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Godere il paesaggio più che guidare l’auto. Andare più veloci del camminare. Essere più alti Godere il paesaggio più che guidare l’auto. Andare più veloci del camminare. Essere più alti 
di una persona. Avere un punto di osservazione privilegiato. È il modo più affascinante per di una persona. Avere un punto di osservazione privilegiato. È il modo più affascinante per 
scoprire o riscoprire la nostra provincia modenese. Questa provincia che, stretta e lunga scoprire o riscoprire la nostra provincia modenese. Questa provincia che, stretta e lunga 
simile ai rettangolini del domino, si incastra tra le sponde del Po ai confini della Lombardia e simile ai rettangolini del domino, si incastra tra le sponde del Po ai confini della Lombardia e 
le alte vette del Cimone che dividono l’Emilia dalla Toscana. E allora preferisco citare questa le alte vette del Cimone che dividono l’Emilia dalla Toscana. E allora preferisco citare questa 
bella e sempre attuale poesia di Alfredo Oriani (scrittore, storico e poeta), che meglio delle bella e sempre attuale poesia di Alfredo Oriani (scrittore, storico e poeta), che meglio delle 
mie parole, può raccontare cosa è il “PIACERE DELLA BICICLETTA”.mie parole, può raccontare cosa è il “PIACERE DELLA BICICLETTA”.
“Il piacere della bicicletta è quello della libertà, forse meglio di una liberazione andarsene “Il piacere della bicicletta è quello della libertà, forse meglio di una liberazione andarsene 
ovunque, ad ogni momento, arrestandosi alla prima velleità di un capriccio, senza preoccu-ovunque, ad ogni momento, arrestandosi alla prima velleità di un capriccio, senza preoccu-
pazioni come per un cavallo, senza servitù come in treno. La bicicletta siamo ancora noi, pazioni come per un cavallo, senza servitù come in treno. La bicicletta siamo ancora noi, 
che vinciamo lo spazio e il tempo. Stiamo in bilico e quindi nella indecisione di un gioco che vinciamo lo spazio e il tempo. Stiamo in bilico e quindi nella indecisione di un gioco 
colla tranquilla sicurezza di vincere. Siamo soli senza nemmeno il contatto con la terra, che colla tranquilla sicurezza di vincere. Siamo soli senza nemmeno il contatto con la terra, che 
le nostre curve sfiorano appena, quasi in balia del vento contro il quale lottiamo come un le nostre curve sfiorano appena, quasi in balia del vento contro il quale lottiamo come un 
uccello. Non è il viaggio o la sua economia nel compierlo che ci soddisfa, ma la facoltà uccello. Non è il viaggio o la sua economia nel compierlo che ci soddisfa, ma la facoltà 
appunto di interromperlo e di mutarlo, quella poesia istintiva di una improvvisazione spensie-appunto di interromperlo e di mutarlo, quella poesia istintiva di una improvvisazione spensie-
rata, mentre una forza orgogliosa ci gonfia il cuore di sentirci così liberi. Domani l’automobile rata, mentre una forza orgogliosa ci gonfia il cuore di sentirci così liberi. Domani l’automobile 
ci permetterà viaggi più rapidi e più lunghi, ma non saremo più né così liberi né così soli: non ci permetterà viaggi più rapidi e più lunghi, ma non saremo più né così liberi né così soli: non 
potrà mai identificarsi con noi come la bicicletta, non saranno le nostre gambe che muovo-potrà mai identificarsi con noi come la bicicletta, non saranno le nostre gambe che muovo-
no gli stantuffi, non sarà il nostro soffio che spinge sulle salite. Seduti come in un treno non no gli stantuffi, non sarà il nostro soffio che spinge sulle salite. Seduti come in un treno non 
ci tornerà più l’illusione di essere giovani, correndo coll’impeto stesso della giovinezza; non ci tornerà più l’illusione di essere giovani, correndo coll’impeto stesso della giovinezza; non 
avremo trionfato del vento, non ci saremo ritemprati nella fatica al sole; ma la nuova mac-avremo trionfato del vento, non ci saremo ritemprati nella fatica al sole; ma la nuova mac-
china ci imporrà le preoccupazioni dei propri guasti non riparabili al momento. Ci impedirà di china ci imporrà le preoccupazioni dei propri guasti non riparabili al momento. Ci impedirà di 
sognare perché non potremo più guidare istintivamente e ci darà il senso doloroso del limite sognare perché non potremo più guidare istintivamente e ci darà il senso doloroso del limite 
appunto perché separata da noi, sospinta da una forza che non può fondersi colla vostra”.appunto perché separata da noi, sospinta da una forza che non può fondersi colla vostra”.
E allora “Viva la bicicletta!”E allora “Viva la bicicletta!”

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni
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Modena, anno primo dopo Vasco.Modena, anno primo dopo Vasco.
Concedetemelo, non è blasfemia, ma un dato di fatto. Modena, capitale del rock mondiale grazie al suo illustre cittadino ha Concedetemelo, non è blasfemia, ma un dato di fatto. Modena, capitale del rock mondiale grazie al suo illustre cittadino ha 
vissuto un mese in totale apnea. Non si sapeva neanche se ci sarebbe stato un 2 luglio, tanta era l’apprensione ed il timore vissuto un mese in totale apnea. Non si sapeva neanche se ci sarebbe stato un 2 luglio, tanta era l’apprensione ed il timore 
per quanto sarebbe potuto accadere. Forse anche la capacità di generare un allarmismo maggiore del dovuto ha contribuito per quanto sarebbe potuto accadere. Forse anche la capacità di generare un allarmismo maggiore del dovuto ha contribuito 
al fatto che non sia accaduto nulla. Sicuramente, e qui il plauso va alle autorità cittadine, il coraggio e la capacità di organiz-al fatto che non sia accaduto nulla. Sicuramente, e qui il plauso va alle autorità cittadine, il coraggio e la capacità di organiz-
zare un evento del genere ha fatto salire Modena agli onori delle cronache, trasmettendo l’immagine di una città organizzata, zare un evento del genere ha fatto salire Modena agli onori delle cronache, trasmettendo l’immagine di una città organizzata, 
piena di persone socievoli e disponibili. Quindi, tirato il sospirone di sollievo e fatto i conti di quanto questo evento abbia piena di persone socievoli e disponibili. Quindi, tirato il sospirone di sollievo e fatto i conti di quanto questo evento abbia 
portato nelle casse del comune e di chi ha saputo sfruttare al meglio l’iniziativa, non fermiamoci, non lasciamoci sfuggire portato nelle casse del comune e di chi ha saputo sfruttare al meglio l’iniziativa, non fermiamoci, non lasciamoci sfuggire 
l’occasione di diventare un centro di diffusione di musica, cultura (come è già con il Festival della filosofia) e turismo. Modena l’occasione di diventare un centro di diffusione di musica, cultura (come è già con il Festival della filosofia) e turismo. Modena 
ne ha le capacità, Vasco ce le ha mostrate.ne ha le capacità, Vasco ce le ha mostrate.
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Vasco Rossi e Modena Park, 
successo editoriale per il diario 
del concerto
In occasione del concerto-evento di Vasco Rossi del 1 luglio In occasione del concerto-evento di Vasco Rossi del 1 luglio 
scorso, Edizioni Della Casa ha prodotto il “Diario dell’evento”, scorso, Edizioni Della Casa ha prodotto il “Diario dell’evento”, 
un volume di 16 pagine con le più belle immagini del cantante un volume di 16 pagine con le più belle immagini del cantante 
durante i concerti accompagnate dalle frasi più celebri delle durante i concerti accompagnate dalle frasi più celebri delle 
sue canzoni. All’interno del diario, distribuito in tutte le edi-sue canzoni. All’interno del diario, distribuito in tutte le edi-
cole di Modena e provincia grazie a Edicola Amica, i fans del cole di Modena e provincia grazie a Edicola Amica, i fans del 
Blasco hanno potuto annotare i loro pensieri, le emozioni, Blasco hanno potuto annotare i loro pensieri, le emozioni, 
gli stati d’animo di una giornata indimenticabile e condividerle gli stati d’animo di una giornata indimenticabile e condividerle 
grazie alla pagina facebook dedicata “Io c’ero, Vasco”.grazie alla pagina facebook dedicata “Io c’ero, Vasco”.
Proprio la pagina di facebook ha decretato immediatamente Proprio la pagina di facebook ha decretato immediatamente 

il successo dell’iniziativa, con migliaia di like e condivisioni fra il successo dell’iniziativa, con migliaia di like e condivisioni fra 
i supporter del grande rocker modenese.i supporter del grande rocker modenese.
D’altronde, con 220.000 persone venute a Modena solo per D’altronde, con 220.000 persone venute a Modena solo per 
lui non era difficile pensare che una iniziativa del genere po-lui non era difficile pensare che una iniziativa del genere po-
tesse avere successo, la cosa che ha colpito è soprattutto la tesse avere successo, la cosa che ha colpito è soprattutto la 
voglia che le persone hanno ancora di scrivere, anche i gio-voglia che le persone hanno ancora di scrivere, anche i gio-
vani, nell’epoca di smartphone e social anche se poi, come vani, nell’epoca di smartphone e social anche se poi, come 
già detto, la condivisione social è stato l’ulteriore momento già detto, la condivisione social è stato l’ulteriore momento 
di aggregazione di un popolo che avrebbe voluto che quella di aggregazione di un popolo che avrebbe voluto che quella 
sera non finisse mai.sera non finisse mai.
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La storia della nostra città ha radici antichissime, già dal II-I La storia della nostra città ha radici antichissime, già dal II-I 
millennio a.C. sono state rinvenute tracce di insediamenti del-millennio a.C. sono state rinvenute tracce di insediamenti del-
la cosiddetta civiltà “Terramaricola”, un villaggio edificato su la cosiddetta civiltà “Terramaricola”, un villaggio edificato su 
palafitte, alla quale è dedicato un museo visitabile a Montale palafitte, alla quale è dedicato un museo visitabile a Montale 
Rangone, in provincia di Modena. Forse proprio da questo Rangone, in provincia di Modena. Forse proprio da questo 
insediamento ha origine l’antico nome di Mutina, di origine insediamento ha origine l’antico nome di Mutina, di origine 
etrusca (Mut significa “luogo rialzato”). Si deve proprio agli etrusca (Mut significa “luogo rialzato”). Si deve proprio agli 
Etruschi lo sviluppo di Mutina, che colonizzarono la pianura Etruschi lo sviluppo di Mutina, che colonizzarono la pianura 
padana dal VI secolo a.C. fino al III secolo a.C.padana dal VI secolo a.C. fino al III secolo a.C.
Successivamente furono i Galli Boi a governare sulla regione Successivamente furono i Galli Boi a governare sulla regione 
fino al 200 a.c., epoca in cui iniziò il dominio romano.fino al 200 a.c., epoca in cui iniziò il dominio romano.
Proprio dal II secolo a.C. si cominciano ad avere notizie certe Proprio dal II secolo a.C. si cominciano ad avere notizie certe 
sulla città, risale infatti al 187 a.C. la creazione della via Emila, sulla città, risale infatti al 187 a.C. la creazione della via Emila, 
su iniziativa del console Emilio Lepido, arteria di importanza su iniziativa del console Emilio Lepido, arteria di importanza 
vitale per l’impero romano e per lo sviluppo di tutta la regio-vitale per l’impero romano e per lo sviluppo di tutta la regio-
ne. La colonia di Mutina fu fondata 4 anni dopo, nel 183 a.C., ne. La colonia di Mutina fu fondata 4 anni dopo, nel 183 a.C., 
un grande insediamento che ricalcava le caratteristiche delle un grande insediamento che ricalcava le caratteristiche delle 
città romane dell’epoca, una struttura quadrata e fortificata. città romane dell’epoca, una struttura quadrata e fortificata. 
Grazie alla via Emilia, che collega ancora oggi le principali Grazie alla via Emilia, che collega ancora oggi le principali 
città della regione, Mutina divenne in breve tempo un centro città della regione, Mutina divenne in breve tempo un centro 
commerciale molto fiorente, tanto che Cicerone la descrisse commerciale molto fiorente, tanto che Cicerone la descrisse 
come “splendidissima et floridissima”. Uno degli episodi più come “splendidissima et floridissima”. Uno degli episodi più 
importanti dell’epoca è la Battaglia di Modena (43 a.C.), dopo importanti dell’epoca è la Battaglia di Modena (43 a.C.), dopo 
l’uccisione di Giulio Cesare Bruto decise di ritirarsi fra le mura l’uccisione di Giulio Cesare Bruto decise di ritirarsi fra le mura 
della città e resistere all’attacco di Marco Antonio e Ottavia-della città e resistere all’attacco di Marco Antonio e Ottavia-
no, ma soccombe e la città viene presa da Ottaviano, futuro no, ma soccombe e la città viene presa da Ottaviano, futuro 
primo imperatore con il nome di Augusto.primo imperatore con il nome di Augusto.
Nel I-II secolo d.C. aveva un’estensione di circa 700.000 metri Nel I-II secolo d.C. aveva un’estensione di circa 700.000 metri 
quadri e una popolazione di circa 20.000 abitanti. Purtroppo, quadri e una popolazione di circa 20.000 abitanti. Purtroppo, 

a causa delle guerre che coinvolsero l’Impero romano nel III a causa delle guerre che coinvolsero l’Impero romano nel III 
secolo d.C., Modena visse un periodo di profonda crisi du-secolo d.C., Modena visse un periodo di profonda crisi du-
rante il quale si affrancò una delle figure più importanti della rante il quale si affrancò una delle figure più importanti della 
città, il vescovo Geminiano, oggi nostro santo patrono. Della città, il vescovo Geminiano, oggi nostro santo patrono. Della 
sua vita esistono molti aspetti quasi leggendari, come la sto-sua vita esistono molti aspetti quasi leggendari, come la sto-
ria che narra di San Geminiano che fa scendere una nebbia ria che narra di San Geminiano che fa scendere una nebbia 
sulla città talmente fitta da nasconderla alle scorribande dei sulla città talmente fitta da nasconderla alle scorribande dei 
barbari, sicuramente conosciamo la data della sua morte, il barbari, sicuramente conosciamo la data della sua morte, il 
31 gennaio 397, infatti ancora oggi il 31 gennaio è la festa 31 gennaio 397, infatti ancora oggi il 31 gennaio è la festa 
del santo patrono. del santo patrono. 
Fino al IX secolo Modena affronta anni bui, colpita dalle nu-Fino al IX secolo Modena affronta anni bui, colpita dalle nu-
merose esondazioni dei fiumi Secchia e Panaro, tanto che merose esondazioni dei fiumi Secchia e Panaro, tanto che 
buona parte della cittadinanza si trasferì nel sobborgo di buona parte della cittadinanza si trasferì nel sobborgo di 
Cittanova, ma già alla fine del 800 d.C. Modena cominciò a Cittanova, ma già alla fine del 800 d.C. Modena cominciò a 
rifiorire, grazie alla realizzazione di una nuova cinta muraria rifiorire, grazie alla realizzazione di una nuova cinta muraria 
nella zona dove oggi sorge il Duomo, ad opera del vescovo nella zona dove oggi sorge il Duomo, ad opera del vescovo 
Leodoino.Leodoino.
Il 9 giugno 1099 iniziano i lavori della nuova cattedrale, il Il 9 giugno 1099 iniziano i lavori della nuova cattedrale, il 
duomo di Modena, la più importante opera cittadina che fu duomo di Modena, la più importante opera cittadina che fu 
inaugurata l’8 ottobre 1106 alla presenza del papa Pasquale II inaugurata l’8 ottobre 1106 alla presenza del papa Pasquale II 
e di Matilde di Canossa, feudataria delle zone tosco-emiliane e di Matilde di Canossa, feudataria delle zone tosco-emiliane 
e figura principale dell’epoca.e figura principale dell’epoca.
Un’altra data importante per Modena è il 1126, anno in cui si Un’altra data importante per Modena è il 1126, anno in cui si 
possono riscontrare le prime notizie sulla nascita del libero possono riscontrare le prime notizie sulla nascita del libero 
comune. Negli anni successivi Modena vive le incertezze e le comune. Negli anni successivi Modena vive le incertezze e le 
instabilità politiche di tutto il paese e le cronache fanno se-instabilità politiche di tutto il paese e le cronache fanno se-
gnare solo alcuni importanti eventi, come la fondazione dello gnare solo alcuni importanti eventi, come la fondazione dello 
“studio universitario”, il quinto più antico al mondo, l’amplia-“studio universitario”, il quinto più antico al mondo, l’amplia-
mento delle mura cittadine e la costruzione di una delle pri-mento delle mura cittadine e la costruzione di una delle pri-

me chiede dedicate al culto di San Francesco d’Assisi (inizio me chiede dedicate al culto di San Francesco d’Assisi (inizio 
del XIII secolo). E’ nel 1289 che avviene una svolta epocale, a del XIII secolo). E’ nel 1289 che avviene una svolta epocale, a 
causa delle lotte intestine alla città fra guelfi e ghibellini viene causa delle lotte intestine alla città fra guelfi e ghibellini viene 
eletto un moderatore, il marchese di Ferrara Obizzo d’Este eletto un moderatore, il marchese di Ferrara Obizzo d’Este 
e così, fino al 1859 (salvo sporadici periodi), Modena lega il e così, fino al 1859 (salvo sporadici periodi), Modena lega il 
proprio nome alla signoria degli Este.proprio nome alla signoria degli Este.
Nel 1510 Papa Giulio II conquistò la città ed elesse governa-Nel 1510 Papa Giulio II conquistò la città ed elesse governa-
tore Francesco Guicciardini, ma già dal 1527 Modena tornò tore Francesco Guicciardini, ma già dal 1527 Modena tornò 
progressivamente sotto il controllo di Ferrara, proprio in quel progressivamente sotto il controllo di Ferrara, proprio in quel 
periodo il duca Ercole II ordinò un incremento della città il periodo il duca Ercole II ordinò un incremento della città il 
cui disegno urbanistico è visibile ancora oggi nella pianta di cui disegno urbanistico è visibile ancora oggi nella pianta di 
Modena.Modena.
Nel periodo rinascimentale Modena visse anni di grande vi-Nel periodo rinascimentale Modena visse anni di grande vi-
vacità culturale, vi soggiornarono artisti del calibro di Carlo vacità culturale, vi soggiornarono artisti del calibro di Carlo 
Sigonio, Antonio Begarelli e Orazio Vecchi e Cardinali come Sigonio, Antonio Begarelli e Orazio Vecchi e Cardinali come 
Giovanni Morone ed Egidio Foscherari.Giovanni Morone ed Egidio Foscherari.
Nel 1598 avvenne una svolta epocale, a causa della morte Nel 1598 avvenne una svolta epocale, a causa della morte 
senza eredi del duca di Ferrara Alfonso II, il papa accampò senza eredi del duca di Ferrara Alfonso II, il papa accampò 
diritti sulla capitale del ducato riuscendo ad impossessarsene. diritti sulla capitale del ducato riuscendo ad impossessarsene. 
In una sola notte, tra il 29 ed il 30 gennaio 1598, il nuovo In una sola notte, tra il 29 ed il 30 gennaio 1598, il nuovo 
duca Cesare I trasferì tutta la sua corte a Modena, che diven-duca Cesare I trasferì tutta la sua corte a Modena, che diven-
ne così la capitale dello Stato.ne così la capitale dello Stato.
IL ducato di casa Estense si protrarrà per 5 secoli, fino all’arri-IL ducato di casa Estense si protrarrà per 5 secoli, fino all’arri-
vo di Napoleone, trasformando Modena in una vera capitale, vo di Napoleone, trasformando Modena in una vera capitale, 
un piccolo Stato che poteva vantare parentele con tutte le un piccolo Stato che poteva vantare parentele con tutte le 
più importanti corti europee. Il duca più rappresentativo fu più importanti corti europee. Il duca più rappresentativo fu 
sicuramente Francesco I, che regnò dal 1629 al 1658, e al sicuramente Francesco I, che regnò dal 1629 al 1658, e al 
quale si devono la costruzione del Palazzo Ducale (sede oggi quale si devono la costruzione del Palazzo Ducale (sede oggi 
dell’Accademia militare), del ghetto ebraico e della commis-dell’Accademia militare), del ghetto ebraico e della commis-
sione di importanti opere d’arte oggi esposte alla Galleria sione di importanti opere d’arte oggi esposte alla Galleria 
Estense.Estense.
Quando Napoleone scese in Italia, elesse Modena a proprio Quando Napoleone scese in Italia, elesse Modena a proprio 
quartier generale e cacciò gli Este.  Ma l’occupazione si rivelò quartier generale e cacciò gli Este.  Ma l’occupazione si rivelò 
particolarmente dispendiosa e, alla sconfitta di Napoleone nel particolarmente dispendiosa e, alla sconfitta di Napoleone nel 
1815, viene ricostituito il ducato di Modena e assegnato a 1815, viene ricostituito il ducato di Modena e assegnato a 
Francesco IV d’Asburgo-Este. Nonostante sia un periodo di Francesco IV d’Asburgo-Este. Nonostante sia un periodo di 
fermento, durante il quale vengono erette opere importanti fermento, durante il quale vengono erette opere importanti 
come il Teatro Comunale e il Palazzo del Foro Boario, la re-come il Teatro Comunale e il Palazzo del Foro Boario, la re-
staurazione del ducato non viene accolta in maniera positiva staurazione del ducato non viene accolta in maniera positiva 
dai modenesi e nel 1831 assistiamo ai moti modenesi guidati dai modenesi e nel 1831 assistiamo ai moti modenesi guidati 
dal carbonaro Ciro Menotti che verrà condannato a morte dal carbonaro Ciro Menotti che verrà condannato a morte 
dopo la repressione dell’insurrezione.dopo la repressione dell’insurrezione.
Nel 1859, dopo la seconda guerra d’indipendenza, France-Nel 1859, dopo la seconda guerra d’indipendenza, France-
sco V è costretto a fuggire decretando la fine del ducato e sco V è costretto a fuggire decretando la fine del ducato e 
Modena vota la sottomissione a Vittorio Emanuele II, futuro Modena vota la sottomissione a Vittorio Emanuele II, futuro 
re d’Italia.re d’Italia.
Gli anni del Regno sono segnati da tensioni fra campagna Gli anni del Regno sono segnati da tensioni fra campagna 
e città, con la nascita dei primi scioperi e l’affermazione del e città, con la nascita dei primi scioperi e l’affermazione del 
Partito Socialista, caratterizzando l’Emilia per le lotte fra “ros-Partito Socialista, caratterizzando l’Emilia per le lotte fra “ros-
si” e “neri”, fino alle rappresaglie dell’epoca fascista. Dopo si” e “neri”, fino alle rappresaglie dell’epoca fascista. Dopo 
la Seconda Guerra mondiale Modena si afferma nel mondo la Seconda Guerra mondiale Modena si afferma nel mondo 
grazie a personaggi come Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti, grazie a personaggi come Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti, 
la nascita di importanti poli industriali come quello ceramico la nascita di importanti poli industriali come quello ceramico 
di Sassuolo, quello tessile di Carpi e quello biomedicale di di Sassuolo, quello tessile di Carpi e quello biomedicale di 
Mirandola, oltre alla diffusione dei prodotti tipici come l’aceto Mirandola, oltre alla diffusione dei prodotti tipici come l’aceto 
balsamico e i tortellini, rendendo Modena la città che è oggi.balsamico e i tortellini, rendendo Modena la città che è oggi.

Modena, una storia lunga 30 secoli
Mutina (183 d.C.) - Modena (2017 d.C.), 2200 anni dalla sua fondazioneMutina (183 d.C.) - Modena (2017 d.C.), 2200 anni dalla sua fondazione
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Il futuro dell’automotive 
si studia all’Unimore

UNIMORE, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha siglato, UNIMORE, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha siglato, 
a marzo 2017, due importanti accordi che rappresentano il a marzo 2017, due importanti accordi che rappresentano il 
futuro della mobilità. Il primo, che prende il nome di Muner futuro della mobilità. Il primo, che prende il nome di Muner 
(Motorvehicle University of Emilia Romagna), prevede un ac-(Motorvehicle University of Emilia Romagna), prevede un ac-
cordo fra i 4 atenei dell’Emilia Romagna (Modena-Reggio Emi-cordo fra i 4 atenei dell’Emilia Romagna (Modena-Reggio Emi-
lia, Bologna, Parma e Ferrara) e diverse aziende leader del lia, Bologna, Parma e Ferrara) e diverse aziende leader del 
settore mobility (Ferrari, Lamborghini, Dallara, Ducati, Maserati, settore mobility (Ferrari, Lamborghini, Dallara, Ducati, Maserati, 
Alfa Romeo, Magneti Marelli, Haas F1 Team, Toro Rosso e Alfa Romeo, Magneti Marelli, Haas F1 Team, Toro Rosso e 
HPE-Coxa, presenti in regione. L’accordo prevede la forma-HPE-Coxa, presenti in regione. L’accordo prevede la forma-
zione degli ingegneri del futuro, attraverso due corsi di laurea zione degli ingegneri del futuro, attraverso due corsi di laurea 
entrambe in lingua inglese: “Advanced Automotive Engine-entrambe in lingua inglese: “Advanced Automotive Engine-
ering” e “Advanced Automotive Electronic Engineering” per ering” e “Advanced Automotive Electronic Engineering” per 
un numero limitato di 150 studenti per anno accademico. un numero limitato di 150 studenti per anno accademico. 
La strutturazione dei due nuovi corsi si configura un stretto La strutturazione dei due nuovi corsi si configura un stretto 
legame tra formazione teorica e pratica, grazie alla collabo-legame tra formazione teorica e pratica, grazie alla collabo-
razione tra i soggetti che hanno dato vita a Muner. Il Rettore razione tra i soggetti che hanno dato vita a Muner. Il Rettore 
di Unimore, Angelo Oreste Andrisano, ha sottolineato quanto di Unimore, Angelo Oreste Andrisano, ha sottolineato quanto 
sia importante per la Motor Valley un piano di queste pro-sia importante per la Motor Valley un piano di queste pro-
porzioni che, solo per Modena e Reggio Emilia, prevede un porzioni che, solo per Modena e Reggio Emilia, prevede un 
investimento superiore ai 5 milioni di euro. investimento superiore ai 5 milioni di euro. 
L’Università di Modena e Reggio Emilia sarà la sede ammini-L’Università di Modena e Reggio Emilia sarà la sede ammini-
strativa e di docenza dei nuovi corsi, forte anche dell’espe-strativa e di docenza dei nuovi corsi, forte anche dell’espe-
rienza maturata negli anni con il dipartimento di Ingegneria rienza maturata negli anni con il dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari” e i vari Master legati al mondo dell’automotive “Enzo Ferrari” e i vari Master legati al mondo dell’automotive 
come, per citarne alcuni, il Master in Ingegneria del veicolo, come, per citarne alcuni, il Master in Ingegneria del veicolo, 
il Master in Information Technologies e quello in Innovation il Master in Information Technologies e quello in Innovation 
Design (in collaborazione con l’Università di Ferrara).Design (in collaborazione con l’Università di Ferrara).

L’altro accordo, in via di perfezionamento sempre da Unimo-L’altro accordo, in via di perfezionamento sempre da Unimo-
re, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ed il Comune di Modena re, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ed il Comune di Modena 
prevede lo sviluppo di una A.S.A. (Automotive Smart Area) prevede lo sviluppo di una A.S.A. (Automotive Smart Area) 
nella zona nord della città emiliana per la progettazione, lo nella zona nord della città emiliana per la progettazione, lo 
sviluppo e i test di una mobilità urbana sostenibile e rivolta al sviluppo e i test di una mobilità urbana sostenibile e rivolta al 
futuro. In particolare, i marchi Maserati e Alfa Romeo studie-futuro. In particolare, i marchi Maserati e Alfa Romeo studie-
ranno e testeranno, sulle proprie autovetture, nuove tecnolo-ranno e testeranno, sulle proprie autovetture, nuove tecnolo-
gie realizzate in collaborazione con i dipartimenti di Unimore, gie realizzate in collaborazione con i dipartimenti di Unimore, 
sull’esempio di altri marchi del settore nel resto del mondo. Il sull’esempio di altri marchi del settore nel resto del mondo. Il 
Comune di Modena, metterà a disposizione un’area dedicata Comune di Modena, metterà a disposizione un’area dedicata 
e creerà nuove infrastrutture, anch’esse studiate dall’Universi-e creerà nuove infrastrutture, anch’esse studiate dall’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia. tà di Modena e Reggio Emilia. 
Concretamente, verranno elaborati sistemi di guida autono-Concretamente, verranno elaborati sistemi di guida autono-
ma e di iterazione fra veicolo e infrastrutture, quindi rico-ma e di iterazione fra veicolo e infrastrutture, quindi rico-
noscimento di aree sensibili come attraversamenti pedonali, noscimento di aree sensibili come attraversamenti pedonali, 
scuole, zone a velocità particolarmente limitata. Ma anche scuole, zone a velocità particolarmente limitata. Ma anche 
rilevamento pedoni o ostacoli improvvisi e, in generale, tutto rilevamento pedoni o ostacoli improvvisi e, in generale, tutto 
quanto possa servire a migliorare la sicurezza sulle strade.  quanto possa servire a migliorare la sicurezza sulle strade.  
Il lavoro di Unimore non si limiterà allo sviluppo di tecnologie Il lavoro di Unimore non si limiterà allo sviluppo di tecnologie 
per le aree urbane, perchè la collaborazione con FCA si con-per le aree urbane, perchè la collaborazione con FCA si con-
cretizzerà anche in autostrada e sulle piste, per abbracciare cretizzerà anche in autostrada e sulle piste, per abbracciare 
a 360° il settore automotive. La nascita di questa A.S.A., una a 360° il settore automotive. La nascita di questa A.S.A., una 
sorta di “laboratori a cielo aperto”, servirà anche agli studenti sorta di “laboratori a cielo aperto”, servirà anche agli studenti 
dei nuovi corsi, in particolare quello in “Advanced Automotive dei nuovi corsi, in particolare quello in “Advanced Automotive 
Electronic Engineering” per testare le nuove tecnologie che Electronic Engineering” per testare le nuove tecnologie che 
scaturiranno dai giovani futuri ingegneri.scaturiranno dai giovani futuri ingegneri.

Il Magnifico Rettore di UNIMORE prof. ing. Angelo Andrisano alla presentazione dell’A.S.A. dell’Autodromo di ModenaIl Magnifico Rettore di UNIMORE prof. ing. Angelo Andrisano alla presentazione dell’A.S.A. dell’Autodromo di Modena

Le case automobilistiche che hanno aderito al progetto Munec, esposti a Bologna di fronte alla sede della Regione Emilia RomagnaLe case automobilistiche che hanno aderito al progetto Munec, esposti a Bologna di fronte alla sede della Regione Emilia Romagna
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Modenesi dimenticati: 
Alberto Braglia

La maggior parte dei giovani modenesi non sa neanche di La maggior parte dei giovani modenesi non sa neanche di 
chi stiamo parlando, oppure associa il nome di Alberto Bra-chi stiamo parlando, oppure associa il nome di Alberto Bra-
glia allo stadio comunale, a lui intitolato, immaginando forse glia allo stadio comunale, a lui intitolato, immaginando forse 
un calciatore dei tempi passati.un calciatore dei tempi passati.
Niente di più sbagliato, Alberto Braglia è stato uno dei più Niente di più sbagliato, Alberto Braglia è stato uno dei più 
importanti ginnasti italiani, capace di vincere tre ori olimpici importanti ginnasti italiani, capace di vincere tre ori olimpici 
all’inizio del XX secolo.all’inizio del XX secolo.
Braglia nasce a Modena il 23 aprile del 1883 e, fin dalla tenera Braglia nasce a Modena il 23 aprile del 1883 e, fin dalla tenera 
età, si appassiona alla ginnastica dimostrando da subito un età, si appassiona alla ginnastica dimostrando da subito un 
talento innato, tanto che i primi allenamenti sono da auto-talento innato, tanto che i primi allenamenti sono da auto-
didatta in un fienile. A 17 anni entra a far parte della storica didatta in un fienile. A 17 anni entra a far parte della storica 
società “Panaro” e pratica diversi attrezzi come sbarra, anelli, società “Panaro” e pratica diversi attrezzi come sbarra, anelli, 
parallele, cavallo e la ginnastica artistica.parallele, cavallo e la ginnastica artistica.
I primi successi internazionali li ottiene nel 1906, ai giochi I primi successi internazionali li ottiene nel 1906, ai giochi 
intermedi di Atene dove vince due argenti. Al suo rientro intermedi di Atene dove vince due argenti. Al suo rientro 
Modena lo accoglie come un eroe e, come premio, ottiene Modena lo accoglie come un eroe e, come premio, ottiene 
un posto di lavoro come operaio alla Manifattura Tabacchi. un posto di lavoro come operaio alla Manifattura Tabacchi. 
Alle Olimpiadi di Londra del 1908 ottiene l’oro nel concor-Alle Olimpiadi di Londra del 1908 ottiene l’oro nel concor-
so completo individuale (heptathlon), primeggiando in tutte so completo individuale (heptathlon), primeggiando in tutte 
le sette specialità. Successivamente inizia un periodo buio le sette specialità. Successivamente inizia un periodo buio 
per Braglia, acuito anche dalla perdita del figlioletto a soli 4 per Braglia, acuito anche dalla perdita del figlioletto a soli 4 
anni, nel quale si guadagna da vivere esibendosi in pubblico anni, nel quale si guadagna da vivere esibendosi in pubblico 
ma, proprio per questo, viene considerato professionista ed ma, proprio per questo, viene considerato professionista ed 
espulso dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Alla vigilia delle espulso dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Alla vigilia delle 
Olimpiadi di Stoccolma del 1912 Alberto Braglia, rimessosi da Olimpiadi di Stoccolma del 1912 Alberto Braglia, rimessosi da 
un forte esaurimento nervoso, riesce a farsi riammettere dalla un forte esaurimento nervoso, riesce a farsi riammettere dalla 

federazione e può partecipare ai giochi. Ottiene due ori, uno federazione e può partecipare ai giochi. Ottiene due ori, uno 
difendendo il titolo nel concorso completo individuale a cui difendendo il titolo nel concorso completo individuale a cui 
aggiunge la vittoria nel concorso a squadre. La prima guerra aggiunge la vittoria nel concorso a squadre. La prima guerra 
mondiale lo vede impegnato come soldato di fanteria e, al mondiale lo vede impegnato come soldato di fanteria e, al 
suo ritorno, si dedica allo spettacolo in teatro, con tournée suo ritorno, si dedica allo spettacolo in teatro, con tournée 
che lo portano in giro per l’Europa e gli Stati Uniti. Nel 1932 è che lo portano in giro per l’Europa e gli Stati Uniti. Nel 1932 è 
l’allenatore della squadra italiana che vince l’oro alle olimpiadi l’allenatore della squadra italiana che vince l’oro alle olimpiadi 
di Los Angeles, grazie a questo successo ottiene il titolo di di Los Angeles, grazie a questo successo ottiene il titolo di 
“Cavaliere ufficiale per meriti sportivi” poi, tornato in patria, la-“Cavaliere ufficiale per meriti sportivi” poi, tornato in patria, la-
vora come bidello e gestore di una osteria. La seconda guer-vora come bidello e gestore di una osteria. La seconda guer-
ra mondiale è la causa delle sue disgrazie economiche, infatti ra mondiale è la causa delle sue disgrazie economiche, infatti 
tutte le sue proprietà vengono distrutte dai bombardamenti.tutte le sue proprietà vengono distrutte dai bombardamenti.
Alle olimpiadi di Londra del 1948 fa parte della comitiva olim-Alle olimpiadi di Londra del 1948 fa parte della comitiva olim-
pica come accompagnatore, è l’ultimo sussulto della sua pica come accompagnatore, è l’ultimo sussulto della sua 
gloriosa vita sportiva. Successivamente, infatti, viene colpito gloriosa vita sportiva. Successivamente, infatti, viene colpito 
da arteriosclerosi e ricoverato, in stato di indigenza, in un da arteriosclerosi e ricoverato, in stato di indigenza, in un 
ospizio. Lì viene riconosciuto da un giornalista che riesce ospizio. Lì viene riconosciuto da un giornalista che riesce 
a convincere il comune di Modena ad assegnarli un posto a convincere il comune di Modena ad assegnarli un posto 
come custode proprio alla Panaro, la palestra dalla quale la come custode proprio alla Panaro, la palestra dalla quale la 
sua carriera è iniziata. Su youtube si può trovare un breve sua carriera è iniziata. Su youtube si può trovare un breve 
video dell’Istituto Luce dal titolo “Alberto Braglia custode del video dell’Istituto Luce dal titolo “Alberto Braglia custode del 
suo passato”. Muore il 5 febbraio del 1954, nella città dove suo passato”. Muore il 5 febbraio del 1954, nella città dove 
è nato e vissuto e, le cronache del tempo, parlano di un è nato e vissuto e, le cronache del tempo, parlano di un 
corteo di oltre 20.000 persone che hanno accompagnato il corteo di oltre 20.000 persone che hanno accompagnato il 
feretro dalla palestra Panaro a San Cataldo, dove ancora oggi feretro dalla palestra Panaro a San Cataldo, dove ancora oggi 
riposano le spoglie del più titolato modenese alle Olimpiadi.riposano le spoglie del più titolato modenese alle Olimpiadi.

Da sempre Hesperia Hospital è, per la città di Modena, sino-Da sempre Hesperia Hospital è, per la città di Modena, sino-
nimo di alte prestazioni nella sanità. Non si contano i grandi nimo di alte prestazioni nella sanità. Non si contano i grandi 
risultati che, nel corso degli anni, ha ottenuto l’Hesperia Ho-risultati che, nel corso degli anni, ha ottenuto l’Hesperia Ho-
spital non solo per cittadini modenesi ma dall’Italia intera e, è spital non solo per cittadini modenesi ma dall’Italia intera e, è 
successo, da ammalati provenienti da ogni parte del mondo. successo, da ammalati provenienti da ogni parte del mondo. 
Favorita in ciò dalla proiezione internazionale che ha l’eco-Favorita in ciò dalla proiezione internazionale che ha l’eco-
nomia della città della Ghirlandina in tutti i suoi settori produt-nomia della città della Ghirlandina in tutti i suoi settori produt-
tivi. Quale è la reale “mission” di questa clinica privata situata tivi. Quale è la reale “mission” di questa clinica privata situata 
alla prima periferia della città? È tutelare il diritto alla salute di alla prima periferia della città? È tutelare il diritto alla salute di 
ogni cittadino, attribuendo allo stesso il potere di controllo ogni cittadino, attribuendo allo stesso il potere di controllo 
diretto sulla qualità dei servizi erogati, in termini di efficienza, diretto sulla qualità dei servizi erogati, in termini di efficienza, 
di personalizzazione e di efficacia. Secondo percorsi diversi di personalizzazione e di efficacia. Secondo percorsi diversi 
ma tutti convergenti su salute e benessere delle persone:ma tutti convergenti su salute e benessere delle persone:

• • La ricerca della qualità delle prestazioni offerteLa ricerca della qualità delle prestazioni offerte
• • L’offerta di prestazione in regime di ricovero in conformità L’offerta di prestazione in regime di ricovero in conformità 

al SSN secondo quanto previsto dalla vigente legislazioneal SSN secondo quanto previsto dalla vigente legislazione
• • La collocazione del paziente al centro delle scelte di dia-La collocazione del paziente al centro delle scelte di dia-

gnosi, cura ed assistenzagnosi, cura ed assistenza
• • La selettività dei percorsi assistenzialiLa selettività dei percorsi assistenziali

• • Il privilegiare discipline chirurgiche di alta specialitàIl privilegiare discipline chirurgiche di alta specialità
• • Il privilegiare tecnologie evolute e complesseIl privilegiare tecnologie evolute e complesse

Si può parlare di eccellenza nella sanità? Eccellenza proprio Si può parlare di eccellenza nella sanità? Eccellenza proprio 
nel sanitario è un concetto abusato perché usato anche im-nel sanitario è un concetto abusato perché usato anche im-
propriamente, nel senso che è l’insieme delle prestazioni che propriamente, nel senso che è l’insieme delle prestazioni che 
hanno esiti attesi e voluti. È il risultato finale in termini di suc-hanno esiti attesi e voluti. È il risultato finale in termini di suc-
cesso delle prestazioni. L’eccellenza non si misura solo con cesso delle prestazioni. L’eccellenza non si misura solo con 
le dotazioni strumentali, pur importantissime, ma con le pe-le dotazioni strumentali, pur importantissime, ma con le pe-
culiarità strutturali ed organizzative. Oggigiorno ci sono stru-culiarità strutturali ed organizzative. Oggigiorno ci sono stru-
menti per misurare l’eccellenza in modo oggettivo. L’informa-menti per misurare l’eccellenza in modo oggettivo. L’informa-
zione, la possibilità di raccogliere dati, le elaborazioni degli zione, la possibilità di raccogliere dati, le elaborazioni degli 
organi di controllo possono creare una graduatoria vera e organi di controllo possono creare una graduatoria vera e 
propria e non autoreferenziale. Se vogliamo possiamo sosti-propria e non autoreferenziale. Se vogliamo possiamo sosti-
tuire il vocabolo “eccellenza” con quello molto più concreto tuire il vocabolo “eccellenza” con quello molto più concreto 
di “alta prestazione” che non è altro che la sintesi delle disci-di “alta prestazione” che non è altro che la sintesi delle disci-
pline di maggiore complessità. All’Hesperia Hospital, in parti-pline di maggiore complessità. All’Hesperia Hospital, in parti-
colare, “alta specializzazione” vuol dire cardiochirurgia, chirur-colare, “alta specializzazione” vuol dire cardiochirurgia, chirur-
gia vascolare, neuro-ortopedia, chirurgia oncologica e gia vascolare, neuro-ortopedia, chirurgia oncologica e 
urologia. Sempre in questo viaggio all’interno dell’Hesperia urologia. Sempre in questo viaggio all’interno dell’Hesperia 
Hospital colpisce una frase che si può leggere nel loro sito Hospital colpisce una frase che si può leggere nel loro sito 

La Risonanza Magnetica (RM)La Risonanza Magnetica (RM)

Hesperia Hospital protagonista 
assoluta di salute e benessere
La struttura sanitaria modenese orgoglio della cittàLa struttura sanitaria modenese orgoglio della città
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Alberto Braglia al cavallo con maniglie (Londra 1908)Alberto Braglia al cavallo con maniglie (Londra 1908)
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internet “Primario è collocare il paziente al centro di diagnosi, internet “Primario è collocare il paziente al centro di diagnosi, 
cura e assistenza, che vuol dire considerare prima il malato cura e assistenza, che vuol dire considerare prima il malato 
della malattia”. Ossia, mettere il paziente al centro per cerca-della malattia”. Ossia, mettere il paziente al centro per cerca-
re di potergli dare tutte le risposte possibili. Per esempio un re di potergli dare tutte le risposte possibili. Per esempio un 
malato con problemi cardiovascolari avrà innanzitutto assi-malato con problemi cardiovascolari avrà innanzitutto assi-
stenza cardiologica, cardiochirurgica ecc. In questo modo il stenza cardiologica, cardiochirurgica ecc. In questo modo il 
paziente viene messo davanti a tutto perché avrà professio-paziente viene messo davanti a tutto perché avrà professio-
nisti specializzati e non sarà costretto a girare per ospedali e nisti specializzati e non sarà costretto a girare per ospedali e 
cliniche per effettuare le necessarie terapie. Un altro esem-cliniche per effettuare le necessarie terapie. Un altro esem-
pio? Trent’anni fa a per una frattura al femore, soprattutto per pio? Trent’anni fa a per una frattura al femore, soprattutto per 
pazienti anziani, si moriva. Oggi non è più così grazie all’evo-pazienti anziani, si moriva. Oggi non è più così grazie all’evo-
luzione prima delle diagnosi e poi delle terapie. Così come si luzione prima delle diagnosi e poi delle terapie. Così come si 
sono sviluppate le farmacologie, le tecniche chirurgiche, i di-sono sviluppate le farmacologie, le tecniche chirurgiche, i di-
spositivi medici e le strumentazioni. La speranza di vita è spositivi medici e le strumentazioni. La speranza di vita è 

aumentata e oggi cresce di 3 mesi all’anno. Però, sul piano aumentata e oggi cresce di 3 mesi all’anno. Però, sul piano 
nazionale, questa regola cambia a seconda di buona o cat-nazionale, questa regola cambia a seconda di buona o cat-
tiva sanità. Esempi di pessimi servizi ospedalieri ne leggiamo tiva sanità. Esempi di pessimi servizi ospedalieri ne leggiamo 
tutti i giorni. Colpisce ancor di più sapere che nel 2009 proprio tutti i giorni. Colpisce ancor di più sapere che nel 2009 proprio 
l’Hesperia Hospital è stata insignita del titolo di “Prima cardio-l’Hesperia Hospital è stata insignita del titolo di “Prima cardio-
chirurgica italiana” progetto sperimentale del Ministero della chirurgica italiana” progetto sperimentale del Ministero della 
Salute (che poi è diventato il Piano Nazionale Ente) per misu-Salute (che poi è diventato il Piano Nazionale Ente) per misu-
rare le performance di strutture sanitarie pubbliche o private. rare le performance di strutture sanitarie pubbliche o private. 
Hesperia Hospital ha ottenuto questo riconoscimento tra 80 Hesperia Hospital ha ottenuto questo riconoscimento tra 80 
strutture nazionali di rinomata ed elevata qualità di prestazio-strutture nazionali di rinomata ed elevata qualità di prestazio-
ni. Ma per la struttura privata modenese non è stato un tra-ni. Ma per la struttura privata modenese non è stato un tra-
guardo sul quale glorificarsi quanto uno sprone a migliorarsi guardo sul quale glorificarsi quanto uno sprone a migliorarsi 
in due direzioni: la prima per i trattamenti multidisciplinari e per in due direzioni: la prima per i trattamenti multidisciplinari e per 
il lavoro d’equipe fatto da professionisti che si concentrano, il lavoro d’equipe fatto da professionisti che si concentrano, 

L’ingresso notturno dell’Hesperia HospitalL’ingresso notturno dell’Hesperia Hospital

come detto, sul malato e non sulla malattia; la seconda è come detto, sul malato e non sulla malattia; la seconda è 
l’integrazione dell’Hesperia Hospital all’interno di una rete l’integrazione dell’Hesperia Hospital all’interno di una rete 
ospedaliera più ampia con la qual collabora, quella pubblica, e ospedaliera più ampia con la qual collabora, quella pubblica, e 
dalla quale ha giusti riconoscimenti per le continue perfor-dalla quale ha giusti riconoscimenti per le continue perfor-
mance e risultati ottenuti (ricordiamo ai lettori di Arte di Vive-mance e risultati ottenuti (ricordiamo ai lettori di Arte di Vive-
re che la collaborazione della struttura di Via Arquà e il SSN è re che la collaborazione della struttura di Via Arquà e il SSN è 
iniziata diversi anni fa e si è rafforzata in maniera significativa iniziata diversi anni fa e si è rafforzata in maniera significativa 
proprio in questi anni, per poter dare le migliori risposte all’u-proprio in questi anni, per poter dare le migliori risposte all’u-
tenza, in linea con il diritto della salute fissato dalla Costituzio-tenza, in linea con il diritto della salute fissato dalla Costituzio-
ne italianale). Un salto di qualità è stato il passaggio da clinica ne italianale). Un salto di qualità è stato il passaggio da clinica 
strettamente privata a ospedale a gestione privata ma aperto strettamente privata a ospedale a gestione privata ma aperto 
al pubblico in totale integrazione con qualsiasi struttura sani-al pubblico in totale integrazione con qualsiasi struttura sani-
taria, locale, provinciale, regionale a prescindere da chi sia taria, locale, provinciale, regionale 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. 
Ora, nel viaggio che sta facendo Arte di Vivere all’interno Ora, nel viaggio che sta facendo Arte di Vivere all’interno 
dell’Hesperia Hospital, pensiamo che i nostri lettori vogliano dell’Hesperia Hospital, pensiamo che i nostri lettori vogliano 
conoscere i reparti più moderni e quelli più rispondenti alle conoscere i reparti più moderni e quelli più rispondenti alle 
più gravi patologie. E se una delle frasi che più viene utilizza-più gravi patologie. E se una delle frasi che più viene utilizza-
ta dai medici dell’Hesperia è “la salute è il più prezioso dei ta dai medici dell’Hesperia è “la salute è il più prezioso dei 
beni dell’uomo da preservare, gestire e tutelare”, scopriamo beni dell’uomo da preservare, gestire e tutelare”, scopriamo 
che due veri gioielli dell’Hesperia di ultimissima generazione che due veri gioielli dell’Hesperia di ultimissima generazione 
sono la risonanza magnetica e la emodinamica. Per quei po-sono la risonanza magnetica e la emodinamica. Per quei po-
chi che ancora non lo sanno la risonanza magnetica (RM) è chi che ancora non lo sanno la risonanza magnetica (RM) è 
un esame assolutamente non invasivo che utilizza una dia-un esame assolutamente non invasivo che utilizza una dia-
gnostica per immagini. Nata negli anni ‘80 è utilizzata in mol-gnostica per immagini. Nata negli anni ‘80 è utilizzata in mol-
tissimi campi della medicina: neurologia, neurochirurgia, trau-tissimi campi della medicina: neurologia, neurochirurgia, trau-
matologia, oncologia, ortopedia, nelle patologie muscolo matologia, oncologia, ortopedia, nelle patologie muscolo 
scheletriche, nello studio dell’encefalo e del midollo spinale. scheletriche, nello studio dell’encefalo e del midollo spinale. 
Visto l’evolversi delle più sofisticate attrezzature nella più mo-Visto l’evolversi delle più sofisticate attrezzature nella più mo-
derna medicina, Hesperia ha potuto allargare i campi applica-derna medicina, Hesperia ha potuto allargare i campi applica-
tivi della metodica diagnostica. Adesso è fra le prime struttu-tivi della metodica diagnostica. Adesso è fra le prime struttu-
re ospedaliere d’Italia ad eseguire esami per le patologie re ospedaliere d’Italia ad eseguire esami per le patologie 
cardiologiche e gastroenterologiche. Per spiegarlo con un cardiologiche e gastroenterologiche. Per spiegarlo con un 
linguaggio capibile anche per chi non ha una laurea in medi-linguaggio capibile anche per chi non ha una laurea in medi-
cina, con le nuove RM Hesperia Hospital è ora in grado di cina, con le nuove RM Hesperia Hospital è ora in grado di 
eseguire esami completi in tempi più brevi e con sequenze di eseguire esami completi in tempi più brevi e con sequenze di 
immagini a “respiro sospeso”, che vuol dire l’eliminazione di immagini a “respiro sospeso”, che vuol dire l’eliminazione di 
tutti quei movimenti involontari dei pazienti, come le peristal-tutti quei movimenti involontari dei pazienti, come le peristal-
si intestinali, l’attività respiratoria e il battito cardiaco. Un si intestinali, l’attività respiratoria e il battito cardiaco. Un 
esempio? Lo studio delle vie biliari che oggi all’Hesperia si esempio? Lo studio delle vie biliari che oggi all’Hesperia si 
effettua con un esame chiamato colangio-RM. Esame non effettua con un esame chiamato colangio-RM. Esame non 
più invasivo che ha sostituito quello endoscopico spesso, più invasivo che ha sostituito quello endoscopico spesso, 
essendo fortemente aggressivo, mal tollerato dalla stragran-essendo fortemente aggressivo, mal tollerato dalla stragran-
de maggioranza dei pazienti. L’altro gioiello è l’emodinamica de maggioranza dei pazienti. L’altro gioiello è l’emodinamica 
che rappresenta quella branca della cardiologia che analizza che rappresenta quella branca della cardiologia che analizza 
e studia il comportamento del sangue nelle arterie ossia il e studia il comportamento del sangue nelle arterie ossia il 
circolo coronarico, cioè le arterie che portano il sangue al circolo coronarico, cioè le arterie che portano il sangue al 
cuore per il suo funzionamento. Parliamo di quelle patologie, cuore per il suo funzionamento. Parliamo di quelle patologie, 
adesso molto conosciute, che si chiamano “arteriosclerosi”, adesso molto conosciute, che si chiamano “arteriosclerosi”, 
“ischemia”, “cardiopatie ischemiche”. È il cosiddetto “infarto”, “ischemia”, “cardiopatie ischemiche”. È il cosiddetto “infarto”, 
che è la principale causa di morte nel nostro paese. L’ische-che è la principale causa di morte nel nostro paese. L’ische-
mia, ovvero l’insufficienza di sangue al cuore ha come ben mia, ovvero l’insufficienza di sangue al cuore ha come ben 
più gravi conseguenze l’infarto miocardico, lo scompenso più gravi conseguenze l’infarto miocardico, lo scompenso 
cardiaco e, purtroppo, la morte. E questa gravissima patolo-cardiaco e, purtroppo, la morte. E questa gravissima patolo-
gia (pensate che in Italia colpisce tutte le età) bisogna com-gia (pensate che in Italia colpisce tutte le età) bisogna com-
batterla con le tecnologie più sofisticate per intervenire tem-batterla con le tecnologie più sofisticate per intervenire tem-
pestivamente diagnosticando quale tipo di ostruzioni si sono pestivamente diagnosticando quale tipo di ostruzioni si sono 
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dio dell’apparato urinario (la UROTAC), del grosso intestino dio dell’apparato urinario (la UROTAC), del grosso intestino 
(colon TAC virtuale) e delle arterie coronarie (cardio TAC). (colon TAC virtuale) e delle arterie coronarie (cardio TAC). 
Come nelle patologie urgenti tipiche delle emorragie e delle Come nelle patologie urgenti tipiche delle emorragie e delle 
ischemie cerebrali, degli aneurismi toracici e addominali, delle ischemie cerebrali, degli aneurismi toracici e addominali, delle 
embolie polmonari e di traumi di qualsiasi entità e gravità. embolie polmonari e di traumi di qualsiasi entità e gravità. 
L’Hesperia Hospital attualmente dispone di TAC di ultimissima L’Hesperia Hospital attualmente dispone di TAC di ultimissima 
generazione, la “TAC multistrato e multidetettore”. Ossia le generazione, la “TAC multistrato e multidetettore”. Ossia le 
sezioni, inizialmente acquisite secondo un piano assiale, pos-sezioni, inizialmente acquisite secondo un piano assiale, pos-
sono essere facilmente ricostruite in tutti i piani dello spazio sono essere facilmente ricostruite in tutti i piani dello spazio 
utilizzando non solo gli organi interni del malato ma soprat-utilizzando non solo gli organi interni del malato ma soprat-
tutto il sistema venoso ed arterioso. Esami questi assoluta-tutto il sistema venoso ed arterioso. Esami questi assoluta-
mente basilari per l’encefalo, i polmoni, il fegato, il pancreas, i mente basilari per l’encefalo, i polmoni, il fegato, il pancreas, i 
reni, l’aorta, le vene, i tessuti muscolo-facciali, le ossa e le reni, l’aorta, le vene, i tessuti muscolo-facciali, le ossa e le 
articolazioni. La TAC è un esame assolutamente non invasiva articolazioni. La TAC è un esame assolutamente non invasiva 
ed è tollerato anche da soggetti particolarmente emotivi e ed è tollerato anche da soggetti particolarmente emotivi e 
sensibili soprattutto alla claustrofobia. Il paziente, dopo un sensibili soprattutto alla claustrofobia. Il paziente, dopo un 
minimo di preparazione ed informazione, viene fatto sdraiare minimo di preparazione ed informazione, viene fatto sdraiare 
su un lettino che scorre all’interno di un tunnel. La TAC, che su un lettino che scorre all’interno di un tunnel. La TAC, che 
sfrutta le radiazioni ionizzanti (i cosiddetti raggi X), è una me-sfrutta le radiazioni ionizzanti (i cosiddetti raggi X), è una me-
todica che utilizza mezzi di contrasto iniettati in una vena del todica che utilizza mezzi di contrasto iniettati in una vena del 
braccio. La durata dell’esame non supera il quarto d’ora e braccio. La durata dell’esame non supera il quarto d’ora e 
tutte le sequenze d’immagine sono elaborate all’istante da un tutte le sequenze d’immagine sono elaborate all’istante da un 
computer che presenta i risultati sul monitor. Dopo i reparti computer che presenta i risultati sul monitor. Dopo i reparti 
diagnostici che si trovano a piano terra o ai primi piani, ci diagnostici che si trovano a piano terra o ai primi piani, ci 
trasferiamo al 4° (ultimo piano perché l’Hesperia non è un trasferiamo al 4° (ultimo piano perché l’Hesperia non è un 
grattacielo o un immenso corpo ospedaliero ma una struttu-grattacielo o un immenso corpo ospedaliero ma una struttu-
ra più lineare, a vera misura dell’ammalato). Piano completa-ra più lineare, a vera misura dell’ammalato). Piano completa-
mente destinato a pazienti paganti o che richiedono elevati mente destinato a pazienti paganti o che richiedono elevati 
standard di comfort per la tipologia di interventi subiti o di standard di comfort per la tipologia di interventi subiti o di 
esami ai quali si devono sottoporre. Un reparto particolare esami ai quali si devono sottoporre. Un reparto particolare 
perché vi sono stanze singole e suites che consentono una perché vi sono stanze singole e suites che consentono una 
estrema riservatezza e comforts paragonabili ad un hotel “5 estrema riservatezza e comforts paragonabili ad un hotel “5 
stelle superior”. Sia le singole che le suites sono fornite di stelle superior”. Sia le singole che le suites sono fornite di 
telefono, frigobar, televisione, servizi igienici, bagno con doc-telefono, frigobar, televisione, servizi igienici, bagno con doc-
cia, aria condizionata, casseforti e servizi internet. Ogni stan-cia, aria condizionata, casseforti e servizi internet. Ogni stan-
za ha un ampio soggiorno ove il paziente (eventualmente za ha un ampio soggiorno ove il paziente (eventualmente 
non allettato) può sedersi a tavola con i propri accompagna-non allettato) può sedersi a tavola con i propri accompagna-
tori permettendo loro di dormire grazie a comodi divani-letto. tori permettendo loro di dormire grazie a comodi divani-letto. 
Quindi, per concludere questo viaggio, non solo affascinante Quindi, per concludere questo viaggio, non solo affascinante 

ma estremamente conoscitivo, all’interno di una struttura ma estremamente conoscitivo, all’interno di una struttura 
ospedaliera privata ma anche accreditata che ha fatto della ospedaliera privata ma anche accreditata che ha fatto della 
ricerca “per essere curati nel miglior modo possibile” il suo ricerca “per essere curati nel miglior modo possibile” il suo 
credo, elenchiamo questi numeri assai significativi: 125 posti credo, elenchiamo questi numeri assai significativi: 125 posti 
letto complessivi, di cui 100 di degenza ordinaria e 25 di area letto complessivi, di cui 100 di degenza ordinaria e 25 di area 
critica. Di questi ultimi 11 posti sono riservati alla terapia inten-critica. Di questi ultimi 11 posti sono riservati alla terapia inten-
siva, 8 alla terapia semintensiva e 6 alla terapia intensiva co-siva, 8 alla terapia semintensiva e 6 alla terapia intensiva co-
ronarica (UTIC). Le degenza sono organizzate in unità opera-ronarica (UTIC). Le degenza sono organizzate in unità opera-
tive (U.O.) che offrono prestazioni in regime di ricovero tive (U.O.) che offrono prestazioni in regime di ricovero 
ordinario, di day-hospital e di day-surgery. Ricordiamo che ordinario, di day-hospital e di day-surgery. Ricordiamo che 
Hesperia Hospital è un ospedale privato di alta specializza-Hesperia Hospital è un ospedale privato di alta specializza-
zione accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.zione accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.

verificate nelle arterie per stabilire le più opportune terapie. È verificate nelle arterie per stabilire le più opportune terapie. È 
la strada intrapresa sin dal 1986 dall’Hesperia Hospital (quanta la strada intrapresa sin dal 1986 dall’Hesperia Hospital (quanta 
strada è stata fatta in questi anni per curare gli infarti) con il strada è stata fatta in questi anni per curare gli infarti) con il 
suo servizio di emodinamica e con le terapie interventistiche suo servizio di emodinamica e con le terapie interventistiche 
cardio-vascolari. Un reparto, la cosiddetta “sala d’emodinami-cardio-vascolari. Un reparto, la cosiddetta “sala d’emodinami-
ca” autentico fiore all’occhiello della struttura ospedaliera di ca” autentico fiore all’occhiello della struttura ospedaliera di 
Via Arquà a Modena. Ma continuiamo a scoprire quei reparti Via Arquà a Modena. Ma continuiamo a scoprire quei reparti 
che, in base alle attuali esigenze della moderna medicina dia-che, in base alle attuali esigenze della moderna medicina dia-
gnostica e chirurgica, si sono dotati delle attrezzature più gnostica e chirurgica, si sono dotati delle attrezzature più 
sofisticate. Come il servizio di tomografia assiale computeriz-sofisticate. Come il servizio di tomografia assiale computeriz-
zata meglio conosciuta da tutti come “TAC”. Ma cosa è ades-zata meglio conosciuta da tutti come “TAC”. Ma cosa è ades-

so una TAC che si esegue all’Hesperia Hospital di Modena? E’ so una TAC che si esegue all’Hesperia Hospital di Modena? E’ 
un esame radiologico che, utilizzando i raggi X, può ricostru-un esame radiologico che, utilizzando i raggi X, può ricostru-
ire tutte le sezioni del corpo, anche sotto un millimetro, gra-ire tutte le sezioni del corpo, anche sotto un millimetro, gra-
zie all’uso di particolari programmi informatici. Con la TAC, che zie all’uso di particolari programmi informatici. Con la TAC, che 
viene definita “metodica di secondo livello” perché viene fat-viene definita “metodica di secondo livello” perché viene fat-
ta sempre dopo esami radiografici o ecografici o visite spe-ta sempre dopo esami radiografici o ecografici o visite spe-
cialistiche, si possono scoprire neoplasie primitive, patologie cialistiche, si possono scoprire neoplasie primitive, patologie 
del sistema nervoso centrale (l’encefalo) e del sistema va-del sistema nervoso centrale (l’encefalo) e del sistema va-
scolare (le arterie). Oltre ai classici e conosciuti impieghi in scolare (le arterie). Oltre ai classici e conosciuti impieghi in 
neurologia, traumatologia toracica addominale, ginecologia e neurologia, traumatologia toracica addominale, ginecologia e 
muscolare, la TAC eseguita all’Hesperia è utilizzata per lo stu-muscolare, la TAC eseguita all’Hesperia è utilizzata per lo stu-

Sala operatoria ibrida con angiografoSala operatoria ibrida con angiografo

Amplificatore di brillanzaAmplificatore di brillanza

Elaborazione a computer di una TACElaborazione a computer di una TAC

Una camera del 4° pianoUna camera del 4° piano
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Come si viveva 
a Modena 
nel Cinquecento
Di Rolando BussiDi Rolando Bussi

Modena ha avuto grandi storici: Vedriani, Muratori, Tiraboschi, Modena ha avuto grandi storici: Vedriani, Muratori, Tiraboschi, 
che hanno saputo raccontarci le vicende della nostra città e che hanno saputo raccontarci le vicende della nostra città e 
del suo territorio.del suo territorio.
Ma hanno ricostruito e raccontato solo i grandi avvenimenti. Ma hanno ricostruito e raccontato solo i grandi avvenimenti. 
Sono stati invece i cronisti (e Modena ne vanta quasi cer-Sono stati invece i cronisti (e Modena ne vanta quasi cer-
tamente il maggior numero in Italia) a tramandarci la vita di tamente il maggior numero in Italia) a tramandarci la vita di 
tutti i giorni. Giustamente lo stesso Tiraboschi scriveva: “Le tutti i giorni. Giustamente lo stesso Tiraboschi scriveva: “Le 
cronache non sono la storia, ma fanno la storia”.cronache non sono la storia, ma fanno la storia”.
Ma chi erano questi cronisti? Come si viveva a Modena nel Ma chi erano questi cronisti? Come si viveva a Modena nel 
Cinquecento?Cinquecento?
Lo spazio è poco, e farò soltanto alcune citazioni, invitando Lo spazio è poco, e farò soltanto alcune citazioni, invitando 
a leggere le cronache pubblicate nel tempo da me, dove tro-a leggere le cronache pubblicate nel tempo da me, dove tro-
verete lo scorrere delle stagioni (“1510, agosto. Circha 40 dì verete lo scorrere delle stagioni (“1510, agosto. Circha 40 dì 
fa non è mai piouto a Modena tanto che apena abia bagnato fa non è mai piouto a Modena tanto che apena abia bagnato 
la polvere. È tanto caldo e che li Cristiani non pono vivere, la polvere. È tanto caldo e che li Cristiani non pono vivere, 
li orti se secano, e le piante; e zente asai son stà amalati e li orti se secano, e le piante; e zente asai son stà amalati e 
alcuni son de uno male che dura 3 dì con febre e doglia de alcuni son de uno male che dura 3 dì con febre e doglia de 
testa e poi ge roman una tosse teribille, e pochi ne more”), le testa e poi ge roman una tosse teribille, e pochi ne more”), le 
carestie, gli incendi (“nel giorno 30 maggio bruciarono sotto carestie, gli incendi (“nel giorno 30 maggio bruciarono sotto 
il Palazzo della città di Modena cinque botteghe, cioè due il Palazzo della città di Modena cinque botteghe, cioè due 
spezierie, un negozio di stoffe e due mercanzie; il danno fu spezierie, un negozio di stoffe e due mercanzie; il danno fu 
stimato in diecimila ducati”), i terremoti, le pestilenze (“1526. stimato in diecimila ducati”), i terremoti, le pestilenze (“1526. 
giovedì 8 marzo. La peste s'è scuperta in Modena, et in alcu-giovedì 8 marzo. La peste s'è scuperta in Modena, et in alcu-
ne ville, et s'è serate molte case”), le lotte tra le famiglie nobili, ne ville, et s'è serate molte case”), le lotte tra le famiglie nobili, 
ma anche purtroppo le violenze sulle donne, raccontate ad ma anche purtroppo le violenze sulle donne, raccontate ad 
esempio da Polissena Pioppi, di nobile famiglia modenese: esempio da Polissena Pioppi, di nobile famiglia modenese: 
prima di diventare suor Lucia nel convento di Sant'Eufemia prima di diventare suor Lucia nel convento di Sant'Eufemia 
impara, piccolissima, a leggere e a scrivere sulle ginocchia del impara, piccolissima, a leggere e a scrivere sulle ginocchia del 
maestro di casa e tiene fin da bambina un Diario (poi da suo-maestro di casa e tiene fin da bambina un Diario (poi da suo-
ra annoterà sul breviario le notizie che apprende alle grate ra annoterà sul breviario le notizie che apprende alle grate 
del parlatorio del convento): “Il dì 17 marzo 1550 io Polissena del parlatorio del convento): “Il dì 17 marzo 1550 io Polissena 
Pioppi colla mia sorella Lucia udessimo dire dal nostro mae-Pioppi colla mia sorella Lucia udessimo dire dal nostro mae-
stro, che narrò a messer padre et a madonna madre, come stro, che narrò a messer padre et a madonna madre, come 
la bailia di Castello fu levata da casa sua a 4 hore di notte da la bailia di Castello fu levata da casa sua a 4 hore di notte da 
certi huomini, et allontanata dalla sua habitazione, et con-certi huomini, et allontanata dalla sua habitazione, et con-
dotta in una casa molto bene dobbata, et v'era una signora dotta in una casa molto bene dobbata, et v'era una signora 
gravida vestita d'oro, e di seta, et haveva una maschera ala gravida vestita d'oro, e di seta, et haveva una maschera ala 
faccia, et haveva due sue donne in maschera, che la servi-faccia, et haveva due sue donne in maschera, che la servi-
vano. Così quegli huomini gli dissero: “Baila fate pur l'uffizio vano. Così quegli huomini gli dissero: “Baila fate pur l'uffizio 
vostro”, et la gentildonna gravida gridava: “Madonna mia vi vostro”, et la gentildonna gravida gridava: “Madonna mia vi 
raccomando”. Et ad hore 6 partorì un bellissimo putino, del raccomando”. Et ad hore 6 partorì un bellissimo putino, del 
quale la baila ne faceva alegreza. Così uno di quei uomini con quale la baila ne faceva alegreza. Così uno di quei uomini con 
la barba posticia, non conosciuto, pigliò quel putino, volenla barba posticia, non conosciuto, pigliò quel putino, volen

Arte di Vivere a Modena, in questo viaggio nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, della città, vuo-Arte di Vivere a Modena, in questo viaggio nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, della città, vuo-
le unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi le unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi 
fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano 
il vero cuore di Modena.il vero cuore di Modena.

Se mangi gnocco fritto con il caffelatte o il cappuccinoSe mangi gnocco fritto con il caffelatte o il cappuccino
Se dici Se dici Dio bonoDio bono in ogni frase in ogni frase
Se per te i reggiani hanno la Se per te i reggiani hanno la testa quadratesta quadra
Se per te la Se per te la zetazeta e la  e la esseesse si pronunciano allo stesso modo si pronunciano allo stesso modo
Se pensi di essere Se pensi di essere un brev ragasun brev ragas
Se la squadra di pallavolo si chiamerà sempre Se la squadra di pallavolo si chiamerà sempre la Paninila Panini
Se pensi di essere un Se pensi di essere un togotogo
Se sai dire Se sai dire turtleinturtlein correttamente correttamente
Se quando non andavi a scuola dicevi Se quando non andavi a scuola dicevi facciamo cabòfacciamo cabò
Se anche tu dici Se anche tu dici da tevla an t’alvér mai se la bàca l’an sa ed furmàida tevla an t’alvér mai se la bàca l’an sa ed furmài
Se per avere un ghiacciolo chiedi un Se per avere un ghiacciolo chiedi un biffbiff
Se almeno una volta avete fatto il nocino in casaSe almeno una volta avete fatto il nocino in casa
Se quando un posto è vicino è Se quando un posto è vicino è a un tir de schiopa un tir de schiop
Se l’unico dolce è la zuppa ingleseSe l’unico dolce è la zuppa inglese
Se per te le tagliatelle con i piselli si chiamano Se per te le tagliatelle con i piselli si chiamano taiadeli con la rodeataiadeli con la rodea
Se almeno un tuo parente è cugino del VascoSe almeno un tuo parente è cugino del Vasco
Se l’unico vero presidente del Modena è stato Gigi MontagnaniSe l’unico vero presidente del Modena è stato Gigi Montagnani
Se dici Se dici ho spianatoho spianato quando indossi un abito nuovo quando indossi un abito nuovo
Se ti dicono Se ti dicono te fureb come un sdàzte fureb come un sdàz e sai il perché e sai il perché
Se la bottiglia di Lambrusco è un Se la bottiglia di Lambrusco è un pistonepistone
Se il preservativo lo chiami ancora un Se il preservativo lo chiami ancora un goldonegoldone
Se quando fai finta Se quando fai finta fai la vecchiafai la vecchia
Se quando sei triste Se quando sei triste hai il magonehai il magone
Se ai giardini pubblici c’erano i Se ai giardini pubblici c’erano i teddy boysteddy boys
Se pucci il Belsone nel LambruscoSe pucci il Belsone nel Lambrusco
Se dici ad un imbranato, Se dici ad un imbranato, tè lofitè lofi
Se sai qual è il Se sai qual è il paunt ed la Pradelapaunt ed la Pradela
Se i tuoi occhiali da vista li chiami Se i tuoi occhiali da vista li chiami MarisaldiMarisaldi
Se invece di prenderle dai genitori Se invece di prenderle dai genitori andavi in buscaandavi in busca
Se tutte le volte che sei caduto ti han detto Se tutte le volte che sei caduto ti han detto t’è propria un imbalzèt’è propria un imbalzè
Se hai un amico con il quale sei Se hai un amico con il quale sei cul e pataiacul e pataia
Se sai cos’è la Se sai cos’è la CidierreCidierre
Se hai fatto il Barozzi e sapevi chi era Se hai fatto il Barozzi e sapevi chi era Jack la VecchiaJack la Vecchia
Se giochi a pallavoloSe giochi a pallavolo
Se sei andato alla feste dell’Unità senza essere un “compagno”Se sei andato alla feste dell’Unità senza essere un “compagno”
Se la pizza era solo quella di AlteroSe la pizza era solo quella di Altero
Se il falegname si chiama Se il falegname si chiama MarangounMarangoun
Se non hai mai detto “Grazie a Dio non sono Bolognese”Se non hai mai detto “Grazie a Dio non sono Bolognese”
Se sai cos’è la Se sai cos’è la Preda ringadoraPreda ringadora
Se per te Z.T.L. vuol dire Zampone, Tortellini e LambruscoSe per te Z.T.L. vuol dire Zampone, Tortellini e Lambrusco
Se le figurine Panini erano le Se le figurine Panini erano le FifiFifi

I lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.itI lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.it
Questa rubrica, che da questo numero diventa fissa, sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono Questa rubrica, che da questo numero diventa fissa, sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono 
l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.
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dolo gettare nel fuoco, ma la baila lo diffese un gran pezzo; dolo gettare nel fuoco, ma la baila lo diffese un gran pezzo; 
laonde gli diedero due scudi di sua fatica, di poi fu imbanca-laonde gli diedero due scudi di sua fatica, di poi fu imbanca-
ta [incappucciata, bendata], et condotta a casa sua, et così ta [incappucciata, bendata], et condotta a casa sua, et così 
spargendosene questo atto fu esaminata in Ragione molto spargendosene questo atto fu esaminata in Ragione molto 
strettamente; et ella giurò non avere conosciuti né li barbati strettamente; et ella giurò non avere conosciuti né li barbati 
posticci, né la casa dove fu condotta, né le donne mascara-posticci, né la casa dove fu condotta, né le donne mascara-
te, et ella piangeva questo crudelissimo fatto, secondo che te, et ella piangeva questo crudelissimo fatto, secondo che 
narrò il nostro maestro”.narrò il nostro maestro”.
E ancora: “Il dì 6 marzo 1552 messer Saturno Vernice no-E ancora: “Il dì 6 marzo 1552 messer Saturno Vernice no-
stro cugino, sendo alla guerra della Mirandola, venne et narrò stro cugino, sendo alla guerra della Mirandola, venne et narrò 
come una povera donna di dentro di detta Mirandola per di-come una povera donna di dentro di detta Mirandola per di-
sperazione, non havendo né bere né mangiare, né speranza sperazione, non havendo né bere né mangiare, né speranza 
d'averne da persona alchuna, uscì fuor della Mirandola et fu d'averne da persona alchuna, uscì fuor della Mirandola et fu 
presa dalli soldati del papa, ch'assediavano la Mirandola, et presa dalli soldati del papa, ch'assediavano la Mirandola, et 
fu venduta da detti soldati all'incanto a suon di tromba, et fu venduta da detti soldati all'incanto a suon di tromba, et 
la poverina dice che pregava ogni huomo che la volessino la poverina dice che pregava ogni huomo che la volessino 
ammazzare, et spiacque alla maggior parte di detto campo, ammazzare, et spiacque alla maggior parte di detto campo, 
et messer Saturno pianse molto di compassione, et la liberò. et messer Saturno pianse molto di compassione, et la liberò. 
Dio l'accompagni”.Dio l'accompagni”.
Ma era la carestia il flagello peggiore, come ci racconta Ales-Ma era la carestia il flagello peggiore, come ci racconta Ales-
sandro Tassoni, nonno dell’autore della Secchia rapita: “1528. sandro Tassoni, nonno dell’autore della Secchia rapita: “1528. 
E in quell'anno ci fu grande fame e penuria di tutte le cose E in quell'anno ci fu grande fame e penuria di tutte le cose 
tanto che il sestario del frumento nel mese di luglio a Mo-tanto che il sestario del frumento nel mese di luglio a Mo-
dena, quando si mieteva, valeva lire sette e mezzo e la fava dena, quando si mieteva, valeva lire sette e mezzo e la fava 
si vendeva allo stesso prezzo, e nel mese di dicembre si si vendeva allo stesso prezzo, e nel mese di dicembre si 
vendeva a lire otto e soldi cinque, e la spelta si vendeva a vendeva a lire otto e soldi cinque, e la spelta si vendeva a 
quaranta soldi e il sestario di miglio si vendeva a due soldi quaranta soldi e il sestario di miglio si vendeva a due soldi 
e quattro denari, e io l'ho visto. Per quanto riguarda il resto, e quattro denari, e io l'ho visto. Per quanto riguarda il resto, 
l'olio di oliva e di noce si vendeva a due soldi e quattro de-l'olio di oliva e di noce si vendeva a due soldi e quattro de-
nari alla libbra e la carne di suino o porcina valeva quaranta nari alla libbra e la carne di suino o porcina valeva quaranta 
soldi per qualsiasi peso. E io Alessandro nel mese di agosto soldi per qualsiasi peso. E io Alessandro nel mese di agosto 
mentre ero ammalato comprai un'oncia di vino aromatizzato mentre ero ammalato comprai un'oncia di vino aromatizzato 
al melograno per quindici quattrini, ma poi fu venduto fino a al melograno per quindici quattrini, ma poi fu venduto fino a 
tre soldi, e comprai un'oncia di zucchero di seconda qualità tre soldi, e comprai un'oncia di zucchero di seconda qualità 
per due soldi e un'oncia di semi di melone per tre soldi e altri per due soldi e un'oncia di semi di melone per tre soldi e altri 
medicamenti per due soldi, e due uova di gallina sei quattrini medicamenti per due soldi, e due uova di gallina sei quattrini 
e talvolta otto, e i polli piccoli a Modena si vendevano a dieci e talvolta otto, e i polli piccoli a Modena si vendevano a dieci 
e dodici soldi e fu venduta una mela marcia cinque soldi; e e dodici soldi e fu venduta una mela marcia cinque soldi; e 
nella Quaresima di quell'anno volli comprare un paio di cap-nella Quaresima di quell'anno volli comprare un paio di cap-
poni mentre ero parecchio infermo, e volevano quattro lire, poni mentre ero parecchio infermo, e volevano quattro lire, 
ma non li ho voluti comprare.ma non li ho voluti comprare.
E in quell'anno nella città di Modena ci fu la pestilenza e una E in quell'anno nella città di Modena ci fu la pestilenza e una 
malattia, che chiamavano mal mazucco (epidemia che si ma-malattia, che chiamavano mal mazucco (epidemia che si ma-
nifestava con forti dolori di testa), per la quale molti morirono; nifestava con forti dolori di testa), per la quale molti morirono; 
questa infermità faceva perdere i sensi e l'intelletto agli uomini questa infermità faceva perdere i sensi e l'intelletto agli uomini 
e alle donne affetti da essa, e io l'ho visto perché per qua-e alle donne affetti da essa, e io l'ho visto perché per qua-
ranta giorni io Alessandro persi la vista, l'udito e la memoria ranta giorni io Alessandro persi la vista, l'udito e la memoria 
in maniera tale che non mi ricordai di alcuna cosa che abbia in maniera tale che non mi ricordai di alcuna cosa che abbia 
detto o fatto mentre ero ammalato. Ma per grazia di Dio guarii detto o fatto mentre ero ammalato. Ma per grazia di Dio guarii 
e ora sono sano, cosa che è accaduta a pochi; e morirono e ora sono sano, cosa che è accaduta a pochi; e morirono 
a Modena di peste e di questa malattia circa tremila persone”.a Modena di peste e di questa malattia circa tremila persone”.

E per Modena passano re, papi e imperatori: “1529. E il giorno E per Modena passano re, papi e imperatori: “1529. E il giorno 
primo di novembre l'imperatore Carlo V venne nella città di primo di novembre l'imperatore Carlo V venne nella città di 
Modena circa all'ora 22 e andò innanzitutto nella chiesa della Modena circa all'ora 22 e andò innanzitutto nella chiesa della 
cattedrale, poi andò nel castello di Modena e lì fu ospitato, ed cattedrale, poi andò nel castello di Modena e lì fu ospitato, ed 
era un giovane di circa trent'anni e abbastanza bello, e aveva era un giovane di circa trent'anni e abbastanza bello, e aveva 

con sé tutta la nobiltà di Spagna e soprattutto una bellissima con sé tutta la nobiltà di Spagna e soprattutto una bellissima 
cavalleria; e Modena dentro e fuori era piena di soldati e prin-cavalleria; e Modena dentro e fuori era piena di soldati e prin-
cipi e altri che accompagnavano l'imperatore”.cipi e altri che accompagnavano l'imperatore”.
E ci sono nuovi vescovi (purché abbiano pagato!): “1533. E E ci sono nuovi vescovi (purché abbiano pagato!): “1533. E 
in quell'anno venne Giovanni Morone (Modena gli ha dedi-in quell'anno venne Giovanni Morone (Modena gli ha dedi-
cato una via) giovane milanese vescovo di Modena al suo cato una via) giovane milanese vescovo di Modena al suo 
episcopato, che aveva occupato a lungo Alfonso Estense, e episcopato, che aveva occupato a lungo Alfonso Estense, e 
insieme convennero che il vescovo desse a Ippolito Estense insieme convennero che il vescovo desse a Ippolito Estense 
arcivescovo di Milano 400 aurei ogni anno come pensione, arcivescovo di Milano 400 aurei ogni anno come pensione, 
quasi contro la volontà del papa. E il giorno 25 marzo il quasi contro la volontà del papa. E il giorno 25 marzo il 
vescovo disse la sua prima messa nella chiesa cattedrale di vescovo disse la sua prima messa nella chiesa cattedrale di 
Modena con indulgenza plenaria”.Modena con indulgenza plenaria”.
E poi arriva a Modena anche l’eresia luterana, come ci rac-E poi arriva a Modena anche l’eresia luterana, come ci rac-
conta ancora Tassoni: “Nell'anno 1540 venne nella città di conta ancora Tassoni: “Nell'anno 1540 venne nella città di 
Modena un tale che veniva chiamato Fileno e molti Modenesi Modena un tale che veniva chiamato Fileno e molti Modenesi 
lo accolsero volentieri come uomo letterato e dotto nelle lo accolsero volentieri come uomo letterato e dotto nelle 
Sacre Scritture, e prese a leggere le lettere di Paolo e a inse-Sacre Scritture, e prese a leggere le lettere di Paolo e a inse-
gnare la Sacra scrittura di nascosto, cioè soltanto a quelli che gnare la Sacra scrittura di nascosto, cioè soltanto a quelli che 
sapeva essere dalla sua parte, perché era eretico, sapeva essere dalla sua parte, perché era eretico, 

e nella città di Modena erano in molti a seguire le sue opinio-e nella città di Modena erano in molti a seguire le sue opinio-
ni anche prima che venisse. Ma dopo che venne il numero ni anche prima che venisse. Ma dopo che venne il numero 
aumentò e i primi furono da lui incoraggiati, e non soltanto aumentò e i primi furono da lui incoraggiati, e non soltanto 
uomini di qualunque condizione, dotti e indotti e ignari delle uomini di qualunque condizione, dotti e indotti e ignari delle 
lettere, ma anche donne; ovunque se ne desse l'occasione, lettere, ma anche donne; ovunque se ne desse l'occasione, 
nelle piazze, nelle botteghe, nelle chiese disputavano sulla nelle piazze, nelle botteghe, nelle chiese disputavano sulla 
fede e sulla legge di Cristo, e tutti infrangevano a casaccio le fede e sulla legge di Cristo, e tutti infrangevano a casaccio le 
Sacre Scritture, allegando Paolo, Matteo, Giovanni, l'Apocalis-Sacre Scritture, allegando Paolo, Matteo, Giovanni, l'Apocalis-
se e tutti i Dottori, che mai avevano visto; e mentre questo se e tutti i Dottori, che mai avevano visto; e mentre questo 
seminatore di zizzania era nella villa di Staggia con alcuni seminatore di zizzania era nella villa di Staggia con alcuni 
cittadini di Modena della sua setta, fu catturato dai mercenari cittadini di Modena della sua setta, fu catturato dai mercenari 
del duca Ercole Estense e messo in carcere nel castello di del duca Ercole Estense e messo in carcere nel castello di 
Modena su richiesta dell'inquisitore dei frati di san Domenico, Modena su richiesta dell'inquisitore dei frati di san Domenico, 
e così esaminato più volte, finché una notte lo condussero e così esaminato più volte, finché una notte lo condussero 

a Ferrara e lì fu attentamente inquisito ed esaminato, finché a Ferrara e lì fu attentamente inquisito ed esaminato, finché 
non ritrattò tutte le sue opinioni eretiche sottomettendosi non ritrattò tutte le sue opinioni eretiche sottomettendosi 
alla Chiesa cattolica; e per penitenza fu condannato al car-alla Chiesa cattolica; e per penitenza fu condannato al car-
cere perpetuo”.cere perpetuo”.
Ma il maggior cronista di Modena è stato Tommasino de’ Ma il maggior cronista di Modena è stato Tommasino de’ 
Bianchi detto de’ Lancellotti, la cui lastra tombale qui ripro-Bianchi detto de’ Lancellotti, la cui lastra tombale qui ripro-
dotta è conservata nel Museo Lapidario Estense, e di cui sto dotta è conservata nel Museo Lapidario Estense, e di cui sto 
pian piano ripubblicando l’opera, che vi invito a leggere (sono pian piano ripubblicando l’opera, che vi invito a leggere (sono 
usciti finora sette volumi, dagli inizi del Cinquecento al 1535: usciti finora sette volumi, dagli inizi del Cinquecento al 1535: 
la Deputazione di Storia Patria la pubblicò in dodici volumi la Deputazione di Storia Patria la pubblicò in dodici volumi 
dal 1862 al 1884, per un totale di 5.172 pagine, ma con gra-dal 1862 al 1884, per un totale di 5.172 pagine, ma con gra-
vissime omissioni e non pochi fraintendimenti!): scrisse tutti i vissime omissioni e non pochi fraintendimenti!): scrisse tutti i 
giorni quel che accadeva a Modena, dal 1503 al 1554.giorni quel che accadeva a Modena, dal 1503 al 1554.
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Intervista al nuovo presidente 
del Consorzio del Lambrusco
In elegante completo blu con camicia bianca e cravatta re-In elegante completo blu con camicia bianca e cravatta re-
gimental intonata, ha un accattivante sorriso che ispira cor-gimental intonata, ha un accattivante sorriso che ispira cor-
dialità e simpatia, un paio di occhi azzurri in un viso che dialità e simpatia, un paio di occhi azzurri in un viso che 
intende una vita abituata alle nebbie come ai solleoni padani intende una vita abituata alle nebbie come ai solleoni padani 
piuttosto che alle scartoffie. Ci riceve negli uffici della sede piuttosto che alle scartoffie. Ci riceve negli uffici della sede 
dei Consorzi dei Lambruschi DOC Modenesi. Claudio Biondi dei Consorzi dei Lambruschi DOC Modenesi. Claudio Biondi 
è il nuovo presidente del Consorzio Tutela del lambrusco è il nuovo presidente del Consorzio Tutela del lambrusco 
di Modena e del Consorzio Marchio storico dei Lambruschi di Modena e del Consorzio Marchio storico dei Lambruschi 
Modenesi. L’incontro con il Sig. Biondi è come il vino che Modenesi. L’incontro con il Sig. Biondi è come il vino che 
rappresenta: cordiale e frizzante.rappresenta: cordiale e frizzante.

Presidente si presentiPresidente si presenti

Sono Claudio Biondi, ho 57 anni, sono un imprenditore agri-Sono Claudio Biondi, ho 57 anni, sono un imprenditore agri-
colo che dopo 35 anni di esperienza nella cooperazione colo che dopo 35 anni di esperienza nella cooperazione 
ortofrutticola approda a questo tipo di esperienza nel vino. Mi ortofrutticola approda a questo tipo di esperienza nel vino. Mi 
è stato chiesto di ricoprire la carica di presidente del Consor-è stato chiesto di ricoprire la carica di presidente del Consor-
zio di Tutela del Lambrusco e Marchio Storico a seguito delle zio di Tutela del Lambrusco e Marchio Storico a seguito delle 
dimissioni del precedente presidente Pierluigi Sciolette, per 24 dimissioni del precedente presidente Pierluigi Sciolette, per 24 
anni figura storica del mondo del vino.anni figura storica del mondo del vino.

Quindi lei prende il posto di una persona molto carismatica di Quindi lei prende il posto di una persona molto carismatica di 
questo mondo.questo mondo.

Si è un’eredità molto importante. Sicuramente ci metterò Si è un’eredità molto importante. Sicuramente ci metterò 
un grande impegno e con quella tenacia che identifica noi un grande impegno e con quella tenacia che identifica noi 
“contadini emiliani”, spero di dimostrare di avere le qualità “contadini emiliani”, spero di dimostrare di avere le qualità 
che hanno contraddistinto la figura del presidente che mi ha che hanno contraddistinto la figura del presidente che mi ha 
preceduto.preceduto.

Entriamo subito nel merito del consorzio. Quest’anno al Entriamo subito nel merito del consorzio. Quest’anno al 
recente Vinitaly il Lambrusco ha avuto grandi riconoscimenti. recente Vinitaly il Lambrusco ha avuto grandi riconoscimenti. 
Era ora? Era dovuto? O manca ancora qualcosa perché il Era ora? Era dovuto? O manca ancora qualcosa perché il 
Lambrusco abbia quel ruolo di eccellenza che merita?Lambrusco abbia quel ruolo di eccellenza che merita?

Ogni tipo di riconoscimento ad un prodotto è tale se il con-Ogni tipo di riconoscimento ad un prodotto è tale se il con-
sumatore esprime gradimento nei suoi confronti. È stato si-sumatore esprime gradimento nei suoi confronti. È stato si-
curamente un Vinitaly importante per il padiglione dell’Emilia curamente un Vinitaly importante per il padiglione dell’Emilia 
Romagna dedicato a quell’asse della via Emilia che sia chia-Romagna dedicato a quell’asse della via Emilia che sia chia-
ma appunto la “via del Lambrusco” e che da secoli si coltiva ma appunto la “via del Lambrusco” e che da secoli si coltiva 
e si ama in queste terre. La particolarità di questa edizione, e si ama in queste terre. La particolarità di questa edizione, 
grazie al forte impegno dei produttori e dei vinificatori negli grazie al forte impegno dei produttori e dei vinificatori negli 
ultimi anni, è stato assistere alla presentazione di un prodot-ultimi anni, è stato assistere alla presentazione di un prodot-
to, appunto il Lambrusco, non solo come vino a tutto pasto, to, appunto il Lambrusco, non solo come vino a tutto pasto, 
ma che può essere rosato, secco, amabile, spumante, da ma che può essere rosato, secco, amabile, spumante, da 
gustare in tutti i momenti conviviali della giornata. Teniamo gustare in tutti i momenti conviviali della giornata. Teniamo 
conto che l’effetto bollicine, che adesso sono state rivalutate conto che l’effetto bollicine, che adesso sono state rivalutate 

e sono molto di moda, ha conferito un particolare interesse e sono molto di moda, ha conferito un particolare interesse 
da parte dei visitatori ma anche dei mezzi di informazione e da parte dei visitatori ma anche dei mezzi di informazione e 
di opinione di tutto il mondo.di opinione di tutto il mondo.

Perché noi produttori italiani esitiamo così tanto a fare siste-Perché noi produttori italiani esitiamo così tanto a fare siste-
ma, nel nostro paese?ma, nel nostro paese?

Consideriamo che la dimensione media delle aziende in Italia, Consideriamo che la dimensione media delle aziende in Italia, 
non solo nel mondo vitivinicolo ma anche in altri settori, è non solo nel mondo vitivinicolo ma anche in altri settori, è 
decisamente più bassa rispetto ad altre nazioni (vedi Francia) decisamente più bassa rispetto ad altre nazioni (vedi Francia) 
anche per una caratteristica morfologica del terreno che, anche per una caratteristica morfologica del terreno che, 
non dimentichiamo, è per il 70% collinare. Noi siamo non dimentichiamo, è per il 70% collinare. Noi siamo 
un paese stretto e lungo con una percentuale un paese stretto e lungo con una percentuale 
elevata di DOP che derivano dalla presenza elevata di DOP che derivano dalla presenza 
di microclimi diversi. Cioè non abbiamo un di microclimi diversi. Cioè non abbiamo un 
clima omogeneo per cui assistiamo, nell’ar-clima omogeneo per cui assistiamo, nell’ar-
co della nostra penisola, dalla Valle d’Ao-co della nostra penisola, dalla Valle d’Ao-
sta alle isole, a consorzi che promuovono sta alle isole, a consorzi che promuovono 
prodotti tutti eccellenti, ma incredibilmente prodotti tutti eccellenti, ma incredibilmente 
diversi tra loro. Il nostro consorzio compie diversi tra loro. Il nostro consorzio compie 
50 anni. Un consorzio ha successo quan-50 anni. Un consorzio ha successo quan-
do al suo interno la filiera parte dalla pro-do al suo interno la filiera parte dalla pro-
duzione, passa alla trasformazione, alla duzione, passa alla trasformazione, alla 
vinificazione e finisce al commerciale. I vinificazione e finisce al commerciale. I 
consorzi sono duraturi se c’è la giusta consorzi sono duraturi se c’è la giusta 
remunerazione per ognuno di questi remunerazione per ognuno di questi 
settori. Se la redditività è troppo spo-settori. Se la redditività è troppo spo-
stata su uno dei passaggi il consorzio stata su uno dei passaggi il consorzio 
non può durare. Perché lo strumento non può durare. Perché lo strumento 
del consorzio, come il nostro, deve del consorzio, come il nostro, deve 
essere assolutamente quello di as-essere assolutamente quello di as-
sociare la quasi totalità dei produttori sociare la quasi totalità dei produttori 
e di dettare norme che consentano e di dettare norme che consentano 
alla cantina di guadagnare. Giusto alla cantina di guadagnare. Giusto 
premio e per i produttori e per tutta premio e per i produttori e per tutta 
quanta la filiera che ruota intorno a quanta la filiera che ruota intorno a 
questo splendido prodotto della terra.questo splendido prodotto della terra.

Anni fa, soprattutto in alcuni paesi esteri Anni fa, soprattutto in alcuni paesi esteri 
definivano il Lambrusco la “Red coca-definivano il Lambrusco la “Red coca-
cola”. Quanta strada è stata fatta e di chi cola”. Quanta strada è stata fatta e di chi 
è il merito di questa grande rivalutazione del è il merito di questa grande rivalutazione del 
nostro vino?nostro vino?

Teniamo conto che, a livello di denominazione Lam-Teniamo conto che, a livello di denominazione Lam-
bruschi, si tratta di prodotti molto diversi tra loro. Noi bruschi, si tratta di prodotti molto diversi tra loro. Noi 
parliamo di Lambrusco genericamente però abbiamo parliamo di Lambrusco genericamente però abbiamo 
il Grasparossa sicuramente più morbido, più adatto ad il Grasparossa sicuramente più morbido, più adatto ad 

una particolare gastronomia rispetto al Sorbara tipicamente più acidulo, o al Salamino una particolare gastronomia rispetto al Sorbara tipicamente più acidulo, o al Salamino 
di Santacroce più intenso di colore. Poi c’è il blend Modena che racchiude un po’ tutti di Santacroce più intenso di colore. Poi c’è il blend Modena che racchiude un po’ tutti 

quante queste caratteristiche. Quindi, già nell’ambito di quello che noi chiamiamo quante queste caratteristiche. Quindi, già nell’ambito di quello che noi chiamiamo 
Lambrusco abbiamo prodotti decisamente diversi. Proviamo ad immaginare queste Lambrusco abbiamo prodotti decisamente diversi. Proviamo ad immaginare queste 
considerazioni se le allarghiamo all’estero. Gli Stati Uniti consumano un prodotto con considerazioni se le allarghiamo all’estero. Gli Stati Uniti consumano un prodotto con 
un grado zuccherino molto elevato. Non hanno il palato come il nostro per cui noi un grado zuccherino molto elevato. Non hanno il palato come il nostro per cui noi 
dobbiamo impegnarci a commercializzare il nostro Lambrusco declinandolo sotto dobbiamo impegnarci a commercializzare il nostro Lambrusco declinandolo sotto 
quelle che sono le varie abitudini alimentari e gustative dei paesi ai quali cerchere-quelle che sono le varie abitudini alimentari e gustative dei paesi ai quali cerchere-
mo di proporlo. Pensiamo ad esempio alla Cina dove, per loro, è un vino nuovo da mo di proporlo. Pensiamo ad esempio alla Cina dove, per loro, è un vino nuovo da 
consumare e da adattare al loro modo di mangiare, quindi noi lo stiamo esportando consumare e da adattare al loro modo di mangiare, quindi noi lo stiamo esportando 

in modo graduale e a piccoli passi perché sappiamo che ci stiamo rivolgendo ad un in modo graduale e a piccoli passi perché sappiamo che ci stiamo rivolgendo ad un 
mercato con delle potenzialità uniche ma attenti a non sbagliare.mercato con delle potenzialità uniche ma attenti a non sbagliare.

Lei pensa che le politiche agricole dei nostri vari governi abbiamo aiutato i produttori Lei pensa che le politiche agricole dei nostri vari governi abbiamo aiutato i produttori 
a diventare sempre più eccellenti o questo è uno sforzo fatto soprattutto dai produttori a diventare sempre più eccellenti o questo è uno sforzo fatto soprattutto dai produttori 

stessi?stessi?

Abbiamo raggiunto un risultato importante da parte del governo con il testo unico sulla vite Abbiamo raggiunto un risultato importante da parte del governo con il testo unico sulla vite 
e sul vino. Viviamo in un settore nel quale siamo oberati da montagne di norme, e sul vino. Viviamo in un settore nel quale siamo oberati da montagne di norme, 

leggi, vincoli che nessun altro paese ha. L’approvazione del testo unico leggi, vincoli che nessun altro paese ha. L’approvazione del testo unico 
della vite e del vino ha sicuramente comportato una razionalizza-della vite e del vino ha sicuramente comportato una razionalizza-

zione e una semplificazione di quella che è la parte burocratica. zione e una semplificazione di quella che è la parte burocratica. 
Io credo che non sia neanche tanto un problema di governo Io credo che non sia neanche tanto un problema di governo 
italiano ma di come che l’agricoltura si pone all’interno delle italiano ma di come che l’agricoltura si pone all’interno delle 
decisioni dell’Unione Europea. Vorrei ricordare che adesso i gio-decisioni dell’Unione Europea. Vorrei ricordare che adesso i gio-
chi vengono fatti a Bruxelles, quindi noi siamo tenuti, come chi vengono fatti a Bruxelles, quindi noi siamo tenuti, come 
sistema paese, a recepire le normative che ci vengono date sistema paese, a recepire le normative che ci vengono date 
dall’Europa. Vorrei ricordare ancora che dal 31.12.15 non è più dall’Europa. Vorrei ricordare ancora che dal 31.12.15 non è più 
possibile acquistare quote per poter impiantare nuovi vigneti. possibile acquistare quote per poter impiantare nuovi vigneti. 
Si può accedere solo alla riserva nazionale che consente, Si può accedere solo alla riserva nazionale che consente, 
allo stato membro, di mettere a dimora l’1% di quello che è il allo stato membro, di mettere a dimora l’1% di quello che è il 
patrimonio vitivinicolo nazionale. Questo è sicuramente un patrimonio vitivinicolo nazionale. Questo è sicuramente un 
elemento di tutela perché la prima prerogativa di un prodotto elemento di tutela perché la prima prerogativa di un prodotto 
agroalimentare è tentare di mantenere equilibrati produzio-agroalimentare è tentare di mantenere equilibrati produzio-
ne e consumo. Non dimenticando che lo stesso consumo ne e consumo. Non dimenticando che lo stesso consumo 
di vino pro capite (meno quantità più qualità) negli ultimi di vino pro capite (meno quantità più qualità) negli ultimi 
anni è diminuito. Sono cambiate le abitudini alimentari, per anni è diminuito. Sono cambiate le abitudini alimentari, per 
esempio non si pranza più a casa, solo un leggero e velo-esempio non si pranza più a casa, solo un leggero e velo-
ce pasto per riprendere poi il lavoro. Si rimanda alla cena. ce pasto per riprendere poi il lavoro. Si rimanda alla cena. 
Facciamo più attenzione a cibi e bevande, alle diete, alle Facciamo più attenzione a cibi e bevande, alle diete, alle 
calorie. Fra l’altro i mezzi di informazione tendono a cri-calorie. Fra l’altro i mezzi di informazione tendono a cri-
minalizzare, per qualsiasi evento negativo, il consumo di minalizzare, per qualsiasi evento negativo, il consumo di 
bevande alcoliche non distinguendo, oltretutto, quelle a bevande alcoliche non distinguendo, oltretutto, quelle a 
bassa gradazione come il vino dai superalcolici. Credo bassa gradazione come il vino dai superalcolici. Credo 
che si debba proseguire sulla divulgazione per un giusto che si debba proseguire sulla divulgazione per un giusto 
e responsabile consumo di questo tipo di bevanda. È e responsabile consumo di questo tipo di bevanda. È 
fondamentale avvicinare, soprattutto i giovani, in maniera fondamentale avvicinare, soprattutto i giovani, in maniera 
corretta, al consumo del “prodotto vino” dando loro il corretta, al consumo del “prodotto vino” dando loro il 
maggior numero possibile di informazioni.maggior numero possibile di informazioni.

L’etichetta del consorzio è ancora considerata, per il con-L’etichetta del consorzio è ancora considerata, per il con-
sumatore finale, un valore aggiunto?sumatore finale, un valore aggiunto?

Si perché è garanzia di genuinità. Chi acquista un prodotto Si perché è garanzia di genuinità. Chi acquista un prodotto 
con la nostra etichetta sa che dietro c’è una commissio-con la nostra etichetta sa che dietro c’è una commissio-
ne di degustazione che approva o meno se è idoneo e ne di degustazione che approva o meno se è idoneo e 
se ha caratteristiche organolettiche tali da essere imbot-se ha caratteristiche organolettiche tali da essere imbot-
tigliato con le norme della DOP delle quali può fregiarsi. tigliato con le norme della DOP delle quali può fregiarsi. 

Claudio Biondi: il Lambrusco? Un giorno sulle tavole di tutti i paesiClaudio Biondi: il Lambrusco? Un giorno sulle tavole di tutti i paesi

Claudio BiondiClaudio Biondi
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Per il consumatore finale è una garanzia di qualità anche se Per il consumatore finale è una garanzia di qualità anche se 
purtroppo è troppo altalenante, in molti casi, il prezzo di ven-purtroppo è troppo altalenante, in molti casi, il prezzo di ven-
dita per cui anche il consumatore non sa qual è il reale valore dita per cui anche il consumatore non sa qual è il reale valore 
di una bottiglia rispetto ad un’altra. Noi abbiamo bisogno di di una bottiglia rispetto ad un’altra. Noi abbiamo bisogno di 
essere costanti nelle offerte che facciamo al mercato, non di essere costanti nelle offerte che facciamo al mercato, non di 
punte in alto o in basso. Lei può trovare una confezione di punte in alto o in basso. Lei può trovare una confezione di 
Lambrusco a 5 Euro e la settimana dopo in offerta a 2 Euro. È Lambrusco a 5 Euro e la settimana dopo in offerta a 2 Euro. È 
chiaro che sono elementi che non invitano all’acquisto, anzi chiaro che sono elementi che non invitano all’acquisto, anzi 
sono destabilizzanti per il valore che quel prodotto dovrebbe sono destabilizzanti per il valore che quel prodotto dovrebbe 
avere, per remunerare nel modo giusto la filiera.avere, per remunerare nel modo giusto la filiera.

Le prossime mosse del consorzio?Le prossime mosse del consorzio?

Nel mandato che io ho presentato in sede di insediamento, Nel mandato che io ho presentato in sede di insediamento, 
ho ritenuto opportuno proseguire nell’opera di registrazione ho ritenuto opportuno proseguire nell’opera di registrazione 
del marchio nel maggior numero di paesi extraeuropei. Tutti i del marchio nel maggior numero di paesi extraeuropei. Tutti i 
giorni ci troviamo a combattere le sofisticazioni e simulazioni giorni ci troviamo a combattere le sofisticazioni e simulazioni 
di questo prodotto che naturalmente è oggetto di interesse di questo prodotto che naturalmente è oggetto di interesse 
per i produttori extra UE. L’altro aspetto è avere un censi-per i produttori extra UE. L’altro aspetto è avere un censi-
mento reale e preciso di tutte quelle che sono le produzio-mento reale e preciso di tutte quelle che sono le produzio-
ni, oltre alle giacenze mensili del prodotto, in modo tale da ni, oltre alle giacenze mensili del prodotto, in modo tale da 
capire, visto che nel nostro consorzio abbiamo produttori, capire, visto che nel nostro consorzio abbiamo produttori, 
vinificatori, imbottigliatori, quale è la reale situazione di con-vinificatori, imbottigliatori, quale è la reale situazione di con-
sumo, giacenze e produzione. Sicuramente l’altro passo è la sumo, giacenze e produzione. Sicuramente l’altro passo è la 
razionalizzazione dei consorzi. Ne abbiamo due a Modena, di razionalizzazione dei consorzi. Ne abbiamo due a Modena, di 
Tutela e il Marchio Storico, un altro sempre a Modena e due Tutela e il Marchio Storico, un altro sempre a Modena e due 
a Reggio Emilia. Sicuramente, pur non entrando nel merito a Reggio Emilia. Sicuramente, pur non entrando nel merito 
delle denominazioni che devono rimanere separate, ci vor-delle denominazioni che devono rimanere separate, ci vor-
rebbe uno sforzo unificato per ottenere risposte operative e rebbe uno sforzo unificato per ottenere risposte operative e 
di facile applicazione a tutto vantaggio dei produttori e dei di facile applicazione a tutto vantaggio dei produttori e dei 
consumatori.consumatori.

Lei è anche produttore oltre che presidente del consorzio. Lei è anche produttore oltre che presidente del consorzio. 
Quando arriva la sera è soddisfatto della sua giornata?Quando arriva la sera è soddisfatto della sua giornata?

Sono soddisfatto perché ho la fortuna di fare un lavoro che Sono soddisfatto perché ho la fortuna di fare un lavoro che 
mi piace, di rapportarmi quotidianamente con gli imprenditori mi piace, di rapportarmi quotidianamente con gli imprenditori 
agricoli persone che ci mettono la faccia, che non hanno agricoli persone che ci mettono la faccia, che non hanno 
orari di lavoro, che rischiano in prima persona ma che hanno orari di lavoro, che rischiano in prima persona ma che hanno 
fatto dell’onestà il loro credo. Ho la fortuna che nella vita mi fatto dell’onestà il loro credo. Ho la fortuna che nella vita mi 
è stata offerta l’opportunità di entrare a far parte di gruppi è stata offerta l’opportunità di entrare a far parte di gruppi 
internazionali, come quello dove sono vice presidente (Grup-internazionali, come quello dove sono vice presidente (Grup-
po Italiano Vini n.d.r.), che ha radici fortemente ancorate al po Italiano Vini n.d.r.), che ha radici fortemente ancorate al 
territorio con una visione ampiamente fuori dai confini. Per territorio con una visione ampiamente fuori dai confini. Per 
me queste sono esperienze uniche.me queste sono esperienze uniche.

Qual è presidente la domanda che non le ho chiesto e che Qual è presidente la domanda che non le ho chiesto e che 
lei avrebbe voluto che le avessi fatto?lei avrebbe voluto che le avessi fatto?

Quella di come essere strategici sulla commercializzazione, Quella di come essere strategici sulla commercializzazione, 
partendo dal corretto consumo del nostro Lambrusco più partendo dal corretto consumo del nostro Lambrusco più 
che dalla sua promozione, pur considerando il nostro un che dalla sua promozione, pur considerando il nostro un 
marchio che è comunque pur sempre importante. Poi mi sa-marchio che è comunque pur sempre importante. Poi mi sa-
rei aspettato una considerazione sull’ultima edizione di Lam-rei aspettato una considerazione sull’ultima edizione di Lam-
brusco mio dove è stato fatto uno sforzo notevole per ab-brusco mio dove è stato fatto uno sforzo notevole per ab-
binare il vino all’arte. Perché noi pensiamo che il Lambrusco binare il vino all’arte. Perché noi pensiamo che il Lambrusco 
sia a sua volta cultura del territorio. Mi sarei aspettato una sia a sua volta cultura del territorio. Mi sarei aspettato una 
domanda sulle prossime mosse del consorzio sulla città ma domanda sulle prossime mosse del consorzio sulla città ma 
soprattutto sulla stampa per coinvolgere il numero più ampio soprattutto sulla stampa per coinvolgere il numero più ampio 
di consumatori. Dobbiamo finire di raccontarcela al nostro di consumatori. Dobbiamo finire di raccontarcela al nostro 
interno, dobbiamo portare questo messaggio al di fuori dei interno, dobbiamo portare questo messaggio al di fuori dei 
nostri confini, non deve rimanere nella cerchia degli addetti nostri confini, non deve rimanere nella cerchia degli addetti 
ai lavori.ai lavori.

Il dietro l’angolo di Biondi è?Il dietro l’angolo di Biondi è?

Il mio “dietro l’angolo”? Essere innamorato delle mie radici, Il mio “dietro l’angolo”? Essere innamorato delle mie radici, 
camminare ogni giorno sulla mia terra ma con la testa pen-camminare ogni giorno sulla mia terra ma con la testa pen-
sare che il mondo è globale e che il vino Lambrusco potrà, sare che il mondo è globale e che il vino Lambrusco potrà, 
un giorno, essere sulla tavola di tutti i paesi.un giorno, essere sulla tavola di tutti i paesi.

L’innovativo modo di vendere nel 
mondo immobiliare: Home Preview

Home Preview a 360° è il sistema automatico di generazione Home Preview a 360° è il sistema automatico di generazione 
Virtual Tour 360° dedicato al mondo immobiliarista sia pro-Virtual Tour 360° dedicato al mondo immobiliarista sia pro-
fessionale (agenzie immobiliari, imprese edili ecc.) sia privato, fessionale (agenzie immobiliari, imprese edili ecc.) sia privato, 
che vogliono vendere appartamenti, negozi, uffici, capanno-che vogliono vendere appartamenti, negozi, uffici, capanno-
ni ecc. Grazie a camere sferiche che generano fotografie a ni ecc. Grazie a camere sferiche che generano fotografie a 
360° fino a 5 milioni di pixel, la Edizioni Della Casa, utilizza il 360° fino a 5 milioni di pixel, la Edizioni Della Casa, utilizza il 
sistema “Home Preview” che permette ad ogni operatore del sistema “Home Preview” che permette ad ogni operatore del 
settore, come al privato, di caricare un intero virtual tour 360° settore, come al privato, di caricare un intero virtual tour 360° 
dell’immobile in pochi minuti. Un’eccezionale vista a 360°, im-dell’immobile in pochi minuti. Un’eccezionale vista a 360°, im-
mediata, di ogni stanza. mediata, di ogni stanza. 

Per ogni virtual tour realizzato, viene generato in link con-Per ogni virtual tour realizzato, viene generato in link con-
divisibile che consente di aprire la visualizzazione del V.T. e divisibile che consente di aprire la visualizzazione del V.T. e 
contemporaneamente anche un QR code che, scansiona-contemporaneamente anche un QR code che, scansiona-
to, permetterà l’apertura della visualizzazione del virtual tour, to, permetterà l’apertura della visualizzazione del virtual tour, 
che, nel contempo, avrà le seguenti caratteristiche:che, nel contempo, avrà le seguenti caratteristiche:
  
• • Account dedicato generato da login amministratoreAccount dedicato generato da login amministratore
• • Generazione automatica del virtual tour sino Generazione automatica del virtual tour sino 
     a 10 fotografie sferiche con Ricoh Theta S     a 10 fotografie sferiche con Ricoh Theta S
• • Ordinamento personalizzato delle singole panoramiche Ordinamento personalizzato delle singole panoramiche 

Il mondo immobiliare è uno dei settori più sensibili alla real-Il mondo immobiliare è uno dei settori più sensibili alla real-
tà virtuale, - come sottolinea il responsabile delle divisione tà virtuale, - come sottolinea il responsabile delle divisione 
Virtual Reality Industries Augmenteed Reality di Edizioni Della Virtual Reality Industries Augmenteed Reality di Edizioni Della 
Casa - soprattutto grazie a prodotti come i virtual tour realiz-Casa - soprattutto grazie a prodotti come i virtual tour realiz-
zati con Home Preview. Oltretutto possono essere visualiz-zati con Home Preview. Oltretutto possono essere visualiz-
zati con i nuovissimi visori Card Board. In questo modo il po-zati con i nuovissimi visori Card Board. In questo modo il po-
tenziale cliente vivrà un’esperienza immersiva assolutamente tenziale cliente vivrà un’esperienza immersiva assolutamente 
unica e fantastica rimanendo comodamente seduto negli unica e fantastica rimanendo comodamente seduto negli 
uffici dell’agenza immobiliare o dell’impresa edile. Perché, pro-uffici dell’agenza immobiliare o dell’impresa edile. Perché, pro-
prio per le caratteristiche del mondo immobiliare, quello stes-prio per le caratteristiche del mondo immobiliare, quello stes-
so acquirente crederà di essere realmente nell’appartamento, so acquirente crederà di essere realmente nell’appartamento, 
girare per le stanze e avrà la possibilità di visitarle esattamen-girare per le stanze e avrà la possibilità di visitarle esattamen-
te come accade nel mondo reale.te come accade nel mondo reale.

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:
Edizioni Della Casa - Viale Corassori, 72 - 41124, Modena - 059 7875080 - info@studiodellacasa.it Edizioni Della Casa - Viale Corassori, 72 - 41124, Modena - 059 7875080 - info@studiodellacasa.it 
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Il mondo cambia velocemente. Il mondo cambia velocemente. 

Oggi a Modena per vedere un film si va in una multisala, al Oggi a Modena per vedere un film si va in una multisala, al 
Victoria (si può parcheggiare!). Oppure, per i cinefili, si fa un Victoria (si può parcheggiare!). Oppure, per i cinefili, si fa un 
salto al Filmstudio 7B o alla Sala Truffaut in Palazzo Santa salto al Filmstudio 7B o alla Sala Truffaut in Palazzo Santa 
Chiara.Chiara.
Sono ormai scomparsi i vecchi cinematografi e non ci sono Sono ormai scomparsi i vecchi cinematografi e non ci sono 
più i Cineforum, con i loro accesi dibattiti, nelle parrocchie o più i Cineforum, con i loro accesi dibattiti, nelle parrocchie o 
alla “Casa del Giovane” in viale Achille Fontanelli, dove dav-alla “Casa del Giovane” in viale Achille Fontanelli, dove dav-
vero si discuteva del valore della Corazzata Potëmkin, prima vero si discuteva del valore della Corazzata Potëmkin, prima 
che Fantozzi la definisse “una cagata pazzesca”.che Fantozzi la definisse “una cagata pazzesca”.
Un tempo non lontanissimo i Modenesi che abitavano in pe-Un tempo non lontanissimo i Modenesi che abitavano in pe-
riferia dicevano, soprattutto la domenica, “andam al cinema riferia dicevano, soprattutto la domenica, “andam al cinema 
a Modna”.a Modna”.
Da Via Nonantolana i miei mi portavano prevalentemente al Da Via Nonantolana i miei mi portavano prevalentemente al 
Ferrovieri, l'attuale Filmstudio 7B (si spendeva poco!). Ferrovieri, l'attuale Filmstudio 7B (si spendeva poco!). 
Oppure si andava al Principe, e poi si prendeva un gelato da Oppure si andava al Principe, e poi si prendeva un gelato da 
“Gurgo”, lì accanto. Ricordo quando proiettarono Via col ven-“Gurgo”, lì accanto. Ricordo quando proiettarono Via col ven-
to all'Astra. Il film era stato realizzato nel 1939, ma arrivò in to all'Astra. Il film era stato realizzato nel 1939, ma arrivò in 
Italia soltanto il 3 novembre 1951 e durava 4 ore, un'enormità. Italia soltanto il 3 novembre 1951 e durava 4 ore, un'enormità. 
I Modenesi della periferia andarono al cinema con il panino.I Modenesi della periferia andarono al cinema con il panino.
Si entrava al cinema quando si voleva, anche a proiezione Si entrava al cinema quando si voleva, anche a proiezione 
già iniziata, ci si immergeva nel fumo delle sigarette, si finiva di già iniziata, ci si immergeva nel fumo delle sigarette, si finiva di 
guardare il film con i titoli di coda, poi scorreva sullo schermo guardare il film con i titoli di coda, poi scorreva sullo schermo 
la Settimana Incom e si ricominciava.la Settimana Incom e si ricominciava.

Chi voglia conoscere la storia del cinema a Modena non Chi voglia conoscere la storia del cinema a Modena non 
può prescindere dal volume che Gabriella Roganti pubblicò può prescindere dal volume che Gabriella Roganti pubblicò 
nel 1990, Appunti per una storia del cinematografo a Modena nel 1990, Appunti per una storia del cinematografo a Modena 
dagli albori all'avvento del sonoro, presso l'editore Colombini.dagli albori all'avvento del sonoro, presso l'editore Colombini.
Apprendiamo che “si parlava tanto, in giro per Modena, di Apprendiamo che “si parlava tanto, in giro per Modena, di 
questa nuova invenzione del cinematografo, cosa che aveva questa nuova invenzione del cinematografo, cosa che aveva 
quasi del magico, anzi, nel popolino sempre diffidente, circo-quasi del magico, anzi, nel popolino sempre diffidente, circo-
lava la voce: “An ve lasedi imbambir, l'e un zog ed spècc!”.lava la voce: “An ve lasedi imbambir, l'e un zog ed spècc!”.
Il cinematografo fu presentato a Modena al Teatro Storchi la Il cinematografo fu presentato a Modena al Teatro Storchi la 

sera del 3 ottobre 1896 (probabilmente era già arrivato tempo sera del 3 ottobre 1896 (probabilmente era già arrivato tempo 
prima con spettacoli ambulanti su carrozzoni durante fiere o prima con spettacoli ambulanti su carrozzoni durante fiere o 
sagre di paese).sagre di paese).
Dopo lo spettacolo teatrale L'histoire d'un Pierrot venne of-Dopo lo spettacolo teatrale L'histoire d'un Pierrot venne of-
ferta per la prima volta al pubblico modenese, accorso nu-ferta per la prima volta al pubblico modenese, accorso nu-
meroso nonostante i prezzi elevati dei biglietti (lire 0,50 in meroso nonostante i prezzi elevati dei biglietti (lire 0,50 in 
poltrona, lire 0,25 in loggione), la proiezione di una serie di poltrona, lire 0,25 in loggione), la proiezione di una serie di 
brevi storielle, chiamate allora “foto animate”.brevi storielle, chiamate allora “foto animate”.
Il programma fu il seguente: “Sfilata di truppe” - “Partenza di Il programma fu il seguente: “Sfilata di truppe” - “Partenza di 
due piroscafi” - “Una danza villereccia” - “Una scena tempe-due piroscafi” - “Una danza villereccia” - “Una scena tempe-
stosa col passaggio di un tram elettrico” - “Un boulevard di stosa col passaggio di un tram elettrico” - “Un boulevard di 
Parigi ingombro di carrozze, pedoni, velocipedisti”. Il pubblicò Parigi ingombro di carrozze, pedoni, velocipedisti”. Il pubblicò 
apprezzò entusiasta lo spettacolo di queste “nuove e biz-apprezzò entusiasta lo spettacolo di queste “nuove e biz-
zarre proiezioni”, come le chiamerà il “Duca Borso”, la rivista zarre proiezioni”, come le chiamerà il “Duca Borso”, la rivista 
satirico-umoristica modenese fondata dal caricaturista Um-satirico-umoristica modenese fondata dal caricaturista Um-
berto Tirelli il 10 novembre 1900”.berto Tirelli il 10 novembre 1900”.
Continua ancora Gabriella Roganti: “Il 14 gennaio 1906 ven-Continua ancora Gabriella Roganti: “Il 14 gennaio 1906 ven-
ne inaugurato il primo locale che ospitava esclusivamente ne inaugurato il primo locale che ospitava esclusivamente 
spettacoli cinematografici ed un Museo Meccanico. Si trattava spettacoli cinematografici ed un Museo Meccanico. Si trattava 
però solo di un padiglione, di una struttura quindi provvisoria, però solo di un padiglione, di una struttura quindi provvisoria, 
situata nel piazzale fuori Barriera Garibaldi. Le programmazioni situata nel piazzale fuori Barriera Garibaldi. Le programmazioni 
erano continue, tutti i giorni dalle ore 15 alle 21, e venivano erano continue, tutti i giorni dalle ore 15 alle 21, e venivano 
cambiate molto spesso per dare spazio a migliori e sempre cambiate molto spesso per dare spazio a migliori e sempre 
più recenti creazioni.più recenti creazioni.
Ebbe vita breve per motivi di comodità e decoro; il proprieta-Ebbe vita breve per motivi di comodità e decoro; il proprieta-
rio signor Debri trasferì l'impianto che venne utilizzato saltua-rio signor Debri trasferì l'impianto che venne utilizzato saltua-
riamente nei locali del Circolo For Ever con il nome di Cine-riamente nei locali del Circolo For Ever con il nome di Cine-
matografo Edison, in Palazzo Solmi in Via Emilia. Il cinema era matografo Edison, in Palazzo Solmi in Via Emilia. Il cinema era 
ovviamente muto, e veniva accompagnato da un'orchestra o ovviamente muto, e veniva accompagnato da un'orchestra o 
da un pianoforte. Nel 1938 la sala cinematografica, modificata, da un pianoforte. Nel 1938 la sala cinematografica, modificata, 
prese il nome di cinema Vittoria, per poi assumere nel 1952 prese il nome di cinema Vittoria, per poi assumere nel 1952 
quello di Ambra. Chiuse i battenti nel 1975. In questo cine-quello di Ambra. Chiuse i battenti nel 1975. In questo cine-
ma con un solo biglietto era possibile vedere due pellicole. ma con un solo biglietto era possibile vedere due pellicole. 
All'epoca non capivo perché, ma avevo il divieto tassativo di All'epoca non capivo perché, ma avevo il divieto tassativo di 
entrare in quella sala, molto malfamata.entrare in quella sala, molto malfamata.

Ma il primo vero cinema modenese fu il Salone Margherita in Ma il primo vero cinema modenese fu il Salone Margherita in 
Via Campanella, inaugurato il 28 ottobre 1906. Dai manifesti Via Campanella, inaugurato il 28 ottobre 1906. Dai manifesti 
dell'epoca conservati all'Archivio di Stato di Modena appren-dell'epoca conservati all'Archivio di Stato di Modena appren-
diamo che domenica 26 maggio 1907, con spettacoli alle ore diamo che domenica 26 maggio 1907, con spettacoli alle ore 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, lo spettatore avrebbe potuto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, lo spettatore avrebbe potuto 
vedere Ventagli giapponesi, definita “splendida proiezione dal vedere Ventagli giapponesi, definita “splendida proiezione dal 
vero”; Match di pugilato, “interessantissima dal vero”; Cuore vero”; Match di pugilato, “interessantissima dal vero”; Cuore 
e Dovere, “dramma sentimentale diviso in 8 parti”. Seguiva e Dovere, “dramma sentimentale diviso in 8 parti”. Seguiva 
come sempre la “comica”: quel giorno era Cocchiere in gon-come sempre la “comica”: quel giorno era Cocchiere in gon-
nella.nella.
Il Salone terminò gli spettacoli il 3 luglio 1939.Il Salone terminò gli spettacoli il 3 luglio 1939.
Il cinema prende piede, diventa spettacolo di massa. I primi Il cinema prende piede, diventa spettacolo di massa. I primi 
anni del secolo vedono nascere a Modena molti cinema-anni del secolo vedono nascere a Modena molti cinema-
tografi, anche all'aperto: ad esempio fuori Barriera Garibaldi tografi, anche all'aperto: ad esempio fuori Barriera Garibaldi 
sorse il 2 febbraio 1908 il cinema Savoia, poi trasformato sorse il 2 febbraio 1908 il cinema Savoia, poi trasformato 
verso il 1915 in cinema all'aperto con il nome di Iris-Giardino.verso il 1915 in cinema all'aperto con il nome di Iris-Giardino.
Nel 1909 in Via Università si aprì il cinema Bios Pathè Centrale, Nel 1909 in Via Università si aprì il cinema Bios Pathè Centrale, 
chiuso alla fine del 1918, che aveva sede nei locali che avreb-chiuso alla fine del 1918, che aveva sede nei locali che avreb-
bero successivamente ospitato il GUF, il Gruppo universitario bero successivamente ospitato il GUF, il Gruppo universitario 
fascista.fascista.
Nella stessa strada, all'angolo con Corso Canalgrande, aprì il Nella stessa strada, all'angolo con Corso Canalgrande, aprì il 
cinema Excelsior il 16 dicembre 1909, che successivamente cinema Excelsior il 16 dicembre 1909, che successivamente 
assunse il nome di Mignon nel 1951, e poi di Capitol nel 1966, assunse il nome di Mignon nel 1951, e poi di Capitol nel 1966, 
con trasformazioni nella struttura di grande rilevanza.con trasformazioni nella struttura di grande rilevanza.
In molti casi persisteva la contiguità tra teatro e cinema, spes-In molti casi persisteva la contiguità tra teatro e cinema, spes-
so in ambito religioso: ne è un esempio il cinema Cavour, che so in ambito religioso: ne è un esempio il cinema Cavour, che 
assunse questo nome nel 1947 (in precedenza tutta la città assunse questo nome nel 1947 (in precedenza tutta la città 
lo conosceva come Paradisino, un teatro ottocentesco che lo conosceva come Paradisino, un teatro ottocentesco che 
prendeva il nome dalla contigua chiesa di Santa Maria degli prendeva il nome dalla contigua chiesa di Santa Maria degli 
Angeli del Paradiso). Angeli del Paradiso). Perfino le chiese vennero trasformate in Perfino le chiese vennero trasformate in 
cinema. È il caso della chiesa sconsacrata di San Carlino Ro-cinema. È il caso della chiesa sconsacrata di San Carlino Ro-
tondo in Via Gherarda. Al suo posto, inaugurato il 1° ottobre tondo in Via Gherarda. Al suo posto, inaugurato il 1° ottobre 
1913, sorse il cinema teatro Vittorio Emanuele, che aveva in 1913, sorse il cinema teatro Vittorio Emanuele, che aveva in 
alto, accanto a due statue che reggevano lo stemma sabau-alto, accanto a due statue che reggevano lo stemma sabau-
do, le scritte “Arte” e “Vita”. Denominato poi Centrale, soprav-do, le scritte “Arte” e “Vita”. Denominato poi Centrale, soprav-
vissuto ai bombardamenti del 1944 che colpirono la contigua vissuto ai bombardamenti del 1944 che colpirono la contigua 
chiesa di San Vincenzo, fu riaperto il 1° settembre 1949 con chiesa di San Vincenzo, fu riaperto il 1° settembre 1949 con 
il nome di Metropol. In Via Falloppia aprì il 31 ottobre 1912 il il nome di Metropol. In Via Falloppia aprì il 31 ottobre 1912 il 
cinematografo Moderno, che divenne poi nel 1920 cinema-cinematografo Moderno, che divenne poi nel 1920 cinema-
teatro-bar Modernissimo. Quando chiuse, nel 1924, i locali teatro-bar Modernissimo. Quando chiuse, nel 1924, i locali 
furono occupati dalla tipografia della “Gazzetta dell’Emilia”.furono occupati dalla tipografia della “Gazzetta dell’Emilia”.

Quando a Modena si andava 
al cinema
Di Rolando BussiDi Rolando Bussi

Il cinema Astra in Via RismondoIl cinema Astra in Via Rismondo

L’ingresso del cinema Cavour, in Corso CavourL’ingresso del cinema Cavour, in Corso Cavour

Il cinema Metropol in Via FalloppiaIl cinema Metropol in Via Falloppia



Arte di vivere a Modena2726

In quello che allora si chiamava Vicolo Auberge tra 1923 e In quello che allora si chiamava Vicolo Auberge tra 1923 e 
1924 si aprì il cinema Orientale, che assunse nel 1947 il nome 1924 si aprì il cinema Orientale, che assunse nel 1947 il nome 
di Marconi, e poi nel 1975 quello di Embassy.di Marconi, e poi nel 1975 quello di Embassy.
Il Tersicore per trenta anni, dal 1915 al 1946, fu il il ritrovo dei Il Tersicore per trenta anni, dal 1915 al 1946, fu il il ritrovo dei 
Modenesi: in quel Salone si ballava e si scattinava, fino a che Modenesi: in quel Salone si ballava e si scattinava, fino a che 
fu trasformato in cinematografo e prese il nome di Olympia. fu trasformato in cinematografo e prese il nome di Olympia. 
Completamente rifatto nel 1954, divenne il cinema più bello Completamente rifatto nel 1954, divenne il cinema più bello 
e moderno della città. Costruito da Mario Pucci e da Vinicio e moderno della città. Costruito da Mario Pucci e da Vinicio 
Vecchi, sottoposto a vincolo, attende ancora dopo la sua Vecchi, sottoposto a vincolo, attende ancora dopo la sua 

chiusura di conoscere il suo destino.chiusura di conoscere il suo destino.
Su Via Modonella nel 1915 era stato ultimato il cinema Splen-Su Via Modonella nel 1915 era stato ultimato il cinema Splen-
dor, giudicato all'epoca uno dei più belli d'Italia, ma certamen-dor, giudicato all'epoca uno dei più belli d'Italia, ma certamen-
te il Liberty trionfava al cinema teatro Principe, che i Modenesi te il Liberty trionfava al cinema teatro Principe, che i Modenesi 
chiamavano “al Fantein” dal nome del proprietario Contardo chiamavano “al Fantein” dal nome del proprietario Contardo 
Fantini, che aveva sul tetto la terrazza “Settimo Cielo”, per Fantini, che aveva sul tetto la terrazza “Settimo Cielo”, per 
ballare il “Boogie Voogie”, come recitava un manifesto, edi-ballare il “Boogie Voogie”, come recitava un manifesto, edi-
ficio poi abbattuto per far posto nel 1960 alla più moderna ficio poi abbattuto per far posto nel 1960 alla più moderna 
costruzione.costruzione.

Nel 1947 si inaugura l'Odeon con grande successo (nel 1948 Nel 1947 si inaugura l'Odeon con grande successo (nel 1948 
vi si sedettero 583.000 spettatori!), poi decaduto a cinema a vi si sedettero 583.000 spettatori!), poi decaduto a cinema a 
luci rosse e da troppo tempo cantiere abbandonato.luci rosse e da troppo tempo cantiere abbandonato.
Un cinema sfortunato è stato l'Adriano in Via Selmi, ora tra-Un cinema sfortunato è stato l'Adriano in Via Selmi, ora tra-
sformato in parcheggio multipiano, che fu inaugurato nel sformato in parcheggio multipiano, che fu inaugurato nel 
1973 con grande afflusso di pubblico con Amarcord di Fellini.1973 con grande afflusso di pubblico con Amarcord di Fellini.
Questa breve carrellata su una Modena che non c'è più non Questa breve carrellata su una Modena che non c'è più non 
può dimenticare i cinema all'aperto, di cui ora sopravvive sol-può dimenticare i cinema all'aperto, di cui ora sopravvive sol-
tanto il Supercinema Estivo.tanto il Supercinema Estivo.

Non c'era ancora l'aria condizionata e i cinema in centro chiu-Non c'era ancora l'aria condizionata e i cinema in centro chiu-
devano per l'estate.devano per l'estate.
I Modenesi andavano al Ferrovieri (quando lì accanto passava I Modenesi andavano al Ferrovieri (quando lì accanto passava 
il treno tutti chiedevano al vicino che cosa avessero detto il treno tutti chiedevano al vicino che cosa avessero detto 
l'attore o l'attrice!), al Panaro, creato su un ex campo di calcio l'attore o l'attrice!), al Panaro, creato su un ex campo di calcio 
dove ora sorge il cinema Arena, al Libertà, al Tennis, all'Edera, dove ora sorge il cinema Arena, al Libertà, al Tennis, all'Edera, 
all'Italia, all'Ariston, o allo Scala, che d'estate si trasformava in all'Italia, all'Ariston, o allo Scala, che d'estate si trasformava in 
cinema all'aperto: nell'intervallo un ragazzino con la cassetta cinema all'aperto: nell'intervallo un ragazzino con la cassetta 
a tracolla gridava: “Aranciate, romelline, birre e chinotto!”.a tracolla gridava: “Aranciate, romelline, birre e chinotto!”.

Il cinema Principe in Piazza Natale BruniIl cinema Principe in Piazza Natale Bruni
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Grande successo del Lambrusco 
al Vinitaly 2017
Le “bollicine modenesi” sempre più presenti in America, Germania ed Inghilterra. È il vino più trendy sul mercatoLe “bollicine modenesi” sempre più presenti in America, Germania ed Inghilterra. È il vino più trendy sul mercato

Ne è passata di acqua (pardon, di vino) sotto i ponti da quan-Ne è passata di acqua (pardon, di vino) sotto i ponti da quan-
do, pessimi e disinformati operatori del settore soprattutto do, pessimi e disinformati operatori del settore soprattutto 
americani definivano il Lambrusco “Red Coca Cola”. In que-americani definivano il Lambrusco “Red Coca Cola”. In que-
sto favoriti, purtroppo, anche da una pur importante cantina sto favoriti, purtroppo, anche da una pur importante cantina 
locale che aveva inventato il Lambrusco in lattina, proprio locale che aveva inventato il Lambrusco in lattina, proprio 
così, in lattina, spedendone camionate proprio negli States. così, in lattina, spedendone camionate proprio negli States. 
Facendo così a se stessa ed al suo vino, proprio il Lam-Facendo così a se stessa ed al suo vino, proprio il Lam-
brusco, una pessima pubblicità. Ma per fortuna il tempo è brusco, una pessima pubblicità. Ma per fortuna il tempo è 
galantuomo e il nostro vino, generoso e brillante come la galantuomo e il nostro vino, generoso e brillante come la 
gente che lo produce, spesso “snobbato” perché sinonimo gente che lo produce, spesso “snobbato” perché sinonimo 
di autentica semplicità, come se fosse un difetto, proprio ol-di autentica semplicità, come se fosse un difetto, proprio ol-
treoceano ha ottenuto incredibili riconoscimenti, tanto che treoceano ha ottenuto incredibili riconoscimenti, tanto che 
un giornale autorevole come il New York Times ha recen-un giornale autorevole come il New York Times ha recen-
temente dichiarato “la rinascita del Lambrusco” come vino temente dichiarato “la rinascita del Lambrusco” come vino 
trendy, alternativo alle bollicine più sofisticate, . Un vino dalle trendy, alternativo alle bollicine più sofisticate, . Un vino dalle 
tante varietà, tutte comunque di massima eccellenza, grazie tante varietà, tutte comunque di massima eccellenza, grazie 
alle diverse uve d’origine, molto antiche. E proprio al recente alle diverse uve d’origine, molto antiche. E proprio al recente 
Vinitaly il nostro Lambrusco ha ottenuto il podio da n.1 es-Vinitaly il nostro Lambrusco ha ottenuto il podio da n.1 es-
sendo stato il vino più premiato in assoluto. Ed è ritornato sendo stato il vino più premiato in assoluto. Ed è ritornato 

negli Stati Uniti non più come “Red Coca Cola” ma come uno negli Stati Uniti non più come “Red Coca Cola” ma come uno 
dei vini più eccellenti in questo momento, sia per un ape-dei vini più eccellenti in questo momento, sia per un ape-
ritivo che per una cena importante. Un vino che in questo ritivo che per una cena importante. Un vino che in questo 
momento non ha confronti. Come scrive Ermi Bagni, storico momento non ha confronti. Come scrive Ermi Bagni, storico 
ed assennato direttore del Consorzio Tutela del Lambrusco ed assennato direttore del Consorzio Tutela del Lambrusco 
di Modena e del Consorzio Marchio Storio dei Lambruschi di Modena e del Consorzio Marchio Storio dei Lambruschi 
Modenesi, un calice di Lambrusco non è solo un bicchiere di Modenesi, un calice di Lambrusco non è solo un bicchiere di 
vino perché in esso si celano tradizioni e sapori che invitano vino perché in esso si celano tradizioni e sapori che invitano 
al desiderio di gustarlo. Un semplice gesto, l’accompagnare in al desiderio di gustarlo. Un semplice gesto, l’accompagnare in 
modo delicato il bicchiere alla bocca, lascia intravedere tutte modo delicato il bicchiere alla bocca, lascia intravedere tutte 
queste storie che affiorano nel vivido rosso del Lambrusco. queste storie che affiorano nel vivido rosso del Lambrusco. 
Facciamo un piccolo passo indietro, opportunamente, per Facciamo un piccolo passo indietro, opportunamente, per 
spiegare ai lettori di Arte di Vivere perché è stato necessario, spiegare ai lettori di Arte di Vivere perché è stato necessario, 
per divulgare la conoscenza e l’informazione sul Lambrusco, per divulgare la conoscenza e l’informazione sul Lambrusco, 
la costituzione di due soggetti giuridici distinti: il Consorzio la costituzione di due soggetti giuridici distinti: il Consorzio 
Tutela del Lambrusco di Modena e il Consorzio Marchio Sto-Tutela del Lambrusco di Modena e il Consorzio Marchio Sto-
rico dei Lambruschi Modenesi. Il primo si occupa di vigilare rico dei Lambruschi Modenesi. Il primo si occupa di vigilare 
sulla DOC difendendola dai numerosi tentativi di imitazione sulla DOC difendendola dai numerosi tentativi di imitazione 
e il secondo del controllo qualità del Lambrusco DOC pro-e il secondo del controllo qualità del Lambrusco DOC pro-

dotto dalle aziende consorziate. Perché, come ha appena dotto dalle aziende consorziate. Perché, come ha appena 
dichiarato il nuovo presidente dei due Consorzi Claudio Biondi dichiarato il nuovo presidente dei due Consorzi Claudio Biondi 
proprio ad Arte di Vivere, “il recente successo al Vinitaly e sui proprio ad Arte di Vivere, “il recente successo al Vinitaly e sui 
mercati esteri, in particolare del Nord America, della Germania mercati esteri, in particolare del Nord America, della Germania 
e dell’Inghilterra è il riconoscimento ad un prodotto che da e dell’Inghilterra è il riconoscimento ad un prodotto che da 
secoli si ama e si coltiva in un asse stradale che si chiama la secoli si ama e si coltiva in un asse stradale che si chiama la 
“Via del Lambrusco”. Riconoscimento grazie al forte impegno “Via del Lambrusco”. Riconoscimento grazie al forte impegno 
dei produttori e dei vinificatori negli ultimi anni per offrire un dei produttori e dei vinificatori negli ultimi anni per offrire un 
prodotto, appunto il Lambrusco, non solo come vino a tutto prodotto, appunto il Lambrusco, non solo come vino a tutto 
pasto ma che è rosato, secco, amabile, spumante, da gustare pasto ma che è rosato, secco, amabile, spumante, da gustare 
in tutti i momenti conviviali della giornata, tenendo conto che in tutti i momenti conviviali della giornata, tenendo conto che 

l’effetto bollicine è stato rivalutato ed è una moda non solo l’effetto bollicine è stato rivalutato ed è una moda non solo 
per il consumatore ma anche per palati da veri raffinati ed per il consumatore ma anche per palati da veri raffinati ed 
intenditori come degustatori, sommelier e chef” . E l’etichetta intenditori come degustatori, sommelier e chef” . E l’etichetta 
del Consorzio, prosegue Biondi, conferisce, a chi acquista il del Consorzio, prosegue Biondi, conferisce, a chi acquista il 
nostro Lambrusco, una garanzia di genuinità perché dietro nostro Lambrusco, una garanzia di genuinità perché dietro 
c’è una commissione che approva o meno se è idoneo e se c’è una commissione che approva o meno se è idoneo e se 
ha le caratteristiche organolettiche tali da essere imbottigliato ha le caratteristiche organolettiche tali da essere imbottigliato 
con quelle norme DOP delle quali può fregiarsi.con quelle norme DOP delle quali può fregiarsi.
Quanta strada ha fatto il nostro Lambrusco da quando, con Quanta strada ha fatto il nostro Lambrusco da quando, con 
cattiveria, dicevano che era, sì e no una Red Coca Cola!cattiveria, dicevano che era, sì e no una Red Coca Cola!

Lo stand al Vinitaly 2017Lo stand al Vinitaly 2017

Da sinistra Claudio Biondi ed Ermi Bagni, rispettivamente presidente e direttore dei Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio Storico Da sinistra Claudio Biondi ed Ermi Bagni, rispettivamente presidente e direttore dei Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio Storico 
dei Lambruschi Modenesidei Lambruschi Modenesi

Gli uffici del “The New York Times”, il più importante quotidiano americano, a ManhattanGli uffici del “The New York Times”, il più importante quotidiano americano, a Manhattan
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In giro per Castelli 
con la nuova Porsche 718

Dopo aver visitato, nel numero precedente di Arte di vivere Dopo aver visitato, nel numero precedente di Arte di vivere 
a Modena, le piazze più caratteristiche di Modena Bologna a Modena, le piazze più caratteristiche di Modena Bologna 
e Mantova a bordo della nuova Porsche Panamera 4S, in e Mantova a bordo della nuova Porsche Panamera 4S, in 
questo numero la nostra attenzione si è spostata ad altri questo numero la nostra attenzione si è spostata ad altri 
monumenti di cui la nostra zona è particolarmente ricca, i monumenti di cui la nostra zona è particolarmente ricca, i 
castelli e le rocche.castelli e le rocche.
Agevolati da una estate particolarmente calda, abbiamo deci-Agevolati da una estate particolarmente calda, abbiamo deci-
so di utilizzare per questo tuffo nella storia la nuova Porsche so di utilizzare per questo tuffo nella storia la nuova Porsche 
718 Boxster, erede della storica 718 del 1953, una vettura 718 Boxster, erede della storica 718 del 1953, una vettura 
progettata per incarnare il concetto di auto sportiva.progettata per incarnare il concetto di auto sportiva.
Arriviamo al Centro Porsche Bologna, in via Monterumici 15 e Arriviamo al Centro Porsche Bologna, in via Monterumici 15 e 
la Boxster è lì che ci aspetta. 300 CV pronti ad accompagnarci la Boxster è lì che ci aspetta. 300 CV pronti ad accompagnarci 
sulle strade delle colline che circondano la pianura padana, sulle strade delle colline che circondano la pianura padana, 
con la capote assolutamente abbassata. Già dal primo tratto, con la capote assolutamente abbassata. Già dal primo tratto, 
che da Bologna ci porta al Castello di San Giorgio a Mantova, che da Bologna ci porta al Castello di San Giorgio a Mantova, 
ci rendiamo conto della qualità strutturale e della capacità di ci rendiamo conto della qualità strutturale e della capacità di 
divertire della nuova Boxster. E’ una vera sportiva, con mo-divertire della nuova Boxster. E’ una vera sportiva, con mo-
tore centrale ed un design decisamente più incisivo rispetto tore centrale ed un design decisamente più incisivo rispetto 
ai modelli che l’hanno preceduta. Il motore boxer turbo a 4 ai modelli che l’hanno preceduta. Il motore boxer turbo a 4 
cilindri garantisce consumi ridotti ed una coppia nettamente cilindri garantisce consumi ridotti ed una coppia nettamente 
più alta e, anche ad alte velocità, i fruscii aerodinamici non più alta e, anche ad alte velocità, i fruscii aerodinamici non 

sono fastidiosi anzi, trasferiscono quelle sensazioni che solo sono fastidiosi anzi, trasferiscono quelle sensazioni che solo 
una spider può regalare. Le porte di Mantova sono davanti una spider può regalare. Le porte di Mantova sono davanti 
a noi e la figura del Castello di San Giorgio si staglia contro a noi e la figura del Castello di San Giorgio si staglia contro 
il cielo. Questo castello, eretto tra il 1395 e il 1406 è uno il cielo. Questo castello, eretto tra il 1395 e il 1406 è uno 
dei monumenti più rappresentativi della città e fu, per molti dei monumenti più rappresentativi della città e fu, per molti 
anni, la residenza di Isabella d’Este, moglie di Francesco II anni, la residenza di Isabella d’Este, moglie di Francesco II 
Gonzaga. Isabella, appassionata di arte e cultura volle alla Gonzaga. Isabella, appassionata di arte e cultura volle alla 
sua corte numerosi artisti e umanisti dell’epoca rinascimen-sua corte numerosi artisti e umanisti dell’epoca rinascimen-
tale, tra i quali Ludovico Ariosto, il Perugino, Leonardo da tale, tra i quali Ludovico Ariosto, il Perugino, Leonardo da 
Vinci e Andrea Mantegna. Proprio a quest’ultimo si deve una Vinci e Andrea Mantegna. Proprio a quest’ultimo si deve una 
delle stanze più rappresentative dell’epoca rinascimentale, la delle stanze più rappresentative dell’epoca rinascimentale, la 
“Camera degli sposi” o “Camera Picta” che si trova nel piano “Camera degli sposi” o “Camera Picta” che si trova nel piano 
nobile del castello. Gli affreschi, realizzati sia a secco che a nobile del castello. Gli affreschi, realizzati sia a secco che a 
fresco, impegnarono il Mantegna per 9 anni e si possono fresco, impegnarono il Mantegna per 9 anni e si possono 
ammirare paesaggi bucolici, ampi archi e scene raffiguranti ammirare paesaggi bucolici, ampi archi e scene raffiguranti 
la famiglia Gonzaga. Purtroppo, per evitare danni ai dipinti, la famiglia Gonzaga. Purtroppo, per evitare danni ai dipinti, 
non si può sostare più di 10 minuti. Ancora uno sguardo alla non si può sostare più di 10 minuti. Ancora uno sguardo alla 
magnificenza del castello e poi di nuovo in strada, direzione magnificenza del castello e poi di nuovo in strada, direzione 
Levizzano Rangone, in provincia di Modena, per visitare l’o-Levizzano Rangone, in provincia di Modena, per visitare l’o-
monimo castello.monimo castello.

Continua il tour alla scoperta dei monumenti più belli e delle zone più caratteristiche del triangolo Continua il tour alla scoperta dei monumenti più belli e delle zone più caratteristiche del triangolo 
Modena, Bologna e Mantova, le tre città dove hanno sede i Centri Porsche del gruppo Penske.Modena, Bologna e Mantova, le tre città dove hanno sede i Centri Porsche del gruppo Penske.

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:
RED Creative Company - Viale Corassori, 72 - 41124, Modena - 340 9764071 - red.creativecompany@gmail.comRED Creative Company - Viale Corassori, 72 - 41124, Modena - 340 9764071 - red.creativecompany@gmail.com

Il drone, 
la nuova tecnologia 
alla portata di tutti

Tramite l’utilizzo di un drone oggi è possibile sfruttare foto e Tramite l’utilizzo di un drone oggi è possibile sfruttare foto e 
riprese aeree per ottenere interessanti sviluppi in più campi. riprese aeree per ottenere interessanti sviluppi in più campi. 
Negli ultimi anni infatti i droni hanno preso sempre più piede Negli ultimi anni infatti i droni hanno preso sempre più piede 
nei vari ambiti lavorativi per offrire una serie di servizi che nei vari ambiti lavorativi per offrire una serie di servizi che 
aiutino il lavoro rendendolo più sicuro, veloce ed efficiente.aiutino il lavoro rendendolo più sicuro, veloce ed efficiente.
Sono infatti numerosissimi gli scenari in cui un drone ha una Sono infatti numerosissimi gli scenari in cui un drone ha una 
rilevanza strategica: edilizia, geologia, campo assicurativo, rilevanza strategica: edilizia, geologia, campo assicurativo, 
protezione civile, arte, e tanti altri potrebbero essere men-protezione civile, arte, e tanti altri potrebbero essere men-
zionati.zionati.
Grazie al drone si possono tutelare le risorse umane in tut-Grazie al drone si possono tutelare le risorse umane in tut-
ti quegli ambienti nei quali è presente un fattore di rischio, ti quegli ambienti nei quali è presente un fattore di rischio, 
come ad esempio una semplice ispezione di un tetto. Oggi come ad esempio una semplice ispezione di un tetto. Oggi 
non è più necessario aprire un cantiere, montare impalcature non è più necessario aprire un cantiere, montare impalcature 
e gestire il lavoro degli operai, ma si potranno ispezionare le e gestire il lavoro degli operai, ma si potranno ispezionare le 
immagini ad alta risoluzione fornite dal drone, il tutto in gior-immagini ad alta risoluzione fornite dal drone, il tutto in gior-
nata o addirittura in tempo reale, andando quindi a utilizzare nata o addirittura in tempo reale, andando quindi a utilizzare 
le risorse umane solo nel caso vi sia necessità.le risorse umane solo nel caso vi sia necessità.
Lo stesso discorso è applicabile a tutte quelle aree che ri-Lo stesso discorso è applicabile a tutte quelle aree che ri-
sultano critiche per l’intervento umano a causa di catastrofi sultano critiche per l’intervento umano a causa di catastrofi 
naturali come ad esempio, la rottura di un argine durante naturali come ad esempio, la rottura di un argine durante 
una piena. Anche qui, è possibile individuare immediatamente una piena. Anche qui, è possibile individuare immediatamente 
il problema per porvi rimedio in tempi brevi, basti pensare il problema per porvi rimedio in tempi brevi, basti pensare 

all’utilità dei droni durante le ultime catastrofi naturali come all’utilità dei droni durante le ultime catastrofi naturali come 
terremoti e inondazioni che hanno colpito il nostro paese.terremoti e inondazioni che hanno colpito il nostro paese.
Che dire invece di tutti quegli interventi che richiedono una Che dire invece di tutti quegli interventi che richiedono una 
spesa in termini di tempo? Mappare e analizzare un terreno spesa in termini di tempo? Mappare e analizzare un terreno 
sarà questione di ore e non più di settimane. sarà questione di ore e non più di settimane. 
Ecco quindi una serie di servizi che il drone può realizzare:Ecco quindi una serie di servizi che il drone può realizzare:

• • IspezioniIspezioni
• • FotogrammetrieFotogrammetrie
• • Modelli 3DModelli 3D
• • Immagini ad alta risoluzioneImmagini ad alta risoluzione
• • Mappature di terreniMappature di terreni

L’aspetto più importante da tenere in considerazione è che L’aspetto più importante da tenere in considerazione è che 
non tutti i droni, come gli operatori, sono in possesso delle non tutti i droni, come gli operatori, sono in possesso delle 
certificazioni necessarie per lavorare legalmente, i piloti devo-certificazioni necessarie per lavorare legalmente, i piloti devo-
no avere il brevetto SAPR, devono essere autorizzati da ENAC no avere il brevetto SAPR, devono essere autorizzati da ENAC 
e con regolare brevetto e devono utilizzare droni registrati e e con regolare brevetto e devono utilizzare droni registrati e 
abilitati. Quindi attenzione a scegliere il partner più adatto, dal abilitati. Quindi attenzione a scegliere il partner più adatto, dal 
momento che sempre più spesso si è tratti in inganno dal momento che sempre più spesso si è tratti in inganno dal 
facile accesso e al basso costo di questi strumenti, confon-facile accesso e al basso costo di questi strumenti, confon-
dendo un giocattolo con uno strumento di lavoro.dendo un giocattolo con uno strumento di lavoro.

Esterno lato Nord del Castello di S.Giorgio (MN)Esterno lato Nord del Castello di S.Giorgio (MN)
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Passata Modena si comincia a salire sulle dolci colline che la Passata Modena si comincia a salire sulle dolci colline che la 
sovrastano (Levizzano si trova a 210 m. sul livello del mare) sovrastano (Levizzano si trova a 210 m. sul livello del mare) 
e le qualità sportive della Porsche 718 Boxster cominciano e le qualità sportive della Porsche 718 Boxster cominciano 
ad esaltarsi. Grazie alla coppia del motore turbo, allo sterzo ad esaltarsi. Grazie alla coppia del motore turbo, allo sterzo 
elettromeccanico, al cambio PDK a 7 rapporti e al Porsche elettromeccanico, al cambio PDK a 7 rapporti e al Porsche 
Stability Management (PSM) l’esperienza di guida è ancora più Stability Management (PSM) l’esperienza di guida è ancora più 
sportiva ma con un elevato comfort. Arriviamo a Levizzano sportiva ma con un elevato comfort. Arriviamo a Levizzano 
in meno tempo di quello che vorremmo e l’unica consolazio-in meno tempo di quello che vorremmo e l’unica consolazio-
ne è che dovremo comunque rifare la stessa strada anche ne è che dovremo comunque rifare la stessa strada anche 
al ritorno. Eretto a partire dal 890, la struttura ci chiarisce al ritorno. Eretto a partire dal 890, la struttura ci chiarisce 
immediatamente che il suo scopo era principalmente difensi-immediatamente che il suo scopo era principalmente difensi-
vo. Infatti la fortificazione ha subito nei secoli diversi amplia-vo. Infatti la fortificazione ha subito nei secoli diversi amplia-
menti, il maggiore dei quali ad opera del marchese Bonifacio menti, il maggiore dei quali ad opera del marchese Bonifacio 
di Toscana, padre di Matilde di Canossa. A Bonifacio si deve di Toscana, padre di Matilde di Canossa. A Bonifacio si deve 
la realizzazione della torre, detta “Torre Matildica”, di forma la realizzazione della torre, detta “Torre Matildica”, di forma 
quadrata avente la funzione di centro di comando e resi-quadrata avente la funzione di centro di comando e resi-
denza del signore. Il astello è stato di proprietà della famiglia denza del signore. Il astello è stato di proprietà della famiglia 
Levizzani dagli inizi del XII secolo fino al 1337, poi è passato Levizzani dagli inizi del XII secolo fino al 1337, poi è passato 
alla famiglia Rangone fino alla conquista napoleonica alla fine alla famiglia Rangone fino alla conquista napoleonica alla fine 
del XVIII secolo. Alla famiglia Rangone si deve l’attuale strut-del XVIII secolo. Alla famiglia Rangone si deve l’attuale strut-
tura e gli abbellimenti interni, come le “stanze dei vescovi” al tura e gli abbellimenti interni, come le “stanze dei vescovi” al 
pianterreno. Gli interventi di restauro, effettuati nel Novecento pianterreno. Gli interventi di restauro, effettuati nel Novecento 
e i lavori di recupero, terminati nel 2007, hanno interessato e i lavori di recupero, terminati nel 2007, hanno interessato 
l’intero fabbricato riportandolo ai fasti del tempo passato. l’intero fabbricato riportandolo ai fasti del tempo passato. 

Dopo una breve visita per ammirare gli antichi soffitti in legno Dopo una breve visita per ammirare gli antichi soffitti in legno 
e le decorazioni delle pareti ci muoviamo in direzione Baz-e le decorazioni delle pareti ci muoviamo in direzione Baz-
zano, in provincia di Bologna per l’ultima tappa del nostro zano, in provincia di Bologna per l’ultima tappa del nostro 
breve viaggio. Bazzano, che si trova fra Modena e Bologna è breve viaggio. Bazzano, che si trova fra Modena e Bologna è 
sovrastata dalla Rocca Matildea o “Dei Bentivoglio”, il doppio sovrastata dalla Rocca Matildea o “Dei Bentivoglio”, il doppio 
nome è da attribuire al fatto che la prima struttura nacque nome è da attribuire al fatto che la prima struttura nacque 
prima del Mille, e rappresentava una delle fortificazioni a dife-prima del Mille, e rappresentava una delle fortificazioni a dife-
sa dei possedimenti di Matilde di Canossa. A metà del 1.400, sa dei possedimenti di Matilde di Canossa. A metà del 1.400, 
quando ormai le sue funzioni difensive non avevano più sco-quando ormai le sue funzioni difensive non avevano più sco-
po, fu donata a Giovanni II Bentivoglio, che la elesse a propria po, fu donata a Giovanni II Bentivoglio, che la elesse a propria 
dimora. Le sale del castello sono affrescate con i simboli dei dimora. Le sale del castello sono affrescate con i simboli dei 
Bentivoglio e degli Sforza (Giovanni aveva sposato Ginevra Bentivoglio e degli Sforza (Giovanni aveva sposato Ginevra 
Sforza) e meritano una visita, in particolare, le Sale dei Gigan-Sforza) e meritano una visita, in particolare, le Sale dei Gigan-
ti, del Camino, dei Ghepardi e delle Ghirlande. Oggi la Rocca ti, del Camino, dei Ghepardi e delle Ghirlande. Oggi la Rocca 
ospita la Mediateca comunale e la sede della Fondazione ospita la Mediateca comunale e la sede della Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio. La giornata volge al termine così, a Rocca dei Bentivoglio. La giornata volge al termine così, a 
malincuore, ci apprestiamo a restituire la 718 Boxster in con-malincuore, ci apprestiamo a restituire la 718 Boxster in con-
cessionaria, non prima però di averne apprezzato ancora per cessionaria, non prima però di averne apprezzato ancora per 
qualche chilometro le caratteristiche che ne hanno fatto una qualche chilometro le caratteristiche che ne hanno fatto una 
delle spider più amate dagli appassionati.delle spider più amate dagli appassionati.

Corte interna Castello di S. Giorgio (MN)Corte interna Castello di S. Giorgio (MN) Cortile interno Castello di Levizzano in Belvedere (MO)Cortile interno Castello di Levizzano in Belvedere (MO)

le mura del Castello di Levizzanole mura del Castello di LevizzanoIl cambio automatico sulla Porsche 718 BoxterIl cambio automatico sulla Porsche 718 Boxter

Giardino interno del Castello di Bazzano (BO)Giardino interno del Castello di Bazzano (BO)
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Società del Sandrone: modenese
e benefattrice per vocazione
Dallo storico presidente, Giancarlo Iattici, un accorato appello in difesa di storia, cultura, tradizioni Dallo storico presidente, Giancarlo Iattici, un accorato appello in difesa di storia, cultura, tradizioni 
e solidarietà della nostra cittàe solidarietà della nostra città

La Società del Sandrone nasce nel 1870 con un scopo ben La Società del Sandrone nasce nel 1870 con un scopo ben 
preciso, essere vicina ai modenesi, soprattutto alle fasce più preciso, essere vicina ai modenesi, soprattutto alle fasce più 
bisognose, “divertendoli e facendo beneficenza”. Non viene bisognose, “divertendoli e facendo beneficenza”. Non viene 
creata da re, regine, principi, duchi o amministratori ma per creata da re, regine, principi, duchi o amministratori ma per 
il volere dei modenesi. È come il Duomo, o la Ghirlandina il volere dei modenesi. È come il Duomo, o la Ghirlandina 
o la statua della “Bonissima”. La Società del Sandrone non o la statua della “Bonissima”. La Società del Sandrone non 
potrà mai morire perché nasce dal cuore dei “Zeminiani”. La potrà mai morire perché nasce dal cuore dei “Zeminiani”. La 
speranza mia e di tutti i soci è quella di riaccendere curiosi-speranza mia e di tutti i soci è quella di riaccendere curiosi-
tà, interesse e passione di quei quarantenni e cinquantenni tà, interesse e passione di quei quarantenni e cinquantenni 
modenesi DOC (in passato si usava dire “Mudnes spacchè” modenesi DOC (in passato si usava dire “Mudnes spacchè” 
per identificare una persona fiera di essere nata ai piedi del-per identificare una persona fiera di essere nata ai piedi del-
la Ghirlandina) che hanno ancora nel cuore qualcosa preso la Ghirlandina) che hanno ancora nel cuore qualcosa preso 
dalla famiglia, dalle radici, dalla terra, legate alla modenesità dalla famiglia, dalle radici, dalla terra, legate alla modenesità 
e legate al dialetto. E coinvolgere anche le generazioni più e legate al dialetto. E coinvolgere anche le generazioni più 
giovani, che, purtroppo, hanno perso l’utilizzo del dialetto. giovani, che, purtroppo, hanno perso l’utilizzo del dialetto. 
Anche culturalmente, parlando con loro, ci accorgiamo che Anche culturalmente, parlando con loro, ci accorgiamo che 
nulla sanno delle nostre tradizioni. Adesso sono importanti nulla sanno delle nostre tradizioni. Adesso sono importanti 
gli scambi, le visite, gli stage con gli altri paesi, adesso è im-gli scambi, le visite, gli stage con gli altri paesi, adesso è im-
portante la conoscenza di altre lingue. Il mondo è sempre più portante la conoscenza di altre lingue. Il mondo è sempre più 
globale e piccolo. Si parla con i cellulari, si naviga su internet, globale e piccolo. Si parla con i cellulari, si naviga su internet, 
si socializza con facebook. Adesso a quindici anni parti in si socializza con facebook. Adesso a quindici anni parti in 
aereo da solo e fai il giro del mondo. Ben venga il futuro. aereo da solo e fai il giro del mondo. Ben venga il futuro. 
Ma quanti nostri ragazzi sanno che Modena “as ciameva Mu-Ma quanti nostri ragazzi sanno che Modena “as ciameva Mu-
tina”? Che è nata 2.200 anni fa come città romana? Allora tina”? Che è nata 2.200 anni fa come città romana? Allora 
diciamo un grande grazie a quegli insegnanti che, grazie a diciamo un grande grazie a quegli insegnanti che, grazie a 
Dio, nelle scuole, volontariamente insegnano i famosi “ser-Dio, nelle scuole, volontariamente insegnano i famosi “ser-
mon in dialet”; quelli che noi ci vantavamo di cantare, davanti mon in dialet”; quelli che noi ci vantavamo di cantare, davanti 
ai presepi fatti in casa, tra lo stupore di genitori e nonni. Con ai presepi fatti in casa, tra lo stupore di genitori e nonni. Con 
la società del 2000 noi ci stiamo smarrendo ed allora è giu-la società del 2000 noi ci stiamo smarrendo ed allora è giu-
sto che la Società del Sandrone operi per consolidare la sto che la Società del Sandrone operi per consolidare la 
“modenesità”. Essere modenesi è bello e la gente che viene “modenesità”. Essere modenesi è bello e la gente che viene 
nella nostra città, per pochi giorni come per la vita, lo deve nella nostra città, per pochi giorni come per la vita, lo deve 
sapere. Quando dicono che i modenesi non sono persone sapere. Quando dicono che i modenesi non sono persone 

accoglienti dicono di noi una falsità. Siamo gente aperta, dal accoglienti dicono di noi una falsità. Siamo gente aperta, dal 
cuore grande, nobile e solidale. Proprio come Sandrone. Per cuore grande, nobile e solidale. Proprio come Sandrone. Per 
questo la nostra maschera è amata ed ha tanto successo. questo la nostra maschera è amata ed ha tanto successo. 
Perché è e rappresenta il modenese tipico. Quello che vive Perché è e rappresenta il modenese tipico. Quello che vive 
e ama la sua città e reagisce alle cose che ritiene mal fatte o e ama la sua città e reagisce alle cose che ritiene mal fatte o 
ingiuste. E proprio Sandrone ha la possibilità di poterlo ester-ingiuste. E proprio Sandrone ha la possibilità di poterlo ester-
nare, una volta all’anno, dal balcone del municipio. Perché la nare, una volta all’anno, dal balcone del municipio. Perché la 
nostra “maschera” con la sua sgangherata, ma proprio per nostra “maschera” con la sua sgangherata, ma proprio per 
questo amatissima, famiglia, una volta all’anno si toglie i panni questo amatissima, famiglia, una volta all’anno si toglie i panni 
da burattino per indossare quelli di uomo in carne ed ossa. da burattino per indossare quelli di uomo in carne ed ossa. 
Per una volta all’anno diventa la voce di tutti, e i modenesi Per una volta all’anno diventa la voce di tutti, e i modenesi 
si indentificano, proprio per questo, in lui. Sono passati quasi si indentificano, proprio per questo, in lui. Sono passati quasi 
150 anni, con Sandrone, la sua e la nostra Società è rimasta 150 anni, con Sandrone, la sua e la nostra Società è rimasta 
tale e quale fino ad oggi. Creiamo divertimento, allegria e gio-tale e quale fino ad oggi. Creiamo divertimento, allegria e gio-
ia unicamente per fare beneficenza. Quello che, con gli altri ia unicamente per fare beneficenza. Quello che, con gli altri 
900 soci vorremmo, è che tutti coloro che abitano questa 900 soci vorremmo, è che tutti coloro che abitano questa 
inimitabile città, fossero a conoscenza di ciò che fa la So-inimitabile città, fossero a conoscenza di ciò che fa la So-
cietà del Sandrone. Ossia che la metà dei soci partecipa alle cietà del Sandrone. Ossia che la metà dei soci partecipa alle 
attività, che sono culturali, festaiole e conviviali. L’altra metà attività, che sono culturali, festaiole e conviviali. L’altra metà 
contribuisce a mantenere in vita la società stessa pagando contribuisce a mantenere in vita la società stessa pagando 
la quota annuale di 30 Euro (è il costo di una pizza con la la quota annuale di 30 Euro (è il costo di una pizza con la 
birra!). Tutta la nostra attività è completamente volontaria e birra!). Tutta la nostra attività è completamente volontaria e 
proiettata ad aiutare chi ha bisogno. Ogni anno chiudiamo proiettata ad aiutare chi ha bisogno. Ogni anno chiudiamo 
i bilanci e, senza farci tanta pubblicità, tutto ciò che rimane i bilanci e, senza farci tanta pubblicità, tutto ciò che rimane 
nelle casse è devoluto in beneficienza. Quindi rivolgiamo un nelle casse è devoluto in beneficienza. Quindi rivolgiamo un 
caloroso invito a tutti coloro che sono modenesi, ma anche caloroso invito a tutti coloro che sono modenesi, ma anche 
a quelli che non lo sono, di venirci a trovare nella nostra bella a quelli che non lo sono, di venirci a trovare nella nostra bella 
sede in Piazza San Domenico a pochi metri dall’Accademia sede in Piazza San Domenico a pochi metri dall’Accademia 
Militare. Perché, come detto, ci farebbe tanto piacere far sa-Militare. Perché, come detto, ci farebbe tanto piacere far sa-
pere a tutti che a Modena c’è una storica (che è più bella di pere a tutti che a Modena c’è una storica (che è più bella di 
antica e vecia…) società che lavora per mantenere salde le antica e vecia…) società che lavora per mantenere salde le 
tradizioni, le radici, il dialetto di una città unica e meravigliosa. tradizioni, le radici, il dialetto di una città unica e meravigliosa. 

Giancarlo Iattici con uno dei suoi burattini, conservati nella sede della Società del SandroneGiancarlo Iattici con uno dei suoi burattini, conservati nella sede della Società del Sandrone

Anni ’70, Giancarlo Iattici a sinistra storico “Sgorghiguelo” con Pulonia (Maria Palmieri) e Sandrone (il grande Giordano Brusoni)Anni ’70, Giancarlo Iattici a sinistra storico “Sgorghiguelo” con Pulonia (Maria Palmieri) e Sandrone (il grande Giordano Brusoni)
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Missione: innovareBasta con le bocce?
Chiudono i campi storici della città

Alla Taverna dei Servi la tradizione, 
anche d’estate, è di casa
Continua, come nei numeri scorsi, la pubblicazione delle ricette che hanno resa famosa la Taverna dei Servi di via dei Servi, nel Continua, come nei numeri scorsi, la pubblicazione delle ricette che hanno resa famosa la Taverna dei Servi di via dei Servi, nel 
pieno centro storico di Modena. In questo numero lo chef Lorenzo Migliorini ci svela come realizzare uno dei dolci tipici della pieno centro storico di Modena. In questo numero lo chef Lorenzo Migliorini ci svela come realizzare uno dei dolci tipici della 
nostra tradizione, la torta di tagliatelle e il filetto di maiale con crema di zucca, un altro classico della nostra cucina rivisitato nostra tradizione, la torta di tagliatelle e il filetto di maiale con crema di zucca, un altro classico della nostra cucina rivisitato 
dallo chef.dallo chef.

I titolari della Taverna dei Servi, lo Chef Lorenzo Migliorini e il Maitre Marco MusagnaI titolari della Taverna dei Servi, lo Chef Lorenzo Migliorini e il Maitre Marco Musagna

Il gioco delle bocce, per i modenesi, è sinonimo di storia Il gioco delle bocce, per i modenesi, è sinonimo di storia 
antica se già al tempo degli Estensi questa attività ludica fu antica se già al tempo degli Estensi questa attività ludica fu 
vietata perché considerata diseducativa e troppo simile ad un vietata perché considerata diseducativa e troppo simile ad un 
gioco d’azzardo. Tempi passati, già agli inizi del ‘900 le attività gioco d’azzardo. Tempi passati, già agli inizi del ‘900 le attività 
boccistiche si riaccesero con grande fervore. Lo testimonia-boccistiche si riaccesero con grande fervore. Lo testimonia-
no le bocciofile che sorsero a Modena appunto in quegli no le bocciofile che sorsero a Modena appunto in quegli 
anni. La Villa d’Oro, fondata nel 1905 con la denominazione anni. La Villa d’Oro, fondata nel 1905 con la denominazione 
di Società di Mutuo Soccorso Due Canali nacque proprio con di Società di Mutuo Soccorso Due Canali nacque proprio con 
le bocce che da sempre in quella zona, allora quasi aperta le bocce che da sempre in quella zona, allora quasi aperta 
campagna, si praticava in campi di fortuna, nei cortili delle campagna, si praticava in campi di fortuna, nei cortili delle 
case e nelle carreggiate. Poi a seguire, nel 1910, fu l’Associa-case e nelle carreggiate. Poi a seguire, nel 1910, fu l’Associa-
zione Bocciofila Modenese, che aveva sede nel “Casotto dei zione Bocciofila Modenese, che aveva sede nel “Casotto dei 
Francesi” una vecchia caserma napoleonica (nell’attuale Viale Francesi” una vecchia caserma napoleonica (nell’attuale Viale 
Trento e Trieste), la San Faustino, la San Lazzaro, le Morane, Trento e Trieste), la San Faustino, la San Lazzaro, le Morane, 
la Gino Nasi ed altre che nacquero tra le due guerre mondia-la Gino Nasi ed altre che nacquero tra le due guerre mondia-
li. Nell’immediato dopoguerra, nel 1945, si potevano contare li. Nell’immediato dopoguerra, nel 1945, si potevano contare 
solo nella città di Modena ben 100 campi da gioco attorno ai solo nella città di Modena ben 100 campi da gioco attorno ai 
quali si creò un grande movimento di appassionati, dall’ama-quali si creò un grande movimento di appassionati, dall’ama-
toriale allo sportivo. Le bocce diventarono veri incontri com-toriale allo sportivo. Le bocce diventarono veri incontri com-
petitivi di alta tensione agonistica, tanto che nel 1981, dopo petitivi di alta tensione agonistica, tanto che nel 1981, dopo 
i campionati nazionali giovanili, il gioco delle bocce entrò i campionati nazionali giovanili, il gioco delle bocce entrò 
ufficialmente nel CONI come Federazione italiana. E adesso?  ufficialmente nel CONI come Federazione italiana. E adesso?  
Adesso uno dei più importanti impianti sportivi per il gioco Adesso uno dei più importanti impianti sportivi per il gioco 
delle bocce, all’interno di una di queste polisportive, proprio delle bocce, all’interno di una di queste polisportive, proprio 
la Villa d’oro, è chiuso da oltre un anno. Ed altre polisportive la Villa d’oro, è chiuso da oltre un anno. Ed altre polisportive 
stanno valutando se seguire questa strada. Un epilogo amaro stanno valutando se seguire questa strada. Un epilogo amaro 
che però sembra non del tutto inatteso e che parte da lonta-che però sembra non del tutto inatteso e che parte da lonta-
no ma che nulla centra dal punto di vista agonistico-sportivo no ma che nulla centra dal punto di vista agonistico-sportivo 
di partecipazione alle gare dei vari campionati perché la Fe-di partecipazione alle gare dei vari campionati perché la Fe-

derazione di Modena ha tutt’ora un bacino di tesserati ancora derazione di Modena ha tutt’ora un bacino di tesserati ancora 
fiorente di tutte le età. Il vistoso calo si è invece verificato nei fiorente di tutte le età. Il vistoso calo si è invece verificato nei 
giovani e nei pensionati o dopolavoristi più portati al pinna-giovani e nei pensionati o dopolavoristi più portati al pinna-
colo o alla briscola che non a tenere in mano una boccia. colo o alla briscola che non a tenere in mano una boccia. 
La situazione? Oltre ai 4 campi della Villa D’oro, nel giro di La situazione? Oltre ai 4 campi della Villa D’oro, nel giro di 
poco tempo abbiano visto la chiusura totale del bocciodro-poco tempo abbiano visto la chiusura totale del bocciodro-
mo della “Gino Nasi”, quello di Piazza D’Armi (adesso Novi mo della “Gino Nasi”, quello di Piazza D’Armi (adesso Novi 
Park), quelli della Sacca e la riduzione da otto a quattro campi Park), quelli della Sacca e la riduzione da otto a quattro campi 
alla San Faustino. Una debacle per gli appassionati. Le ragio-alla San Faustino. Una debacle per gli appassionati. Le ragio-
ni? Abbiamo intervistato il dott. Vincenzo Valter Stella, dal ni? Abbiamo intervistato il dott. Vincenzo Valter Stella, dal 
dicembre 2015 presidente proprio della Villa d’Oro. “In primis dicembre 2015 presidente proprio della Villa d’Oro. “In primis 
un ricambio generazionale, perché i giovani non hanno nelle un ricambio generazionale, perché i giovani non hanno nelle 
bocce il campione idolo da ammirare e seguirne le gesta. Per bocce il campione idolo da ammirare e seguirne le gesta. Per 
esempio il tennis, che grazie ai vari Nadal, Federer, Fognini e esempio il tennis, che grazie ai vari Nadal, Federer, Fognini e 
alla promozione dei media, riempie di ragazzini e ragazzine alla promozione dei media, riempie di ragazzini e ragazzine 
i corsi di avviamento”. “Poi”, prosegue Stella, “l’altro proble-i corsi di avviamento”. “Poi”, prosegue Stella, “l’altro proble-
ma è la mancanza di un volontariato dedicato proprio alla ma è la mancanza di un volontariato dedicato proprio alla 
gestione dei campi e delle attività sia dopolavoristiche che gestione dei campi e delle attività sia dopolavoristiche che 
agonistiche”. Però Stella non è del tutto pessimista tanto che agonistiche”. Però Stella non è del tutto pessimista tanto che 
i quattro campi della Villa d’Oro non sono stati smantellati nè i quattro campi della Villa d’Oro non sono stati smantellati nè 
dedicati ad altre attività della Polisportiva, tipo tombole, pale-dedicati ad altre attività della Polisportiva, tipo tombole, pale-
stre ecc. ecc. Sono lì e la Villa d’Oro è pronta a riaccendere stre ecc. ecc. Sono lì e la Villa d’Oro è pronta a riaccendere 
le luci, a ripristinare le corsie, a pulire i tabelloni segnapunti. E le luci, a ripristinare le corsie, a pulire i tabelloni segnapunti. E 
a rivedere giovani o meno giovani tornar a correre dietro alla a rivedere giovani o meno giovani tornar a correre dietro alla 
loro boccia per controllare se hanno preso il pallino. Perché loro boccia per controllare se hanno preso il pallino. Perché 
il gioco delle bocce a Modena è sempre, e lo sarà anche in il gioco delle bocce a Modena è sempre, e lo sarà anche in 
futuro, un movimento di socializzazione, quanto mai fonda-futuro, un movimento di socializzazione, quanto mai fonda-
mentale adesso.mentale adesso.

Interno di una bocciofila modenese durante una gara regionaleInterno di una bocciofila modenese durante una gara regionale
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Missione: innovare Missione: innovare

FILETTO DI MAIALE CON CREMA DI ZUCCA FILETTO DI MAIALE CON CREMA DI ZUCCA 
E ACETO BALSAMICO TRADIZIONALEE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
• • Filetto di maiale Filetto di maiale 

• • ZuccaZucca

Lavare la zucca, tagliarla a pezzi e sistemarla in una plac-Lavare la zucca, tagliarla a pezzi e sistemarla in una plac-
ca da forno, aggiungere un filo d’acqua, coprire con la ca da forno, aggiungere un filo d’acqua, coprire con la 
stagnola e far cuocere in forno per circa un’ora a 160°. stagnola e far cuocere in forno per circa un’ora a 160°. 
Una volta cotta lasciar raffreddare e poi togliere la polpa Una volta cotta lasciar raffreddare e poi togliere la polpa 
dalla buccia.dalla buccia.
La zucca dovrà essere frullata con un goccio di brodo e La zucca dovrà essere frullata con un goccio di brodo e 
corretta di sale.corretta di sale.

Mettere i filetti in una padella con un filo d’olio , dopo Mettere i filetti in una padella con un filo d’olio , dopo 
averli passati nella farina, far rosolare per bene su en-averli passati nella farina, far rosolare per bene su en-
trambi i lati, togliere l’unto in eccesso e bagnare con trambi i lati, togliere l’unto in eccesso e bagnare con 
cognac  e continuare la cottura per alcuni minuti.cognac  e continuare la cottura per alcuni minuti.
A questo punto stendere su un piatto la crema di zucca, A questo punto stendere su un piatto la crema di zucca, 
adagiarci sopra i filettini, e decorare con l’aceto balsami-adagiarci sopra i filettini, e decorare con l’aceto balsami-
co tradizionale.co tradizionale.

TORTA DI TAGLIATELLETORTA DI TAGLIATELLE
• • Pasta frolla Pasta frolla 

• • Pasta all’uovoPasta all’uovo

• • Cioccolato fondente in scaglieCioccolato fondente in scaglie

• • AmarettiAmaretti

In una ciotola sbriciolare gli amaretti e i biscotti a pezzi In una ciotola sbriciolare gli amaretti e i biscotti a pezzi 
non troppo piccoli, unire il cioccolato e bagnare abbon-non troppo piccoli, unire il cioccolato e bagnare abbon-
dantemente con il sassolino, dovrà risultare un compo-dantemente con il sassolino, dovrà risultare un compo-
sto imbevuto di sassolino ma non troppo altrimenti i sto imbevuto di sassolino ma non troppo altrimenti i 
biscotti si spappolano.biscotti si spappolano.
Con la pasta frolla foderare uno stampo da crostata, co-Con la pasta frolla foderare uno stampo da crostata, co-

spargere l’impasto dei biscotti nella tortiera .spargere l’impasto dei biscotti nella tortiera .
Tirare la pasta all’uovo sottile, e ricavare delle taglioline Tirare la pasta all’uovo sottile, e ricavare delle taglioline 
molto sottili.molto sottili.
Sistemare le taglioline sulla torta, e cospargere con dei Sistemare le taglioline sulla torta, e cospargere con dei 
fiocchi di burro.fiocchi di burro.
Cuocere in forno a 170°/180° per circa 30/40 min.Cuocere in forno a 170°/180° per circa 30/40 min.

• • Biscotti secchi tipo OsvegoBiscotti secchi tipo Osvego

• • Sassolino Sassolino 

• • BurroBurro
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Modena ed Arte di Vivere 
salutano con un grazie 
ed un arrivederci il Comandante 
dell’Accademia Militare.

Ha consolidato ancora più il “feeling” dell’Istituto Militare con la cittàHa consolidato ancora più il “feeling” dell’Istituto Militare con la città

Intervista esclusiva con il Generale di Divisione Salvatore Camporeale che lascia, dopo quasi tre anni, il Intervista esclusiva con il Generale di Divisione Salvatore Camporeale che lascia, dopo quasi tre anni, il 
comando della nostra prestigiosa Accademia per assumere un ruolo altrettanto prestigioso a Romacomando della nostra prestigiosa Accademia per assumere un ruolo altrettanto prestigioso a Roma

Lei è stato negli anni ’80 allievo, poi ufficiale e dal 10 ottobre Lei è stato negli anni ’80 allievo, poi ufficiale e dal 10 ottobre 
2014 Comandante sino alla fine di luglio di quest’anno. Come 2014 Comandante sino alla fine di luglio di quest’anno. Come 
sono cambiati i rapporti con la città di Modena?sono cambiati i rapporti con la città di Modena?

Direi che i rapporti tra Modena e l’Accademia Militare si sono Direi che i rapporti tra Modena e l’Accademia Militare si sono 
naturalmente evoluti. Negli anni ’80 la situazione geopolitica naturalmente evoluti. Negli anni ’80 la situazione geopolitica 
ed i modelli culturali di riferimento erano ben diversi dagli ed i modelli culturali di riferimento erano ben diversi dagli 
attuali e l’Accademia poteva sembrare un luogo chiuso in se attuali e l’Accademia poteva sembrare un luogo chiuso in se 
stesso, riservato a chi la frequentava e a pochi personaggi stesso, riservato a chi la frequentava e a pochi personaggi 
selezionati che vi accedevano in occasione delle cerimonie selezionati che vi accedevano in occasione delle cerimonie 
più importanti. Ovviamente non era così. Negli anni ’90 la più importanti. Ovviamente non era così. Negli anni ’90 la 
situazione era già molto diversa, basti pensare alle serate situazione era già molto diversa, basti pensare alle serate 
di gala svolte in Accademia in occasione del Pavarotti In-di gala svolte in Accademia in occasione del Pavarotti In-

ternational, tra le quali memorabile fu quella che vide ospite ternational, tra le quali memorabile fu quella che vide ospite 
Lady Diana. Venendo ai giorni nostri, mi sembra significati-Lady Diana. Venendo ai giorni nostri, mi sembra significati-
vo ricordare che oggi il Palazzo Ducale viene visitato qua-vo ricordare che oggi il Palazzo Ducale viene visitato qua-
si quotidianamente, registrando un significativo incremento si quotidianamente, registrando un significativo incremento 
della presenza di visitatori, sino a 13.000 l’anno, frutto anche della presenza di visitatori, sino a 13.000 l’anno, frutto anche 
di convenzioni con importanti soggetti del locale panora-di convenzioni con importanti soggetti del locale panora-
ma socio-culturale come il Comune attraverso Modenatur e ma socio-culturale come il Comune attraverso Modenatur e 
le Gallerie Estensi. L’elemento distintivo di un mondo ormai le Gallerie Estensi. L’elemento distintivo di un mondo ormai 
globalizzato è anche l’apertura dell’Accademia verso le Forze globalizzato è anche l’apertura dell’Accademia verso le Forze 
Armate di altri Paesi, il cui segno tangibile è rappresentato Armate di altri Paesi, il cui segno tangibile è rappresentato 
dai 26 allievi di ben 12 nazionalità diverse che frequentano dai 26 allievi di ben 12 nazionalità diverse che frequentano 
l’Istituto.l’Istituto.

Come è cambiata la città di Modena?Come è cambiata la città di Modena?

Modena oggi è una città molto diversa da quella che ho Modena oggi è una città molto diversa da quella che ho 
vissuto io da Allievo. Molto più viva, con la gente che sta vissuto io da Allievo. Molto più viva, con la gente che sta 
volentieri all’aperto a centellinare un aperitivo o gustare un volentieri all’aperto a centellinare un aperitivo o gustare un 
buon gelato. E questo a prescindere dalla stagione. Si avverte buon gelato. E questo a prescindere dalla stagione. Si avverte 
la presenza dell’Università e dei giovani che la frequentano, la presenza dell’Università e dei giovani che la frequentano, 
molto più simili e vicini ai nostri allievi di quanto non fossero i molto più simili e vicini ai nostri allievi di quanto non fossero i 
miei coetanei negli anni ’80. Sono appunto cambiati i modelli miei coetanei negli anni ’80. Sono appunto cambiati i modelli 
di riferimento. Oggi, ad esempio avere i capelli corti non è più di riferimento. Oggi, ad esempio avere i capelli corti non è più 
prerogativa esclusiva dei militari. Ma questa città continua ad prerogativa esclusiva dei militari. Ma questa città continua ad 
avere una sua peculiare cifra distintiva e ad essere magnifica avere una sua peculiare cifra distintiva e ad essere magnifica 
per la sua gente – cordiale, accogliente e laboriosa – i suoi per la sua gente – cordiale, accogliente e laboriosa – i suoi 
monumenti, le sue bellezze e le sue eccellenze: da Pavarot-monumenti, le sue bellezze e le sue eccellenze: da Pavarot-
ti alla musica in ogni sua declinazione; da Bottura all’Aceto ti alla musica in ogni sua declinazione; da Bottura all’Aceto 
Balsamico, dalla Ferrari all’Accademia Militare. Modena è la Balsamico, dalla Ferrari all’Accademia Militare. Modena è la 
provincia italiana con il più alto numero al mondo di prodotti provincia italiana con il più alto numero al mondo di prodotti 
enogastronomici DOP e IGP. E’ davvero una città conosciuta enogastronomici DOP e IGP. E’ davvero una città conosciuta 
in tutto il mondo.in tutto il mondo.

Lei è stato diretto testimone, quale comandante, di tre eventi Lei è stato diretto testimone, quale comandante, di tre eventi 
molto significativi dell’Accademia:molto significativi dell’Accademia:
• • Per un giorno, l’11 marzo 2016 in occasione del Giura-Per un giorno, l’11 marzo 2016 in occasione del Giura-

mento del 197° Corso “Tenacia” Modena è stata la capita-mento del 197° Corso “Tenacia” Modena è stata la capita-
le delle Forze Armate Italianele delle Forze Armate Italiane

• • Dal 7 Febbraio 2016 l’alzabandiera domenicale in Piazza Dal 7 Febbraio 2016 l’alzabandiera domenicale in Piazza 
RomaRoma

• • Le celebrazioni della 1° Guerra MondialeLe celebrazioni della 1° Guerra Mondiale
Un suo commento a questi tre eventiUn suo commento a questi tre eventi

Momenti importantissimi che hanno dato lustro all’Accademia Momenti importantissimi che hanno dato lustro all’Accademia 
ed alla città. Il Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, ed alla città. Il Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, 
viene nominata “Cadetto ad honorem”, Modena riscopre il viene nominata “Cadetto ad honorem”, Modena riscopre il 
significato istituzionale di una delle sue piazze più belle con significato istituzionale di una delle sue piazze più belle con 
una cerimonia semplice nella forma, ma di altissimo signifi-una cerimonia semplice nella forma, ma di altissimo signifi-
cato etico-morale qual è l’Alzabandiera. Il Reggimento Allievi cato etico-morale qual è l’Alzabandiera. Il Reggimento Allievi 
schierato in Piazza Roma che intona l’Inno Nazionale insieme schierato in Piazza Roma che intona l’Inno Nazionale insieme 
a centinaia di cittadini e turisti è davvero una manifestazio-a centinaia di cittadini e turisti è davvero una manifestazio-

ne di italianità da non perdere. Infine, le commemorazioni in ne di italianità da non perdere. Infine, le commemorazioni in 
occasione del centenario del primo conflitto mondiale, inizia-occasione del centenario del primo conflitto mondiale, inizia-
te con l’inaugurazione della sala dedicata alla Grande Guerra te con l’inaugurazione della sala dedicata alla Grande Guerra 
all’interno del museo dell’Istituto, proseguite con le mostre all’interno del museo dell’Istituto, proseguite con le mostre 
“D’Annunzio Soldato” e “Obiettivo sul Fronte”, nonché con “D’Annunzio Soldato” e “Obiettivo sul Fronte”, nonché con 
diversi altri eventi, non ultimo “L’Esercito marciava”. Nell’occa-diversi altri eventi, non ultimo “L’Esercito marciava”. Nell’occa-
sione, nella rinnovata Piazza Roma, presso lo stand promo-sione, nella rinnovata Piazza Roma, presso lo stand promo-
zionale allestito per l’evento, ho avuto l’onore di consegnare zionale allestito per l’evento, ho avuto l’onore di consegnare 
le copie degli stati di servizio dei propri avi all’alunno Paolo le copie degli stati di servizio dei propri avi all’alunno Paolo 
Ferri, della scuola media Carducci, alla studentessa Donatella Ferri, della scuola media Carducci, alla studentessa Donatella 
Arcaro, dell’istituto Commerciale “Zanarini” ed al dott. Alessio Arcaro, dell’istituto Commerciale “Zanarini” ed al dott. Alessio 
Pecoraro di Sassuolo, nipoti e pronipoti di altrettanti com-Pecoraro di Sassuolo, nipoti e pronipoti di altrettanti com-
battenti.battenti.

La consegna dello spadino al Ministro della Difesa, la senatrice Roberta PinottiLa consegna dello spadino al Ministro della Difesa, la senatrice Roberta Pinotti

L’alzabandiera in Piazza RomaL’alzabandiera in Piazza RomaIl Generale Salvatore CamporealeIl Generale Salvatore Camporeale
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Piazza Roma senza auto. Quanto abbellisce la nostra Acca-Piazza Roma senza auto. Quanto abbellisce la nostra Acca-
demia?demia?

Credo che ormai la stragrande maggioranza dei modenesi Credo che ormai la stragrande maggioranza dei modenesi 
e soprattutto dei turisti sia irrimediabilmente affascinata da e soprattutto dei turisti sia irrimediabilmente affascinata da 
Piazza Roma resa zona pedonale ed anche dalla facciata Piazza Roma resa zona pedonale ed anche dalla facciata 
posteriore del Palazzo, altrettanto bella dopo il restauro e posteriore del Palazzo, altrettanto bella dopo il restauro e 
senza le autovetture parcheggiate in piazzale Basile-D’Aleo, senza le autovetture parcheggiate in piazzale Basile-D’Aleo, 
come era stato inizialmente ipotizzato. E’ indubbio che l’im-come era stato inizialmente ipotizzato. E’ indubbio che l’im-
ponente facciata del Palazzo Ducale appaia ancora più gran-ponente facciata del Palazzo Ducale appaia ancora più gran-
diosa senza il continuo passaggio delle autovetture e sono diosa senza il continuo passaggio delle autovetture e sono 
certo che già la incantevole prospettiva a cannocchiale che certo che già la incantevole prospettiva a cannocchiale che 
si apre percorrendo via Farini dalla via Emilia sarà ulteriormen-si apre percorrendo via Farini dalla via Emilia sarà ulteriormen-
te valorizzata dalla rimozione della linea elettrica non appena te valorizzata dalla rimozione della linea elettrica non appena 
gli enti competenti avranno acquisito gli autobus di nuova gli enti competenti avranno acquisito gli autobus di nuova 
generazione a pantografo retrattile.generazione a pantografo retrattile.

Quale è stato l’evento in Accademia, nel corso del suo co-Quale è stato l’evento in Accademia, nel corso del suo co-
mando, che più l’ha inorgoglito?mando, che più l’ha inorgoglito?

Il mio unico orgoglio è quello di essere stato il comandante Il mio unico orgoglio è quello di essere stato il comandante 
dell’Istituto che mi ha formato come soldato e come cittadi-dell’Istituto che mi ha formato come soldato e come cittadi-
no, anche se sono diversi i momenti a cui sono  particolar-no, anche se sono diversi i momenti a cui sono  particolar-
mente legato. Direi, però, su tutti le cerimonie di giuramento di mente legato. Direi, però, su tutti le cerimonie di giuramento di 
fedeltà alla Repubblica Italiana degli Ufficiali Allievi e dei Cadetti fedeltà alla Repubblica Italiana degli Ufficiali Allievi e dei Cadetti 
che in questi quasi tre anni di comando ho avuto l’onore di che in questi quasi tre anni di comando ho avuto l’onore di 
guidare. Il giuramento è, infatti, la pietra angolare della pro-guidare. Il giuramento è, infatti, la pietra angolare della pro-
fessione militare e intorno ad esso convergono tutti gli altri fessione militare e intorno ad esso convergono tutti gli altri 
valori propri della nostra vita. Perché la professione militare, valori propri della nostra vita. Perché la professione militare, 
a differenza di ogni altra attività, anche la più nobile, è l’unica a differenza di ogni altra attività, anche la più nobile, è l’unica 
che in determinate situazioni imponga a chi la esercita per-che in determinate situazioni imponga a chi la esercita per-
sino il sacrificio della vita come semplice assolvimento del sino il sacrificio della vita come semplice assolvimento del 
dovere.dovere.

E quale invece che avrebbe voluto fare ma che non è riusci-E quale invece che avrebbe voluto fare ma che non è riusci-
to ad organizzare per mancanza di tempo?to ad organizzare per mancanza di tempo?

Come ogni comandante al termine del suo incarico, mi ac-Come ogni comandante al termine del suo incarico, mi ac-
corgo che sono tantissime le cose che avrei voluto fare, ma corgo che sono tantissime le cose che avrei voluto fare, ma 

che richiederanno ancora un po’ di tempo per giungere a che richiederanno ancora un po’ di tempo per giungere a 
compimento. Ne cito solo tre che lascio in itinere: il ripristino compimento. Ne cito solo tre che lascio in itinere: il ripristino 
della facciata su via 3 febbraio; il restauro della facciata prin-della facciata su via 3 febbraio; il restauro della facciata prin-
cipale nonché delle persiane che abbelliscono le magnifiche cipale nonché delle persiane che abbelliscono le magnifiche 
finestre; il restauro conservativo dell’affresco dipinto dal Fran-finestre; il restauro conservativo dell’affresco dipinto dal Fran-
ceschini e la conseguente riapertura del Salone d’Onore. Eb-ceschini e la conseguente riapertura del Salone d’Onore. Eb-
bene per tutti questi lavori sono già stati stanziati i relativi e bene per tutti questi lavori sono già stati stanziati i relativi e 
necessari finanziamenti. Nell’ordine si tratta di: 1.400.000 euro necessari finanziamenti. Nell’ordine si tratta di: 1.400.000 euro 
di fondi della Difesa per la facciata di via 3 febbraio; 500.000 di fondi della Difesa per la facciata di via 3 febbraio; 500.000 
euro per la facciata principale con fondi resi disponibili dal euro per la facciata principale con fondi resi disponibili dal 
comune di Modena e 250.000 euro per il restauro del Salone comune di Modena e 250.000 euro per il restauro del Salone 
d’Onore erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-d’Onore erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena. D’obbligo sono i miei sentiti ringraziamenti al Sindaco, dena. D’obbligo sono i miei sentiti ringraziamenti al Sindaco, 
Gian Carlo Muzzarelli, ed al Presidente della Fondazione, Ing. Gian Carlo Muzzarelli, ed al Presidente della Fondazione, Ing. 
Paolo Cavicchioli.Paolo Cavicchioli.

Mak P 100 la grande festa dell’Accademia è sempre più nel Mak P 100 la grande festa dell’Accademia è sempre più nel 
cuore del modenesi: Perché secondo lei?cuore del modenesi: Perché secondo lei?

In primo luogo perché negli ultimi due anni siamo tornati In primo luogo perché negli ultimi due anni siamo tornati 
a svolgere la cerimonia militare in quella che era la Piazza a svolgere la cerimonia militare in quella che era la Piazza 
d’Armi della città ora Parco Novi Sad, rendendo così fruibile a d’Armi della città ora Parco Novi Sad, rendendo così fruibile a 
tutti i modenesi ed ai molti turisti sia la visione delle prove sia tutti i modenesi ed ai molti turisti sia la visione delle prove sia 
l’ingresso in tribuna per assistere alla cerimonia vera e pro-l’ingresso in tribuna per assistere alla cerimonia vera e pro-
pria. Ma vi è, a mio avviso, anche una ragione più importante: pria. Ma vi è, a mio avviso, anche una ragione più importante: 
la riscoperta di valori che tradizionalmente si fanno risalire la riscoperta di valori che tradizionalmente si fanno risalire 
alla specificità del mondo militare, che nel recente passato alla specificità del mondo militare, che nel recente passato 
forse si erano un tantino affievoliti nella società civile. Ne è forse si erano un tantino affievoliti nella società civile. Ne è 
testimonianza anche il record assoluto stabilito quest’anno di testimonianza anche il record assoluto stabilito quest’anno di 
diciottenni che hanno realizzato un loro sogno. Infatti, sono diciottenni che hanno realizzato un loro sogno. Infatti, sono 
state per 64 le giovani debuttanti, provenienti da tutta Italia, state per 64 le giovani debuttanti, provenienti da tutta Italia, 
che hanno danzato nel Cortile d’Onore dell’Accademia ac-che hanno danzato nel Cortile d’Onore dell’Accademia ac-
compagnate da altrettanti Cadetti. Ma ciò che ci rende ancora compagnate da altrettanti Cadetti. Ma ciò che ci rende ancora 
più orgogliosi è l’ormai consolidata tradizione, voluta dagli più orgogliosi è l’ormai consolidata tradizione, voluta dagli 
stessi Allievi, di dare una connotazione benefica alla serata stessi Allievi, di dare una connotazione benefica alla serata 
condividendo le iniziative di solidarietà intraprese da impor-condividendo le iniziative di solidarietà intraprese da impor-
tanti Onlus del territorio, da “La casa di Fausta” ad “Aut-Aut”, tanti Onlus del territorio, da “La casa di Fausta” ad “Aut-Aut”, 
solo per ricordare le ultime.solo per ricordare le ultime.

Per finire alcuni episodi “modenesi” che le rimarranno nel Per finire alcuni episodi “modenesi” che le rimarranno nel 
cuore in questi tre anni di comando.cuore in questi tre anni di comando.

Anche in questo caso sarebbero moltissimi, dalle serate in Anche in questo caso sarebbero moltissimi, dalle serate in 
ricordo del maestro Pavarotti al Festival della Filosofia, ma ne ricordo del maestro Pavarotti al Festival della Filosofia, ma ne 
cito tre in particolare.cito tre in particolare.
Innanzitutto, la festa di San Geminiano, avendo preso parte Innanzitutto, la festa di San Geminiano, avendo preso parte 
per tre volte al corteo che, secondo un’antichissima tradi-per tre volte al corteo che, secondo un’antichissima tradi-
zione, si muove dal portico del Palazzo Comunale sino in zione, si muove dal portico del Palazzo Comunale sino in 
Duomo con i valletti comunali, in livrea giallo blu, che portano Duomo con i valletti comunali, in livrea giallo blu, che portano 
in offerta al Santo i ceri e l’olio per la lampada che, nella in offerta al Santo i ceri e l’olio per la lampada che, nella 
cripta del Duomo, arde perennemente davanti al sepolcro cripta del Duomo, arde perennemente davanti al sepolcro 
del Patrono. E poi la Santa Messa pontificale cui partecipa del Patrono. E poi la Santa Messa pontificale cui partecipa 
idealmente tutta la città, che si ritrova unita e legata da sen-idealmente tutta la città, che si ritrova unita e legata da sen-
timenti che vanno oltre le barriere e le divisioni del nostro timenti che vanno oltre le barriere e le divisioni del nostro 
vivere quotidiano. È questo il senso profondo di comunità e vivere quotidiano. È questo il senso profondo di comunità e 
di appartenenza che distingue Modena da ogni altra città in di appartenenza che distingue Modena da ogni altra città in 
cui ho vissuto.cui ho vissuto.
A seguire, citerei il Palio di S. Giovanni a Spilamberto, la gara A seguire, citerei il Palio di S. Giovanni a Spilamberto, la gara 
riservata ai campioni di Aceto balsamico tradizione prodotti riservata ai campioni di Aceto balsamico tradizione prodotti 
nei territori degli antichi domini estensi. Anche in questo caso nei territori degli antichi domini estensi. Anche in questo caso 
si fondono il rispetto assoluto della tradizione e la intelligente si fondono il rispetto assoluto della tradizione e la intelligente 
diffusione della cultura del “Balsamico”, da sempre legata al diffusione della cultura del “Balsamico”, da sempre legata al 
territorio ed alla sua gente. E non a caso l’Accademia Militare territorio ed alla sua gente. E non a caso l’Accademia Militare 
dopo 153 anni ha voluto far rivivere l’antica acetaia ducale dopo 153 anni ha voluto far rivivere l’antica acetaia ducale 
posizionando alcune “batterie” di aceto balsamico nell’anti-posizionando alcune “batterie” di aceto balsamico nell’anti-
ca dimora estense, nello stesso torrione settentrionale del ca dimora estense, nello stesso torrione settentrionale del 
palazzo. Questo è stato il primo passo simbolico verso il palazzo. Questo è stato il primo passo simbolico verso il 
rispristino dell’antica Acetaia Ducale, denominata “151 scalini”. rispristino dell’antica Acetaia Ducale, denominata “151 scalini”. 
Tanti, infatti, sono gli scalini da superare per arrivare all’interno Tanti, infatti, sono gli scalini da superare per arrivare all’interno 
dell’acetaia in cima al Torrione del Prato.dell’acetaia in cima al Torrione del Prato.
Infine, mi piace citare gli “appuntamenti per il caffè” che quasi Infine, mi piace citare gli “appuntamenti per il caffè” che quasi 
settimanalmente mi hanno fatto incontrare uno dei modenesi settimanalmente mi hanno fatto incontrare uno dei modenesi 
più noti: il dottor Beppe Zagaglia. Ricordo, altresì, con partico-più noti: il dottor Beppe Zagaglia. Ricordo, altresì, con partico-
lare emozione un “Natale Fini-Zagaglia”, tradizionale appun-lare emozione un “Natale Fini-Zagaglia”, tradizionale appun-
tamento prenatalizio cui prendono parte tanti modenesi. Ed tamento prenatalizio cui prendono parte tanti modenesi. Ed 
è l’occasione in cui il noto fotografo proietta diapositive di è l’occasione in cui il noto fotografo proietta diapositive di 
scorci poetici e volti della vecchia Modena, sempre accom-scorci poetici e volti della vecchia Modena, sempre accom-
pagnate da ottima musica. Però, devo confessarlo, senza la pagnate da ottima musica. Però, devo confessarlo, senza la 
traduzione simultanea di mia moglie, modenesissima, non traduzione simultanea di mia moglie, modenesissima, non 
avrei capito molto di quanto, con molta passione ed ironia, avrei capito molto di quanto, con molta passione ed ironia, 
veniva recitato in strettissimo dialetto modenese.veniva recitato in strettissimo dialetto modenese.

In conclusione, mi sia consentito un ringraziamento sentito In conclusione, mi sia consentito un ringraziamento sentito 
a questo prezioso magazine che ha riservato in tutti i suoi a questo prezioso magazine che ha riservato in tutti i suoi 
numeri un spazio all’eccellenza “Accademia Militare”. Sono, numeri un spazio all’eccellenza “Accademia Militare”. Sono, 
altresì, riconoscente per la stima e la considerazione che altresì, riconoscente per la stima e la considerazione che 
tanti, in questi anni, dentro e fuori l’Accademia, hanno inteso tanti, in questi anni, dentro e fuori l’Accademia, hanno inteso 
accordarmi. Di questi sentimenti sono e sarò sempre infinita-accordarmi. Di questi sentimenti sono e sarò sempre infinita-
mente grato a Modena ed ai Modenesi.mente grato a Modena ed ai Modenesi.

Il Generale Camporeale con il Direttore di Arte di Vivere, Gian Guido Folloni Il Generale Camporeale con il Direttore di Arte di Vivere, Gian Guido Folloni 
e l’editore, Dino Della Casae l’editore, Dino Della Casa

Il Generale Camporeale con la moglie, Maria Teresa GaragnaniIl Generale Camporeale con la moglie, Maria Teresa Garagnani

Sfilata dei cadetti in occasione dell’annuale Mak P 100Sfilata dei cadetti in occasione dell’annuale Mak P 100



Arte di vivere a Modena4544

Per un suo vezzo non vuole dire l’età ma è un bel signore Per un suo vezzo non vuole dire l’età ma è un bel signore 
che dimostra meno degli anni che, crediamo abbia, anche che dimostra meno degli anni che, crediamo abbia, anche 
sulla base di ciò che ha raccontato. Ecco, la prima cosa che ti sulla base di ciò che ha raccontato. Ecco, la prima cosa che ti 
colpisce nella sua intervista: che il “modenesissimo” Graziano colpisce nella sua intervista: che il “modenesissimo” Graziano 
Pantaleoni ha praticato varie discipline sportive come: auto-Pantaleoni ha praticato varie discipline sportive come: auto-
mobilismo, tennis, golf e sci sempre con eccellenti risultati ma mobilismo, tennis, golf e sci sempre con eccellenti risultati ma 
sempre come autentico gentleman e purissimo dilettante. Lo sempre come autentico gentleman e purissimo dilettante. Lo 
ha fatto a “tutto gas” (compresa una parentesi, per niente ha fatto a “tutto gas” (compresa una parentesi, per niente 
insignificante, di fotografo) sempre primeggiando.insignificante, di fotografo) sempre primeggiando.

Sig. Pantaleoni, è così piena la sua vita da sportivo che non Sig. Pantaleoni, è così piena la sua vita da sportivo che non 
saprei da dove iniziare questa intervista.saprei da dove iniziare questa intervista.

Cominciamo dall’inizio. Ossia 40 anni fa con la Scuderia Mo-Cominciamo dall’inizio. Ossia 40 anni fa con la Scuderia Mo-
dena Corse e una Fulvia “Fanalone” Gruppo 4, vincendo il 1° dena Corse e una Fulvia “Fanalone” Gruppo 4, vincendo il 1° 
rally città di Modena di categoria. A parte che a 17 anni ero rally città di Modena di categoria. A parte che a 17 anni ero 
già campione italiano di moto gimkana, la passione per la già campione italiano di moto gimkana, la passione per la 
velocità in auto l’ho nel sangue. Mi piaceva guidare tanto che velocità in auto l’ho nel sangue. Mi piaceva guidare tanto che 
era un divertimento girare l’Italia, quale responsabile commer-era un divertimento girare l’Italia, quale responsabile commer-
ciale dell’azienda di famiglia che produceva abbigliamento ciale dell’azienda di famiglia che produceva abbigliamento 
femminile. Sempre nel ’77 con un’Alfa Sud preparata dal bravo femminile. Sempre nel ’77 con un’Alfa Sud preparata dal bravo 
Romano Gozzi di Maranello (quanti eccellenti meccanici pre-Romano Gozzi di Maranello (quanti eccellenti meccanici pre-
paratori ha sfornato la nostra provincia) vinco tre campionati paratori ha sfornato la nostra provincia) vinco tre campionati 
rally “Emiliano / Romagnolo”. Nel 1980 compro un Ferrari Dino rally “Emiliano / Romagnolo”. Nel 1980 compro un Ferrari Dino 
246 GTM e sono il primo, in Italia, a portarla in gara perché 246 GTM e sono il primo, in Italia, a portarla in gara perché 

non era una macchina “facile”. Un puledro vivace e per niente non era una macchina “facile”. Un puledro vivace e per niente 
domabile.domabile.

Però sappiamo che lei, pur vincendole, smette le gare di rally Però sappiamo che lei, pur vincendole, smette le gare di rally 
ed inizia quelle in salita.ed inizia quelle in salita.

Si, nell’ ’81 compro una Pantera De Tomaso gruppo 3, un 8 Si, nell’ ’81 compro una Pantera De Tomaso gruppo 3, un 8 
cilindri Ford di 5760 cc di cilindrata. Una bomba da guidare con cilindri Ford di 5760 cc di cilindrata. Una bomba da guidare con 
particolare dovizia. Perché per essere un eccellente pilota particolare dovizia. Perché per essere un eccellente pilota 
da gare in salita ci vuole tanta professionalità. Io, per esem-da gare in salita ci vuole tanta professionalità. Io, per esem-
pio, prima di partire facevo sempre un controllo accurato del pio, prima di partire facevo sempre un controllo accurato del 
percorso, le curve, i dossi ecc., tanto che avrei poi potuto percorso, le curve, i dossi ecc., tanto che avrei poi potuto 
fare la gara ad occhi chiusi. E mi dico, “Graziano adesso puoi fare la gara ad occhi chiusi. E mi dico, “Graziano adesso puoi 
arrivare nei primi tre in assoluto”, tanto che già al primo anno arrivare nei primi tre in assoluto”, tanto che già al primo anno 
vinco il campionato italiano e, sempre con la mia Pantera De vinco il campionato italiano e, sempre con la mia Pantera De 
Tomaso, conquisto altri 6 tricolori in varie specialità, 10 record Tomaso, conquisto altri 6 tricolori in varie specialità, 10 record 
di velocità in salita tra cui la “Caprino Spiazza” di 10 Km nella di velocità in salita tra cui la “Caprino Spiazza” di 10 Km nella 
quale il mio record di 123,700 Km/h è ancora imbattuto. O la quale il mio record di 123,700 Km/h è ancora imbattuto. O la 
“Svolte di Popoli” (in pieno Abruzzo), dove mi giro di traverso “Svolte di Popoli” (in pieno Abruzzo), dove mi giro di traverso 
per le gomme ancora fredde ma nonostante questo arrivo per le gomme ancora fredde ma nonostante questo arrivo 
primo e faccio il record di gara. E come dimenticare la prima primo e faccio il record di gara. E come dimenticare la prima 
gara, la Predappio Rocca delle Carminate dove sono secon-gara, la Predappio Rocca delle Carminate dove sono secon-
do dietro solo ad un pilota famoso e professionista come il do dietro solo ad un pilota famoso e professionista come il 
centese Edoardo Govoni. Quanti ricordi.centese Edoardo Govoni. Quanti ricordi.

Graziano Pantaleoni,
un modenese “a tutto gas”.

Nel frattempo lei, divertendosi, si dedica ad altre discipline spor-Nel frattempo lei, divertendosi, si dedica ad altre discipline spor-
tive.tive.

È vero. Per esempio mi piaceva il tennis soprattutto il doppio. È vero. Per esempio mi piaceva il tennis soprattutto il doppio. 
Nell’ambito dei tennis club della provincia di Modena e non Nell’ambito dei tennis club della provincia di Modena e non 
solo sono stato il classico doppista da circolo che ha vinto, solo sono stato il classico doppista da circolo che ha vinto, 
particolarmente in doppio, tutto quello che si poteva vincere: particolarmente in doppio, tutto quello che si poteva vincere: 
tornei, coppe, campionati regionali ed anche nazionali. Ero tornei, coppe, campionati regionali ed anche nazionali. Ero 
bravo sia in doppio maschile che in quello misto. Pensi che bravo sia in doppio maschile che in quello misto. Pensi che 
ho perfino giocato, ricevendo tanti complimenti, con quel ho perfino giocato, ricevendo tanti complimenti, con quel 
mostro sacro che era Nicola Pietrangeli, vincendo a Bari il mostro sacro che era Nicola Pietrangeli, vincendo a Bari il 
trofeo Sergio Tacchini.trofeo Sergio Tacchini.

Torniamo al suo amore più grande, le auto da competizione.Torniamo al suo amore più grande, le auto da competizione.

Nel ’90 abbandono la velocità per dedicarmi alle gare rally per Nel ’90 abbandono la velocità per dedicarmi alle gare rally per 
auto storiche. Vinco quella di Modena alternandomi alla guida auto storiche. Vinco quella di Modena alternandomi alla guida 
della mia adorata De Tomaso che, nel frattempo, era passata della mia adorata De Tomaso che, nel frattempo, era passata 
nella categoria auto storiche. Con un mio carissimo amico, nella categoria auto storiche. Con un mio carissimo amico, 
Luigi Bormolini e la sua Porsche 356, trionfiamo nel campio-Luigi Bormolini e la sua Porsche 356, trionfiamo nel campio-
nato italiano assoluto. Soprattutto siamo i vincitori morali del nato italiano assoluto. Soprattutto siamo i vincitori morali del 
campionato europeo che, in Francia, ci scippano con un ca-campionato europeo che, in Francia, ci scippano con un ca-
villo del regolamento inventato al momento.  Apro e chiudo villo del regolamento inventato al momento.  Apro e chiudo 
una parentesi sportiva. Sempre negli anni ‘90 compro un pro-una parentesi sportiva. Sempre negli anni ‘90 compro un pro-
totipo e penso di vincere (e lo vinco) il campionato italiano totipo e penso di vincere (e lo vinco) il campionato italiano 
F.I.S.A. della montagna sport prototipi. Posso dire una cosa F.I.S.A. della montagna sport prototipi. Posso dire una cosa 
con orgoglio? Ho gareggiato in 359 manifestazioni e non ho con orgoglio? Ho gareggiato in 359 manifestazioni e non ho 
mai avuto né provocato incidenti, con campioni più famosi mai avuto né provocato incidenti, con campioni più famosi 
ed affermati di me e con macchine più preparate. Non sono ed affermati di me e con macchine più preparate. Non sono 
mai stato squalificato. Sa perché non ho mai voluto fare il mai stato squalificato. Sa perché non ho mai voluto fare il 
passaggio al professionismo? Perché ho veramente sempre passaggio al professionismo? Perché ho veramente sempre 
creduto allo spirito di Pierre de Coubertin, quando ero impe-creduto allo spirito di Pierre de Coubertin, quando ero impe-
gnato in una qualsiasi competizione alla quale partecipavo.gnato in una qualsiasi competizione alla quale partecipavo.

Ferrari Dino 246 GTM - Rally di Varese 1981Ferrari Dino 246 GTM - Rally di Varese 1981

De Tomaso Pantera GT 5760CC Gruppo 3 - Ascoli - Colle San Marco 1982De Tomaso Pantera GT 5760CC Gruppo 3 - Ascoli - Colle San Marco 1982
Graziano Pantaleoni (a destra) con Nicola PietrangeliGraziano Pantaleoni (a destra) con Nicola Pietrangeli
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Lascia lo sport “gareggiante” nel motorismo ma non dimentica Lascia lo sport “gareggiante” nel motorismo ma non dimentica 
tutto ciò che aveva ricevuto.tutto ciò che aveva ricevuto.

Assolutamente. Anzi, insieme a mio figlio Carlo, al quale ho Assolutamente. Anzi, insieme a mio figlio Carlo, al quale ho 
trasmesso le stesse passioni per auto e tennis, decidiamo trasmesso le stesse passioni per auto e tennis, decidiamo 
di insegnare ai giovani come si deve andare in automobile di insegnare ai giovani come si deve andare in automobile 
specialmente da neo patentati. Inventiamo i corsi di guida specialmente da neo patentati. Inventiamo i corsi di guida 
sicura “Saperne di più per salvarsi la vita” e che portiamo, tra sicura “Saperne di più per salvarsi la vita” e che portiamo, tra 
ore di teoria e pratica, nelle classi quinte di tutte le scuole ore di teoria e pratica, nelle classi quinte di tutte le scuole 
superiori di Modena e provincia. Abbiamo insegnato ad oltre superiori di Modena e provincia. Abbiamo insegnato ad oltre 
2000 ragazzi che cosa è la sbandata controllata e la frena-2000 ragazzi che cosa è la sbandata controllata e la frena-
ta d’emergenza. Lo stesso corso fatto anche per gli agenti ta d’emergenza. Lo stesso corso fatto anche per gli agenti 
della Polizia Municipale del Comune di Modena. Sempre con della Polizia Municipale del Comune di Modena. Sempre con 
mio figlio, abbiamo in programma di mettere a disposizio-mio figlio, abbiamo in programma di mettere a disposizio-
ne di ragazzi “diversamente abili”, vetture altamente veloci ne di ragazzi “diversamente abili”, vetture altamente veloci 
come Ferrari, Porsche e Lamborghini. Dimenticavo (ah colpa come Ferrari, Porsche e Lamborghini. Dimenticavo (ah colpa 
dell’età) che, sempre con Carlo, abbiamo inventato ed orga-dell’età) che, sempre con Carlo, abbiamo inventato ed orga-
nizzato, per ben 6 anni, la gara di velocità in salita Maranello nizzato, per ben 6 anni, la gara di velocità in salita Maranello 
Serramazzoni, in memoria di Enzo Ferrari.Serramazzoni, in memoria di Enzo Ferrari.

Parliamo, prima di concludere questa carrellata di emozioni, di Parliamo, prima di concludere questa carrellata di emozioni, di 
altre due sue passioni, il golf e la fotografia d’autore.altre due sue passioni, il golf e la fotografia d’autore.

Parentesi foto. Sono sul catalogo Bolaffi in ben due pubbli-Parentesi foto. Sono sul catalogo Bolaffi in ben due pubbli-
cazioni e poi vincitore del Leone d’oro delle foto a Firenze. cazioni e poi vincitore del Leone d’oro delle foto a Firenze. 
Il golf è l’ultimo dei mei amori anche per ragione di “carta Il golf è l’ultimo dei mei amori anche per ragione di “carta 
d’identità”. In poco tempo sono arrivato ai vertici della 2d’identità”. In poco tempo sono arrivato ai vertici della 2aa  
categoria con un handicap 16 e ho vinto il torneo nazionale categoria con un handicap 16 e ho vinto il torneo nazionale 
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Scaviamo nel suo album di ricordi una gara, una vittoria, un Scaviamo nel suo album di ricordi una gara, una vittoria, un 
trionfo che le ha dato più soddisfazioni.trionfo che le ha dato più soddisfazioni.

Non l’ho. Non esiste una vittoria più bella di un’altra. In tutti gli Non l’ho. Non esiste una vittoria più bella di un’altra. In tutti gli 
sport che ho fatto ponevo e mi donavo con grande passio-sport che ho fatto ponevo e mi donavo con grande passio-
ne, dando tutto me stesso. Fosse stata una gara europea di ne, dando tutto me stesso. Fosse stata una gara europea di 
velocità, come il torneo sociale annuale del tennis Modena. velocità, come il torneo sociale annuale del tennis Modena. 
Ho raggiunto traguardi oltre le mie aspettative e quindi sono Ho raggiunto traguardi oltre le mie aspettative e quindi sono 
appagato, felice e sereno. Ma non per questo non ho più appagato, felice e sereno. Ma non per questo non ho più 
idee. Il mio sogno rimane sempre quello di trasmettere qual-idee. Il mio sogno rimane sempre quello di trasmettere qual-
cosa ai giovani. cosa ai giovani. 

Questo è Graziano Pantaleoni, autentico gentleman dello Questo è Graziano Pantaleoni, autentico gentleman dello 
sport, nato ai piedi della Ghirlandina.sport, nato ai piedi della Ghirlandina.

A Modena si può misurare, prevenire e curare i disturbi delloA Modena si può misurare, prevenire e curare i disturbi dello
stress, prima che si trasformino in vera malattia. L’ambulatoriostress, prima che si trasformino in vera malattia. L’ambulatorio
del disadattamento fisico Martelli Monica in Viale Verdi 40del disadattamento fisico Martelli Monica in Viale Verdi 40
è una struttura in grado di misurare, intercettare, prevenire,è una struttura in grado di misurare, intercettare, prevenire,
diagnosticare e curare la pressione ambientale.diagnosticare e curare la pressione ambientale.
In termini semplici presi dalla filiera automobilistica, il nostroIn termini semplici presi dalla filiera automobilistica, il nostro
corpo che è l’unico posto in cui dobbiamo vivere è la macchi-corpo che è l’unico posto in cui dobbiamo vivere è la macchi-
na più esclusiva del mondo. Prendersi cura della nostrana più esclusiva del mondo. Prendersi cura della nostra
fuoriserie, significa conoscere il telaio, le prestazioni su stra-fuoriserie, significa conoscere il telaio, le prestazioni su stra-
da, su pista, su terreni accidentati, avere officine di riferimentoda, su pista, su terreni accidentati, avere officine di riferimento
per la carrozzeria, per i ricambi, per equilibratura, per lo studioper la carrozzeria, per i ricambi, per equilibratura, per lo studio
delle prestazioni e il recupero delle funzioni.delle prestazioni e il recupero delle funzioni.
L’ambulatorio del disadattamento Martelli Monica agisce suiL’ambulatorio del disadattamento Martelli Monica agisce sui
disturbi legati al sovraccarico da stress ambientale prima chedisturbi legati al sovraccarico da stress ambientale prima che
si instauri la malattia. Statistiche Europee, hanno evidenziatosi instauri la malattia. Statistiche Europee, hanno evidenziato
che su una vita di oltre 85 anni 15 sono gli anni vissuti inche su una vita di oltre 85 anni 15 sono gli anni vissuti in
salute e 70 anni sono vissuti in stat o di malessere.salute e 70 anni sono vissuti in stat o di malessere.
La dottoressa Martelli Monica è il medico esperto dello stress,La dottoressa Martelli Monica è il medico esperto dello stress,
con il master in ottimizzazione neuro-psico-fisica medica. Ècon il master in ottimizzazione neuro-psico-fisica medica. È
una nuova figura di medico preparato nell’ambito dell’ana-una nuova figura di medico preparato nell’ambito dell’ana-
lisi, diagnosi, e terapia delle patologie stress correlate; ha lisi, diagnosi, e terapia delle patologie stress correlate; ha 
competenza interdisciplinare che dovrà essere di supporto competenza interdisciplinare che dovrà essere di supporto 
nell’affrontare il vasto campo sintomatologico determi-nell’affrontare il vasto campo sintomatologico determi-
nato dall’adattamento disfunzionale nell’ambito della nato dall’adattamento disfunzionale nell’ambito della 
Medicina del Lavoro.Medicina del Lavoro.
La Neuro psicofisiologia adattativa e Disfun-La Neuro psicofisiologia adattativa e Disfun-
zionale studia le funzioni cellulari e struttu-zionale studia le funzioni cellulari e struttu-
rali del Sistema Nervoso, le Funzioni Sen-rali del Sistema Nervoso, le Funzioni Sen-
soriali, i Meccanismi dell’apprendimento, soriali, i Meccanismi dell’apprendimento, 
i Meccanismi emozionali e compor-i Meccanismi emozionali e compor-
tamentali, il controllo del movimento tamentali, il controllo del movimento 
adattativo e disfunzionale, i Correlati adattativo e disfunzionale, i Correlati 
psicofisiologici delle espressioni moto-psicofisiologici delle espressioni moto-
rie e la Neuropsicofisiologia del Control-rie e la Neuropsicofisiologia del Control-
lo posturale adattativa e disfunzionale. lo posturale adattativa e disfunzionale. 
Consente la valutazione del rischio, dei Consente la valutazione del rischio, dei 
movimenti ripetuti e da posture incon-movimenti ripetuti e da posture incon-
grue nei posti di lavoro, della Sindrome grue nei posti di lavoro, della Sindrome 
Generale  e Locale di Adattamento e Generale  e Locale di Adattamento e 

La Dott.ssa Monica Martelli ha deciso di spiegare alle lettrici ed ai lettori di questo numero di Arte di La Dott.ssa Monica Martelli ha deciso di spiegare alle lettrici ed ai lettori di questo numero di Arte di 
Vivere l’ottimizzazione dello stress con la tecnica della letteratura disegnata rappresentata dal “fu-Vivere l’ottimizzazione dello stress con la tecnica della letteratura disegnata rappresentata dal “fu-
metto”. Ossia da quella forma di comunicazione che appartiene, a pieno titolo, alla categoria delle metto”. Ossia da quella forma di comunicazione che appartiene, a pieno titolo, alla categoria delle 
più moderne arti visuali ove i contenuti etici (il messaggio e la metafora) sono accompagnati da più moderne arti visuali ove i contenuti etici (il messaggio e la metafora) sono accompagnati da 
quelli estetici (la descrizione, la narrazione ed il dialogo).quelli estetici (la descrizione, la narrazione ed il dialogo).

Ottimizza lo stress: “Abbi cura 
del tuo corpo. È l’unico posto 
in cui devi vivere” (Jim Rohn)

Da sinistra: Carlo Pantaleoni, Alberto Beccari presidente dell’ex Ferrari Club di Maranello (il più famoso Ferrari Club) e Graziano PantaleoniDa sinistra: Carlo Pantaleoni, Alberto Beccari presidente dell’ex Ferrari Club di Maranello (il più famoso Ferrari Club) e Graziano Pantaleoni
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delle Patologie stress correlate. Differenzia la Sindrome da delle Patologie stress correlate. Differenzia la Sindrome da 
Burnout, dalla Sindrome da Corridoio e dalla Sindrome da Burnout, dalla Sindrome da Corridoio e dalla Sindrome da 
Mobbing. Attiva metodologie e strategie terapeutiche per le Mobbing. Attiva metodologie e strategie terapeutiche per le 
patologie stress correlate.patologie stress correlate.
Indicazioni e limiti dei vari mezzi terapeutici: l’Auricolote-Indicazioni e limiti dei vari mezzi terapeutici: l’Auricolote-
rapia con stimolazione elettromagnetica, l’Ottimizzazione rapia con stimolazione elettromagnetica, l’Ottimizzazione 
Neuro Posturale Ottimizzazione NeuroPsico Fisica, l’Attiva-Neuro Posturale Ottimizzazione NeuroPsico Fisica, l’Attiva-
zione Tissutale, la Riprogrammazione Motoria, la Modula-zione Tissutale, la Riprogrammazione Motoria, la Modula-
zione Neuropsico Motoria e l’Ottimizzazione Neuropsico zione Neuropsico Motoria e l’Ottimizzazione Neuropsico 
Motoria., la Fisiopatologia respiratoria adattativa e disfun-Motoria., la Fisiopatologia respiratoria adattativa e disfun-
zionale, la Modulazione Respiratoria Ottimizzazione Respi-zionale, la Modulazione Respiratoria Ottimizzazione Respi-
ratoria e altroratoria e altro
La Dott.ssa Martelli, è in grado di fare analisi di equilibratura La Dott.ssa Martelli, è in grado di fare analisi di equilibratura 
di sistema e come tale  si inserisce nella filiera sanitaria di sistema e come tale  si inserisce nella filiera sanitaria 
attivando un percorso sanitario di riabilitazione  interdisci-attivando un percorso sanitario di riabilitazione  interdisci-
plinare complessa integrata: studia  il telaio strutturale del plinare complessa integrata: studia  il telaio strutturale del 
corpo, registra le prestazioni, misura e studia la convergen-corpo, registra le prestazioni, misura e studia la convergen-
za di assetto.za di assetto.
Controlla la sensibilità della centralina, del sistema nervoso:Controlla la sensibilità della centralina, del sistema nervoso:
la capacità di risposta e recupero correla i disturbi visivi, ila capacità di risposta e recupero correla i disturbi visivi, i
disturbi otorino, la perdita di assetto del rachide in toto idisturbi otorino, la perdita di assetto del rachide in toto i
disordini ortopedici, i disturbi neuro digestivi, neuroendo-disordini ortopedici, i disturbi neuro digestivi, neuroendo-
crini, turbe ormonali, disordini legati all’invecchiamento, in-crini, turbe ormonali, disordini legati all’invecchiamento, in-
stabilità di assetto della testa (i problemi dell’articolazione stabilità di assetto della testa (i problemi dell’articolazione 
temporo mandibolare, dell’occlusione dentaria, le sindromi temporo mandibolare, dell’occlusione dentaria, le sindromi 
respiratorie, insonnia) i disturbi muscolo-scheletrici, le turbe respiratorie, insonnia) i disturbi muscolo-scheletrici, le turbe 
della libido, i problemi della cute, le sindromi nevralgiche e della libido, i problemi della cute, le sindromi nevralgiche e 
dolorose miste, allergiche e tutte le forme di stress.dolorose miste, allergiche e tutte le forme di stress.
Il dialogo silenzioso quotidiano interno con il nostro corpoIl dialogo silenzioso quotidiano interno con il nostro corpo
e la nostra mente determina ogni giorno un check auto-e la nostra mente determina ogni giorno un check auto-
matico ed estremamente preciso sul proprio stato di salu-matico ed estremamente preciso sul proprio stato di salu-
te, su sensazioni e percezioni di fatica, sovraccarico, asim-te, su sensazioni e percezioni di fatica, sovraccarico, asim-

metria di lavoro e di prestazioni fisiche, mentali e corporee. metria di lavoro e di prestazioni fisiche, mentali e corporee. 
Sorveglia le percezioni di malessere legate alla salute pre-Sorveglia le percezioni di malessere legate alla salute pre-
caria (le disfunzioni, i disordini). In ogni frazione di secondo, caria (le disfunzioni, i disordini). In ogni frazione di secondo, 
il sistema nervoso verifica e modula l’assetto, si adatta alla il sistema nervoso verifica e modula l’assetto, si adatta alla 
pressione ambientale e alle prestazioni richieste. Quando pressione ambientale e alle prestazioni richieste. Quando 
ci sentiamo “scarburati”, “affaticati”, “fuori giri” è perché il si-ci sentiamo “scarburati”, “affaticati”, “fuori giri” è perché il si-
stema va in iperattività (siamo dei soldati in fase di allerta, ci stema va in iperattività (siamo dei soldati in fase di allerta, ci 
prepariamo a combattere sul posto, a scappare o rimanere prepariamo a combattere sul posto, a scappare o rimanere 
in stato di attesa). Poi contemporaneamente gli stressor in stato di attesa). Poi contemporaneamente gli stressor 
che richiedono prestazioni a lungo termine, attivano l’as-che richiedono prestazioni a lungo termine, attivano l’as-
setto di resistenza (siamo in trincea, dobbiamo tenere).setto di resistenza (siamo in trincea, dobbiamo tenere).
Le aree corporee che hanno consumato tutte le risorse Le aree corporee che hanno consumato tutte le risorse 
entrano nella fase di esaurimento (è la Caporetto dell’adat-entrano nella fase di esaurimento (è la Caporetto dell’adat-
tamento), a seguire compare la malattia.tamento), a seguire compare la malattia.
Il campanello di allarme della perdita di adattamento legataIl campanello di allarme della perdita di adattamento legata
alla pressione ambientale è la bocca.alla pressione ambientale è la bocca.
Nella fase del soldato dobbiamo combattere e digrignamo iNella fase del soldato dobbiamo combattere e digrignamo i
denti. Nella fase della resistenza bruxiamo, stringiamo i dentidenti. Nella fase della resistenza bruxiamo, stringiamo i denti
Le aree corporee che hanno consumato tutte le risorse Le aree corporee che hanno consumato tutte le risorse 
entrano nella fase di esaurimento (è la Caporetto dell’adat-entrano nella fase di esaurimento (è la Caporetto dell’adat-
tamento), a seguire compare la malattia.tamento), a seguire compare la malattia.
Il campanello di allarme della perdita di adattamento legataIl campanello di allarme della perdita di adattamento legata
alla pressione ambientale è la bocca.alla pressione ambientale è la bocca.
Nella fase del soldato dobbiamo combattere e digrignamo iNella fase del soldato dobbiamo combattere e digrignamo i
denti. Nella fase della resistenza bruxiamo, stringiamo i dentidenti. Nella fase della resistenza bruxiamo, stringiamo i denti
e scegliamo un lato di lavoro e una masticazione mo-e scegliamo un lato di lavoro e una masticazione mo-
nolaterale. Nella fase di esaurimento compare il disturbo nolaterale. Nella fase di esaurimento compare il disturbo 
cranio-cervico-mandibolo-occlusale conclamato (perdi-cranio-cervico-mandibolo-occlusale conclamato (perdi-
ta della convergenza occhi, vertigini, torcicollo, instabilità ta della convergenza occhi, vertigini, torcicollo, instabilità 
dell’articolazione temporo-mandibolare con dolori davanti dell’articolazione temporo-mandibolare con dolori davanti 
orecchio, asimmetrie scheletriche e rottura e menomazio-orecchio, asimmetrie scheletriche e rottura e menomazio-
ne della bocca, nevralgie).ne della bocca, nevralgie).

“ Sono esaurito! Mi sento come un’auto “ Sono esaurito! Mi sento come un’auto 
scarburata. Sono sottoposto ad uno stress scarburata. Sono sottoposto ad uno stress 
continuo di lavoro e famigliare. Non conosci continuo di lavoro e famigliare. Non conosci 
chi potrebbe aiutarmi?”. chi potrebbe aiutarmi?”. 
“Telefona alla dottoressa Monica Martelli “Telefona alla dottoressa Monica Martelli 
si occupa di ottimizzazione neuropsicofisica si occupa di ottimizzazione neuropsicofisica 
medica ed odontoiatrica”.medica ed odontoiatrica”.

“Ieri in farmacia mi sono dovuto provare la “Ieri in farmacia mi sono dovuto provare la 
pressione e la glicemia… la farmacista mi ha pressione e la glicemia… la farmacista mi ha 
detto che sono in uno stato di iperattività”.detto che sono in uno stato di iperattività”.

Monica Martelli, specialista in odontostomatologia, nell’Am-Monica Martelli, specialista in odontostomatologia, nell’Am-
bulatorio del disadattamento, attiva un percorso interdisci-bulatorio del disadattamento, attiva un percorso interdisci-
plinare su due livelli di prestazioni differenti:plinare su due livelli di prestazioni differenti:
Sezione Odontoiatria Generale prevenzione e cure (con-Sezione Odontoiatria Generale prevenzione e cure (con-
servativa, igiene, endodonzia, chirurgia, parodontologia, servativa, igiene, endodonzia, chirurgia, parodontologia, 
pedodonzia) e la Sezione Gnatologica – studio del funzio-pedodonzia) e la Sezione Gnatologica – studio del funzio-
namento della bocca ortopedico, ortodontico, protesico namento della bocca ortopedico, ortodontico, protesico 
e studio occlusione funzionale del paziente. L’approccio e studio occlusione funzionale del paziente. L’approccio 
gnatologico ha un metodo multidisciplinare che nelle for-gnatologico ha un metodo multidisciplinare che nelle for-
me più severe richiede il reclutamento di più specialisti tal-me più severe richiede il reclutamento di più specialisti tal-
volta operanti all’esterno dello studio che gestiscono la volta operanti all’esterno dello studio che gestiscono la 
riabilitazione ortodontista, gnatologo, chirurgo, otorinola-riabilitazione ortodontista, gnatologo, chirurgo, otorinola-
ringoiatra, fisiatra, pediatra…ringoiatra, fisiatra, pediatra…
La dott.ssa Martelli studia la stabilità, instabilità, del corpo,La dott.ssa Martelli studia la stabilità, instabilità, del corpo,
della testa e della bocca, correlandoli ai disordini legati alladella testa e della bocca, correlandoli ai disordini legati alla
perdita adattamento dello stress previene e cura la alterata perdita adattamento dello stress previene e cura la alterata 
risposta La dott.ssa Martelli studia la stabilità, instabilità, del risposta La dott.ssa Martelli studia la stabilità, instabilità, del 

corpo, della testa e della bocca, correlandoli ai disordini corpo, della testa e della bocca, correlandoli ai disordini 
legati alla perdita adattamento dello stress previene e cura legati alla perdita adattamento dello stress previene e cura 
la alterata risposta alla pressione ambientale sia degli adul-la alterata risposta alla pressione ambientale sia degli adul-
ti che dei bambini legata alla Sindrome di disadattamento ti che dei bambini legata alla Sindrome di disadattamento 
generale e locale.generale e locale.
Mission dell’ambulatorio Martelli è guadagnare anni in saluteMission dell’ambulatorio Martelli è guadagnare anni in salute
negli adulti e nei bambini: informare, formare ed educare alnegli adulti e nei bambini: informare, formare ed educare al
riconoscimento dei sintomi fisici, biologici e psichici cor-riconoscimento dei sintomi fisici, biologici e psichici cor-
relatirelati
allo stress e alla perdita della salute. È in grado di creare unallo stress e alla perdita della salute. È in grado di creare un
percorso integrato di cura per le diverse patologie.percorso integrato di cura per le diverse patologie.

Ci si può rivolgere per controllare occhi, bocca, piedi, cer-Ci si può rivolgere per controllare occhi, bocca, piedi, cer-
vicale, rachide e altro… Inoltre per testare la capacità di vicale, rachide e altro… Inoltre per testare la capacità di 
risposta e di recupero alla pressione ambientale del siste-risposta e di recupero alla pressione ambientale del siste-
ma nervoso centrale e periferico tramite Ottimizzazione ma nervoso centrale e periferico tramite Ottimizzazione 
neuro-psico-fisica Medica e Odontoiatrica.neuro-psico-fisica Medica e Odontoiatrica.

La resilienza, il “segreto” per affrontare le difficoltà
OBIETTIVO del team Dott.ssa Martelli è aiutare, supportare OBIETTIVO del team Dott.ssa Martelli è aiutare, supportare 
e attivare un percorso atto ad aumentare la resilienza di e attivare un percorso atto ad aumentare la resilienza di 
ognuno di noi, cioè la capacità di far fronte in maniera ognuno di noi, cioè la capacità di far fronte in maniera 
positiva ad eventi traumatici, riorganizzando positivamente positiva ad eventi traumatici, riorganizzando positivamente 
la propria vita dinanzi alla difficoltà. I pazienti resilienti sono la propria vita dinanzi alla difficoltà. I pazienti resilienti sono 
coloro che pur immersi in situazioni avverse, riescono no-coloro che pur immersi in situazioni avverse, riescono no-
nostante tutto e talvolta contro ogni previsione a fronteg-nostante tutto e talvolta contro ogni previsione a fronteg-
giare efficacemente le situazioni negative, dando nuovo giare efficacemente le situazioni negative, dando nuovo 
slancio alla propria esistenza, mantenendo in situazioni di slancio alla propria esistenza, mantenendo in situazioni di 
crisi le proprie prestazioni fisiche, psiche e mentali in situa-crisi le proprie prestazioni fisiche, psiche e mentali in situa-
zioni standard con pari efficienza operativa.zioni standard con pari efficienza operativa.

La Dott.ssa Monica Martelli riceve su appuntamento in Viale La Dott.ssa Monica Martelli riceve su appuntamento in Viale 
Verdi 40 - tel. 059/210516 -  martellimonica@legalmail.itVerdi 40 - tel. 059/210516 -  martellimonica@legalmail.it

“Io la sto ascoltando ma lei, caro amico, è “Io la sto ascoltando ma lei, caro amico, è 
come un’auto che necessita di fare un’equili-come un’auto che necessita di fare un’equili-
bratura”bratura”
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Il Consorzio Tutela Aceto 
Balsamico sbarca a New York

Nel mese di giugno (25, 26 e 27) il direttore generale del Nel mese di giugno (25, 26 e 27) il direttore generale del 
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, l’avvoca-Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, l’avvoca-
to Federico De Simoni, è volato a New York per presentare to Federico De Simoni, è volato a New York per presentare 
un primo importante traguardo per il Consorzio: l’inizio del-un primo importante traguardo per il Consorzio: l’inizio del-
le attività del Consorzio stesso sul mercato USA come dal le attività del Consorzio stesso sul mercato USA come dal 
progetto approvato dall’Unione Europea. Proprio nello stesso progetto approvato dall’Unione Europea. Proprio nello stesso 
periodo si è tenuto il Summer Fancy Food, una delle più periodo si è tenuto il Summer Fancy Food, una delle più 
importanti manifestazione nel settore agroalimentare per il importanti manifestazione nel settore agroalimentare per il 
mercato sia nord americano che in un ambito più interna-mercato sia nord americano che in un ambito più interna-
zionale. Occasione che ha visto la presenza del Consor-zionale. Occasione che ha visto la presenza del Consor-
zio Tutela Aceto Balsamico di Modena con un elegante e zio Tutela Aceto Balsamico di Modena con un elegante e 
significativo stand nell’area del Padiglione Italia. Contempo-significativo stand nell’area del Padiglione Italia. Contempo-
raneamente domenica 25 giugno, sempre nella metropoli raneamente domenica 25 giugno, sempre nella metropoli 
americana, all’interno dell’elegante Midtown Terrace, è stata americana, all’interno dell’elegante Midtown Terrace, è stata 
presentata a buyer, food blogger, giornalisti ed operatori “100 presentata a buyer, food blogger, giornalisti ed operatori “100 
per 100 Italian Night” organizzata dall’associazione, dal nome per 100 Italian Night” organizzata dall’associazione, dal nome 
estremamente significativo, “I love Italian Food”. Fra l’altro il estremamente significativo, “I love Italian Food”. Fra l’altro il 
consorzio era main sponsor dell’evento e dell’associazione. consorzio era main sponsor dell’evento e dell’associazione. 
Tornando al Summer Fancy Food Show 2017 è opportuno Tornando al Summer Fancy Food Show 2017 è opportuno 
ricordare che è il più grande evento dedicato alle specialità ricordare che è il più grande evento dedicato alle specialità 
gastronomiche nell’America del Nord. Una vetrina che riunisce gastronomiche nell’America del Nord. Una vetrina che riunisce 
i principali operatori del settore ospitando oltre 25.000 buyer i principali operatori del settore ospitando oltre 25.000 buyer 
e 2.500 espositori, oltre ad eventi e seminari. Invece “100 per e 2.500 espositori, oltre ad eventi e seminari. Invece “100 per 
100 Italian Night”, inventato da I love Italian Food per diffon-100 Italian Night”, inventato da I love Italian Food per diffon-
dere l’amore e la passione per la cucina ed il cibo italiano, dere l’amore e la passione per la cucina ed il cibo italiano, 
è stato un evento VIP riservato ai veri professionisti del set-è stato un evento VIP riservato ai veri professionisti del set-
tore, occasione per relazionare e degustare il vero “made in tore, occasione per relazionare e degustare il vero “made in 
Italy”. Entrambi gli eventi sono stati una prima importantissima Italy”. Entrambi gli eventi sono stati una prima importantissima 
e significativa occasione per il Consorzio per promuovere il e significativa occasione per il Consorzio per promuovere il 
suo “oro nero” di Modena in un mercato così selettivo come suo “oro nero” di Modena in un mercato così selettivo come 
quello del Nord America.quello del Nord America.

Lo stand del Consorzio al Summer Fancy Food 2017Lo stand del Consorzio al Summer Fancy Food 2017

Dall’America ai nostri treni ad altra velocità il Consorzio Tutela Dall’America ai nostri treni ad altra velocità il Consorzio Tutela 
Aceto Balsamico di Modena IGP ha voluto viaggiare senza Aceto Balsamico di Modena IGP ha voluto viaggiare senza 
sosta. Nel mese di maggio il nostro aceto, in collaborazione sosta. Nel mese di maggio il nostro aceto, in collaborazione 
con Trenitalia, ha celebrato l’eccellenza italiana. Per tutto il con Trenitalia, ha celebrato l’eccellenza italiana. Per tutto il 
mese e su tutte le tratte delle Frecce Rosse e Frecce Argento, mese e su tutte le tratte delle Frecce Rosse e Frecce Argento, 
è stato possibile scoprire i segreti e la versatilità del famoso è stato possibile scoprire i segreti e la versatilità del famoso 
“oro nero di Modena”. Grazie a ricette cosiddette “sfiziose” ed “oro nero di Modena”. Grazie a ricette cosiddette “sfiziose” ed 
a due esclusivi piatti realizzati dallo chef stellato Carlo Cracco. a due esclusivi piatti realizzati dallo chef stellato Carlo Cracco. 
Cracco ha firmato un petto di pollo insaporito da un bouquet Cracco ha firmato un petto di pollo insaporito da un bouquet 
di erbe aromatiche arricchito da note agrodolci, così tipiche di erbe aromatiche arricchito da note agrodolci, così tipiche 
dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e un risotto alla parmigia-dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e un risotto alla parmigia-
na dalla cremosa mantecatura al Parmigiano Reggiano, im-na dalla cremosa mantecatura al Parmigiano Reggiano, im-
preziosita da un filo sottile di Balsamico a crudo. Due piatti di preziosita da un filo sottile di Balsamico a crudo. Due piatti di 
notevole leggerezza e gusto apprezzati anche dai palati più notevole leggerezza e gusto apprezzati anche dai palati più 
esigenti e consumati nell’eleganza della carrozza “Ristorante esigenti e consumati nell’eleganza della carrozza “Ristorante 
Itinere”. Invece le sfiziosità, che si sono presentate come Itinere”. Invece le sfiziosità, che si sono presentate come 
pranzo veloce ma non per questo meno appetibili presso il pranzo veloce ma non per questo meno appetibili presso il 
bar di bordo, erano un francesino ai fichi e prosciutto crudo bar di bordo, erano un francesino ai fichi e prosciutto crudo 
con una mousse di fichi caramellati all’Aceto Balsamico di Mo-con una mousse di fichi caramellati all’Aceto Balsamico di Mo-
dena IGP ed una quiche salata con cipolle caramellate sempre dena IGP ed una quiche salata con cipolle caramellate sempre 
con l’aceto. Contemporaneamente, sempre sulle “Frecce” il con l’aceto. Contemporaneamente, sempre sulle “Frecce” il 

balsamico di Modena IGP balsamico di Modena IGP 
è stato inserito nei nuo-è stato inserito nei nuo-
vi piatti del Menù Exe-vi piatti del Menù Exe-
cutive dove si è po-cutive dove si è po-
tuto scegliere tra un tuto scegliere tra un 
classico abbinamen-classico abbinamen-
to con Grana Padano to con Grana Padano 
DOP e frolle salate DOP e frolle salate 
e una torta al cioc-e una torta al cioc-
colato e frutti rossi. colato e frutti rossi. 
Un vero salto di quali-Un vero salto di quali-
tà enogastronomica che tà enogastronomica che 
Trenitalia ha voluto e po-Trenitalia ha voluto e po-
tuto offrire ai viaggiatori tuto offrire ai viaggiatori 
gourmet grazie proprio gourmet grazie proprio 
al Consorzio di Tutela Ace-al Consorzio di Tutela Ace-
to balsamico di Modena to balsamico di Modena 
IGP, per sottolineare la IGP, per sottolineare la 
nuova eccellenza eu-nuova eccellenza eu-
ropea dei suoi treni ropea dei suoi treni 
ad alta velocità.ad alta velocità.

Un Freccia Rossa in stazione Termini (Roma)Un Freccia Rossa in stazione Termini (Roma)

Il menù offerto nel ristorante Itinere delle Frecce RosseIl menù offerto nel ristorante Itinere delle Frecce Rosse Lo Chef Carlo CraccoLo Chef Carlo Cracco
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All’anagrafe il suo nome è Maurizio Corneti, ma nel lavoro è All’anagrafe il suo nome è Maurizio Corneti, ma nel lavoro è 
noto come “Il Sommo”. Il motivo è presto detto: nella sua at-noto come “Il Sommo”. Il motivo è presto detto: nella sua at-
tività rappresenta l’eccellenza. Quello che fa è una professio-tività rappresenta l’eccellenza. Quello che fa è una professio-
ne molto delicata, che richiede tanta esperienza e dove non ne molto delicata, che richiede tanta esperienza e dove non 
ci si improvvisa: il “trattatore”. In altri termini, Maurizio tratta i ci si improvvisa: il “trattatore”. In altri termini, Maurizio tratta i 
pavimenti in materiali lapidei di qualsiasi tipo, dal cotto al mar-pavimenti in materiali lapidei di qualsiasi tipo, dal cotto al mar-
mo passando per le diverse altre pietre, riportandoli all’antico mo passando per le diverse altre pietre, riportandoli all’antico 
splendore. Spesso si trova ad avere a che fare anche con splendore. Spesso si trova ad avere a che fare anche con 
“casi disperati”, dove l’originale è pressoché dimenticato o “casi disperati”, dove l’originale è pressoché dimenticato o 
irriconoscibile. Eppure, con pazienza e “savoir faire” Maurizio irriconoscibile. Eppure, con pazienza e “savoir faire” Maurizio 
ce la fa, tanto che ormai in tanti lo conoscono e, quando ce la fa, tanto che ormai in tanti lo conoscono e, quando 
vogliono un lavoro effettuato a regola d’arte, chiamano lui. vogliono un lavoro effettuato a regola d’arte, chiamano lui. 
Per “Il Sommo”, del resto, parla il curriculum: ha girato mezza Per “Il Sommo”, del resto, parla il curriculum: ha girato mezza 
Europa per sistemare i pavimenti di castelli e palazzi, è stato Europa per sistemare i pavimenti di castelli e palazzi, è stato 
contattato da diversi vip di fama nazionale e internazionale, contattato da diversi vip di fama nazionale e internazionale, 
dall’indimenticato Luciano Pavarotti a Francesco Guccini, da dall’indimenticato Luciano Pavarotti a Francesco Guccini, da 
Gianni Morandi a Valerio Massimo Manfredi, da Luciano Li-Gianni Morandi a Valerio Massimo Manfredi, da Luciano Li-
gabue a varie personalità ecclesiastiche. Ha perfino ricevuto gabue a varie personalità ecclesiastiche. Ha perfino ricevuto 
un‘importante commissione da un grande museo parigino. un‘importante commissione da un grande museo parigino. 
Pure a livello locale ha effettuato lavori lungo tutta la provin-Pure a livello locale ha effettuato lavori lungo tutta la provin-
cia, dal castello di Vignola, la città in cui oggi risiede, al Palaz-cia, dal castello di Vignola, la città in cui oggi risiede, al Palaz-
zo Tonelli di Carpi. Insomma, Maurizio Corneti è davvero un zo Tonelli di Carpi. Insomma, Maurizio Corneti è davvero un 
“trattatore” a tutto tondo, che ha imparato il mestiere passo a “trattatore” a tutto tondo, che ha imparato il mestiere passo a 
passo, sul campo, provando e riprovando diverse volte. “Fare passo, sul campo, provando e riprovando diverse volte. “Fare 
il trattatore – spiega Corneti – è una professione diversa dal il trattatore – spiega Corneti – è una professione diversa dal 
semplice lucidatore di pavimenti. Significa infatti conoscere semplice lucidatore di pavimenti. Significa infatti conoscere 
profondamente tutti i prodotti presenti sul mercato e saperli profondamente tutti i prodotti presenti sul mercato e saperli 
anche miscelare nei giusti quantitativi tra di loro, per ottenere anche miscelare nei giusti quantitativi tra di loro, per ottenere 
ogni volta il migliore risultato possibile. Ogni pavimento, pe-ogni volta il migliore risultato possibile. Ogni pavimento, pe-
raltro, ha una storia a sé, quindi prima di intervenire occorre raltro, ha una storia a sé, quindi prima di intervenire occorre 
studiarlo e trovare la giusta soluzione per esso, che non studiarlo e trovare la giusta soluzione per esso, che non 
è detto sia la medesima di un altro pavimento fatto dello è detto sia la medesima di un altro pavimento fatto dello 
stesso materiale. Nella mia professione – prosegue Corneti stesso materiale. Nella mia professione – prosegue Corneti 
– utilizzo inoltre prodotti soprattutto di origine naturale, per – utilizzo inoltre prodotti soprattutto di origine naturale, per 
rispettare appieno i materiali che tratto e non trasformare il rispettare appieno i materiali che tratto e non trasformare il 
pavimento originale in qualcos’altro. pavimento originale in qualcos’altro. 
“Il Sommo”, peraltro (a proposito, questo soprannome glie-“Il Sommo”, peraltro (a proposito, questo soprannome glie-
lo diede nel 2012 un celebre architetto, quando vide come lo diede nel 2012 un celebre architetto, quando vide come 
aveva brillantemente risolto il restauro di una cera rossa su aveva brillantemente risolto il restauro di una cera rossa su 
cemento antico), sono già oltre vent’anni che è in questa cemento antico), sono già oltre vent’anni che è in questa 
professione. professione. 
Nato a Savignano sul Panaro nel 1960, fino al 1990 ha fat-Nato a Savignano sul Panaro nel 1960, fino al 1990 ha fat-
to l’agricoltore, presentandosi tra l’altro come un innovatore to l’agricoltore, presentandosi tra l’altro come un innovatore 
anche in questo comparto, tanto da meritarsi un servizio anche in questo comparto, tanto da meritarsi un servizio 
ad hoc da parte della Rai. Dai migliori artigiani di allora, poi, ad hoc da parte della Rai. Dai migliori artigiani di allora, poi, 
è stato avvicinato al mondo della levigatura e, pian piano, è stato avvicinato al mondo della levigatura e, pian piano, 
ha studiato materiale per materiale, imparando i segreti e le ha studiato materiale per materiale, imparando i segreti e le 
peculiarità di ogni pietra. Dopo una “gavetta” durata dieci anni, peculiarità di ogni pietra. Dopo una “gavetta” durata dieci anni, 
nel 2000 è entrato nel mercato da libero professionista. nel 2000 è entrato nel mercato da libero professionista. 
“Quando ho iniziato questo mestiere - ricorda - non avevo “Quando ho iniziato questo mestiere - ricorda - non avevo 
nulla. Solo tanta rabbia e tanta fame. Un restauratore di Mo-nulla. Solo tanta rabbia e tanta fame. Un restauratore di Mo-
dena, che avevo conosciuto tempo prima, mi chiamò e mi dena, che avevo conosciuto tempo prima, mi chiamò e mi 
disse: avrei da restaurare un pavimento a Palazzo Tonelli, a disse: avrei da restaurare un pavimento a Palazzo Tonelli, a 
Carpi. Potresti aiutarmi? Io, per non fare vedere che ero alla Carpi. Potresti aiutarmi? Io, per non fare vedere che ero alla 
fame, gli dissi: “Chiamami domani che guardo in agenda. E fame, gli dissi: “Chiamami domani che guardo in agenda. E 
il giorno dopo non vedevo l’ora che chiamasse. Fortuna-il giorno dopo non vedevo l’ora che chiamasse. Fortuna-
tamente mi ricontattò e da lì iniziai a lavorare alla grande. tamente mi ricontattò e da lì iniziai a lavorare alla grande. 

Maurizio 
Corneti, 

l’eccellenza 
nel trattare 
i pavimenti

Sono poi cresciuto soprattutto con il passaparola. Ma non Sono poi cresciuto soprattutto con il passaparola. Ma non 
ho dimenticato da dove sono venuto”. Maurizio, infatti, è ho dimenticato da dove sono venuto”. Maurizio, infatti, è 
anche un uomo dal cuore d’oro, e sebbene abbia ricevuto anche un uomo dal cuore d’oro, e sebbene abbia ricevuto 
commissioni da ricchi imprenditori e personaggi anche molto commissioni da ricchi imprenditori e personaggi anche molto 
noti, non disdegna talvolta gesti di solidarietà. “Un giorno – noti, non disdegna talvolta gesti di solidarietà. “Un giorno – 
ricorda – una signora mi chiamò per lucidare il pavimento ricorda – una signora mi chiamò per lucidare il pavimento 
del suo piccolo appartamento. Erano pochi metri quadrati. del suo piccolo appartamento. Erano pochi metri quadrati. 
Quando sentì il mio preventivo, si consultò con la figlia e Quando sentì il mio preventivo, si consultò con la figlia e 
disse che avrebbe rimandato l’intervento, perché non poteva disse che avrebbe rimandato l’intervento, perché non poteva 
permettersi la spesa. Io però le risposi: “Signora, che proble-permettersi la spesa. Io però le risposi: “Signora, che proble-
ma c’è?”. “Non ho i soldi”. “E che problema c’è?”. Così alla ma c’è?”. “Non ho i soldi”. “E che problema c’è?”. Così alla 
fine le lucidai l’appartamento gratuitamente, e per me vedere fine le lucidai l’appartamento gratuitamente, e per me vedere 
quella anziana donna sorridere mi ha ripagò di tutto quello quella anziana donna sorridere mi ha ripagò di tutto quello 
che dovevo avere. Il lavoro, per me, deve essere infatti anche che dovevo avere. Il lavoro, per me, deve essere infatti anche 
una soddisfazione morale, e in quel caso la ho avuta. Come una soddisfazione morale, e in quel caso la ho avuta. Come 
ne ho avute molte altre nel corso degli anni”. ne ho avute molte altre nel corso degli anni”. 
Oggi Maurizio Corneti ricopre anche la carica di vicepresiden-Oggi Maurizio Corneti ricopre anche la carica di vicepresiden-
te nell’associazione Levigatori d’Italia (www.levigatoriditalia.it), te nell’associazione Levigatori d’Italia (www.levigatoriditalia.it), 
che riunisce appunto i migliori levigatori e trattatori di pavi-che riunisce appunto i migliori levigatori e trattatori di pavi-
menti di tutta la Penisola.menti di tutta la Penisola.
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CON EASY LAND ROVER, 
TI BASTA LA METÀ 
DEL TEMPO PER DECIDERE.

DISCOVERY SPORT

Scegli lo stile di Discovery Sport con Black Design Pack incluso nel prezzo: 
prese d’aria laterali, griglia  anteriore, calotta degli specchietti retrovisori
in Narvik Black, cerchi in lega Gloss Black e scritta Discovery nera sul portellone e sul cofano. 

DISCOVERY SPORT CON BLACK DESIGN PACK INCLUSO  
PUÒ ESSERE SUBITO TUA CON € 21.050  
E DOPO 2 ANNI, SENZA RATE NÉ INTERESSI,  
DECIDI SE TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

*Il programma Easy Land Rover è disponibile su tutta la gamma Discovery Sport. Il Black Design Pack è incluso: 1) con o senza tetto a contrasto nero sugli allestimenti: “SE” con cerchi 

le residua dopo 24 mesi o 45.000 km pari al Valore Garantito Futuro € 21.050,00 (da pagare solo se il cliente tiene la 
vettura). Importo totale del Credito: € 21.050,00. Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3 per anno. Importo totale dovuto:  

 

Consumi Gamma Discovery Sport: Ciclo Combinato da 5,1 l/100km a 8,2 l/100km. Emissioni CO2 da 134 g/km a 197 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

FERRARI GIORGIO  
Via Emilia Est 1370, Modena - 059 365140  
Via Circonvallazione N/E 120, Sassuolo - 0536 811269  
Via Lame di Quartirolo 32, Carpi - 059 691791  
concierge.ferrarigiorgio@landroverdealers.it 
ferrarigiorgio.landrover.it

Ci hanno accompagnato

Università degli studi Università degli studi 

di Modena e Reggio Emiliadi Modena e Reggio Emilia

Via Università 4Via Università 4

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2056511Tel. 059/2056511

www.unimore.itwww.unimore.it

Hesperia HospitalHesperia Hospital

Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A

41125 Modena41125 Modena

Tel. 059/449111Tel. 059/449111

www.hesperia.itwww.hesperia.it

Società del SandroneSocietà del Sandrone

Piazza San Domenico, 6Piazza San Domenico, 6

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059 239969Tel. 059 239969

www.sandrone.netwww.sandrone.net

Consorzio Tutela del Lambrusco di ModenaConsorzio Tutela del Lambrusco di Modena

Viale Virgilio, 55Viale Virgilio, 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059 208610Tel. 059 208610

www.tutelalambrusco.itwww.tutelalambrusco.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

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

Studio Medico Dentistico Studio Medico Dentistico 

Martelli Dott.ssa MonicaMartelli Dott.ssa Monica

Viale G. Verdi 40Viale G. Verdi 40

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/210516Tel. 059/210516

www.studiodentisticomartelli.itwww.studiodentisticomartelli.it

Consorzio Tutela Aceto Balsamico Consorzio Tutela Aceto Balsamico 

di Modenadi Modena

Viale Virgilio 55 - 41123 ModenaViale Virgilio 55 - 41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Maurizio CornetiMaurizio Corneti

info@recupero-pavimenti.itinfo@recupero-pavimenti.it

Giorgio Ferrari spaGiorgio Ferrari spa

Via Curtatona, 12Via Curtatona, 12

41126 Modena41126 Modena

Tel. 059/365140Tel. 059/365140

www.ferrarigiorgio.itwww.ferrarigiorgio.it




