molto sentito che rischiava di provocare 
anche gravi tensioni sociali.anche gravi tensioni sociali.

Me-t tolt per la serva ed Zoboli?Me-t tolt per la serva ed Zoboli?
Si risponde in questo modo a che propone affari che prevedono Si risponde in questo modo a che propone affari che prevedono 
grande ingenuità per essere accettati. Zoboli, infatti, era un vecchio grande ingenuità per essere accettati. Zoboli, infatti, era un vecchio 
avaro che aveva assunto al suo servizio una donna molto sem-avaro che aveva assunto al suo servizio una donna molto sem-
plice col patto che tutte le sere, al termine del lavoro, lei giocasse plice col patto che tutte le sere, al termine del lavoro, lei giocasse 
a carte con lui, mettendo sempre in palio la paga ricevuta. Zoboli a carte con lui, mettendo sempre in palio la paga ricevuta. Zoboli 
vinceva immancabilmente e così la serva lavorava per niente.vinceva immancabilmente e così la serva lavorava per niente.

Fèr la figura éd Rebucci.Fèr la figura éd Rebucci.
Fare la figura di Rebucci. L’espressione era molto usata in passato Fare la figura di Rebucci. L’espressione era molto usata in passato 
come sinonimo di “brutta figura, gaffe o magra”. Si narra che a un come sinonimo di “brutta figura, gaffe o magra”. Si narra che a un 
tale Rebucci, dignitario del duca e uomo alquanto presuntuoso, ca-tale Rebucci, dignitario del duca e uomo alquanto presuntuoso, ca-
pitavano spesso spiacevoli contrattempi, causa di brutte figure che pitavano spesso spiacevoli contrattempi, causa di brutte figure che 
suscitavano l’ilarità generale. Pare che una sera, a corte, credendo suscitavano l’ilarità generale. Pare che una sera, a corte, credendo 
di non essere visto, si fosse infilato nelle tasche dei pantaloni una di non essere visto, si fosse infilato nelle tasche dei pantaloni una 
grande quantità di cioccolatini di cui era molto ghiotto. Il duca, che grande quantità di cioccolatini di cui era molto ghiotto. Il duca, che 
era seduto davanti al camino, se ne avvide e chiamò vicino a sé era seduto davanti al camino, se ne avvide e chiamò vicino a sé 
il Rebucci, iniziando con lui una lunga conversazione su argomenti il Rebucci, iniziando con lui una lunga conversazione su argomenti 
di nessuna importanza. Rebucci, per non arrecare offesa al duca, di nessuna importanza. Rebucci, per non arrecare offesa al duca, 
non poteva allontanarsi. Mentre questi parlava, il calore del fuoco non poteva allontanarsi. Mentre questi parlava, il calore del fuoco 
sciolse i cioccolatini nelle tasche del dignitario i cui bianchi pantaloni sciolse i cioccolatini nelle tasche del dignitario i cui bianchi pantaloni 
cominciarono a colorarsi di marrone all’altezza delle cosce. Il per-cominciarono a colorarsi di marrone all’altezza delle cosce. Il per-
sonaggio ducale, accortosi che tutti lo guardavano sogghignando, sonaggio ducale, accortosi che tutti lo guardavano sogghignando, 
poiché a causa del colore assunto dai pantaloni pensavano che poiché a causa del colore assunto dai pantaloni pensavano che 
gli fosse capitato ben altro incidente, si congedò di colpo dal duca, gli fosse capitato ben altro incidente, si congedò di colpo dal duca, 
dicendo sottovoce: “Perdonate, maestà, se vado via, ma mi è ac-dicendo sottovoce: “Perdonate, maestà, se vado via, ma mi è ac-
caduta una disgrazia!”caduta una disgrazia!”

Al pèr l’umèin dal lóster.Al pèr l’umèin dal lóster.
Sembra l’omino del lucido. In passato, il lucido per scarpe “Brill” era Sembra l’omino del lucido. In passato, il lucido per scarpe “Brill” era 
pubblicizzato dall’immagine di un omino, elegantemente vestito, pubblicizzato dall’immagine di un omino, elegantemente vestito, 
che si rimirava le scarpe lucidissime. Il detto è tuttora usato per in-che si rimirava le scarpe lucidissime. Il detto è tuttora usato per in-
dicare le persone di bassa statura, che vestono in modo ricercato.dicare le persone di bassa statura, che vestono in modo ricercato.

A óff.A óff.
A ufo, a scrocco, a sbafo, senza pagare. Il detto pare risalga ai tempi A ufo, a scrocco, a sbafo, senza pagare. Il detto pare risalga ai tempi 
in cui venivano innalzate le grandi cattedrali, quando era concessa in cui venivano innalzate le grandi cattedrali, quando era concessa 
l’esenzione dal dazio ai materiali occorrenti per la loro costruzione. l’esenzione dal dazio ai materiali occorrenti per la loro costruzione. 
Carri e barche su cui viaggiavano questi materiali portavano ben Carri e barche su cui viaggiavano questi materiali portavano ben 
visibile la scritta A.U.F. (“Ad Usum Fabricae”, “Per il cantiere”). È facile visibile la scritta A.U.F. (“Ad Usum Fabricae”, “Per il cantiere”). È facile 
capire come quell’A.U.F., in bocca al popolo, sia diventato rapida-capire come quell’A.U.F., in bocca al popolo, sia diventato rapida-
mente sinonimo di scrocco, di sbafo, di qualcosa ottenuta senza mente sinonimo di scrocco, di sbafo, di qualcosa ottenuta senza 
pagare. Secondo il Tommaseo, invece, l’espressione risale a “Ex pagare. Secondo il Tommaseo, invece, l’espressione risale a “Ex 
ufficio”, abbreviato in “ex ufo”, scritta che, un tempo, appariva sulle ufficio”, abbreviato in “ex ufo”, scritta che, un tempo, appariva sulle 
lettere dello Stato, le quali viaggiavano senza affrancatura.lettere dello Stato, le quali viaggiavano senza affrancatura.

A-m bala un òc’.A-m bala un òc’.
Mi balla un occhio. Il modo di dire si usa per affermare: “Sono incre-Mi balla un occhio. Il modo di dire si usa per affermare: “Sono incre-
dulo”, “Diffido”. Ma c’è anche un’altra versione. Durante la campagna dulo”, “Diffido”. Ma c’è anche un’altra versione. Durante la campagna 
etiopica (1935/36), acquisì popolarità in Italia la parola “amba”, il etiopica (1935/36), acquisì popolarità in Italia la parola “amba”, il 
nome con cui gli abissini chiamano i monti isolati con pareti a nome con cui gli abissini chiamano i monti isolati con pareti a 
picco o dirupate e con sommità tabulare. A Bologna invalse la picco o dirupate e con sommità tabulare. A Bologna invalse la 
consuetudine di creare una terminologia scherzosa a proposito consuetudine di creare una terminologia scherzosa a proposito 
di questo vocabolo. Così, accanto ai nomi di monti e massicci di questo vocabolo. Così, accanto ai nomi di monti e massicci 
realmente esistenti, come Amba Alagi e Amba Aradam, si idearono realmente esistenti, come Amba Alagi e Amba Aradam, si idearono 
nomi di fantasia, appunto come “Amba Lunòc’”. L’espressione, di-nomi di fantasia, appunto come “Amba Lunòc’”. L’espressione, di-
versamente frazionata, sarebbe entrata in uso anche a Modena col versamente frazionata, sarebbe entrata in uso anche a Modena col 
significato di cui si è detto.significato di cui si è detto.

Da sinistra Giuliano Barbieri e Sergio BizzocoliDa sinistra Giuliano Barbieri e Sergio Bizzocoli Da sinistra Sabrina Bergianti con Paola DiacciDa sinistra Sabrina Bergianti con Paola Diacci

Geminiano GrimelliGeminiano Grimelli
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“Giardini d’inverno”, 
alla scoperta dell’eterna primavera

La Litografica, 
la soluzione giusta 
per una stampa di qualità

Avete necessità di stampare grandi o piccoli quantitativi di brochu-Avete necessità di stampare grandi o piccoli quantitativi di brochu-
re, biglietti da visita, volantini, libri o riviste? E, soprattutto, chiedete re, biglietti da visita, volantini, libri o riviste? E, soprattutto, chiedete 
che la commissione sia svolta in tempi rapidi, con la massima che la commissione sia svolta in tempi rapidi, con la massima 
precisione e una grande convenienza? La soluzione giusta esiste precisione e una grande convenienza? La soluzione giusta esiste 
e si chiama “La Litografica”, azienda carpigiana specializzata nel e si chiama “La Litografica”, azienda carpigiana specializzata nel 
settore stampa fin dal 1946. Qui, l’esperienza è un vero e proprio settore stampa fin dal 1946. Qui, l’esperienza è un vero e proprio 
valore aggiunto. L’azienda è dinamica e in costante movimento, valore aggiunto. L’azienda è dinamica e in costante movimento, 
sempre aperta all’innovazione, in grado di rispondere alle diverse sempre aperta all’innovazione, in grado di rispondere alle diverse 
esigenze espresse dal mercato, a partire da grandi tirature edito-esigenze espresse dal mercato, a partire da grandi tirature edito-
riali fino alle serie limitate. Elemento caratterizzante del modus riali fino alle serie limitate. Elemento caratterizzante del modus 
operandi de La Litografica è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, operandi de La Litografica è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, 
per garantire ad ogni singolo cliente un servizio personalizzato per garantire ad ogni singolo cliente un servizio personalizzato 
di altissima qualità su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. di altissima qualità su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. 
L’offerta spazia dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire L’offerta spazia dalla stampa offset alla digitale, proprio per coprire 
l’ampio spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in l’ampio spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in 

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

Dai biglietti da visita alle pubblicazioni più complesse, con il valore aggiunto di una lunga Dai biglietti da visita alle pubblicazioni più complesse, con il valore aggiunto di una lunga 
esperienza nel settoreesperienza nel settore

Tante soluzioni innovative con Esterni Architettura e Design del PaesaggioTante soluzioni innovative con Esterni Architettura e Design del Paesaggio

Avete sempre desiderato vivere i vostri spazi esterni in tutte le Avete sempre desiderato vivere i vostri spazi esterni in tutte le 
stagioni dell’anno ma non sapete come fare? Avete sempre volu-stagioni dell’anno ma non sapete come fare? Avete sempre volu-
to disporre “full time” del vostro giardino e cercate una soluzione to disporre “full time” del vostro giardino e cercate una soluzione 
“chiavi in mano”? Oggi la risposta c’è, si trova in via Tevere 382 “chiavi in mano”? Oggi la risposta c’è, si trova in via Tevere 382 
a Bomporto e si chiama Esterni Architettura e Design del Pae-a Bomporto e si chiama Esterni Architettura e Design del Pae-
saggio. L’azienda, nata da un’idea e dall’intraprendenza del de-saggio. L’azienda, nata da un’idea e dall’intraprendenza del de-
signer Emanuele Ferrari, lunga esperienza nella cultura del verde, signer Emanuele Ferrari, lunga esperienza nella cultura del verde, 
pedigree di quattro generazioni di vivaisti, nasce per soddisfare la pedigree di quattro generazioni di vivaisti, nasce per soddisfare la 
richiesta di trasformazione di spazi esterni in una maniera estre-richiesta di trasformazione di spazi esterni in una maniera estre-
mamente flessibile, ovvero a dimensione d’uomo e personalizzati mamente flessibile, ovvero a dimensione d’uomo e personalizzati 
a seconda del proprio stile di vita. In altri termini, rivolgendosi a a seconda del proprio stile di vita. In altri termini, rivolgendosi a 
Esterni Architettura e Design del Paesaggio, il cliente si assicura un Esterni Architettura e Design del Paesaggio, il cliente si assicura un 
servizio chiavi in mano, che parte dalla progettazione e arriva al servizio chiavi in mano, che parte dalla progettazione e arriva al 
risultato finale.risultato finale.
Tra le tante proposte messe a disposizione, in questa stagio-Tra le tante proposte messe a disposizione, in questa stagio-
ne spiccano senz’altro i “Giardini d’Inverno”, soluzioni pratiche ed ne spiccano senz’altro i “Giardini d’Inverno”, soluzioni pratiche ed 
estremamente flessibili per vivere i propri spazi esterni durante estremamente flessibili per vivere i propri spazi esterni durante 
tutte le stagioni dell’anno, anche appunto nei mesi più freddi.tutte le stagioni dell’anno, anche appunto nei mesi più freddi.
Il Giardino d’Inverno (o “Wintergarden”), così come concepito da Il Giardino d’Inverno (o “Wintergarden”), così come concepito da 
Esterni Architettura e Design del Paesaggio, nasce come una vera Esterni Architettura e Design del Paesaggio, nasce come una vera 
e propria estensione dell’abitazione, un’area di relax, uno spazio e propria estensione dell’abitazione, un’area di relax, uno spazio 
di cielo con i comfort di casa, dove rigenerarsi e respirare aria di cielo con i comfort di casa, dove rigenerarsi e respirare aria 

nuova. Ogni volta, un Giardino d’Inverno è realizzato su misura, nuova. Ogni volta, un Giardino d’Inverno è realizzato su misura, 
con profilati di alluminio a profilo freddo o a taglio termico, coper-con profilati di alluminio a profilo freddo o a taglio termico, coper-
ture in vetro fisse o mobili, che garantiscono la tenuta alla pioggia ture in vetro fisse o mobili, che garantiscono la tenuta alla pioggia 
e alla neve. In ultima analisi, un Giardino d’Inverno significa dare e alla neve. In ultima analisi, un Giardino d’Inverno significa dare 
forma ai propri sogni, conquistare spazio per godersi momenti forma ai propri sogni, conquistare spazio per godersi momenti 
di relax, invitare amici, fare movimento, godersi in ogni momento di relax, invitare amici, fare movimento, godersi in ogni momento 
dell’anno un cielo stellato, immersi in un ambiente confortevole, dell’anno un cielo stellato, immersi in un ambiente confortevole, 
elegante e realmente a misura della propria immaginazione. Per elegante e realmente a misura della propria immaginazione. Per 
ulteriori informazioni: www.esterni.net.ulteriori informazioni: www.esterni.net.
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Il maiale, 
una delizia da 9.000 anni
di Sandro Belleidi Sandro Bellei

I primi maiali addomesticati dall’uomo, probabilmente, erano si-I primi maiali addomesticati dall’uomo, probabilmente, erano si-
mili a quelli ritrovati negli scavi archeologici di Jarmo (Iraq) e Tell mili a quelli ritrovati negli scavi archeologici di Jarmo (Iraq) e Tell 
Ramad (Siria). Risalgono a oltre 9.000 anni fa. Altri segni dell’alle-Ramad (Siria). Risalgono a oltre 9.000 anni fa. Altri segni dell’alle-
vamento del maiale sono stati ritrovati nel VI e nel V millennio vamento del maiale sono stati ritrovati nel VI e nel V millennio 
in Europa Centrale, in Ucraina e Moldavia. Nel 3500 a.C. il maiale in Europa Centrale, in Ucraina e Moldavia. Nel 3500 a.C. il maiale 
(Sus ferus o Sus scrofa) era presente in Mesopotamia e in Egitto, (Sus ferus o Sus scrofa) era presente in Mesopotamia e in Egitto, 
nell’Europa occidentale e meridionale. Nel 700 a.C. si trovava in nell’Europa occidentale e meridionale. Nel 700 a.C. si trovava in 
Grecia e nell’Asia Minore.Grecia e nell’Asia Minore.
A prima del 500 a.C. risale la più antica ricetta, giunta sino a noi, A prima del 500 a.C. risale la più antica ricetta, giunta sino a noi, 
che impiega carne di maiale. Appartiene all’epoca della dinastia che impiega carne di maiale. Appartiene all’epoca della dinastia 
Zhou: maialino di latte farcito di datteri e cotto in una fossa rive-Zhou: maialino di latte farcito di datteri e cotto in una fossa rive-
stita di pietre roventi. Nel 406 a.C. la sua presenza era cospicua stita di pietre roventi. Nel 406 a.C. la sua presenza era cospicua 
nell’alto Reno, nel 306 a.C. nell’alto Danubio.nell’alto Reno, nel 306 a.C. nell’alto Danubio.
È ormai sicuro che i Sumeri si cibavano abitualmente di carne È ormai sicuro che i Sumeri si cibavano abitualmente di carne 
suina e conoscevano la tecnica della sua conservazione sotto suina e conoscevano la tecnica della sua conservazione sotto 
sale. I Greci, gli Etruschi e i Romani allevavano il maiale perché sale. I Greci, gli Etruschi e i Romani allevavano il maiale perché 
erano particolarmente ghiotti della sua carne. Porchette, pro-erano particolarmente ghiotti della sua carne. Porchette, pro-
sciutti e salsicce allietarono, come racconta lo scrittore Petronio sciutti e salsicce allietarono, come racconta lo scrittore Petronio 
Arbitro, i banchetti di Trimalcione. Questi, per i suoi numerosi e Arbitro, i banchetti di Trimalcione. Questi, per i suoi numerosi e 
golosi ospiti, inventò pietanze raffinatissime. Il momento clou golosi ospiti, inventò pietanze raffinatissime. Il momento clou 
della serata era rappresentato dall’arrivo in tavola, su un enorme della serata era rappresentato dall’arrivo in tavola, su un enorme 
vassoio, di una scrofa alimentata a fichi per addolcirne la carne, vassoio, di una scrofa alimentata a fichi per addolcirne la carne, 
con tanti porcellini di pasta dolce attaccati alle mammelle. Un con tanti porcellini di pasta dolce attaccati alle mammelle. Un 

servo con un coltello ne tagliava il ventre, dal quale usciva uno servo con un coltello ne tagliava il ventre, dal quale usciva uno 
stormo di tordi in volo.stormo di tordi in volo.
I cuochi dell’epoca avevano l’abitudine di servire il maiale farcito, I cuochi dell’epoca avevano l’abitudine di servire il maiale farcito, 
cosparso di miele e accompagnato da salse piccanti. Le parti cosparso di miele e accompagnato da salse piccanti. Le parti 
più ricercate erano le mammelle, che dovevano essere ancora più ricercate erano le mammelle, che dovevano essere ancora 
turgide di latte, e la vulva. A Roma, addirittura, fu emanata una turgide di latte, e la vulva. A Roma, addirittura, fu emanata una 
serie di leggi per regolamentare la macellazione della carne sui-serie di leggi per regolamentare la macellazione della carne sui-
na e la sua vendita. Il famoso Apicio, nel suo “De re coquinaria”, na e la sua vendita. Il famoso Apicio, nel suo “De re coquinaria”, 
raccomanda braciole di maiale aromatizzate con pepe e vino raccomanda braciole di maiale aromatizzate con pepe e vino 
passito, mentre in tempi più vicini Mastro Martino (“Libro de arte passito, mentre in tempi più vicini Mastro Martino (“Libro de arte 
coquinaria”, 1450) descrive “figatelli... et ventrescha de porco”.coquinaria”, 1450) descrive “figatelli... et ventrescha de porco”.
Allevatori di maiali e grandi mangiatori di carne suina sono stati Allevatori di maiali e grandi mangiatori di carne suina sono stati 
anche i Celti, che, dopo la macellazione, assegnavano in dono anche i Celti, che, dopo la macellazione, assegnavano in dono 
la parte della lombata al più valoroso della tribù. I contadini della la parte della lombata al più valoroso della tribù. I contadini della 
valle del Nilo usavano i maiali per calcare il seme del grano. Ca-valle del Nilo usavano i maiali per calcare il seme del grano. Ca-
valcandoli, percorrevano i campi coperti dal limo depositato dal valcandoli, percorrevano i campi coperti dal limo depositato dal 
fiume. I tracciati degli zoccoli degli animali erano della profondità fiume. I tracciati degli zoccoli degli animali erano della profondità 
esatta per fare attecchire bene il grano e ottenere un abbon-esatta per fare attecchire bene il grano e ottenere un abbon-
dante raccolto.dante raccolto.
Grazie alla semplicità del suo allevamento e della conservazione Grazie alla semplicità del suo allevamento e della conservazione 
della sua carne, il maiale rappresentò una delle maggiori risorse della sua carne, il maiale rappresentò una delle maggiori risorse 
alimentari anche nel Medioevo e nei secoli successivi. I suini alimentari anche nel Medioevo e nei secoli successivi. I suini 
erano allevati in branchi allo stato brado, soprattutto nei boschi erano allevati in branchi allo stato brado, soprattutto nei boschi 
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di querce per la presenza delle ghiande, di cui i maiali sono mol-di querce per la presenza delle ghiande, di cui i maiali sono mol-
to ghiotti. Poiché era particolarmente difficile procurarsi cibo nei to ghiotti. Poiché era particolarmente difficile procurarsi cibo nei 
mesi invernali e grazie al fatto che col freddo potevano essere mesi invernali e grazie al fatto che col freddo potevano essere 
meglio conservate le sue carni, divenne tradizione uccidere il meglio conservate le sue carni, divenne tradizione uccidere il 
maiale verso la fine dell’anno. Quest’abitudine si è conservata maiale verso la fine dell’anno. Quest’abitudine si è conservata 
sino ai giorni nostri, in Europa come in America, dove il maiale sino ai giorni nostri, in Europa come in America, dove il maiale 
fu importato nel 1493, in occasione del secondo viaggio di Cri-fu importato nel 1493, in occasione del secondo viaggio di Cri-
stoforo Colombo.stoforo Colombo.
Il suino, oggi, è allevato in tutto il mondo. In giapponese si chia-Il suino, oggi, è allevato in tutto il mondo. In giapponese si chia-
ma “buta”, in portoghese “leito”, in cinese “zhu”, in danese “gris”, ma “buta”, in portoghese “leito”, in cinese “zhu”, in danese “gris”, 
in turco “domuz”, in francese “porc” e “cochon”, in tedesco “sch-in turco “domuz”, in francese “porc” e “cochon”, in tedesco “sch-
wein”, in spagnolo “puerco”, “cerdo” e “chancho”, in inglese “pig”. wein”, in spagnolo “puerco”, “cerdo” e “chancho”, in inglese “pig”. 
In suo onore, in Italia, tutti gli abitanti della Pianura Padana do-In suo onore, in Italia, tutti gli abitanti della Pianura Padana do-
vrebbero erigere un monumento. Lo hanno fatto a Castelnuovo vrebbero erigere un monumento. Lo hanno fatto a Castelnuovo 
Rangone, nella piazza di uno dei paesi divenuti più ricchi grazie Rangone, nella piazza di uno dei paesi divenuti più ricchi grazie 
a prosciutti, zamponi e salami. A questa vittima sacrificale di una a prosciutti, zamponi e salami. A questa vittima sacrificale di una 
molto florida economia locale nessun industriale aveva ancora molto florida economia locale nessun industriale aveva ancora 
pensato, sull’esempio dei Celti, di dedicare un perpetuo ricordo in pensato, sull’esempio dei Celti, di dedicare un perpetuo ricordo in 
marmo o in bronzo. Al gatto sì, perché non a questo mansueto marmo o in bronzo. Al gatto sì, perché non a questo mansueto 
quadrupede della cui carne, come per la musica di Verdi, non si quadrupede della cui carne, come per la musica di Verdi, non si 
butta via niente? Al cane sì, perché non al maiale, che - il più butta via niente? Al cane sì, perché non al maiale, che - il più 
cireneo fra gli animali - ha sempre donato tutto se stesso, dalla cireneo fra gli animali - ha sempre donato tutto se stesso, dalla 
carne al sangue, dalle unghie alle setole, dalle saporite guance carne al sangue, dalle unghie alle setole, dalle saporite guance 
del muso paffuto sino al golosissimo codino a cavatappi?del muso paffuto sino al golosissimo codino a cavatappi?
Le statistiche ufficiali dicono che sull’area a cavallo delle province Le statistiche ufficiali dicono che sull’area a cavallo delle province 
dell’Emilia e della Lombardia (con epicentro a Modena e Reggio) dell’Emilia e della Lombardia (con epicentro a Modena e Reggio) 
ci sono più maiali che uomini. Molti di loro, pur campando sulla ci sono più maiali che uomini. Molti di loro, pur campando sulla 
sua cotenna, considerano ancora il suino un animale simbolo sua cotenna, considerano ancora il suino un animale simbolo 
di sporcizia e bassezza morale. Le sue disavventure iniziarono di sporcizia e bassezza morale. Le sue disavventure iniziarono 
nell’antico Egitto. Quando i sacerdoti sparsero la voce che i suini nell’antico Egitto. Quando i sacerdoti sparsero la voce che i suini 
avevano ucciso, e poi straziato, il corpo di Osiride, nella galleria avevano ucciso, e poi straziato, il corpo di Osiride, nella galleria 
d’ingresso della tomba di Ramses VI a Luxor, lo spirito cattivo fu d’ingresso della tomba di Ramses VI a Luxor, lo spirito cattivo fu 
raffigurato sotto forma di un maiale nero. Iniziò così l’ostracismo raffigurato sotto forma di un maiale nero. Iniziò così l’ostracismo 
verso questo “abominevole” animale, al quale non degnaro-verso questo “abominevole” animale, al quale non degnaro-
no una pennellata o un colpo di scalpello, del resto, neanche no una pennellata o un colpo di scalpello, del resto, neanche 
Sumeri, Assiri, Babilonesi e Persiani, che gli preferirono sempre, Sumeri, Assiri, Babilonesi e Persiani, che gli preferirono sempre, 
come simbolo, il toro e il leone.come simbolo, il toro e il leone.
Per gli Ebrei, il maiale è addirittura immondo. Nel Vecchio Testa-Per gli Ebrei, il maiale è addirittura immondo. Nel Vecchio Testa-
mento avevano ricevuto la proibizione di mangiare carne suina mento avevano ricevuto la proibizione di mangiare carne suina 
per ragioni di ordine sanitario dovute al clima molto caldo, ma per ragioni di ordine sanitario dovute al clima molto caldo, ma 

anche di natura politica. Dopo la fuga dall’Egitto, infatti, vollero anche di natura politica. Dopo la fuga dall’Egitto, infatti, vollero 
prendere distanza da tutti gli usi e costumi egiziani, ma soprat-prendere distanza da tutti gli usi e costumi egiziani, ma soprat-
tutto dai riti religiosi, che si scontravano col loro monoteismo. tutto dai riti religiosi, che si scontravano col loro monoteismo. 
In Egitto, dove si credeva che a portare la lebbra fosse il latte In Egitto, dove si credeva che a portare la lebbra fosse il latte 
porcino, chi sfiorava anche inavvertitamente un maiale doveva porcino, chi sfiorava anche inavvertitamente un maiale doveva 
subito tuffarsi nelle acque del Nilo, sebbene vestito, per purificar-subito tuffarsi nelle acque del Nilo, sebbene vestito, per purificar-
si. Ai porcari, che potevano sposarsi e frequentarsi solo fra loro, si. Ai porcari, che potevano sposarsi e frequentarsi solo fra loro, 
era vietato l’accesso a qualsiasi tempio. Una volta all’anno, però, era vietato l’accesso a qualsiasi tempio. Una volta all’anno, però, 
il maiale era sacrificato alla Luna in nome di Osiride. In realtà, il maiale era sacrificato alla Luna in nome di Osiride. In realtà, 
rosolato a puntino, questo “abominio” a quattro zampe era im-rosolato a puntino, questo “abominio” a quattro zampe era im-
bandito ai sacerdoti che, senza preoccupazioni di contagio, lo bandito ai sacerdoti che, senza preoccupazioni di contagio, lo 
spolpavano sino all’ultima costarella.spolpavano sino all’ultima costarella.
In Cina, al contrario, è considerato fortunato chi nasce nell’anno In Cina, al contrario, è considerato fortunato chi nasce nell’anno 
del maiale. Questo animale è il dodicesimo dell’oroscopo cinese del maiale. Questo animale è il dodicesimo dell’oroscopo cinese 
e simboleggia coraggio, prosperità e nobiltà. La tradizione di quel e simboleggia coraggio, prosperità e nobiltà. La tradizione di quel 
grande paese narra che Budda, prima di lasciare la terra, chiamò grande paese narra che Budda, prima di lasciare la terra, chiamò 
accanto a sé tutti gli animali, ma ne arrivarono solo dodici. Essi accanto a sé tutti gli animali, ma ne arrivarono solo dodici. Essi 
si presentarono in quest’ordine: il topo, il bue, la tigre, il coniglio, si presentarono in quest’ordine: il topo, il bue, la tigre, il coniglio, 
il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il cane e il il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il cane e il 
maiale. Per ringraziarli, Budda offrì a ciascuno di essi il governo maiale. Per ringraziarli, Budda offrì a ciascuno di essi il governo 
di un anno, che avrebbe donato alle persone nate sotto il suo di un anno, che avrebbe donato alle persone nate sotto il suo 
segno le proprie caratteristiche psicologiche. Anche nella grande segno le proprie caratteristiche psicologiche. Anche nella grande 
cucina cinese, il maiale è tenuto in altissima considerazione.cucina cinese, il maiale è tenuto in altissima considerazione.
In Europa, invece, il maiale deve portare la croce immeritata di un In Europa, invece, il maiale deve portare la croce immeritata di un 
nome che lo bolla - scrive il Dizionario Devoto-Oli - come “per-nome che lo bolla - scrive il Dizionario Devoto-Oli - come “per-
sona fisicamente repellente o, talvolta, scandalosamente intem-sona fisicamente repellente o, talvolta, scandalosamente intem-
perante”. Alla voce “porco” non gli va meglio: “epiteto ingiurioso, perante”. Alla voce “porco” non gli va meglio: “epiteto ingiurioso, 
rivolto a persone contrassegnate da una rivoltante lussuria e rivolto a persone contrassegnate da una rivoltante lussuria e 
disonestà”. E tralasciamo, perché anche troppo conosciuta, la disonestà”. E tralasciamo, perché anche troppo conosciuta, la 
definizione che è data della femmina del maiale. Si tratta di ac-definizione che è data della femmina del maiale. Si tratta di ac-
cuse, è ovvio, che valgono per l’uomo e non per l’animale, che cuse, è ovvio, che valgono per l’uomo e non per l’animale, che 
pur essendo un amante appassionato è certamente ridicolo pur essendo un amante appassionato è certamente ridicolo 
definire “lussurioso”. Della sua disonestà quali prove si hanno? definire “lussurioso”. Della sua disonestà quali prove si hanno? 
Al contrario, è l’unico animale al mondo che restituisce all’alleva-Al contrario, è l’unico animale al mondo che restituisce all’alleva-
tore con larghissimi interessi tutto ciò che ha ricevuto durante la tore con larghissimi interessi tutto ciò che ha ricevuto durante la 
sua effimera esistenza. Molti salvadanai, a testimonianza che al-sua effimera esistenza. Molti salvadanai, a testimonianza che al-
levare maiali è un sicuro investimento, sono ancora costruiti con levare maiali è un sicuro investimento, sono ancora costruiti con 
le rosee sembianze di un porcellino. Quest’animale sfortunato, le rosee sembianze di un porcellino. Quest’animale sfortunato, 
insomma, pur dedicando la sua vita agli altri non è considerato insomma, pur dedicando la sua vita agli altri non è considerato 
per ciò che vale. Basta pensare a George Orwell, che nel suo per ciò che vale. Basta pensare a George Orwell, che nel suo 
celebre romanzo fantapolitico “La fattoria degli animali”, lo tra-celebre romanzo fantapolitico “La fattoria degli animali”, lo tra-
sforma prima in un rivoluzionario poi in un tiranno.sforma prima in un rivoluzionario poi in un tiranno.
Nella Pianura padana, un tempo ombreggiata da enormi boschi Nella Pianura padana, un tempo ombreggiata da enormi boschi 
di querce, l’allevamento suino e l’agricoltura costituivano l’unica di querce, l’allevamento suino e l’agricoltura costituivano l’unica 
attività delle popolazioni rurali. Al maiale bastavano un ricove-attività delle popolazioni rurali. Al maiale bastavano un ricove-
ro, il “ciùs”, e un’alimentazione senza troppe pretese. La carne, ro, il “ciùs”, e un’alimentazione senza troppe pretese. La carne, 
macellata nel periodo invernale, avrebbe garantito cibo per tutta macellata nel periodo invernale, avrebbe garantito cibo per tutta 
la famiglia. Ecco perché, soprattutto nelle campagne, non si è la famiglia. Ecco perché, soprattutto nelle campagne, non si è 
mai persa l’abitudine di “fèr pcarìa”, fare macelleria, per riempire mai persa l’abitudine di “fèr pcarìa”, fare macelleria, per riempire 
la dispensa con prosciutti, salami, salsicce, lardo, coppe, ciccioli la dispensa con prosciutti, salami, salsicce, lardo, coppe, ciccioli 
e carne fresca.e carne fresca.
Un tempo il maiale, quasi sempre un maschio fra i 130 e i 180 Un tempo il maiale, quasi sempre un maschio fra i 130 e i 180 
chili, era ucciso in modo barbaro, sgozzato e lasciato morire per chili, era ucciso in modo barbaro, sgozzato e lasciato morire per 
dissanguamento, perché la carne restasse più tenera. Oggi la dissanguamento, perché la carne restasse più tenera. Oggi la 
legge impone l’uso di una pistola veterinaria, che stende l’anima-legge impone l’uso di una pistola veterinaria, che stende l’anima-
le all’istante senza inutili crudeltà, e la macellazione è eseguita le all’istante senza inutili crudeltà, e la macellazione è eseguita 
da un abile professionista per non rovinare tutto quel ben di Dio.da un abile professionista per non rovinare tutto quel ben di Dio.

L’uccisione di un maiale, festa per tutta la famigliaL’uccisione di un maiale, festa per tutta la famiglia

Le tante bontà del maialeLe tante bontà del maiale
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In cucina con lo Chef Lorenzo
Lo chef Lorenzo Migliorini della Taverna dei Servi Lo chef Lorenzo Migliorini della Taverna dei Servi 
propone due ricette esclusive per i lettori di “Arte di propone due ricette esclusive per i lettori di “Arte di 
Vivere a Modena”.Vivere a Modena”.
Anche in questo numero, prosegue la rubrica de-Anche in questo numero, prosegue la rubrica de-
dicata a ricette originali e particolarmente gustose dicata a ricette originali e particolarmente gustose 
elaborate da Lorenzo Migliorini. Protagonisti in que-elaborate da Lorenzo Migliorini. Protagonisti in que-
sto numero sono il “Savarin di riso Venere con cre-sto numero sono il “Savarin di riso Venere con cre-
ma al curry e gamberoni” e il “Mascarpone”.ma al curry e gamberoni” e il “Mascarpone”.

Prestigioso riconoscimento per Lorenzo Migliorini all’ottava Prestigioso riconoscimento per Lorenzo Migliorini all’ottava 
edizione autunnale di “Stuzzicagente”, la manifestazione eno-edizione autunnale di “Stuzzicagente”, la manifestazione eno-
gastronomica organizzata da Modenamoremio in centro a gastronomica organizzata da Modenamoremio in centro a 
Modena lo scorso 4 ottobre. Lo chef della Taverna dei Servi Modena lo scorso 4 ottobre. Lo chef della Taverna dei Servi 
si è infatti aggiudicato il primo premio della giuria per il suo si è infatti aggiudicato il primo premio della giuria per il suo 
“Riso venere con gamberi al curry” servito ai tanti visitatori “Riso venere con gamberi al curry” servito ai tanti visitatori 
durante l’evento. Al piatto di Lorenzo, in particolare, sono stati durante l’evento. Al piatto di Lorenzo, in particolare, sono stati 
riconosciuti un grande equilibrio di sapore e una eccellente riconosciuti un grande equilibrio di sapore e una eccellente 
qualità nella scelta degli ingredienti. Assieme agli altri vincitori qualità nella scelta degli ingredienti. Assieme agli altri vincitori 
della manifestazione, Lorenzo è stato premiato nella Sala di della manifestazione, Lorenzo è stato premiato nella Sala di 
Rappresentanza del Comune di Modena dal sindaco Gian Carlo Rappresentanza del Comune di Modena dal sindaco Gian Carlo 
Muzzarelli, dal Presidente di Casa Modena Giovanni Luppi, dal Muzzarelli, dal Presidente di Casa Modena Giovanni Luppi, dal 
Presidente di Modenamoremio Mauro Rossi e dalla direttrice di Presidente di Modenamoremio Mauro Rossi e dalla direttrice di 
Modenamoremio, Maria Carafoli.Modenamoremio, Maria Carafoli.

La Taverna dei Servi La Taverna dei Servi 
trionfa allo “Stuzzicagente”trionfa allo “Stuzzicagente”

SAVARIN DI RISO VENERE CON CREMA AL CURRY E GAMBERONISAVARIN DI RISO VENERE CON CREMA AL CURRY E GAMBERONI
Ingredienti: Riso Venere, Panna, Curry, Gamberoni, Cognac, 1 stampino Ingredienti: Riso Venere, Panna, Curry, Gamberoni, Cognac, 1 stampino 
per savarin a forma di ciambella.per savarin a forma di ciambella.
Il riso Venere è un riso nero integrale e coltivato in Italia, molto buono Il riso Venere è un riso nero integrale e coltivato in Italia, molto buono 
e ricco di fibre, fosforo e magnesio. Tiene molto bene la cottura ed è e ricco di fibre, fosforo e magnesio. Tiene molto bene la cottura ed è 
ideale per queste preparazioni. Procedimento: bollire il riso in abbon-ideale per queste preparazioni. Procedimento: bollire il riso in abbon-
dante acqua salata per circa 1 ora, mescolarlo ogni tanto onde evitare dante acqua salata per circa 1 ora, mescolarlo ogni tanto onde evitare 
che si attacchi, quindi scolarlo e raffreddarlo con acqua fredda. Il riso che si attacchi, quindi scolarlo e raffreddarlo con acqua fredda. Il riso 
risulterà ancora di bell’aspetto e al dente, in quanto si presta a cotture risulterà ancora di bell’aspetto e al dente, in quanto si presta a cotture 
molto lunghe. Mettere in un tegame la panna, portarla a ebollizione e molto lunghe. Mettere in un tegame la panna, portarla a ebollizione e 
aggiungere il curry, lasciarlo cuocere alcuni minuti creando una salsa aggiungere il curry, lasciarlo cuocere alcuni minuti creando una salsa 
gialla e molto profumata. I gamberoni andranno puliti con molta de-gialla e molto profumata. I gamberoni andranno puliti con molta de-
licatezza avendo cura di lasciare attaccata la testa e la parte finale licatezza avendo cura di lasciare attaccata la testa e la parte finale 
del carapace sulla coda. Sistemare i gamberoni in padella con un filo del carapace sulla coda. Sistemare i gamberoni in padella con un filo 
d’olio. Dovranno cuocere alcuni minuti per parte, poi dovranno essere d’olio. Dovranno cuocere alcuni minuti per parte, poi dovranno essere 
bagnati con cognac e fatti cuocere ancora due minuti. Sistemare il riso bagnati con cognac e fatti cuocere ancora due minuti. Sistemare il riso 
nello stampo a forma di ciambella e mettere nel forno a microonde nello stampo a forma di ciambella e mettere nel forno a microonde 
per un minuto e mezzo. Per la sua forma, la ciambella di riso così ot-per un minuto e mezzo. Per la sua forma, la ciambella di riso così ot-
tenuta prende il nome di savarin (in onore del politico e gastronomo tenuta prende il nome di savarin (in onore del politico e gastronomo 
francese Jean Anthelme Brillat-Savarin, 1755 - 1826). Io consiglio gli francese Jean Anthelme Brillat-Savarin, 1755 - 1826). Io consiglio gli 
stampi in silicone.stampi in silicone.
Appena pronto, rovesciare lo stampo sul piatto, sistemare i gamberoni Appena pronto, rovesciare lo stampo sul piatto, sistemare i gamberoni 
intorno al savarin e mettere un poco di salsa al curry sui gamberi e nel intorno al savarin e mettere un poco di salsa al curry sui gamberi e nel 
centro del savarin.centro del savarin.

MASCARPONE MASCARPONE 
Esistono tante ricette per il mascarpone. Quella che segue è la mia Esistono tante ricette per il mascarpone. Quella che segue è la mia 
personale ed è molto apprezzata, in quanto così facendo risulta molto personale ed è molto apprezzata, in quanto così facendo risulta molto 
soffice.soffice.
Ingredienti: 250 gr. di mascarpone, 150 gr. di zucchero, 3 uova.Ingredienti: 250 gr. di mascarpone, 150 gr. di zucchero, 3 uova.
Procedimento: dividere le uova in tuorli e albumi in due ciotole alte. Procedimento: dividere le uova in tuorli e albumi in due ciotole alte. 
Montare gli albumi a neve aggiungendo 50 grammi di zucchero, poi Montare gli albumi a neve aggiungendo 50 grammi di zucchero, poi 
montare i tuorli col rimanente zucchero. Aggiungere il mascarpone e montare i tuorli col rimanente zucchero. Aggiungere il mascarpone e 
continuare a montare. Unire i due composti così ottenuti cercando di continuare a montare. Unire i due composti così ottenuti cercando di 
mescolare molto lentamente, facendo attenzione che non smontino. mescolare molto lentamente, facendo attenzione che non smontino. 
A questo punto è possibile fare ciotole monodose. Il mascarpone si A questo punto è possibile fare ciotole monodose. Il mascarpone si 
presta benissimo a essere consumato al naturale o abbinato a una presta benissimo a essere consumato al naturale o abbinato a una 
svariata quantità di cibi, ad esempio scaglie di cioccolato fondente, svariata quantità di cibi, ad esempio scaglie di cioccolato fondente, 
fragole, frutti di bosco, torta al cioccolato, etc. A Modena, peraltro, si sa fragole, frutti di bosco, torta al cioccolato, etc. A Modena, peraltro, si sa 
che il mascarpone è molto apprezzato in abbinamento alla rinomata che il mascarpone è molto apprezzato in abbinamento alla rinomata 
Torta Barozzi.Torta Barozzi.Arte di vivere a Modena

Lorenzo Migliorini, lo chef della Taverna Dei ServiLorenzo Migliorini, lo chef della Taverna Dei Servi

Savarin di riso VenereSavarin di riso Venere

Il mascarpone della Taverna Dei ServiIl mascarpone della Taverna Dei Servi

Da sinistra Lorenzo Migliorini, Carla Venturelli e Marco Musciagna, titolari della Taverna Dei Servi di ModenaDa sinistra Lorenzo Migliorini, Carla Venturelli e Marco Musciagna, titolari della Taverna Dei Servi di Modena

Lorenzo Migliorini tra il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli Lorenzo Migliorini tra il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli 
ed il Presidente di Casa Modena Giovanni Luppied il Presidente di Casa Modena Giovanni Luppi
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Al centro Porsche Modena 
arriva la nuova Porsche 911
Rivoluzione in casa Porsche, spariscono i motori aspirati a favore del turbo. Maggiori potenze, Rivoluzione in casa Porsche, spariscono i motori aspirati a favore del turbo. Maggiori potenze, 
maneggevolezza e riduzione di emissioni e consumi.maneggevolezza e riduzione di emissioni e consumi.

Grandi novità in casa Porsche, dal 10 dicembre sarà disponibile Grandi novità in casa Porsche, dal 10 dicembre sarà disponibile 
in concessionaria la nuova Porsche 911, una vera rivoluzione in concessionaria la nuova Porsche 911, una vera rivoluzione 
del modello icona della casa di Stoccarda. La prima, grande ri-del modello icona della casa di Stoccarda. La prima, grande ri-
voluzione, riguarderà le motorizzazioni, sparisce il 6 cilindri aspi-voluzione, riguarderà le motorizzazioni, sparisce il 6 cilindri aspi-
rato a favore delle motorizzazioni turbo, ed è previsto anche rato a favore delle motorizzazioni turbo, ed è previsto anche 
un nuovo motore 4 cilindri. I nuovi motori permetteranno un un nuovo motore 4 cilindri. I nuovi motori permetteranno un 
abbattimento dei consumi, delle emissioni e, congiuntamente, abbattimento dei consumi, delle emissioni e, congiuntamente, 
un aumento della potenza. Il fastidioso turbo-lag, quel ritardo un aumento della potenza. Il fastidioso turbo-lag, quel ritardo 
di risposta ai comandi del gas tipico dei motori turbo sarà pra-di risposta ai comandi del gas tipico dei motori turbo sarà pra-
ticamente annullato grazie ad un rivoluzionario azionamento ticamente annullato grazie ad un rivoluzionario azionamento 
elettrico delle turbine. La cilindrata, che sarà di 3.0 litri, permet-elettrico delle turbine. La cilindrata, che sarà di 3.0 litri, permet-
terà potenze da 370 CV fino ai 420 della S, inoltre aumenta la terà potenze da 370 CV fino ai 420 della S, inoltre aumenta la 
coppia di ben 60 Nm. Importante la riduzione dei consumi che coppia di ben 60 Nm. Importante la riduzione dei consumi che 
si attesta nel 12% circa. Esternamente, vale il concetto Porsche si attesta nel 12% circa. Esternamente, vale il concetto Porsche 
del rinnovamento nel solco della tradizione, quindi le linee ri-del rinnovamento nel solco della tradizione, quindi le linee ri-

mangono tendenzialmente invariate anche se il muso è rivisto mangono tendenzialmente invariate anche se il muso è rivisto 
completamente e, soprattutto, la coda che ospita i doppi sca-completamente e, soprattutto, la coda che ospita i doppi sca-
richi centrali e una grossa griglia che funge anche da spoiler richi centrali e una grossa griglia che funge anche da spoiler 
come nelle precedenti versioni. L’abitacolo è stato leggermente come nelle precedenti versioni. L’abitacolo è stato leggermente 
rivisto per ospitare i nuovi comandi per la gestione del motore rivisto per ospitare i nuovi comandi per la gestione del motore 
e dell’assetto.  Importanti novità anche per le sospensioni, vie-e dell’assetto.  Importanti novità anche per le sospensioni, vie-
ne introdotto l’asse posteriore sterzante dinamico (disponibile ne introdotto l’asse posteriore sterzante dinamico (disponibile 
come optional per la 911 Carrera S), che introduce la tecnologia come optional per la 911 Carrera S), che introduce la tecnologia 
del telaio impiegata nella 911 Turbo e nella GT3. In questo modo del telaio impiegata nella 911 Turbo e nella GT3. In questo modo 
la 911 acquisisce un’agilità maggiore nelle sterzate e grande la 911 acquisisce un’agilità maggiore nelle sterzate e grande 
stabilità nei cambi di direzione.  La gamma 911 sarà completata, stabilità nei cambi di direzione.  La gamma 911 sarà completata, 
come sempre dalla Turbo che, anche se ora condividerà la tec-come sempre dalla Turbo che, anche se ora condividerà la tec-

nologia con le sorelle minori, godrà di un importante aumento nologia con le sorelle minori, godrà di un importante aumento 
di potenza, arrivando quasi a 600 CV. Il Centro Porsche Modena di potenza, arrivando quasi a 600 CV. Il Centro Porsche Modena 
Soveco presenterà la nuova 911 il 10 dicembre, e nell’occasione Soveco presenterà la nuova 911 il 10 dicembre, e nell’occasione 
gli invitati potranno vedere tutta la gamma Porsche. Il personale gli invitati potranno vedere tutta la gamma Porsche. Il personale 
di Soveco fornirà tutte le informazioni legate ai novi modelli di Soveco fornirà tutte le informazioni legate ai novi modelli 
e alle eventuali formule di acquisto per poter guidare la Por-e alle eventuali formule di acquisto per poter guidare la Por-
sche preferita o quella che più si addice alle proprie necessità. sche preferita o quella che più si addice alle proprie necessità. 
Il Centro Porsche Modena Soveco è il punto di riferimento per Il Centro Porsche Modena Soveco è il punto di riferimento per 
Modena e provincia della casa di Stoccarda, grazie al personale Modena e provincia della casa di Stoccarda, grazie al personale 
commerciale, al servizio di assistenza e ricambi, agli accessori commerciale, al servizio di assistenza e ricambi, agli accessori 
e prodotti marcati Porsche è in grado di soddisfare qualsiasi e prodotti marcati Porsche è in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza della propria clientela.esigenza della propria clientela.

La nuova Porsche 911 CarreraLa nuova Porsche 911 Carrera
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L’angolo 
della “PsicoAstrologia”

La Pastella, il trionfo dei buoni 
sapori delle feste di Natale

Inizia in questo numero la rubrica di PsicoAstrologia di Gianluca Ruggeri. Non per Inizia in questo numero la rubrica di PsicoAstrologia di Gianluca Ruggeri. Non per 
improbabili previsioni future, non per impietose classifiche od oroscopi determini-improbabili previsioni future, non per impietose classifiche od oroscopi determini-
stici, ma per utili consigli, personalizzati segno per segno, allo scopo di costruire stici, ma per utili consigli, personalizzati segno per segno, allo scopo di costruire 
il proprio destino nel modo migliore.il proprio destino nel modo migliore.

ARIETE:ARIETE: Ecco una fase finalmente ricca di stimoli  Ecco una fase finalmente ricca di stimoli 
proprio per chi come voi è riluttante verso rou-proprio per chi come voi è riluttante verso rou-
tine e quotidianità. Sappiate mettere in campo tine e quotidianità. Sappiate mettere in campo 
saggezza e tranquillità, magari con un approccio saggezza e tranquillità, magari con un approccio 
morbido. morbido. Da conoscere:Da conoscere: Capricorno.  Capricorno. 
Da evitare:Da evitare: Cancro Cancro

TORO:TORO: Con una ritrovata carica vitale ci si pre- Con una ritrovata carica vitale ci si pre-
para ad una serie di novità che potrebbero ri-para ad una serie di novità che potrebbero ri-
voluzionare la sfera lavorativa; calma apparente voluzionare la sfera lavorativa; calma apparente 
invece in amore, dove saranno necessari com-invece in amore, dove saranno necessari com-
promessi.promessi.
Da conoscere:Da conoscere: Acquario.  Acquario. Da evitare:Da evitare: Leone Leone

GEMELLI:GEMELLI: Bene il lavoro, anche se i nervosismi  Bene il lavoro, anche se i nervosismi 
delle scorse settimane non si sono stemprati delle scorse settimane non si sono stemprati 
del tutto; in amore siete chiamati ad una presa del tutto; in amore siete chiamati ad una presa 
di posizione netta, senza insicurezze di sorta.di posizione netta, senza insicurezze di sorta.
Da conoscere:Da conoscere: Pesci.  Pesci. Da evitareDa evitare: Vergine: Vergine

CANCRO:CANCRO: Determinazione è la parola d’ordine di  Determinazione è la parola d’ordine di 
un autunno che scivola via senza grossi colpi di un autunno che scivola via senza grossi colpi di 
scena; spetta a voi vivacizzarlo con la consape-scena; spetta a voi vivacizzarlo con la consape-
volezza che non esiste felicità senza coraggio.volezza che non esiste felicità senza coraggio.
Da conoscere:Da conoscere: Bilancia.  Bilancia. Da evitare:Da evitare: Ariete Ariete

LEONE: LEONE: Seconda possibilità dopo che la prima Seconda possibilità dopo che la prima 
ve la siete giocata per colpa del vostro carattere ve la siete giocata per colpa del vostro carattere 
un po’ troppo egocentrico. Ora è necessario un po’ troppo egocentrico. Ora è necessario 
fare tesoro di ogni errore commesso in passato.fare tesoro di ogni errore commesso in passato.
Da conoscere:Da conoscere: Scorpione.  Scorpione. Da evitare:Da evitare: Toro Toro

VERGINE:VERGINE: Atteggiamento stranamente impavido  Atteggiamento stranamente impavido 
destinato a caratterizzare la fine dell’autunno; destinato a caratterizzare la fine dell’autunno; 
meglio evitare ogni tipo di eccesso, anche per-meglio evitare ogni tipo di eccesso, anche per-
ché la vostra indole rimane razionale.ché la vostra indole rimane razionale.
Da conoscere:Da conoscere: Gemelli.  Gemelli. Da evitare: Da evitare: SagittarioSagittario

BILANCIA:BILANCIA: Nei prossimi giorni valuterete come  Nei prossimi giorni valuterete come 
uscire da una situazione che è diventata ina-uscire da una situazione che è diventata ina-
spettatamente ambigua; sappiate accettare i spettatamente ambigua; sappiate accettare i 
consigli, ma ricordando di agire con la vostra consigli, ma ricordando di agire con la vostra 
testa.testa.
Da conoscere:Da conoscere: Cancro.  Cancro. Da evitare: Da evitare: CapricornoCapricorno

SCORPIONE:SCORPIONE: Un ritorno dal passato vi fa battere  Un ritorno dal passato vi fa battere 
il cuore, ma è solo guardando avanti che si vin-il cuore, ma è solo guardando avanti che si vin-
ceranno le insicurezze dei mesi scorsi. Novità ceranno le insicurezze dei mesi scorsi. Novità 
molto intriganti anche in ambito professionale.molto intriganti anche in ambito professionale.
Da conoscere:Da conoscere: Leone.  Leone. Da evitare:Da evitare: Acquario Acquario

SAGITTARIO:SAGITTARIO: La fase altalenante non conosce  La fase altalenante non conosce 
tregua, anche se finalmente vi siete chiariti con tregua, anche se finalmente vi siete chiariti con 
una persona che vi sta particolarmente a cuo-una persona che vi sta particolarmente a cuo-
re; ora si tratta di trovare la continuità neces-re; ora si tratta di trovare la continuità neces-
saria.saria.
Da conoscere:Da conoscere: Vergine.  Vergine. Da evitare: Da evitare: PesciPesci

CAPRICORNO: CAPRICORNO: Finalmente la sfera lavorativa, Finalmente la sfera lavorativa, 
dopo mesi nebulosi, conosce una fase nuova; dopo mesi nebulosi, conosce una fase nuova; 
non crediate di essere a campo vinto, anche non crediate di essere a campo vinto, anche 
se il miglioramento porterà una carica conta-se il miglioramento porterà una carica conta-
giosa. giosa. Da conoscere:Da conoscere: Ariete.  Ariete. Da evitare:Da evitare: Bilancia Bilancia

ACQUARIO:ACQUARIO: La stabilità sia in amore che sul la- La stabilità sia in amore che sul la-
voro sembra il traguardo che potrebbe con-voro sembra il traguardo che potrebbe con-
sentirvi la riconquista della serenità; spetta a voi sentirvi la riconquista della serenità; spetta a voi 
crederci fino in fondo, armati di concretezza.crederci fino in fondo, armati di concretezza.
Da conoscere:Da conoscere: Toro.  Toro. Da evitare:Da evitare: Scorpione Scorpione

PESCI: PESCI: Solo armati di maggiore fiducia in voi Solo armati di maggiore fiducia in voi 
stessi si avvicineranno quei traguardi che bra-stessi si avvicineranno quei traguardi che bra-
mate da tempo; siate determinati in tutti i setto-mate da tempo; siate determinati in tutti i setto-
ri della vostra vita. Chiarimenti in famiglia.ri della vostra vita. Chiarimenti in famiglia.
Da conoscere:Da conoscere: Sagittario.  Sagittario. Da evitare: Da evitare: GemelliGemelli

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

Per tutti i buongustai, c’è un indirizzo che a Modena deve essere Per tutti i buongustai, c’è un indirizzo che a Modena deve essere 
provato. E’ quello de “La Pastella”, in viale Gramsci 74. Già dall’ingres-provato. E’ quello de “La Pastella”, in viale Gramsci 74. Già dall’ingres-
so, si capisce che non si tratta della consueta gastronomia, ma di so, si capisce che non si tratta della consueta gastronomia, ma di 
un negozio del tutto speciale, e per molti aspetti unico, nell’intero un negozio del tutto speciale, e per molti aspetti unico, nell’intero 
panorama gastronomico modenese. I titolari, Gino Gervasi e Mary panorama gastronomico modenese. I titolari, Gino Gervasi e Mary 
Santi, si distinguono da sempre per avere puntato sulla qualità an-Santi, si distinguono da sempre per avere puntato sulla qualità an-
ziché sui grandi numeri. Qui si trova infatti il meglio di ciò che pro-ziché sui grandi numeri. Qui si trova infatti il meglio di ciò che pro-
pone la cucina locale a livello di pasta fresca artigianale, fatta ogni pone la cucina locale a livello di pasta fresca artigianale, fatta ogni 
giorno con materie prime di livello assoluto. E tutto ciò a partire giorno con materie prime di livello assoluto. E tutto ciò a partire 
dalla farina, dalle uova, perfino dall’acqua impiegata negli impasti.dalla farina, dalle uova, perfino dall’acqua impiegata negli impasti.
Presso “La Pastella”, si trova peraltro pasta fresca fatta in giornata, Presso “La Pastella”, si trova peraltro pasta fresca fatta in giornata, 
presso il laboratorio del negozio. L’atmosfera è insomma quella presso il laboratorio del negozio. L’atmosfera è insomma quella 
autentica e genuina di “una volta”, quando le “rezdore” modenesi autentica e genuina di “una volta”, quando le “rezdore” modenesi 
preparavano i piatti della tradizione che sarebbero poi stati consu-preparavano i piatti della tradizione che sarebbero poi stati consu-
mati in giornata da tutta la famiglia, a pranzo e a cena.mati in giornata da tutta la famiglia, a pranzo e a cena.
Il periodo autunnale, poi, si presenta come uno dei più ricchi a livel-Il periodo autunnale, poi, si presenta come uno dei più ricchi a livel-
lo di offerta, perché accanto ai “grandi classici” come tortellini, tortelli lo di offerta, perché accanto ai “grandi classici” come tortellini, tortelli 
e lasagne, si possono provare i maltagliati coi fagioli, i passatelli, le e lasagne, si possono provare i maltagliati coi fagioli, i passatelli, le 
tagliatelle (anche in versione tagliatelline), i quadretti e lo straordi-tagliatelle (anche in versione tagliatelline), i quadretti e lo straordi-
nario e genuino brodo di fagioli. Non mancano neppure specialità nario e genuino brodo di fagioli. Non mancano neppure specialità 
preparate con pasta integrale. Ce n’è insomma per tutti i gusti e per preparate con pasta integrale. Ce n’è insomma per tutti i gusti e per 
tutti gli appassionati della cucina tradizionale, per riconciliarsi nella tutti gli appassionati della cucina tradizionale, per riconciliarsi nella 
maniera migliore con i veri sapori di una volta. L’unico accorgimen-maniera migliore con i veri sapori di una volta. L’unico accorgimen-
to che è richiesto ai clienti è quello della prenotazione, nel caso to che è richiesto ai clienti è quello della prenotazione, nel caso 
della necessità di quantitativi consistenti, al numero 059 315885. della necessità di quantitativi consistenti, al numero 059 315885. 

Gino Gervasi e Mary SantiGino Gervasi e Mary Santi

I tortellini in brodoI tortellini in brodo

I passatelli, specialità autunnale de La PastellaI passatelli, specialità autunnale de La Pastella
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Gino Covili,
il poeta del mondo contadino
di Marco Pederzolidi Marco Pederzoli

Nel 2015 ricorrono i dieci anni dalla scomparsa di uno dei più Nel 2015 ricorrono i dieci anni dalla scomparsa di uno dei più 
grandi artisti a cui, in termini assoluti, la terra modenese abbia grandi artisti a cui, in termini assoluti, la terra modenese abbia 
mai dato i natali. Si tratta di Gino Covili, nato il 21 marzo del mai dato i natali. Si tratta di Gino Covili, nato il 21 marzo del 
1918 a Pavullo nel Frignano e scomparso, sempre nella sua 1918 a Pavullo nel Frignano e scomparso, sempre nella sua 
Pavullo, il 6 maggio 2005. Di umili origini, Covili è un artista che Pavullo, il 6 maggio 2005. Di umili origini, Covili è un artista che 
si è formato sul campo, complice una grande passione e un si è formato sul campo, complice una grande passione e un 
talento innato. Per oltre mezzo secolo, approssimativamente talento innato. Per oltre mezzo secolo, approssimativamente 
tra l’immediato secondo dopoguerra e i primi Anni Duemila, tra l’immediato secondo dopoguerra e i primi Anni Duemila, 
ha regalato autentiche emozioni con il suo mondo di sentieri, ha regalato autentiche emozioni con il suo mondo di sentieri, 
calanchi, boschi impenetrabili, ma anche animali (spesso in-calanchi, boschi impenetrabili, ma anche animali (spesso in-
domiti), cacciatori, pastori, viandanti. E, ovviamente, contadini, domiti), cacciatori, pastori, viandanti. E, ovviamente, contadini, 
artigiani, operai. Una pittura fatta con le mani, insomma, per chi artigiani, operai. Una pittura fatta con le mani, insomma, per chi 
con le mani ci lavora, quasi a sublimazione delle sue umili ori-con le mani ci lavora, quasi a sublimazione delle sue umili ori-
gini e della sua vita. A proposito di note biografiche, non si può gini e della sua vita. A proposito di note biografiche, non si può 
senz’altro parlare di Gino Covili senza accennare al periodo senz’altro parlare di Gino Covili senza accennare al periodo 
storico in cui visse, perché tanto influenzò la sua vita. Attraver-storico in cui visse, perché tanto influenzò la sua vita. Attraver-
sò infatti tutto il Ventennio fascista, ricevendo un’educazione sò infatti tutto il Ventennio fascista, ricevendo un’educazione 

scolastica molto limitata (dopo la quinta elementare fu man-scolastica molto limitata (dopo la quinta elementare fu man-
dato a fare il garzone di barbiere, poi l’apprendista in un pasti-dato a fare il garzone di barbiere, poi l’apprendista in un pasti-
ficio artigiano). Fece poi sette anni di servizio militare, prima di ficio artigiano). Fece poi sette anni di servizio militare, prima di 
aderire alla lotta partigiana. Durante il servizio militare, dove fu aderire alla lotta partigiana. Durante il servizio militare, dove fu 
impiegato come aviere, arrivò a Milano, Torino e in provincia di impiegato come aviere, arrivò a Milano, Torino e in provincia di 
Cuneo. A Milano, durante i bombardamenti aerei della Seconda Cuneo. A Milano, durante i bombardamenti aerei della Seconda 
Guerra Mondiale, fu costretto a trovare riparo nei rifugi: in quei Guerra Mondiale, fu costretto a trovare riparo nei rifugi: in quei 
contesti, il suo occhio si posò sulle madri che stringevano al contesti, il suo occhio si posò sulle madri che stringevano al 
petto i propri bambini. Covili non dimenticherà quei momenti petto i propri bambini. Covili non dimenticherà quei momenti 
e la maternità diventerà uno degli altri temi portanti della sua e la maternità diventerà uno degli altri temi portanti della sua 
pittura. Dopo avere passato un breve periodo nel cuneese, pittura. Dopo avere passato un breve periodo nel cuneese, 
l’artista riesce poi a fare ritorno a Modena e aderisce alla lotta l’artista riesce poi a fare ritorno a Modena e aderisce alla lotta 
partigiana, nelle fila dei garibaldini frignanesi. Anche questo pe-partigiana, nelle fila dei garibaldini frignanesi. Anche questo pe-
riodo partigiano, segnerà profondamente la sua poetica. Dopo riodo partigiano, segnerà profondamente la sua poetica. Dopo 
la guerra, la famiglia Covile si ritrova in gravi ristrettezze. Il primo la guerra, la famiglia Covile si ritrova in gravi ristrettezze. Il primo 
lavoro che trova è il manovale presso la Bonifica del fiume Pa-lavoro che trova è il manovale presso la Bonifica del fiume Pa-
naro, un lavoro sfiancante che non gli permette praticamente naro, un lavoro sfiancante che non gli permette praticamente 

di fare altro. Poi, finalmente, nel 1950 Covili viene assunto come di fare altro. Poi, finalmente, nel 1950 Covili viene assunto come 
bidello nelle scuole di Pavullo, un impiego che, seppure mo-bidello nelle scuole di Pavullo, un impiego che, seppure mo-
desto, permette all’allora 32enne pavullese di coltivare la sua desto, permette all’allora 32enne pavullese di coltivare la sua 
antica passione, quella per il disegno e la pittura. Ma è impor-antica passione, quella per il disegno e la pittura. Ma è impor-
tante notare, a questo punto, come la pittura non sia mai stata tante notare, a questo punto, come la pittura non sia mai stata 
percepita da Covili come un semplice “divertissement”. L’arte, percepita da Covili come un semplice “divertissement”. L’arte, 
per lui, è sempre stata una cosa seria. Nel 1964 arriva così la per lui, è sempre stata una cosa seria. Nel 1964 arriva così la 
sua prima mostra, a Bologna. Al 1969, invece, risale la sua pri-sua prima mostra, a Bologna. Al 1969, invece, risale la sua pri-
ma “consacrazione”, con l’esposizione alla Galleria Borgogna ma “consacrazione”, con l’esposizione alla Galleria Borgogna 
di Milano. I visitatori approvano e gli appassionati cominciano a di Milano. I visitatori approvano e gli appassionati cominciano a 
farsi avanti. Covili capisce che la sua professione può davvero farsi avanti. Covili capisce che la sua professione può davvero 
diventare quella di fare il pittore a tempo pieno. Decide quindi diventare quella di fare il pittore a tempo pieno. Decide quindi 
di intraprendere questa strada e gli incontri con personaggi di intraprendere questa strada e gli incontri con personaggi 
e intellettuali dell’epoca si moltiplicano: conosce artisti come e intellettuali dell’epoca si moltiplicano: conosce artisti come 
Sebastian Matta, Gianni Dova, Agenore Fabbri, Pietro Cascella, Sebastian Matta, Gianni Dova, Agenore Fabbri, Pietro Cascella, 
poeti come Rafael Alberti, scrittori come Cesare Zavattini, cine-poeti come Rafael Alberti, scrittori come Cesare Zavattini, cine-
asti come Vittorio Storaro. Alla Nuova Pesa di Roma, nel 1973, asti come Vittorio Storaro. Alla Nuova Pesa di Roma, nel 1973, 
Carlo Levi rimane entusiasta della pittura di Covili e lo definisce Carlo Levi rimane entusiasta della pittura di Covili e lo definisce 
un espressionista. C’è anche chi lo accosta al grande Antonio un espressionista. C’è anche chi lo accosta al grande Antonio 
Ligabue, e in una mostra organizzata a Roma con opere dei Ligabue, e in una mostra organizzata a Roma con opere dei 
due artisti intervengono uomini del teatro e del cinema quali due artisti intervengono uomini del teatro e del cinema quali 
Luchino Visconti, Ugo Tognazzi, Romolo Valli, Rossella Falk, Luchino Visconti, Ugo Tognazzi, Romolo Valli, Rossella Falk, 
Ferruccio De Ceresa, Gillo Pontecorvo. Ferruccio De Ceresa, Gillo Pontecorvo. 
Seguono anni particolarmente felici, durante i quali nascono Seguono anni particolarmente felici, durante i quali nascono 
veri e propri capolavori. Arrivano poi anche le grandi tele, veri e propri capolavori. Arrivano poi anche le grandi tele, 
come la Processione, che Covili iniziò nell’estate del 1982 e come la Processione, che Covili iniziò nell’estate del 1982 e 
portò a termine solo nel 1985. In ogni caso, il legame tra Covili portò a termine solo nel 1985. In ogni caso, il legame tra Covili 
e la sua terra, le sue tradizioni, la sua gente, è sempre rimasto e la sua terra, le sue tradizioni, la sua gente, è sempre rimasto 
molto profondo. Tanto che l’Emilia ha reso pubblico riconosci-molto profondo. Tanto che l’Emilia ha reso pubblico riconosci-
mento al suo lavoro, con esposizioni a Modena (1974), Bolo-mento al suo lavoro, con esposizioni a Modena (1974), Bolo-
gna (1979) e Pavullo (1985). Negli Anni Novanta si avvicina par-gna (1979) e Pavullo (1985). Negli Anni Novanta si avvicina par-
ticolarmente al tema del paesaggio, interpretando soprattutto ticolarmente al tema del paesaggio, interpretando soprattutto 
diversi luoghi della provincia modenese. Ma non solo: risale diversi luoghi della provincia modenese. Ma non solo: risale 
al 1994, ad esempio, il ciclo dedicato a San Francesco. Arriva al 1994, ad esempio, il ciclo dedicato a San Francesco. Arriva 
poi anche la serie del cosiddetto “ultimo eroe”, che annovera i poi anche la serie del cosiddetto “ultimo eroe”, che annovera i 
suoi precedenti nei quadri dei partigiani, dei cacciatori, dei com-suoi precedenti nei quadri dei partigiani, dei cacciatori, dei com-
battenti e del potatore, e che ora si esprime nell’uomo solo, battenti e del potatore, e che ora si esprime nell’uomo solo, 
che confida nel suo coraggio. Il 2001 è l’anno di due importanti che confida nel suo coraggio. Il 2001 è l’anno di due importanti 
mostre, a Vignola e a Roma. Nella capitale, in particolare, dove mostre, a Vignola e a Roma. Nella capitale, in particolare, dove 
presso la sede della FAO si svolge la mostra internazionale presso la sede della FAO si svolge la mostra internazionale 
“L’uomo per la terra”, Covili rappresenta il continente europeo, “L’uomo per la terra”, Covili rappresenta il continente europeo, 
al fianco degli artisti prescelti dagli altri continenti. Nel confronto al fianco degli artisti prescelti dagli altri continenti. Nel confronto 
tra le opere, quelle di Covili spiccano per il loro vigore e per la tra le opere, quelle di Covili spiccano per il loro vigore e per la 
loro fedeltà al mondo delle campagne. L’anno dopo il regista loro fedeltà al mondo delle campagne. L’anno dopo il regista 
Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar, decide di dedicare un Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar, decide di dedicare un 
suo film all’arte del pittore frignanese. Nasce così “Le stagioni suo film all’arte del pittore frignanese. Nasce così “Le stagioni 
della vita”, una pellicola che viene presentata a Venezia nel della vita”, una pellicola che viene presentata a Venezia nel 
2002 in occasione della 59° Mostra d’Arte Cinematografica. Il 2002 in occasione della 59° Mostra d’Arte Cinematografica. Il 
lavoro è accolto tra gli applausi. Sono gli ultimi anni di vita di lavoro è accolto tra gli applausi. Sono gli ultimi anni di vita di 
Gino Covili, trascorsi serenamente nella sua Pavullo. Si spegnerà Gino Covili, trascorsi serenamente nella sua Pavullo. Si spegnerà 
in questo paese il 6 maggio 2005.in questo paese il 6 maggio 2005.
La sua opera, un autentico “unicum” per tutto il Novecento, La sua opera, un autentico “unicum” per tutto il Novecento, 
tratta di terre, animali e uomini, per oltre 2.000 pezzi tra dipinti, tratta di terre, animali e uomini, per oltre 2.000 pezzi tra dipinti, 
acquerelli, disegni e sculture, che si possono ammirare nella acquerelli, disegni e sculture, che si possono ammirare nella 
Pinacoteca “Covili” di Pavullo, come pure in numerose colle-Pinacoteca “Covili” di Pavullo, come pure in numerose colle-
zioni private presenti tra l’altro a Roma (Camera dei Deputati), zioni private presenti tra l’altro a Roma (Camera dei Deputati), 
Modena e Bologna. Modena e Bologna. 

“Discussione per la formazione della cooperativa”“Discussione per la formazione della cooperativa”
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Eurocart, servizi specializzati 
per le tipografie

Nostra signora 
della salute

Esperienza, qualità, tempi rapidi e puntali di consegna. Tutto que-Esperienza, qualità, tempi rapidi e puntali di consegna. Tutto que-
sto e molto altro ancora è Eurocart S.r.l., azienda specializzata sto e molto altro ancora è Eurocart S.r.l., azienda specializzata 
nell’offrire servizi altamente tecnici alle tipografie. Nata nel 1998, nell’offrire servizi altamente tecnici alle tipografie. Nata nel 1998, 
anno dopo anno Eurocart, che ha sede a Carpi in via Romana anno dopo anno Eurocart, che ha sede a Carpi in via Romana 
Nord 53, ha sviluppato un’offerta sempre più qualificata per il Nord 53, ha sviluppato un’offerta sempre più qualificata per il 
mondo della stampa, nell’ottica di offrire una proposta completa mondo della stampa, nell’ottica di offrire una proposta completa 
e altamente efficiente riguardo a tecnologie e servizi che, solita-e altamente efficiente riguardo a tecnologie e servizi che, solita-
mente, le tipografie demandano all’esterno, presso una pluralità mente, le tipografie demandano all’esterno, presso una pluralità 
di aziende. Il primo vantaggio di rivolgersi ad Eurocart, è che di aziende. Il primo vantaggio di rivolgersi ad Eurocart, è che 
questi servizi sono invece svolti da un unico referente, che di-questi servizi sono invece svolti da un unico referente, che di-
venta quindi l’unico soggetto a rispondere in prima persona di venta quindi l’unico soggetto a rispondere in prima persona di 
tutti i processi di lavorazione e dei tempi di consegna.tutti i processi di lavorazione e dei tempi di consegna.
Solo per fare qualche esempio del ventaglio di proposte messe Solo per fare qualche esempio del ventaglio di proposte messe 
a disposizione da Eurocart, si possono citare la fustellatura, la a disposizione da Eurocart, si possono citare la fustellatura, la 
stampa a caldo, la stampa a rilievo, la stampa di etichette termo-stampa a caldo, la stampa a rilievo, la stampa di etichette termo-

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

La Dottoressa Monica Martelli, specialista in Odontostomatologia si raccontaLa Dottoressa Monica Martelli, specialista in Odontostomatologia si racconta

Sono un medico chirurgo con master Ottimizzazione neuro-Sono un medico chirurgo con master Ottimizzazione neuro-
psicofisica Medica,sono neuro-fisio-patologa ambientale. Penso psicofisica Medica,sono neuro-fisio-patologa ambientale. Penso 
globale e agisco a livello locale. Mi occupo di stress: obbligatorio globale e agisco a livello locale. Mi occupo di stress: obbligatorio 
è prevenire, sorvegliare il reddito di perdita legato alle fragilità, co-è prevenire, sorvegliare il reddito di perdita legato alle fragilità, co-
struire la resilienza e la competenza bio-psico-sociale e ottimiz-struire la resilienza e la competenza bio-psico-sociale e ottimiz-
zare i costi dello stress. Sono anche odontoiatra, specialista in zare i costi dello stress. Sono anche odontoiatra, specialista in 
Odontostomatologia. Sono #expoottimista# perché credo che Odontostomatologia. Sono #expoottimista# perché credo che 
nutrire il pianeta significhi sostenere lo sviluppo e il progresso di nutrire il pianeta significhi sostenere lo sviluppo e il progresso di 
ognuno di Noi. Lo Stress Test della fragilità di sistema WAS attiva ognuno di Noi. Lo Stress Test della fragilità di sistema WAS attiva 
un percorso partecipativo atto a intercettare e ridurre le vulnera-un percorso partecipativo atto a intercettare e ridurre le vulnera-
bilità di sistema e del proprio ciclo della Vita sia personale, che bilità di sistema e del proprio ciclo della Vita sia personale, che 
locale, che globale. Educa , Informa , forma, acquisisce e co-locale, che globale. Educa , Informa , forma, acquisisce e co-
struisce i caratteri della Resilienza, la capacità di uscire dalle crisi struisce i caratteri della Resilienza, la capacità di uscire dalle crisi 
, trasformando un evento stressogeno da negativo in positivo. , trasformando un evento stressogeno da negativo in positivo. 
Pesa e misura le prestazioni della resilienza, la capacità di rispo-Pesa e misura le prestazioni della resilienza, la capacità di rispo-
sta di mobilitazione e la capacità di recupero e ripristino –la ca-sta di mobilitazione e la capacità di recupero e ripristino –la ca-
pacità di evolvere e cambiare, la competenza bio-psico-sociale. pacità di evolvere e cambiare, la competenza bio-psico-sociale. 
Ottimizza i costi dello stress e previene il reddito di perdita le-Ottimizza i costi dello stress e previene il reddito di perdita le-
gato alla perdita dell’adattamento e all’instabilità. Lo sportello del gato alla perdita dell’adattamento e all’instabilità. Lo sportello del 
Disadattamento Europeo è un sito #expoottimista vuole attivare Disadattamento Europeo è un sito #expoottimista vuole attivare 
un network una filiera integrata stress resiliente , una comunità un network una filiera integrata stress resiliente , una comunità 

attiva che in occasione EXPO 2015 e della Campagna Europea attiva che in occasione EXPO 2015 e della Campagna Europea 
sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-15, raccolga storie e sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-15, raccolga storie e 
testimonianze e adesioni , esperienze . Lo sportello è finalizza-testimonianze e adesioni , esperienze . Lo sportello è finalizza-
to alla raccolta delle buone prassi resilienti allo stress in ambito to alla raccolta delle buone prassi resilienti allo stress in ambito 
lavorativo e dei territori, che ne valorizzi i caratteri, le prestazioni lavorativo e dei territori, che ne valorizzi i caratteri, le prestazioni 
e l’operatività già in essere per costruire e sostenere un progres-e l’operatività già in essere per costruire e sostenere un progres-
so e sviluppo dell’umanità più robusto, solido, più ridondante e so e sviluppo dell’umanità più robusto, solido, più ridondante e 
intraprendente con maggiori capacità di risposta e di recupero intraprendente con maggiori capacità di risposta e di recupero 
a fronte degli shock, stress. La #comunity expoottimista del di-a fronte degli shock, stress. La #comunity expoottimista del di-
sadattamento Europeo prevede il coinvolgimento di cittadini e sadattamento Europeo prevede il coinvolgimento di cittadini e 
portatori di interessi nel sistema economico, del welfare e della portatori di interessi nel sistema economico, del welfare e della 
salute, per far emergere le Linee guida gestionali della Resilienza* salute, per far emergere le Linee guida gestionali della Resilienza* 
allo stress e allo stress lavoro correlato nel luogo di lavoro e nel allo stress e allo stress lavoro correlato nel luogo di lavoro e nel 
governo territoriale. governo territoriale. 

*La resilienza è la capacità di un individuo di generare fattori *La resilienza è la capacità di un individuo di generare fattori 
biologici, psicologici e sociali che gli permettano di resistere, biologici, psicologici e sociali che gli permettano di resistere, 
adattarsi e rafforzarsi, a fronte di una situazione di rischio, gene-adattarsi e rafforzarsi, a fronte di una situazione di rischio, gene-
rando un risultato individuale, sociale morale.rando un risultato individuale, sociale morale.

Monica MartelliMonica Martelli Lo staff dello studio dentistico Dott.ssa Monica MartelliLo staff dello studio dentistico Dott.ssa Monica Martelli

Un esempio di stampa a rilievoUn esempio di stampa a rilievo
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Dimmi che bocca hai e ti dirò chi sei. Si potrebbe iniziare così Dimmi che bocca hai e ti dirò chi sei. Si potrebbe iniziare così 
un’introduzione allo Studio Medico Dentistico Martelli di viale Giu-un’introduzione allo Studio Medico Dentistico Martelli di viale Giu-
seppe Verdi 40 a Modena, perché in effetti la titolare, la Dott.ssa seppe Verdi 40 a Modena, perché in effetti la titolare, la Dott.ssa 
Monica Martelli, non è quella che potrebbe essere comunemen-Monica Martelli, non è quella che potrebbe essere comunemen-
te definita una dentista, bensì una professionista a 360 gradi te definita una dentista, bensì una professionista a 360 gradi 
della bocca, che non cura solo carie & co., ma sa fornire tutte della bocca, che non cura solo carie & co., ma sa fornire tutte 
le indicazioni necessarie a effettuare una corretta prevenzione le indicazioni necessarie a effettuare una corretta prevenzione 
dentale e a curare, con l’ausilio delle più avanzate tecnologie e dentale e a curare, con l’ausilio delle più avanzate tecnologie e 
secondo i più recenti studi del settore, tutte le patologie – com-secondo i più recenti studi del settore, tutte le patologie – com-
prese le più importanti – che possono riguardare il cavo orale.prese le più importanti – che possono riguardare il cavo orale.
Non a caso, del resto, Monica Martelli è specialista in odonto-Non a caso, del resto, Monica Martelli è specialista in odonto-
stomatologia (cioè quella branca della medicina che studia le stomatologia (cioè quella branca della medicina che studia le 
malattie della bocca e dei denti), nonché neuro–fisio-patologa malattie della bocca e dei denti), nonché neuro–fisio-patologa 
ambientale, con un master in “Ottimizzazione Neuro psico-fi-ambientale, con un master in “Ottimizzazione Neuro psico-fi-
sica” con CRM Terapia® (Convogliatore di Radianza Modulante).sica” con CRM Terapia® (Convogliatore di Radianza Modulante).
“Arte di Vivere a Modena” l’ha incontrata nel suo studio, dove “Arte di Vivere a Modena” l’ha incontrata nel suo studio, dove 

interviene su persone di tutte le età, perché per garantirsi una interviene su persone di tutte le età, perché per garantirsi una 
bocca sana occorre tenersi sotto controllo fin dall’infanzia. bocca sana occorre tenersi sotto controllo fin dall’infanzia. 
Dott.ssa Martelli, sappiamo che uno dei motti che ha fatto suoi Dott.ssa Martelli, sappiamo che uno dei motti che ha fatto suoi 
è “Think globally, act locally”, che in italiano suona come “Pensa è “Think globally, act locally”, che in italiano suona come “Pensa 
in modo globale, agisci in maniera locale”. Può spiegarci meglio?in modo globale, agisci in maniera locale”. Può spiegarci meglio?
“Pensare globale” significa che noi siamo nel mondo, quindi “Pensare globale” significa che noi siamo nel mondo, quindi 
dobbiamo essere attenti a quello che ci circonda, ma poi dob-dobbiamo essere attenti a quello che ci circonda, ma poi dob-
biamo vedere e riflettere sulle fragilità che ci circondano. In cam-biamo vedere e riflettere sulle fragilità che ci circondano. In cam-
po medico, ciò vuol dire anche andare a vedere quelle strategie, po medico, ciò vuol dire anche andare a vedere quelle strategie, 
innate all’interno del nostro sistema locale, che ci hanno reso innate all’interno del nostro sistema locale, che ci hanno reso 
forti e robusti. forti e robusti. 
Quali sono le prerogative distintive del suo studio?Quali sono le prerogative distintive del suo studio?
Qualità e attenzione al paziente, costante aggiornamento e Qualità e attenzione al paziente, costante aggiornamento e 
moderne apparecchiature. Ma non solo: lo studio eroga presta-moderne apparecchiature. Ma non solo: lo studio eroga presta-
zioni di odontoiatria generale, sia sotto l’aspetto di prevenzione zioni di odontoiatria generale, sia sotto l’aspetto di prevenzione 
sia di cura, dalla endodonzia (branca che si occupa della cura sia di cura, dalla endodonzia (branca che si occupa della cura 

ARTE DI VIVERE INCONTRA LA DOTT.SSA MONICA MARTELLI:
dell’interno del dente) alla chirurgia orale, dalla implantologia dell’interno del dente) alla chirurgia orale, dalla implantologia 
alle protesi fisse. L’esperienza accumulata ci consente di poter alle protesi fisse. L’esperienza accumulata ci consente di poter 
intervenire con la massima competenza su qualsiasi quadro intervenire con la massima competenza su qualsiasi quadro 
clinico.clinico.
Può fare un esempio delle avanzate tecnologie che impiegate?Può fare un esempio delle avanzate tecnologie che impiegate?
Il nostro studio esegue riabilitazioni della bocca secondo le Il nostro studio esegue riabilitazioni della bocca secondo le 
leggi della terapia Neuro-Occlusale di Planas (RNO), sia a li-leggi della terapia Neuro-Occlusale di Planas (RNO), sia a li-
vello ortodontico sia protesico. In questo modo è possibile vello ortodontico sia protesico. In questo modo è possibile 
intervenire e curare la stabilità in simmetria di bocca e cranio, intervenire e curare la stabilità in simmetria di bocca e cranio, 
l’occlusione e la funzione masticatoria con metodologie non l’occlusione e la funzione masticatoria con metodologie non 
invasive e senza l’ausilio di lastre. Per un tale approccio ope-invasive e senza l’ausilio di lastre. Per un tale approccio ope-
riamo spesso in sinergia con collaboratori esterni, come fisiatri, riamo spesso in sinergia con collaboratori esterni, come fisiatri, 
chirurghi o pediatri, che in sede preventiva vengono rigidamen-chirurghi o pediatri, che in sede preventiva vengono rigidamen-
te selezionati secondo criteri di comprovata professionalità e te selezionati secondo criteri di comprovata professionalità e 
competenza in materia.competenza in materia.
Curate anche i bambini?Curate anche i bambini?
Ai piccoli pazienti dedichiamo un’attenzione speciale, adegua-Ai piccoli pazienti dedichiamo un’attenzione speciale, adegua-
ta a un bambino. Lo studio adopera infatti un approccio di ta a un bambino. Lo studio adopera infatti un approccio di 
pedodonzia che coniuga un linguaggio idoneo alla tenera età pedodonzia che coniuga un linguaggio idoneo alla tenera età 
all’approfondita conoscenza della cavità orale in età pediatrica, all’approfondita conoscenza della cavità orale in età pediatrica, 
rendendo quanto più piacevole una visita odontoiatrica per i rendendo quanto più piacevole una visita odontoiatrica per i 
bambini e, quindi, anche per le mamme.bambini e, quindi, anche per le mamme.
E per chi ha condizioni di salute non ottimali?E per chi ha condizioni di salute non ottimali?
Lo studio da anni si occupa di salute precaria: dietro a sintomi Lo studio da anni si occupa di salute precaria: dietro a sintomi 

piuttosto comuni come allergie, insonnie o depressione, spes-piuttosto comuni come allergie, insonnie o depressione, spes-
so si cela la sindrome di disadattamento ambientale generale so si cela la sindrome di disadattamento ambientale generale 
e locale. Per comprendere se il malessere è causato da tale e locale. Per comprendere se il malessere è causato da tale 
sindrome, occorre approcciarsi alla totalità della persona e al sindrome, occorre approcciarsi alla totalità della persona e al 
suo ambiente di riferimento; una volta diagnostica la sindrome, suo ambiente di riferimento; una volta diagnostica la sindrome, 
si interviene per ridurre gradualmente le disfunzioni che, nel si interviene per ridurre gradualmente le disfunzioni che, nel 
tempo, hanno interessato i vari sistemi (endocrino, immunita-tempo, hanno interessato i vari sistemi (endocrino, immunita-
rio, respiratorio e muscolare) e la testa.rio, respiratorio e muscolare) e la testa.
Un termine che lei utilizza spesso e che evidenzia una volta di Un termine che lei utilizza spesso e che evidenzia una volta di 
più l’interdisciplinarità del suo studio è “resilienza”. Può spiegarci più l’interdisciplinarità del suo studio è “resilienza”. Può spiegarci 
cosa intende con questa parola, correlata al suo studio?cosa intende con questa parola, correlata al suo studio?
In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera 
positiva ad eventi traumatici. Collegando questo concetto al positiva ad eventi traumatici. Collegando questo concetto al 
nostro studio scientifico, ciò significa cercare di ottenere un’ot-nostro studio scientifico, ciò significa cercare di ottenere un’ot-
timizzazione neuropsicofisica in ogni paziente e fargli guada-timizzazione neuropsicofisica in ogni paziente e fargli guada-
gnare anni di vita in salute.gnare anni di vita in salute.
Perché curare la propria bocca è così importante per la nostra Perché curare la propria bocca è così importante per la nostra 
salute?salute?
Molti non lo sanno, ma la funzione masticatoria è un fattore Molti non lo sanno, ma la funzione masticatoria è un fattore 
di equilibrio non solo per l’aspetto masticatorio, ma anche per di equilibrio non solo per l’aspetto masticatorio, ma anche per 
esempio per la convergenza degli occhi. Se uno mastica solo esempio per la convergenza degli occhi. Se uno mastica solo 
da una parte, ad un certo punto potrebbe perdere la conver-da una parte, ad un certo punto potrebbe perdere la conver-
genza dell’occhio. Quindi, è sempre importante tenersi moni-genza dell’occhio. Quindi, è sempre importante tenersi moni-
torati e curare l’aspetto della prevenzione.torati e curare l’aspetto della prevenzione.

Nutrire la vita 
con una bocca sana
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Che dolce autunno a Riccione
Cosa c’è di meglio che prendersi un weekend di “benessere, o Cosa c’è di meglio che prendersi un weekend di “benessere, o 
relax o buon gusto” per noi stessi?relax o buon gusto” per noi stessi?
Perché non cogliere tutto, se questo tutto è all’interno dell’At-Perché non cogliere tutto, se questo tutto è all’interno dell’At-
lantic Hotel?lantic Hotel?
Benessere. Ci stiamo lasciando l’autunno e l’inverno è alle porte. Benessere. Ci stiamo lasciando l’autunno e l’inverno è alle porte. 
L’arrivo della brutta stagione sarà più piacevole se l’accogliere-L’arrivo della brutta stagione sarà più piacevole se l’accogliere-
mo in un’atmosfera gradevole, elegante e suggestiva. E’ la no-mo in un’atmosfera gradevole, elegante e suggestiva. E’ la no-
stra SPA fatta di sauna, thalasso, massaggi e dalla piscina a 37° stra SPA fatta di sauna, thalasso, massaggi e dalla piscina a 37° 
con autentica acqua marina, la più salutare e naturale possibile.con autentica acqua marina, la più salutare e naturale possibile.
Buon gusto. Vuol dire parlare del Green, il raffinato ristorante all’in-Buon gusto. Vuol dire parlare del Green, il raffinato ristorante all’in-
terno di Atlantic con deliziosi menù stagionali “à la carte”. I piatti terno di Atlantic con deliziosi menù stagionali “à la carte”. I piatti 
creati dai nostri chef con i deliziosi primi dell’Atlantic, le ricette creati dai nostri chef con i deliziosi primi dell’Atlantic, le ricette 
tradizionali ma anche pietanze vegetariane. Per non parlare della tradizionali ma anche pietanze vegetariane. Per non parlare della 
carta vini, da quelli locali alle più raffinate etichette nazionali ed carta vini, da quelli locali alle più raffinate etichette nazionali ed 
estere. Relax. Vivere salutare vuol dire combattere frenesia e estere. Relax. Vivere salutare vuol dire combattere frenesia e 
stress quotidiani. Hotel Atlantic vi attende con un programma stress quotidiani. Hotel Atlantic vi attende con un programma 
di assoluta tranquillità. Fatti non parole diciamo noi dell’Atlantic. di assoluta tranquillità. Fatti non parole diciamo noi dell’Atlantic. 
Ecco i nuovi pacchetti benessere e relax: 2 giorni e 2 notti nei Ecco i nuovi pacchetti benessere e relax: 2 giorni e 2 notti nei 
quali tutto è al servizio del nostro cliente. Un fine settimana da quali tutto è al servizio del nostro cliente. Un fine settimana da 
trascorrere con gradevoli e distensive passeggiate in riva al mare trascorrere con gradevoli e distensive passeggiate in riva al mare 
perché Riccione in autunno è estremamente romantica. Alzarsi perché Riccione in autunno è estremamente romantica. Alzarsi 
alla mattina per gustare il “Granbreakfast Atlantic” tra delicatezze alla mattina per gustare il “Granbreakfast Atlantic” tra delicatezze 
italiane e prime colazioni europee; nuotate nell’acqua del mare italiane e prime colazioni europee; nuotate nell’acqua del mare 

filtrata e purificata a 30°. Il pomeriggio da trascorrere nella SPA filtrata e purificata a 30°. Il pomeriggio da trascorrere nella SPA 
con i massaggi che fanno parte di un percorso di 3 ore perso-con i massaggi che fanno parte di un percorso di 3 ore perso-
nalizzato. Per una serata elegante a cena nel nostro ristorante nalizzato. Per una serata elegante a cena nel nostro ristorante 
Green in un’atmosfera suggestiva tra cibi e sapore dell’autentica Green in un’atmosfera suggestiva tra cibi e sapore dell’autentica 
Romagna, il pescato dell’Adriatico e la famosa piadina romagno-Romagna, il pescato dell’Adriatico e la famosa piadina romagno-
la allo squaquerone. Un viaggio enogastronomico che inizia nel la allo squaquerone. Un viaggio enogastronomico che inizia nel 
buffet e si completa con i piatti di chef “stellati”. E per finire un buffet e si completa con i piatti di chef “stellati”. E per finire un 
caffè o un brandy nel nostro rilassante salotto prima di coricarsi caffè o un brandy nel nostro rilassante salotto prima di coricarsi 
nel più assoluto silenzio della notte riccionese nella vostra ca-nel più assoluto silenzio della notte riccionese nella vostra ca-
mera matrimoniale, con vista mare. Il pacchetto weekend Be-mera matrimoniale, con vista mare. Il pacchetto weekend Be-
nessere a Riccione è ideale per regalare o regalarsi romantici nessere a Riccione è ideale per regalare o regalarsi romantici 
momenti di relax & Wellness di coppia.momenti di relax & Wellness di coppia.

Il Natale si avvicina, ed ecco un delizioso weekend per degu-Il Natale si avvicina, ed ecco un delizioso weekend per degu-
starne l’atmosfera: il ponte dell’Immacolata è una piacevole oc-starne l’atmosfera: il ponte dell’Immacolata è una piacevole oc-
casione per godersi l’autunno all’Atlantic con le novità riccionesi casione per godersi l’autunno all’Atlantic con le novità riccionesi 
in fatto di shopping e divertimento.in fatto di shopping e divertimento.

DICONO DI NOI SU TRIPADVISORDICONO DI NOI SU TRIPADVISOR

“Hotel Atlantic immersi nel blu. Bar, piscina, palestra. Anche “Hotel Atlantic immersi nel blu. Bar, piscina, palestra. Anche 
una splendida SPA per massaggi, trattamenti viso e corpo, una splendida SPA per massaggi, trattamenti viso e corpo, 
sauna, bagno turco. Sala relax in un ambiente ideale per sauna, bagno turco. Sala relax in un ambiente ideale per 
una vacanza di vero relax. Atmosfera piacevole e brillan-una vacanza di vero relax. Atmosfera piacevole e brillan-
te con le più moderne attrezzature. Pulitissimo. Ambiente te con le più moderne attrezzature. Pulitissimo. Ambiente 
elegante con personale che riesce a mettere il cliente a elegante con personale che riesce a mettere il cliente a 
proprio agio.”proprio agio.”

Arte di vivere a Modena

Una piccola vacanza all’Altantic Hotel tra shopping, benessere e squisitezzeUna piccola vacanza all’Altantic Hotel tra shopping, benessere e squisitezze

La piscina di acqua marina a 30°,  interna e coperta. In alto un piatto del ristorante Green. La piscina di acqua marina a 30°,  interna e coperta. In alto un piatto del ristorante Green. 
Un momento di relax. l’Atlantic Hotel ed il lungomare interamente pedonalizzatoUn momento di relax. l’Atlantic Hotel ed il lungomare interamente pedonalizzato
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Wine Bar Emmanuelle, quel 
locale con “qualcosa in più”

Hesperia Hospital, 
l’orgoglio modenese nella sanità

Ingresso dell’Hesperia HospitalIngresso dell’Hesperia Hospital

Nel centro di Modena, in Corso Canalchiaro 29, c’è un locale che Nel centro di Modena, in Corso Canalchiaro 29, c’è un locale che 
non può, e senz’altro non deve, passare inosservato. Si tratta non può, e senz’altro non deve, passare inosservato. Si tratta 
del Wine Bar Emmanuelle, un esercizio pubblico che, fin dalla sua del Wine Bar Emmanuelle, un esercizio pubblico che, fin dalla sua 
apertura, un paio di anni fa, si è sempre distinto per quel “qual-apertura, un paio di anni fa, si è sempre distinto per quel “qual-
cosa in più” e per quell’atmosfera tutta particolare che il cliente cosa in più” e per quell’atmosfera tutta particolare che il cliente 
incontra fin dal momento in cui varca la porta d’ingresso. E non incontra fin dal momento in cui varca la porta d’ingresso. E non 
si tratta solo dell’emozione, sempre latente, di trovarsi nel cuore si tratta solo dell’emozione, sempre latente, di trovarsi nel cuore 
pulsante del centro storico di Modena, a due passi da quella pulsante del centro storico di Modena, a due passi da quella 
piazza Grande che ormai da anni è stata classificata “Patrimonio piazza Grande che ormai da anni è stata classificata “Patrimonio 
dell’Umanità” dall’Unesco, ma anche di altre sensazioni, che inte-dell’Umanità” dall’Unesco, ma anche di altre sensazioni, che inte-
ressano tutti i cinque sensi. Wine Bar Emmanuelle ha infatti una ressano tutti i cinque sensi. Wine Bar Emmanuelle ha infatti una 
lunga storia da raccontare, che non è fatta solo dai due anni lunga storia da raccontare, che non è fatta solo dai due anni 
intercorsi dalla sua fondazione, ma anche – e soprattutto – del intercorsi dalla sua fondazione, ma anche – e soprattutto – del 
negozio di lingerie osè di fronte al bar, che è di proprietà della negozio di lingerie osè di fronte al bar, che è di proprietà della 
stessa titolate del bar: Manuela Franciosi. Proprio il 31 ottobre stessa titolate del bar: Manuela Franciosi. Proprio il 31 ottobre 
scorso questo negozio, che a Modena è una vera e propria scorso questo negozio, che a Modena è una vera e propria 
istituzione, ha festeggiato presso il Wine Bar Emmanuelle i suoi istituzione, ha festeggiato presso il Wine Bar Emmanuelle i suoi 
primi 85 anni! E, molto probabilmente, per una simile celebrazio-primi 85 anni! E, molto probabilmente, per una simile celebrazio-
ne non poteva essere scelto un locale migliore, che pochi mesi ne non poteva essere scelto un locale migliore, che pochi mesi 
fa è stato peraltro completamente rinnovato. Perché all’inter-fa è stato peraltro completamente rinnovato. Perché all’inter-
no del Wine Bar Emmanuelle, aperto dal martedì alla domenica no del Wine Bar Emmanuelle, aperto dal martedì alla domenica 
(normalmente dalle 6,30 alle 22, ma nel fine settimana l’orario (normalmente dalle 6,30 alle 22, ma nel fine settimana l’orario 
di apertura si estende fino alle 2 del mattino), l’atmosfera è real-di apertura si estende fino alle 2 del mattino), l’atmosfera è real-
mente accogliente e invitante, proprio come lo storico negozio mente accogliente e invitante, proprio come lo storico negozio 
di lingerie, di cui è diretta emanazione. La qualità del caffè che di lingerie, di cui è diretta emanazione. La qualità del caffè che 
si può degustare al suo interno non si discute, perché proviene si può degustare al suo interno non si discute, perché proviene 
solo da torrefazioni artigianali, attente a soddisfare le richieste solo da torrefazioni artigianali, attente a soddisfare le richieste 
di un consumatore sempre più esigente. Pure i vini e i distillati di un consumatore sempre più esigente. Pure i vini e i distillati 
sono attentamente selezionati, con una particolare attenzione sono attentamente selezionati, con una particolare attenzione 
anche al territorio perché Modena, come è noto, è un’autentica anche al territorio perché Modena, come è noto, è un’autentica 
eccellenza anche in questo ambito. Non da ultimo, l’aspetto eccellenza anche in questo ambito. Non da ultimo, l’aspetto 
gastronomico è curato nei minimi dettagli, con prodotti sempre gastronomico è curato nei minimi dettagli, con prodotti sempre 
freschi e di alta qualità. Ovviamente, c’è poi sempre quel “plus” freschi e di alta qualità. Ovviamente, c’è poi sempre quel “plus” 
che è dato dall’arredamento decisamente unico e dalla gestio-che è dato dall’arredamento decisamente unico e dalla gestio-
ne…tutto ciò è difficilmente spiegabile a parole, perché si tratta di ne…tutto ciò è difficilmente spiegabile a parole, perché si tratta di 
quel “tocco di classe” che solo chi ha una lunga esperienza nei quel “tocco di classe” che solo chi ha una lunga esperienza nei 
pubblici esercizi sa dare e sa offrire alla clientela. Wine Bar Em-pubblici esercizi sa dare e sa offrire alla clientela. Wine Bar Em-
manuelle, in altri termini, non è un bar qualunque, specialmente manuelle, in altri termini, non è un bar qualunque, specialmente 
nelle serate e nelle notti dei fine settimana, quando il locale dà nelle serate e nelle notti dei fine settimana, quando il locale dà 
il meglio di sé, accogliendo una clientela varia, allegra, elegante il meglio di sé, accogliendo una clientela varia, allegra, elegante 
e raffinata. Per dirla con un’espressione oggi molto in voga, e raffinata. Per dirla con un’espressione oggi molto in voga, 
per chi si trova in centro a Modena questo bar è senz’altro un per chi si trova in centro a Modena questo bar è senz’altro un 
“must-see”.“must-see”.

Da sempre, Hesperia Hospital è per Modena un sinonimo di ec-Da sempre, Hesperia Hospital è per Modena un sinonimo di ec-
cellenza nella sanità. Non si contano i grandi risultati che, nel cellenza nella sanità. Non si contano i grandi risultati che, nel 
corso degli anni, ha ottenuto questa clinica privata di via Arquà corso degli anni, ha ottenuto questa clinica privata di via Arquà 
80/A a Modena, il cui principale obiettivo, da sempre è quello di 80/A a Modena, il cui principale obiettivo, da sempre è quello di 
tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino, attribuendo allo stes-tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino, attribuendo allo stes-
so il potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati, in so il potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati, in 
termini di efficienza, di personalizzazione e di efficacia. Tutto ciò, termini di efficienza, di personalizzazione e di efficacia. Tutto ciò, 
avviene secondo diversi percorsi:avviene secondo diversi percorsi:
- la ricerca della qualità delle prestazioni offerte;- la ricerca della qualità delle prestazioni offerte;
- l’offerta di prestazioni in regime di ricovero in conformità al - l’offerta di prestazioni in regime di ricovero in conformità al 
Sistema Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dalla vi-Sistema Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dalla vi-
gente legislazione;gente legislazione;
- la collocazione del Paziente/Cliente al centro delle scelte di - la collocazione del Paziente/Cliente al centro delle scelte di 
diagnosi, cura e assistenza;diagnosi, cura e assistenza;
- la selettività dei percorsi assistenziali;- la selettività dei percorsi assistenziali;
- il privilegiare discipline chirurgiche di alta specialità;- il privilegiare discipline chirurgiche di alta specialità;

- il privilegiare le tecnologie evolute e complesse.- il privilegiare le tecnologie evolute e complesse.
“Arte di Vivere a Modena”, per conoscere meglio questa realtà, “Arte di Vivere a Modena”, per conoscere meglio questa realtà, 
ha interpellato il Dr. Sergio Morgagni e il Dr. Stefano Reggiani, ha interpellato il Dr. Sergio Morgagni e il Dr. Stefano Reggiani, 
rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell’He-rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell’He-
speria Hospital di Modena.speria Hospital di Modena.
Dr. Morgagni, “Arte di Vivere a Modena” è una rivista che pro-Dr. Morgagni, “Arte di Vivere a Modena” è una rivista che pro-
muove le eccellenze. Cos’è per voi l’eccellenza nella sanità?muove le eccellenze. Cos’è per voi l’eccellenza nella sanità?
Dr. Morgagni:Dr. Morgagni: Premetto che il termine “eccellenza”, nell’ambito  Premetto che il termine “eccellenza”, nell’ambito 
della sanità, è ormai un po’ abusato, nel senso che secondo della sanità, è ormai un po’ abusato, nel senso che secondo 
me è l’esito di un percorso di cura. In altri termini, secondo noi, me è l’esito di un percorso di cura. In altri termini, secondo noi, 
l’eccellenza sanitaria è l’insieme delle prestazioni che hanno gli l’eccellenza sanitaria è l’insieme delle prestazioni che hanno gli 
esiti attesi e voluti. E’ il risultato finale in termini di successo delle esiti attesi e voluti. E’ il risultato finale in termini di successo delle 
prestazioni.prestazioni.
Dr. Reggiani direttore sanitario:Dr. Reggiani direttore sanitario: Assolutamente d’accordo. L’ec- Assolutamente d’accordo. L’ec-
cellenza non si misura solo con le dotazioni strumentali, ma cellenza non si misura solo con le dotazioni strumentali, ma 
anche con le peculiarità strutturali e organizzative. Al giorno anche con le peculiarità strutturali e organizzative. Al giorno Dall’alto: Manuela Franciosi con il nipote Manuel FranciosiDall’alto: Manuela Franciosi con il nipote Manuel Franciosi

In basso: Il Wine Bar Emmanuelle con il nuovo restylingIn basso: Il Wine Bar Emmanuelle con il nuovo restyling
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d’oggi, peraltro, ci sono anche strumenti per misurare l’eccellenza d’oggi, peraltro, ci sono anche strumenti per misurare l’eccellenza 
in modo oggettivo. L’informatizzazione, la possibilità di raccogliere in modo oggettivo. L’informatizzazione, la possibilità di raccogliere 
i dati, le elaborazioni degli organi di controllo, possono creare una i dati, le elaborazioni degli organi di controllo, possono creare una 
graduatoria vera e non quella autoreferenziata.graduatoria vera e non quella autoreferenziata.
Nella vostra comunicazione, utilizzate spesso il concetto di “alta Nella vostra comunicazione, utilizzate spesso il concetto di “alta 
specializzazione”. Di cosa si tratta? specializzazione”. Di cosa si tratta? 
Dr. Morgagni:Dr. Morgagni: L’alta specializzazione non è altro che la sintesi delle  L’alta specializzazione non è altro che la sintesi delle 
discipline di maggiore complessità. A casa nostra, all’Hesperia Ho-discipline di maggiore complessità. A casa nostra, all’Hesperia Ho-
spital in particolare, alta specializzazione vuol dire cardiochirurgia, spital in particolare, alta specializzazione vuol dire cardiochirurgia, 
chirurgia vascolare, neuro-ortopedia e chirurgia oncologica urolo-chirurgia vascolare, neuro-ortopedia e chirurgia oncologica urolo-
gica. Dal punto di vista amministrativo, le prestazioni di alta spe-gica. Dal punto di vista amministrativo, le prestazioni di alta spe-
cializzazione vengono trattate con l’interlocutore Regione, quelle cializzazione vengono trattate con l’interlocutore Regione, quelle 
di non alta complessità sono invece trattate con l’interlocutore di non alta complessità sono invece trattate con l’interlocutore 
Azienda USL di Modena. Azienda USL di Modena. 
Sul vostro sito internet, una frase che mi ha colpito è: “Collocare il Sul vostro sito internet, una frase che mi ha colpito è: “Collocare il 
paziente al centro di diagnosi, cura e assistenza”. Potreste com-paziente al centro di diagnosi, cura e assistenza”. Potreste com-
mentarla?mentarla?
Dr. Reggiani:Dr. Reggiani: Diciamo che per noi ci sono due propositi fondanti:  Diciamo che per noi ci sono due propositi fondanti: 
uno è considerare il malato e non la malattia; questo è un con-uno è considerare il malato e non la malattia; questo è un con-
cetto fondamentale che adesso va molto di moda, però quando cetto fondamentale che adesso va molto di moda, però quando 
è stata fondata Hesperia, nel 1984, non era così di moda. Adesso, è stata fondata Hesperia, nel 1984, non era così di moda. Adesso, 
dopo che Veronesi ha ribadito questo concetto, tutti scrivono e dopo che Veronesi ha ribadito questo concetto, tutti scrivono e 

concordano che bisogna curare il malato e non la malattia.concordano che bisogna curare il malato e non la malattia.
Il secondo principio è quello di mettere al centro il paziente per Il secondo principio è quello di mettere al centro il paziente per 
cercare di potergli dare tutte le risposte possibili, con le nostre cercare di potergli dare tutte le risposte possibili, con le nostre 
risorse tecnologiche e professionali. Ad esempio, un paziente che risorse tecnologiche e professionali. Ad esempio, un paziente che 
viene con un problema cardiovascolare, da noi può trovare as-viene con un problema cardiovascolare, da noi può trovare as-
sistenza cardiologica, cardiochirurgica, etc. In questo modo il pa-sistenza cardiologica, cardiochirurgica, etc. In questo modo il pa-
ziente viene messo al centro perché tutti i professionisti specializ-ziente viene messo al centro perché tutti i professionisti specializ-
zati nel suo problema si occupano di lui. Senza avere la necessità, zati nel suo problema si occupano di lui. Senza avere la necessità, 
per un paziente, di dovere girare diversi ospedali e diverse cliniche per un paziente, di dovere girare diversi ospedali e diverse cliniche 
per effettuare differenti terapie. per effettuare differenti terapie. 
Trent’anni fa per una rottura del femore si moriva, oggi fortunata-Trent’anni fa per una rottura del femore si moriva, oggi fortunata-
mente non succede più. Cos’è cambiato in questo tempo?mente non succede più. Cos’è cambiato in questo tempo?
Dr. Morgagni: Dr. Morgagni: Si sono evoluti il modo di fare diagnosi e di fare Si sono evoluti il modo di fare diagnosi e di fare 
terapia, così come si sono sviluppate la farmacologia, le tecniche terapia, così come si sono sviluppate la farmacologia, le tecniche 
chirurgiche, i dispositivi medici e le strumentazioni. La speranza di chirurgiche, i dispositivi medici e le strumentazioni. La speranza di 
vita è aumentata negli ultimi decenni in maniera considerevole, e vita è aumentata negli ultimi decenni in maniera considerevole, e 
oggi cresce di 3 mesi ogni anno. oggi cresce di 3 mesi ogni anno. 
Tutto ciò grazie al miglioramento delle capacità diagnostiche, ma Tutto ciò grazie al miglioramento delle capacità diagnostiche, ma 
soprattutto al modo di fare terapia.soprattutto al modo di fare terapia.
Dr. Reggiani:Dr. Reggiani: Uno degli indicatori del piano nazionale esiti è proprio  Uno degli indicatori del piano nazionale esiti è proprio 
questo. Per una frattura del femore, se il paziente è operato entro questo. Per una frattura del femore, se il paziente è operato entro 
le 48 ore, la prognosi sarà di un certo tipo, se invece non viene le 48 ore, la prognosi sarà di un certo tipo, se invece non viene 

Arte di vivere a Modena

operato entro questi tempi, la prognosi può modificarsi. operato entro questi tempi, la prognosi può modificarsi. 
Nel 2009 siete stati insigniti del titolo di “prima cardiochirurgia Nel 2009 siete stati insigniti del titolo di “prima cardiochirurgia 
italiana” da una giuria altamente qualificata. Quanto vi ha sti-italiana” da una giuria altamente qualificata. Quanto vi ha sti-
molato questa assegnazione?molato questa assegnazione?
Dr. Reggiani:Dr. Reggiani: Nel 2009 è partito questo grande progetto spe- Nel 2009 è partito questo grande progetto spe-
rimentale del ministero (che poi diventerà il Piano Nazionale rimentale del ministero (che poi diventerà il Piano Nazionale 
Esiti) di misurare le performances di una struttura. Noi sape-Esiti) di misurare le performances di una struttura. Noi sape-
vamo che i nostri interventi avevano dato buoni risultati e vamo che i nostri interventi avevano dato buoni risultati e 
sapevamo di avere buoni numeri, ma il confronto era tra oltre sapevamo di avere buoni numeri, ma il confronto era tra oltre 
80 strutture a livello nazionale e alcune erano rinomate e 80 strutture a livello nazionale e alcune erano rinomate e 
blasonate. Il riconoscimento ricevuto è stato una pietra mi-blasonate. Il riconoscimento ricevuto è stato una pietra mi-
liare che ci è ancora da stimolo per poter migliorare e fare liare che ci è ancora da stimolo per poter migliorare e fare 
sempre meglio.sempre meglio.
Perché il gruppo Garofalo, così importante nella sanità privata Perché il gruppo Garofalo, così importante nella sanità privata 
italiana, ha deciso di acquisire l’Hesperia Hospital?italiana, ha deciso di acquisire l’Hesperia Hospital?
Dr. Morgagni:Dr. Morgagni: Credo che abbia scelto di acquisire Hesperia Ho- Credo che abbia scelto di acquisire Hesperia Ho-
spital innanzitutto perché è in Emilia Romagna, che è una re-spital innanzitutto perché è in Emilia Romagna, che è una re-
gione all’avanguardia in ambito sanitario. Seconda motivazio-gione all’avanguardia in ambito sanitario. Seconda motivazio-
ne, perché all’interno dell’Hesperia sono presenti quelle figure ne, perché all’interno dell’Hesperia sono presenti quelle figure 
di eccellenza cui accennavamo prima, quindi con una qualità di eccellenza cui accennavamo prima, quindi con una qualità 
davvero alta da cui poter partire.davvero alta da cui poter partire.
La mission di Hesperia Hospital è “tutelare i diritti del paziente”. La mission di Hesperia Hospital è “tutelare i diritti del paziente”. 

Cosa significa in termini pratici?Cosa significa in termini pratici?
Dr. Morgagni: Dr. Morgagni: Vuol dire due cose: la prima tenere conto del Vuol dire due cose: la prima tenere conto del 
malato e non della malattia, del trattamento multidisciplinare malato e non della malattia, del trattamento multidisciplinare 
e del lavoro d’equipe fatto da diversi professionisti concentrati e del lavoro d’equipe fatto da diversi professionisti concentrati 
sul malato e non sulla malattia. La seconda è l’integrazione sul malato e non sulla malattia. La seconda è l’integrazione 
di Hesperia all’interno di una rete ospedaliera più ampia con di Hesperia all’interno di una rete ospedaliera più ampia con 
la quale collabora, quella pubblica, e dalla quale ha dei rico-la quale collabora, quella pubblica, e dalla quale ha dei rico-
noscimenti anche per le proprie performance e per i risultati.noscimenti anche per le proprie performance e per i risultati.
Dr. Reggiani:Dr. Reggiani: Ricordo inoltre che la collaborazione con l’Ausl è  Ricordo inoltre che la collaborazione con l’Ausl è 
iniziata diversi anni fa e si è rafforzata in maniera importante iniziata diversi anni fa e si è rafforzata in maniera importante 
negli ultimi mesi, per poter dare le risposte migliori all’utenza, negli ultimi mesi, per poter dare le risposte migliori all’utenza, 
in linea con il diritto alla salute sancito dalla Costituzione Ita-in linea con il diritto alla salute sancito dalla Costituzione Ita-
liana.liana.
Desiderate aggiungere qualcosa?Desiderate aggiungere qualcosa?
Dr. Morgagni: Dr. Morgagni: Vorrei solo aggiungere che il salto di qualità Vorrei solo aggiungere che il salto di qualità 
fatto da Hesperia, da un po’ di anni a questa parte, è stato fatto da Hesperia, da un po’ di anni a questa parte, è stato 
proprio quello di essere passato da un ospedale esclusiva-proprio quello di essere passato da un ospedale esclusiva-
mente privato a un ospedale a gestione privata ma aperto al mente privato a un ospedale a gestione privata ma aperto al 
pubblico, che è in rete in un sistema integrato perché Hesperia pubblico, che è in rete in un sistema integrato perché Hesperia 
vuole realmente integrarsi con gli altri ospedali e le altre strut-vuole realmente integrarsi con gli altri ospedali e le altre strut-
ture sanitarie provinciali e regionali, a prescindere da chi sia ture sanitarie provinciali e regionali, a prescindere da chi sia 
l’ente gestore, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.l’ente gestore, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.

Sala operatoria ibrida (Con angiografo)Sala operatoria ibrida (Con angiografo)
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Manfredo Fanti, 
il fondatore dell’Accademia Militare di Modena

MINI “Galleria del fuoco”, 
la vera boutique 
del caminetto

Se oggi a Modena esiste un’istituzione prestigiosa come l’Acca-Se oggi a Modena esiste un’istituzione prestigiosa come l’Acca-
demia Militare, in gran parte lo si deve alla figura di Manfredo Fanti, demia Militare, in gran parte lo si deve alla figura di Manfredo Fanti, 
generale e politico nato a Carpi il 23 febbraio 1806 e morto a generale e politico nato a Carpi il 23 febbraio 1806 e morto a 
Firenze il 5 aprile 1865.Firenze il 5 aprile 1865.
Fanti nacque al tempo in cui esisteva ancora il Ducato di Modena Fanti nacque al tempo in cui esisteva ancora il Ducato di Modena 
e riuscì a vedere i primi anni dell’Italia unita. Nel 1825 fu ammesso e riuscì a vedere i primi anni dell’Italia unita. Nel 1825 fu ammesso 
nel Corpo dei pionieri dell’esercito del Duca e, dopo cinque anni nel Corpo dei pionieri dell’esercito del Duca e, dopo cinque anni 
di studi, conseguì la laurea in ingegneria e fu promosso ufficiale di studi, conseguì la laurea in ingegneria e fu promosso ufficiale 
del Genio. Nel 1831 aderì al Governo insurrezionale di Modena, del Genio. Nel 1831 aderì al Governo insurrezionale di Modena, 
che aveva assunto il potere dopo la cattura di Ciro Menotti e la che aveva assunto il potere dopo la cattura di Ciro Menotti e la 
fuga del Duca. Combatté in Romagna con le truppe di Carlo Zuc-fuga del Duca. Combatté in Romagna con le truppe di Carlo Zuc-
chi. Dopo la capitolazione di Ancona, condannato all’impiccagio-chi. Dopo la capitolazione di Ancona, condannato all’impiccagio-
ne, si rifugiò in Francia, dove regnava Luigi Filippo, ottenendo di ne, si rifugiò in Francia, dove regnava Luigi Filippo, ottenendo di 
essere arruolato nel corpo del Genio. Nel 1835 passò in Spagna, essere arruolato nel corpo del Genio. Nel 1835 passò in Spagna, 
ove restò tredici anni, per arruolarsi volontario nell’esercito della ove restò tredici anni, per arruolarsi volontario nell’esercito della 
reggente Maria Cristina, nella guerra contro i carlisti. Nel 1839 en-reggente Maria Cristina, nella guerra contro i carlisti. Nel 1839 en-
trò nell’esercito regolare spagnolo e nel 1847 venne promosso trò nell’esercito regolare spagnolo e nel 1847 venne promosso 
colonnello di cavalleria.colonnello di cavalleria.
Tornato in Italia nel 1848, nel mese di novembre del 1848 as-Tornato in Italia nel 1848, nel mese di novembre del 1848 as-
sunse per il Regno di Sardegna il comando della 2sunse per il Regno di Sardegna il comando della 2aa Brigata della  Brigata della 
«Divisione Lombarda», con il grado di generale di brigata, e nel «Divisione Lombarda», con il grado di generale di brigata, e nel 
1849 fu ammesso al Congresso consultivo permanente di guer-1849 fu ammesso al Congresso consultivo permanente di guer-
ra. Partecipò alla campagna del 1849 e, dopo la disfatta alla ra. Partecipò alla campagna del 1849 e, dopo la disfatta alla 
battaglia di Novara del 23 marzo, successe al suo superiore, il battaglia di Novara del 23 marzo, successe al suo superiore, il 
generale Gerolamo Ramorino, ritenuto responsabile della disfatta generale Gerolamo Ramorino, ritenuto responsabile della disfatta 
e fucilato per ignavia.e fucilato per ignavia.
Solo nel 1855 Fanti poté ottenere un nuovo comando e parte-Solo nel 1855 Fanti poté ottenere un nuovo comando e parte-
cipò alla spedizione piemontese alla guerra di Crimea, alla gui-cipò alla spedizione piemontese alla guerra di Crimea, alla gui-
da della seconda brigata provvisoria. Nel corso della seconda da della seconda brigata provvisoria. Nel corso della seconda 
guerra di indipendenza, con il grado di luogotenente generale, guerra di indipendenza, con il grado di luogotenente generale, 
comandò la 2comandò la 2aa Divisione, segnalandosi specialmente nei com- Divisione, segnalandosi specialmente nei com-
battimenti a Magenta, Palestro e a San Martino. Venne insignito battimenti a Magenta, Palestro e a San Martino. Venne insignito 
della croce di cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia.della croce di cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia.
Dopo l’armistizio di Villafranca, l’11 luglio 1859, Fanti venne inca-Dopo l’armistizio di Villafranca, l’11 luglio 1859, Fanti venne inca-
ricato della riorganizzazione delle nuove divisioni formate dalle ricato della riorganizzazione delle nuove divisioni formate dalle 
Lega dell’Italia Centrale (comprendente Granducato di Toscana, Lega dell’Italia Centrale (comprendente Granducato di Toscana, 
Ducato di Parma, Ducato di Modena e Legazione delle Romagne) Ducato di Parma, Ducato di Modena e Legazione delle Romagne) 
e, nel giro di pochi mesi, seppe trasformarle in un funzionante e, nel giro di pochi mesi, seppe trasformarle in un funzionante 
corpo di 45.000 uomini. Fanti seppe dare un contributo decisivo corpo di 45.000 uomini. Fanti seppe dare un contributo decisivo 
per impedire il tentativo di restaurazione, espletato nell’autunno-per impedire il tentativo di restaurazione, espletato nell’autunno-
inverno dello stesso anno da Francesco Giuseppe I d’Asburgo, inverno dello stesso anno da Francesco Giuseppe I d’Asburgo, 
di concerto con Francesco II delle Due Sicilie, a sostegno delle di concerto con Francesco II delle Due Sicilie, a sostegno delle 
rivendicazioni di Pio IX, del Granduca di Toscana e dei Duchi di rivendicazioni di Pio IX, del Granduca di Toscana e dei Duchi di 
Modena e Parma per la restaurazione dei loro Stati. Dopo aver Modena e Parma per la restaurazione dei loro Stati. Dopo aver 
sventato il piano di restaurazione, consolidò il possesso del sventato il piano di restaurazione, consolidò il possesso del 
territorio dando avvio alla nuova Scuola Militare di Fanteria di territorio dando avvio alla nuova Scuola Militare di Fanteria di 
Modena, ospitata nel palazzo del deposto duca. Erano state Modena, ospitata nel palazzo del deposto duca. Erano state 
così poste le prime basi dell’Accademia Militare di Modena, anco-così poste le prime basi dell’Accademia Militare di Modena, anco-
ra oggi vanto della città in Italia e nel mondo.ra oggi vanto della città in Italia e nel mondo.

Ma il cursus honorum di Manfredo Fanti non era ancora finito. Nel Ma il cursus honorum di Manfredo Fanti non era ancora finito. Nel 
gennaio 1860 Cavour lo incaricò del Ministero della Guerra e della gennaio 1860 Cavour lo incaricò del Ministero della Guerra e della 
Marina. Il 29 febbraio 1860 fu nominato dal Re senatore. Il 5 mag-Marina. Il 29 febbraio 1860 fu nominato dal Re senatore. Il 5 mag-
gio dello stesso anno, intanto, prendeva l’avvio la spedizione gio dello stesso anno, intanto, prendeva l’avvio la spedizione 
dei Mille; Fanti fu nominato a capo del Corpo d’esercito destinato dei Mille; Fanti fu nominato a capo del Corpo d’esercito destinato 
ad operare nell’Italia centrale ed ebbe una parte rilevante nella ad operare nell’Italia centrale ed ebbe una parte rilevante nella 
liberazione delle Marche e dell’Umbria.liberazione delle Marche e dell’Umbria.
Divenne, quindi, generale d’armata e capo di stato maggiore Divenne, quindi, generale d’armata e capo di stato maggiore 
generale dell’esercito nell’Italia meridionale: sconfisse i borbonici generale dell’esercito nell’Italia meridionale: sconfisse i borbonici 
alla battaglia di Mola e fu decorato di medaglia d’oro al valore alla battaglia di Mola e fu decorato di medaglia d’oro al valore 
con regio decreto 1° giugno 1861 per la riuscita organizzazione con regio decreto 1° giugno 1861 per la riuscita organizzazione 
dell’assedio di Gaeta, terminato con la resa di Gaeta il 13 febbraio dell’assedio di Gaeta, terminato con la resa di Gaeta il 13 febbraio 
1861. Il 4 maggio 1861 a Torino Fanti, in qualità di Ministro della 1861. Il 4 maggio 1861 a Torino Fanti, in qualità di Ministro della 
Guerra, poté quindi decretare che il Regio Esercito, prima deno-Guerra, poté quindi decretare che il Regio Esercito, prima deno-
minato Armata Sarda, avrebbe preso il nome di Esercito Italiano. minato Armata Sarda, avrebbe preso il nome di Esercito Italiano. 
Alla morte del Cavour, il 7 giugno 1861, si dimise dal ministero, Alla morte del Cavour, il 7 giugno 1861, si dimise dal ministero, 
per assumere il comando del VII Corpo d’armata. Venne tuttavia per assumere il comando del VII Corpo d’armata. Venne tuttavia 
presto colpito da una grave malattia, che lo costrinse dapprima presto colpito da una grave malattia, che lo costrinse dapprima 
a ritirarsi a vita privata nel 1863, e poi lo portò alla morte, a Fi-a ritirarsi a vita privata nel 1863, e poi lo portò alla morte, a Fi-
renze, il 5 aprile 1865. Fu sepolto nella Cattedrale di Carpi; il suo renze, il 5 aprile 1865. Fu sepolto nella Cattedrale di Carpi; il suo 
sepolcro si trova vicino all’ingresso della porta centrale.sepolcro si trova vicino all’ingresso della porta centrale.

Le emozioni che può dare un caminetto acceso sono senz’al-Le emozioni che può dare un caminetto acceso sono senz’al-
tro uniche. Perché il calore che trasmette un legno che arde, tro uniche. Perché il calore che trasmette un legno che arde, 
magari al centro di una sala bene arredata o di un’elegante magari al centro di una sala bene arredata o di un’elegante 
mansarda, non è solo quello prodotto dalla fiamma, ma anche mansarda, non è solo quello prodotto dalla fiamma, ma anche 
un calore che emana qualche cosa di umano, di domestico, di un calore che emana qualche cosa di umano, di domestico, di 
tradizionale. Non è un caso, del resto, che si provino sensazioni tradizionale. Non è un caso, del resto, che si provino sensazioni 
positive, perché il fuoco accompagna l’uomo da oltre due milio-positive, perché il fuoco accompagna l’uomo da oltre due milio-
ni di anni, ed è quindi parte integrante di esso.ni di anni, ed è quindi parte integrante di esso.
Proprio il fuoco, nella storia, è stato uno dei principali ingredienti Proprio il fuoco, nella storia, è stato uno dei principali ingredienti 
dello sviluppo umano, importante non solo per cuocere cibi o dello sviluppo umano, importante non solo per cuocere cibi o 
per scaldarsi, ma anche per garantire quell’energia necessaria al per scaldarsi, ma anche per garantire quell’energia necessaria al 
progredire della civiltà. Tale premessa è necessaria per introdurre progredire della civiltà. Tale premessa è necessaria per introdurre 

“L’om da poc al’s vad dal foc” (*)“L’om da poc al’s vad dal foc” (*)
Proverbio popolareProverbio popolare

Tonino MiniTonino Mini

Panoramica di EdilminiPanoramica di Edilmini

Manfredo FantiManfredo Fanti



Arte di vivere a Modena58 59

una realtà importante come quella di MINI “Galleria del fuoco”, una realtà importante come quella di MINI “Galleria del fuoco”, 
una vera e propria boutique del caminetto in via Claudia 6454 una vera e propria boutique del caminetto in via Claudia 6454 
a Savignano sul Panaro, in grado di offrire un servizio altamen-a Savignano sul Panaro, in grado di offrire un servizio altamen-
te qualificato e “chiavi in mano” per chi intende installare nella te qualificato e “chiavi in mano” per chi intende installare nella 
propria abitazione caminetti e stufe a legna, a pellet, a gas o a propria abitazione caminetti e stufe a legna, a pellet, a gas o a 
bioetanolo, oltre che caldaie a biomassa, cucine economiche, bioetanolo, oltre che caldaie a biomassa, cucine economiche, 
termocucine, barbecue a legna e a gas da interno ed esterno, termocucine, barbecue a legna e a gas da interno ed esterno, 
forni a legna, termocamini e termostufe.forni a legna, termocamini e termostufe.
Del resto Tonino Mini, il fondatore dell’attività, da sempre ci ha Del resto Tonino Mini, il fondatore dell’attività, da sempre ci ha 
messo il cuore in questa azienda, prodigandosi giorno per gior-messo il cuore in questa azienda, prodigandosi giorno per gior-
no per offrire alla propria clientela un autentico valore aggiunto no per offrire alla propria clientela un autentico valore aggiunto 
nell’installazione di caminetti e stufe. Lui, classe 1940, ormai da nell’installazione di caminetti e stufe. Lui, classe 1940, ormai da 
anni coadiuvato in negozio dalle figlie Alessia e Paola, ha aperto anni coadiuvato in negozio dalle figlie Alessia e Paola, ha aperto 
questa ditta nel 1970, rinnovandola poi costantemente per offri-questa ditta nel 1970, rinnovandola poi costantemente per offri-
re alla propria clientela sempre proposte altamente raffinate e di re alla propria clientela sempre proposte altamente raffinate e di 
indiscutibile valore. Tanto che oggi, nella sala mostra, si possono indiscutibile valore. Tanto che oggi, nella sala mostra, si possono 
ammirare e toccare con mano caminetti di alcune delle migliori ammirare e toccare con mano caminetti di alcune delle migliori 

case produttrici al mondo, soprattutto svizzeri, svedesi, austriaci case produttrici al mondo, soprattutto svizzeri, svedesi, austriaci 
e francesi, oltre che delle migliori aziende italiane, ovvero pro-e francesi, oltre che delle migliori aziende italiane, ovvero pro-
poste provenienti da Paesi dove la cultura del fuoco è tuttora poste provenienti da Paesi dove la cultura del fuoco è tuttora 
estremamente sviluppata. Poi – e qui interviene la genialità di estremamente sviluppata. Poi – e qui interviene la genialità di 
Tonino, un “ragazzo” di 75 anni che ha iniziato a fare il muratore Tonino, un “ragazzo” di 75 anni che ha iniziato a fare il muratore 
quando aveva 12 anni, poi senza mai fermarsi dal lavorare è quando aveva 12 anni, poi senza mai fermarsi dal lavorare è 
riuscito anche a prendere il diploma da geometra con voti eccel-riuscito anche a prendere il diploma da geometra con voti eccel-
lenti, dimostrando un grande interesse per la cultura, che coltiva lenti, dimostrando un grande interesse per la cultura, che coltiva 
anche oggi con grande passione – non mancano nella stessa anche oggi con grande passione – non mancano nella stessa 
mostra veri e propri pezzi unici, che sono autentiche “sculture mostra veri e propri pezzi unici, che sono autentiche “sculture 
del fuoco”. Ovviamente, vedere per credere.del fuoco”. Ovviamente, vedere per credere.
“Un caminetto – commenta Tonino – è un elemento che può “Un caminetto – commenta Tonino – è un elemento che può 
arrivare a caratterizzare un’abitazione. Per questo, da sempre, arrivare a caratterizzare un’abitazione. Per questo, da sempre, 
noi offriamo un servizio completo, che parte dalla progettazio-noi offriamo un servizio completo, che parte dalla progettazio-
ne sulla base delle indicazioni del cliente e arriva fino all’assisten-ne sulla base delle indicazioni del cliente e arriva fino all’assisten-
za post-vendita, perché rispondiamo sempre in prima persona za post-vendita, perché rispondiamo sempre in prima persona 
delle nostre installazioni. Ultimamente abbiamo introdotto anche delle nostre installazioni. Ultimamente abbiamo introdotto anche 
alcune proposte realmente innovative, che ad esempio permet-alcune proposte realmente innovative, che ad esempio permet-
tono di disporre di un caminetto senza vetri ma con recupero tono di disporre di un caminetto senza vetri ma con recupero 
di calore e di non avere mai, al contempo, problemi di fumo e di calore e di non avere mai, al contempo, problemi di fumo e 
di tiraggio. Per chi legge e desidera installare un caminetto nella di tiraggio. Per chi legge e desidera installare un caminetto nella 
sua abitazione, il mio consiglio è senz’altro quello di passare sua abitazione, il mio consiglio è senz’altro quello di passare 
da noi, per rendersi conto con i propri occhi cosa sa fare MINI da noi, per rendersi conto con i propri occhi cosa sa fare MINI 
Galleria del fuoco”.Galleria del fuoco”.

(*) “L’uomo da poco si vede dal fuoco”. Questo proverbio popolare fa (*) “L’uomo da poco si vede dal fuoco”. Questo proverbio popolare fa 
parte dei ricordi infantili di Tonino. Le prime volte lo ha sentito infatti da parte dei ricordi infantili di Tonino. Le prime volte lo ha sentito infatti da 
sua nonna Domenica, che con questa espressione voleva dire che il sua nonna Domenica, che con questa espressione voleva dire che il 
valore di un uomo si misura da come sa accendere il fuoco. Un tempo valore di un uomo si misura da come sa accendere il fuoco. Un tempo 
non sapere accendere il fuoco, - elemento che nelle case contadine non non sapere accendere il fuoco, - elemento che nelle case contadine non 
doveva mai mancare – era comprensibilmente considerato un aspetto doveva mai mancare – era comprensibilmente considerato un aspetto 
molto negativo.molto negativo.

Interni dello ShowroomInterni dello Showroom
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Antica Foma, 
alla riscoperta 
di antichi sapori

In una terra di grande e antichissima tradizione nella lavorazio-In una terra di grande e antichissima tradizione nella lavorazio-
ne della carne di maiale, come è quella di Nonantola, opera ne della carne di maiale, come è quella di Nonantola, opera 
da tanti anni una realtà di indiscusso valore nella selezione di da tanti anni una realtà di indiscusso valore nella selezione di 
prosciutti, salumi e formaggi: si tratta di Antica Foma S.r.l., in via prosciutti, salumi e formaggi: si tratta di Antica Foma S.r.l., in via 
Limpido 85. Da sempre caratterizzata da una vocazione arti-Limpido 85. Da sempre caratterizzata da una vocazione arti-
gianale come metodo produttivo, Antica Foma opera un’ac-gianale come metodo produttivo, Antica Foma opera un’ac-
curata scelta sulla materia prima in entrata negli stabilimenti curata scelta sulla materia prima in entrata negli stabilimenti 
di stagionatura con cui collabora. Particolare cura è riservata di stagionatura con cui collabora. Particolare cura è riservata 
alla stagionatura del Prosciutto di Parma e del “Nazionale”. Di alla stagionatura del Prosciutto di Parma e del “Nazionale”. Di 
quest’ultimo, una parte viene destinata ad essere leggermen-quest’ultimo, una parte viene destinata ad essere leggermen-
te affumicata (Soavius), per creare un ulteriore ampliamento te affumicata (Soavius), per creare un ulteriore ampliamento 
dell’offerta e garantire al cliente prodotti ricercati dal gusto raffi-dell’offerta e garantire al cliente prodotti ricercati dal gusto raffi-
nato, lavorati secondo antiche ricette tradizionali.nato, lavorati secondo antiche ricette tradizionali.
La proposta di Antica Foma è particolarmente ampia e tiene La proposta di Antica Foma è particolarmente ampia e tiene 
conto di tutte le esigenze. Solo per fare qualche esempio, si conto di tutte le esigenze. Solo per fare qualche esempio, si 
va dal prosciutto “Parma Lunga Stagionatura” al “Parma 18 mesi va dal prosciutto “Parma Lunga Stagionatura” al “Parma 18 mesi 
senza glutine”, passando per il Prosciutto di Norcia IGP, il Pro-senza glutine”, passando per il Prosciutto di Norcia IGP, il Pro-
sciutto Soave e un’altra decina di referenze di prosciutti di alta sciutto Soave e un’altra decina di referenze di prosciutti di alta 
qualità. Inoltre, ecco lo Strolghino, il Belculotto, i Salami, Pan-qualità. Inoltre, ecco lo Strolghino, il Belculotto, i Salami, Pan-

cette, Lardo e Guanciale, Prosciutto Cotto, Arrosti e Speck. cette, Lardo e Guanciale, Prosciutto Cotto, Arrosti e Speck. 
Non da ultimo arriva la Coscia Arrosto Antico Ma-Non da ultimo arriva la Coscia Arrosto Antico Ma-

gno, vera e propria leccornia gastrono-gno, vera e propria leccornia gastrono-
mica ottenuta da un’attenta mica ottenuta da un’attenta 

selezione di cosce selezione di cosce 

fresche di suino pesante, nato ed allevato in Italia. Per non fresche di suino pesante, nato ed allevato in Italia. Per non 
parlare, ovviamente, della ricchissima offerta di formaggi, a parlare, ovviamente, della ricchissima offerta di formaggi, a 
cominciare dal “principe” per eccellenza, ovvero il Parmigiano cominciare dal “principe” per eccellenza, ovvero il Parmigiano 
Reggiano declinato in diverse stagionature.Reggiano declinato in diverse stagionature.
Antica Foma è fiera dell’appartenenza al Gruppo Borsari, pro-Antica Foma è fiera dell’appartenenza al Gruppo Borsari, pro-
prietario tra l’altro di due allevamenti, per un totale di 20.000 prietario tra l’altro di due allevamenti, per un totale di 20.000 
suini, cresciuti con un’alimentazione naturale per ritrovare nella suini, cresciuti con un’alimentazione naturale per ritrovare nella 
loro carne quel sapore unico e tipicamente tradizionale.loro carne quel sapore unico e tipicamente tradizionale.

Arte di vivere a Modena

ESCLUSIVITÀ DI ANTICA FOMA PER LE AZIENDEESCLUSIVITÀ DI ANTICA FOMA PER LE AZIENDE

Dalla fine di novembre, è aperto presso la sede di Antica Dalla fine di novembre, è aperto presso la sede di Antica 
Foma il nuovo showroom, attiguo allo stabilimento pro-Foma il nuovo showroom, attiguo allo stabilimento pro-
duttivo. Per il periodo prenatalizio 2015 questo spazio duttivo. Per il periodo prenatalizio 2015 questo spazio 
sarà riservato ai possessori di partita iva, per ordinare sarà riservato ai possessori di partita iva, per ordinare 
e farsi confezionare ceste natalizie. Ovviamente, prima e farsi confezionare ceste natalizie. Ovviamente, prima 
dell’acquisto, non manca la possibilità di degustare tanti dell’acquisto, non manca la possibilità di degustare tanti 
dei prodotti di eccellenza di Antica Foma. dei prodotti di eccellenza di Antica Foma. 

Il nuovo Showroom linea prosciutti e salumi di Antica FomaIl nuovo Showroom linea prosciutti e salumi di Antica Foma
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Ci hanno accompagnato
Mauro Alvaro Hair Studio Mauro Alvaro Hair Studio 
di Ghiaroni Maurodi Ghiaroni Mauro
Corso Martiri 142Corso Martiri 142
41013 Castelfranco Emilia (MO)41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059/921411Tel. 059/921411

L’Atelier s.n.c.L’Atelier s.n.c.
Via F. Malavolti 33Via F. Malavolti 33
41122 Modena 41122 Modena 
Tel. 059/252991Tel. 059/252991
www.ateliergroup.infowww.ateliergroup.info

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

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

Società di promozione Società di promozione 
del centro storico Modenamoremio del centro storico Modenamoremio 
Via Scudari 12Via Scudari 12
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/212714Tel. 059/212714
www.modenamoremio.itwww.modenamoremio.it

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

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

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

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

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

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

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

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

La Pastella di Gervasi GinoLa Pastella di Gervasi Gino
Viale A. Gramsci 74Viale A. Gramsci 74
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059/315885Tel. 059/315885

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

Studio Medico Dentistico Studio Medico Dentistico 
Martelli dott.ssa MonicaMartelli dott.ssa Monica
Viale G. Verdi 40Viale G. Verdi 40
41121 Modena MO41121 Modena MO
Tel. 059/210516Tel. 059/210516
www.studiodentisticomartelli.itwww.studiodentisticomartelli.it

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

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

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

EdilminiEdilmini
Via Claudia 6454Via Claudia 6454
41056 Savignano sul Panaro (MO)41056 Savignano sul Panaro (MO)
Tel. 059/772859Tel. 059/772859
www.caministufe.itwww.caministufe.it

Antica FomaAntica Foma
Via Limpido 85Via Limpido 85
41015 Nonantola (MO)41015 Nonantola (MO)
Tel. 059/548763Tel. 059/548763
www.anticafoma.itwww.anticafoma.it

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

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

Leggere con le mani, 
il piacere ritrovato
Nell’epoca dei telefonini ultra sofisticati e delle “app” sarà sempre più insostituibile il libro cartaceoNell’epoca dei telefonini ultra sofisticati e delle “app” sarà sempre più insostituibile il libro cartaceo

In questa era digitale, dove tutto o quasi sembra che si possa ri-In questa era digitale, dove tutto o quasi sembra che si possa ri-
solvere con un buon telefono e qualche “app”, ha ancora senso solvere con un buon telefono e qualche “app”, ha ancora senso 
leggere libri cartacei? Soprattutto dopo che continua ad aumen-leggere libri cartacei? Soprattutto dopo che continua ad aumen-
tare l’offerta dei cosiddetti “ebook”, i libri virtuali che consento-tare l’offerta dei cosiddetti “ebook”, i libri virtuali che consento-
no multimedialità, contenuti extra, condivisioni, etc.? Rispondere no multimedialità, contenuti extra, condivisioni, etc.? Rispondere 
in maniera affermativa a queste domande, potrebbe apparire in maniera affermativa a queste domande, potrebbe apparire 
a un’analisi superficiale solo una volontà retrograda e miope, a un’analisi superficiale solo una volontà retrograda e miope, 
tipica di chi rifiuta la modernità e vuole rimanere, o per pigrizia tipica di chi rifiuta la modernità e vuole rimanere, o per pigrizia 
o per convinzione personale, ancorato alla tradizione. A ben o per convinzione personale, ancorato alla tradizione. A ben 
guardare, tuttavia, le cose non stanno in questo modo. Tanto guardare, tuttavia, le cose non stanno in questo modo. Tanto 
che da più parti, giovani compresi (i cosiddetti “nativi digitali”), ar-che da più parti, giovani compresi (i cosiddetti “nativi digitali”), ar-
rivano tesi che confermano l’insostituibilità del libro cartaceo. In rivano tesi che confermano l’insostituibilità del libro cartaceo. In 
altri termini, si va sempre più affermando la convinzione, anche altri termini, si va sempre più affermando la convinzione, anche 
tra gli editori, che anche in futuro i libri su carta continueranno ad tra gli editori, che anche in futuro i libri su carta continueranno ad 
esistere, perché non tutto potrà essere perfettamente sostituito esistere, perché non tutto potrà essere perfettamente sostituito 
dai libri in versione digitale.dai libri in versione digitale.
A confermare tale teoria cominciano già ad esserci alcuni studi. A confermare tale teoria cominciano già ad esserci alcuni studi. 
Uno dei più recenti proviene dagli Stati Uniti: secondo una ricerca Uno dei più recenti proviene dagli Stati Uniti: secondo una ricerca 
del Washington Post, solo il 9% degli studenti universitari si affida del Washington Post, solo il 9% degli studenti universitari si affida 
ai libri in versione digitale. La linguista della American University ai libri in versione digitale. La linguista della American University 
Naomi S. Baron, che nel febbraio scorso ha pubblicato il volume: Naomi S. Baron, che nel febbraio scorso ha pubblicato il volume: 

“Parole sullo schermo: il destino della lettura in un mondo digita-“Parole sullo schermo: il destino della lettura in un mondo digita-
le”, sostiene peraltro che c’è una motivazione “scientifica” per la le”, sostiene peraltro che c’è una motivazione “scientifica” per la 
quale molti preferiscono ancora i libri di carta. Secondo questa quale molti preferiscono ancora i libri di carta. Secondo questa 
studiosa, infatti, ciò che si legge su uno schermo rimane meno studiosa, infatti, ciò che si legge su uno schermo rimane meno 
impresso nella mente, perché l’occhio tende a correre più rapi-impresso nella mente, perché l’occhio tende a correre più rapi-
damente. Inevitabile, quindi, che quando si desidera “assumere” damente. Inevitabile, quindi, che quando si desidera “assumere” 
nel migliore dei modi l’essenza di un libro, la migliore soluzione nel migliore dei modi l’essenza di un libro, la migliore soluzione 
sia ancora quella del supporto tradizionale. Alla medesima stu-sia ancora quella del supporto tradizionale. Alla medesima stu-
diosa, uno studente di scienze politiche ha tra l’altro risposto diosa, uno studente di scienze politiche ha tra l’altro risposto 
chiaramente: “Non riesco a studiare Tocqueville sul tablet”. E, se chiaramente: “Non riesco a studiare Tocqueville sul tablet”. E, se 
ancora esistessero dubbi sull’importanza della carta, un’indagine ancora esistessero dubbi sull’importanza della carta, un’indagine 
dell’università norvegese di Stavanger, nei mesi scorsi, è molto dell’università norvegese di Stavanger, nei mesi scorsi, è molto 
significativa in tal senso. Tale istituto ha infatti fatto leggere lo significativa in tal senso. Tale istituto ha infatti fatto leggere lo 
stesso racconto a due gruppi di ragazzi; un gruppo lo ha letto stesso racconto a due gruppi di ragazzi; un gruppo lo ha letto 
su carta, l’altro su supporto digitale. Ebbene, è risultato che la su carta, l’altro su supporto digitale. Ebbene, è risultato che la 
memorizzazione è stata nettamente superiore su coloro che memorizzazione è stata nettamente superiore su coloro che 
avevano letto su carta. Insomma, se da una parte è vero che avevano letto su carta. Insomma, se da una parte è vero che 
la tecnologia in molti ambiti ha facilitato la vita e ha reso più la tecnologia in molti ambiti ha facilitato la vita e ha reso più 
agevoli tanti servizi, dall’altra bisogna anche ricordare quello che agevoli tanti servizi, dall’altra bisogna anche ricordare quello che 
scrisse (su carta) un certo Alessandro Manzoni: non sempre ciò scrisse (su carta) un certo Alessandro Manzoni: non sempre ciò 
che viene dopo è progresso.che viene dopo è progresso.

Ho cercato pace ovunque, Ho cercato pace ovunque, 
e non l’ho trovata da nessuna parte e non l’ho trovata da nessuna parte 

se non in un angolo con un libro.se non in un angolo con un libro.
Tommaso De Kempis (1380 ca. – 1471)Tommaso De Kempis (1380 ca. – 1471)
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