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Le Magie 
di Modena
Terra di sapori, terra di motori, terra di grandi eccel-
lenze. In una parola soltanto, Modena. La città gemi-
niana, che vanta antichissime origini, è custode di un 
glorioso passato, vive un dinamico presente e guar-
da al futuro con ambiziosi obiettivi. Modena, per molti 
versi, è ancora una città “magica”, perché sa sem-
pre sorprendere, sa sempre fare emergere energie 
inattese, sa custodire un patrimonio di piccole realtà 
economiche, sociali e culturali che rappresentano la 
ricchezza più autentica non solo della città emilia-
na, ma dell’Italia intera. Modena è le piccole botteghe 
artigiane, Modena è le grandi industrie d’eccellenza, 
Modena è le sue vie originali e mai scontate, Modena 
è i locali più alla moda, Modena è il vigore dei suoi 
giorni, Modena è l’allegria delle sue notti. Modena è, 
appunto, un’autentica magia.

Gian Guido Folloni
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Editoriale
L’Arte di Vivere a Modena
Raramente ho provato un misto di emozione e responsabilità come mi è accaduto scrivendo questo primo editoriale di “Arte 
di vivere”. Forse è a causa dell’impegno che tutta la redazione ha profuso in questo nuovo progetto o, più semplicemente, 
è perché si parla della mia città, nella quale sono cresciuto e dove voglio veder crescere i miei figli. “Arte di vivere” vuole 
essere un messaggio di positività, un inno alle eccellenze che Modena e la sua provincia sono in grado di produrre ogni 
giorno, dove i suoi abitanti si svegliano con la voglia di fare, lavorano fino a sera ma poi sanno anche divertirsi e, quando 
vanno a letto, il loro pensiero è su quello che faranno il giorno dopo. Modena, così combattuta fra le sue radici contadine e 
la voglia di essere una grande città, merita di essere raccontata e riscoperta, senza false celebrazioni ma con sincero affetto.
Chi avrà la voglia e l’interesse di leggere le pagine di questa rivista troverà volti più o meno noti, realtà conosciute e novità 
meritevoli di essere scoperte, ma tutte con qualcosa in comune: nel loro campo rappresentano l’eccellenza, per qualità del 
prodotto e del servizio reso. Vorrei concludere queste prime righe ringraziando gli amici e i collaboratori che hanno soste-
nuto e appoggiato tale inedita iniziativa,  primi fra tutti i miei genitori, orgogliosi di essere nati ai piedi della Ghirlandina, come primi fra tutti i miei genitori, orgogliosi di essere nati ai piedi della Ghirlandina, come 
loro amano ricordare, e sempre pronti a incoraggiarmi nella vita come nel lavoro.loro amano ricordare, e sempre pronti a incoraggiarmi nella vita come nel lavoro.
Buona lettura a tutti.

Stefano Della Casa

L’Accademia Militare di Modena è la più antica istituzione destinata 
a preparare i quadri dirigenti dell’Esercito. Essa raccoglie infatti l’ere-
dità della Reale Accademia Sabauda fondata a Torino il 1° settem-
bre 1677. Da ormai centocinquant’anni forma gli ufficiali dell’Esercito 
Italiano e note personalità di primissimo piano del mondo delle 
istituzioni. Solo per citare qualche esempio, tra i più illustri ex-fre-
quentatori dell’Accademia si annoverano dieci marescialli d’Italia, un 
maresciallo dell’aria, trentuno ministri, sei presidenti del consiglio, 
trentuno senatori del Regno d’Italia, tre senatori della Repubblica 
e un deputato. I nomi più illustri sono ricordati nella “Galleria della 
memoria” del museo storico dell’Accademia militare, ubicato nel 
medesimo palazzo.
A proposito dell’edificio che ospita l’Accademia, si tratta di uno dei 
più importanti palazzi principeschi del Seicento e sorge pressap-
poco nell’area che occupava l’antico castello di Modena, risalente 
al 1291. Quando gli Estensi si dovettero trasferire da Ferrara a Mo-
dena nel 1598, la ricca e numerosa corte estense riuscì a fatica ad 
insediarsi nella nuova città: oltre al castello, furono infatti occupati 
due palazzi di famiglie nobili modenesi e due interi conventi. Diven-
tava quindi indispensabile aumentare gli spazi a disposizione e am-
pliare decisamente il castello esistente. Tuttavia, il duca Francesco 
I (in carica dal 1629 al 1658) si impuntò a volere un “palagio novo 
et grande”, adeguato all’importanza del casato. Dopo le mediocri 
proposte degli architetti di corte, assegnò a Bartolomeo Avanzini 
(nato a Roma verso la fine del ‘500 e morto a Modena nel 1658) 
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Arte di vivere a Modena
l’importante commissione. Avanzini, cresciuto alla scuola del Vignola e collaboratore del Bernini, propose alcuni disegni secondo i canoni 
dell’epoca, interamente giocati sul grandioso effetto scenico della facciata principale rivolta verso la piazza della città (sul lato sud) e dell’am-
pio cortile  a nord aperto sul paesaggio agreste e fluviale. Nel 1634 iniziarono i lavori con il tombamento dei canali e con la costruzione 
delle fondamenta della grandiosa facciata, ancora oggi fulgido esempio di architettura barocca. La costruzione dovette necessariamente 
procedere senza interferire con l’utilizzo del vecchio castello e, tra difficoltà economiche e ripensamenti progettuali, giunse alla fine del 
Settecento con la facciata quasi ultimata, il grande scalone e il loggiato sui lati sud e ovest del cortile. Con i Duchi Rinaldo I, Francesco III ed 
Ercole III, la costruzione non progredì molto se si eccettua il completamento della facciata sinistra; si deve invece a Francesco IV e France-
sco V (prima metà del XIX sec.) il completamento del lato orientale (fronte prospiciente i giardini ducali) e dei due lati mancanti del loggiato. 
I piani alti dell’ala nord occidentale vennero poi ultimati solo nel 1941 e, bombardati nel 1944, furono ricostruiti subito finita la guerra. Dopo Arte di vivere a Modena

vari lavori di adeguamento e consistenti restauri strutturali (durati 12 anni), il palazzo è stato oggetto di completa ripulitura e ritinteggiatura 
nei colori d’epoca e oggi si presenta in tutto lo splendore di una fra le maggiori residenze regali d’Italia.
Dell’antica Accademia Sabauda, quella di Modena conserva le tradizioni di intenso impegno negli studi (che oggi portano gli Allievi al conse-
guimento della laurea) e di formazione militare di eccellenza, internazionalmente riconosciute, che giustificano la presenza di Allievi Ufficiali 
stranieri provenienti da numerosi Paesi. “In questi luoghi – spiega il Ministero della Difesa - si prende coscienza della dignità e del valore del 
proprio ruolo e della propria funzione e si impara a rinnovare quotidianamente la tenace e ferma adesione ad una scelta di vita e ad un 
codice deontologico che antepongono i doveri ai diritti e l’interesse comune a quello del singolo. 
Ma l’Accademia rappresenta anche il luogo ove si è consolidato il legame di intensa e duratura solidarietà tra le generazioni che si sono 
susseguite tra le mura del Palazzo Ducale e che costituisce linfa vitale e componente imprescindibile dell’intera vita militare”.
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Portrait “Arte di Vivere”
Porsche MACAN a Modena
Una serata di gala, come si conviene per una presentazione così importante, nella sede della concessionaria Porsche 
di Modena e provincia, la Soveco. A fare gli onori di casa tutto lo staff dirigenziale, a partire dal direttore generale Mar-
co Ragazzi e dal responsabile commerciale della concessionaria Luca Trombetti. D’altronde l’occasione richiedeva la 
massima attenzione, la presentazione di un nuovo modello Porsche è già un evento, se poi il modello in questione 
è completamente nuovo, come la Porsche Macan, allora assume i connotati di una premiere d’eccezione. La nuova 
Macan  rappresenta la scelta di Porsche di entrare in una nuova fascia di mercato, quella dei SUV compatti di lusso, 
un segmento ad alta concorrenza ma nel quale la Macan è entrata da regina, con consensi e pareri entusiasmanti da 
parte degli operatori del settore e della clientela alla quale si rivolge. Compatta, concentrata, intensa, eppure potente. 
Idonea all’uso quotidiano, ma mai banale, la nuova Macan è disponibile in 3 diverse versioni. Ciascuna è una vettura 
sportiva e inconfondibile nel segmento di appartenenza. Una Porsche autentica, dal design, alla dinamica di guida, 
fino agli equipaggiamenti. Dalle versioni S spiccatamente sportive, all’efficiente maratoneta con motore diesel fino al 
modello Turbo che definisce nuovi parametri di performance tra le vetture della sua classe. Tutti i modelli Macan sono 
sviluppati, testati e costruiti all’insegna della filosofia Porsche. L’obiettivo: portare la sportività dalla pista nella guida quo-
tidiana. Renderla più efficiente possibile. E, naturalmente, altrettanto sicura e confortevole. Tornando alla serata che l’ha 
vista protagonista, tutti gli intervenuti hanno apprezzato l’impeccabile organizzazione dell’evento da parte della Soveco 
e ammirato la nuova Porsche Macan finalmente dal vivo, ricevendo dal personale della concessionaria tutte le informa-
zioni tecniche e commerciali relative non solo alla neonata Macan, ma anche agli altri modelli della gamma Porsche. 

Arte di vivere a Modena

   Macan S  Macan S Diesel  Macan Turbo
Lunghezza   4.681 mm  4.681 mm  4.699 mm
Larghezza  1.923 mm  1.923 mm  1.923 mm
Altezza   1.624 mm  1.624 mm  1.624 mm
Cilindrata  2.997 cm3  2.967 cm3  3.604 cm3
N. Cilindri  6   6   6
Potenza  250 kw (340 CV)  184 kw (250 CV)  294 kw (400 CV)
Coppia max.   460 Nm   580 Nm   550 Nm
Velocità max.   254 km/h  230 km/h  266 km/h
0/100 Km/h   5,4 s   6,3 s   4,8 s
Consumi 
ciclo combinato l/100 Km  9,0 - 8,7   6,3 - 6,1   9,2 - 8,9

Arte di vivere a Modena8 9
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Luca Marchini, 
ambasciatore della cucina emiliana
L’importanza della tradizione, della cultura emiliana e della creatività in 
cucina sono i valori che Luca Marchini, Presidente del Consorzio Modena 
a Tavola, persegue nella gestione delle sue attività quotidiane, divise fra il 
Ristorante L’Erba del Re, la Scuola di Cucina Amaltea, L’Erba del Re – divi-
sione Catering e ovviamente quelle del Consorzio.
Nell’intervista che segue si evince la passione per la cucina del territorio 
e la volontà di preservare i sapori locali amalgamandoli con la creatività 
che ne ha sempre contraddistinto il suo lavoro.
Da dove cominciamo, Amaltea, L’erba del Re, Divisione Catering o il Con-
sorzio Modena a Tavola?
Partiamo dal Consorzio, una istituzione alla quale cerco di dedicare molto 
tempo perché credo fermamente nella sua utilità. Modena a Tavola non 
è solo un marchio, è un modo di intendere la professione di ristoratori 
e la salvaguardia della tradizione gastronomica modenese. Il Consorzio 
stabilisce il canone di comportamento dei propri associati in cucina e in 
sala, definisce il percorso creativo che tutti gli chef hanno intrapreso nella 
loro scelta professionale ed è ambasciatore della tradizione gastrono-
mica modenese nelle manifestazioni organizzate sul territorio italiano 
e all’estero.
Quindi viene premiata e tutelata la tradizione in cucina
Non solo, la gastronomia è una disciplina in continua evoluzione, dove 
tradizione, creatività ed innovazione permettono la nascita di nuovi sa-
pori, grazie anche alla sperimentazione sull’utilizzo delle materie prime. 
Ma le nostre origini, la cultura della tradizione, rimangono il nostro patri-
monio dal quale attingere quotidianamente.

Sono questi i valori che vuole trasmettere nella sua scuola di cucina?
Amaltea è il mio blog personale. Durante ogni corso cerco di trasmettere 
la mia passione per l’arte culinaria e quello è certo un momento di gran-
de sintonia perché siamo tutti lì, con “le mani in pasta”. Mi piace stimolare 
i partecipanti a muoversi liberamente fra gli ingredienti, sperimentando e 
creando piatti che esprimano l’unicità del loro gusto personale. Racconto 
la storia delle pietanze che verranno realizzate, perché è importante co-
noscere e capire la tradizione culinaria della nostra regione.
Tutti noi abbiamo piacevoli ricordi legati alla tavola e alla cucina, se gli 
“alunni” riescono a comunicare queste sensazioni nei loro piatti, il risulta-
to è raggiunto, ogni ricetta del passato e le contemporanee rivisitazioni 
riflettono in fondo parte della nostra identità.
Non ha ancora detto nulla sul Ristorante L’Erba del Re
Il ristorante è la mia passione incondizionata. La prima nata delle tre attivi-
tà alla quale, dal 2003, dedico tempo ed energie. L’anno scorso abbiamo 
festeggiato i dieci anni di attività e, come succede con i figli, a volte mi 
fa arrabbiare ma regala anche grandi soddisfazioni e momenti di gioia.
So che un posto speciale nel suo operato è dedicato a L’Erba del Re – 
Divisione Catering
Il catering è un impegno grande ed un’eccezionale opportunità di con-
divisione e crescita. Si tratta di una cucina in viaggio, con allestimenti 
studiati su misura, ed un servizio veloce e pronto ad ogni situazione. Le 
metodologie di lavoro sono molto diverse se ti occupi di eventi business 
piuttosto che di un matrimonio. La scala di miglioramento ha infiniti gradi-
ni, ad ogni evento ne sali uno.

A
rte

 di
 vi

ver
e a

 M
ode

na
A

rte
 di

 vi
ver

e a
 M

ode
na

10 11



Carlo Baldessari, 
il vetro come non lo avete mai visto

E’ difficile soffocare il fuoco dell’arte. A volte impossibile. Perchè a un certo punto la passione repressa per tanti anni esplode, e non puoi farci 
più niente, se non seguirla e metterti su quella strada. E’ successo così al modenese Carlo Baldessari, che ieri era un bravo odontotecnico, 
mentre oggi è un affermato artista di successo, creatore di sculture in vetro riciclato che sono richieste ai quattro angoli del mondo. “Arte 
di Vivere a Modena” lo ha incontrato per conoscere più da vicino sia l’arte sia l’uomo. 
Carlo, raccontaci un po’ della tua vita e di come sei arrivato a fare l’artista.
Sono nato a Modena nel 1963 e, per circa 30 anni, ho fatto l’odontotecnico. Poi anche il mio settore ha risentito pesantemente dell’av-
vento della crisi economica. Molte persone, per curarsi i denti, hanno cominciato a guardare oltre confine, specialmente nei paesi dell’ex 
Jugoslavia. Avevo a quel punto davanti a me due strade: o fermarmi e godermi quello che avevo guadagnato fino ad allora, o rimettermi 
completamente in gioco, investendo tutto su una mia vecchia passione: l’arte. Ho scelto la seconda strada.

Arte di vivere a Modena

E

Come sei entrato definitivamente in questo settore?
Era il 2010. Incidentalmente, ruppi due lampadari di Burano. Anziché buttarli via, ci 
lavorai sopra per recuperare in qualche modo quei vetri straordinari. Da allora, iniziai 
a realizzare sculture in vetro, esclusivamente riciclato. Ancora oggi vado spesso 
a Murano, sia per ammirare i maestri vetrai al lavoro, sia per approvvigionarmi di 
materia prima, che per gli artigiani muranesi è materiale di scarto. Altro materiale lo 
recupero da alcune vetrerie industriali. 
Poi che succede?
Studio un bozzetto e inizio a frantumare il vetro come voglio io. Molto raramente 
lavoro su commissione. La grande maggioranza delle mie opere, è frutto della 
mia personale ispirazione.
La tua arte è anche funzionale?
Certamente. Creo spesso tavoli, corpi illuminanti, contenitori, accanto naturalmen-
te ad altri oggetti d’arredo. Non mancano pure i gioielli, sui quali mi sta seguendo 
anche mia figlia Matilde.
Oggi sei conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Qual è il tuo segreto?
In tre anni ho preso parte a 72 mostre, dal Messico alla Russia, dagli Stati Uniti agli 
Emirati Arabi. Questo ha portato a un grande apprezzamento delle mie opere, 
soprattutto all’estero. Ma ho avuto le mie soddisfazioni anche in Italia: ad esem-
pio, sono stato l’unico artista ad avere esposto nel 2012 alcune mie opere alla 
Basilica dei Frari a Venezia, accanto ad opere di grandi come Tiziano, Canova e 
Bellini. Oggi, inoltre, ho un’esposizione permanente sul lago di Lugano, in Svizzera, 
presso l’Hotel Parco San Marco, dove tengo periodicamente anche laboratori per 
bambini.
Quanto costano le tue realizzazioni?
Dipende naturalmente da ogni singolo pezzo, che è sempre un pezzo unico. Si 
va generalmente dai 1.500 ai 35.000 euro.
Dove si possono vedere le tue opere?
Ho il mio studio con una piccola esposizione a Campogalliano (MO), in via Gramsci 
3. Poi c’è il sito internet www.carlobaldessari.com o la sezione a me dedicata sul 
portale www.avaagency.biz.

Arte di vivere a Modena12 13



La facciata del Duomo, 
“Bibbia dei poveri”

Il Duomo di Modena non necessita di molte presentazioni: è, insieme alla sua 
torre campanaria nota come Ghirlandina, il monumento simbolo della città. Tan-
tissimi sono i tesori storico – artistici che custodisce, a cominciare appunto dalla 
facciata esterna, una vera e propria “Bibbia dei poveri”. Qui, oltre 900 anni fa (la 
fondazione della chiesa risale al 1099) lo scultore modenese Wiligelmo lavorò 
infatti su marmo quattro grandi rilievi con le Storie della Genesi. Le quattro scene, 
rappresentate sotto una galleria di archetti talvolta sorretti da colonnine nello 
sfondo, si leggono da sinistra a destra e sono: “La creazione dell’uomo, della 
donna e peccato originale”, “La cacciata dal Paradiso Terrestre”, “Il sacrificio di 
Caino e Abele, uccisione di Abele e rimprovero divino”, “L’uccisione di Caino, 
l’arca del diluvio, l’uscita di Noè dall’arca”. Sempre a Wiligelmo sono attribuiti altri 
rilievi, presenti anch’essi nella facciata: i cervi che si abbeverano alla fonte, animali 
fantastici e una figura umana nuda che cavalca un mostro, teste di animali, teste 
e mascheroni di uomini e donne e telamoni ricurvi sotto il peso del pulvino. Il 
portale è un’altra opera di altissimo valore, con lo stesso architetto modenese 
che ha scolpito diverse raffigurazioni, tra cui un tralcio di vite abitato che si svi-
luppa sugli stipiti, sull’architrave e sull’archivolto, come simbolo del fedele che sta 
entrando nella “vigna del Signore” e cerca quindi redenzione. All’interno degli stipiti 
si trovano le dodici figure di profeti che previdero la venuta di Cristo e sono sim-
boli delle fondazioni della Chiesa. I profeti Enoc ed Elia che sostengono l’iscrizione 
dedicatoria della chiesa. Sempre di Wiligelmo sono i due genietti alati appoggiati 
su fiaccole rovesciate, certamente ripresi da modelli dell’antichità. Dal 1997, il Duo-
mo di Modena è stato dichiarato dall’Unesco “Patrimonio mondiale dell’umanità”.

I

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

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

pergolato, permette all’uomo di vivere emozioni uniche tutto l’anno; una vista dall’interno della Veranda.
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Esempio di trasformazione di
un terrazzo con la creazione di un giardino

d’inverno e un pergolato, coronato da un mix
piante ed essenze aromatiche.
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La Litografica, 
la scelta giusta per una stampa di qualità
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Dal 1946, a Carpi c’è una certezza per la stampa di qualità: la Litografica, azienda in costante movimento, sempre aperta all’innovazione, 
in grado di rispondere alle diverse esigenze espresse dal mercato, a partire da grandi tirature editoriali fino alle serie limitate. Elemento 
caratterizzante del modus operandi dell’azienda è l’estrema flessibilità per ogni richiesta, per garantire ad ogni singolo cliente un servizio 
personalizzato di altissima qualità su stampati commerciali, pubblicitari ed editoria. L’offerta de La Litografica spazia dalla stampa offset alla 
digitale, proprio per coprire l’ampio spettro di ogni possibile esigenza. La stampa offset, in particolare, è una tecnica derivata dalla litografia, 
che prevede il passaggio dell’inchiostro non direttamente dalla forma litografica al supporto, ma indirettamente, attraverso una superficie 
intermedia di gomma. Ideale per tirature elevate, la macchina 5 colori in dotazione a La Litografica garantisce una qualità eccellente 
e una nitidezza quasi fotografica che si mantiene copia dopo copia. E’ particolarmente indicata per la produzione di cataloghi, libri e book 
di moda. La stampa digitale, invece, è pensata soprattutto per commissioni urgenti e per piccole tirature, studi e prototipi. La stampa su plot-
ter si conforma a qualsiasi tipo di formato dai biglietti da visita alle affissioni 6x3, ed è adattabile a svariati materiali, dai tradizionali supporti 
cartacei a impressioni su tele, da stampa adesiva su pvc, fino a film per produrre retroilluminati. E’ utilizzata anche per prodotti come banner. 
Per ulteriori informazioni: www.lalitografica.it

Arte di vivere a Modena
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Torta di Tagliatelle, 
l’anima dolce di Modena che s’ispira 
alla chioma di Lucrezia Borgia
di Sandro Bellei

La torta di tagliatelle è un dolce tipico della tradizione emiliana, in particolare 
di quelle modenese e bolognese. È molto conosciuta, tuttavia, anche nei 
paesi del ferrarese e persino nella provincia di Mantova. Quest’antica torta 
pare addirittura abbia origini rinascimentali. La leggenda, da prendersi sempre 
con beneficio d’inventario, suggerisce che le “tagliatelle fini” che ne deco-
rano la superficie non siano altro che un omaggio alla bionda chioma di 
Lucrezia Borgia.
Oggi, forse, è un po’ meno diffusa, sicuramente non è più quella ricetta ve-
loce, che un tempo era preparata come coronamento di un pranzo molto 
ricco, magari in occasione delle festività natalizie. Ogni famiglia ne custodiva 
una propria ricetta, forse con più o meno burro tra gli strati, in proporzione 
alla “ricchezza” di dispensa che si poteva permettere.
Nei giorni di festa, a casa dei miei nonni, in una stanza accanto alla sala da 
pranzo, in attesa del gran finale della tavola, c’era sempre questo misterioso 
dolce coperto da un canovaccio pulito, un modo per non farla asciugare 
troppo e per conservare il caratteristico profumo di anice.
Di ricette ce ne sono parecchie in giro e pare che, in qualche vecchio libro di 
cucina emiliana, ne esista anche una versione con il cacao. Il nome non è 
sempre lo stesso, in molti libri è chiamata persino “Torta ricciolina”. A Castel-
laro, sull’appennino modenese, la chiamano torta Bonaccorsi.
La ricetta della mia infanzia mi è stata regalata da una cara amica di famiglia, 
un’ottima cuoca, che prepara ancora oggi la torta di tagliatelle secondo il 
metodo tramandato da sua madre o forse da sua nonna.

Una versione della ricetta (per 10 porzioni circa): impastare un uovo con 
tanta farina quanta è necessaria per ottenere un impasto ben sodo. Con un 
mattarello, stendete la sfoglia in forma molto sottile e lasciatela asciugare. 
Durante l’attesa, impastate 200 grammi di farina, 2 tuorli d’uovo, 125 grammi 
di zucchero, 70 grammi di burro e un pizzico di sale, formando una sorta 
di palla. Copritela con un panno e lasciatela riposare. Ecco poi la fase del 
ripieno, per il quale occorrono 150 grammi di mandorle dolci pelate, da fare 
tostare in forno, e 10 grammi di mandorle amare, da pestare nel mortaio 
insieme con 100 grammi di zucchero. Mescolate la farina di mandorle con 
50 grammi di burro fuso, 50 grammi di cedro o arancia canditi (tagliati a 
pezzetti), il succo di mezzo limone e 50 grammi di cioccolato in polvere. 
Amalgamate il composto, che dovrà avere la consistenza di una crema, 
poi prendete una tortiera del diametro di circa 25 centimetri, ungetela ab-
bondantemente, aggiungete una spolverata di farina e rivestite il fondo e 
i bordi con l’impasto precedentemente preparato. Versate sul fondo della 
tortiera il ripieno e pareggiatelo uniformemente con la lama di un coltello. 
Arrotolate la sfoglia su se stessa e tagliatela in tagliatelle finissime. Sistemate 
le tagliatelle nella tortiera senza maneggiarle troppo e aggiungete sulla loro 
superficie una spennellata di 30 grammi di burro fuso. Coprite la tortiera con 
un foglio di carta oleata e informate a medio calore per circa 30 minuti. A 
fine cottura, si può anche decorare il tutto con sottili fettine di cedro candito 
e una spolverata di zucchero a velo.
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Il caffè concerto
C’è sempre un buon motivo per fermarsi al Caffé Concerto di Piazza Grande, nel pieno centro di Modena. In una location che permette di 
abbracciare con un solo sguardo il Duomo, la Ghirlandina e, naturalmente, la piazza con tutte le sue attività e la sua gente, fin da subito una 
sosta al Caffé Concerto offre la sensazione di sentirsi avvolti nel cuore pulsante della città. Poi, naturalmente, c’è un’offerta enogastronomica di 
qualità, che contribuisce a rendere davvero piacevole qualsiasi momento.
“Qui – spiegano dal locale - vi attendono le più tipiche specialità tradizionali emiliane, presentate secondo un gusto spiccatamente internazio-
nale. A mezzogiorno la proposta del Caffé Concerto è quella del brunch-lunch, tutto a buffet, per le moderne esigenze di un consumo rapido 
ma esigente. Di sera la cena si arricchisce di tutte le offerte gastronomiche di una cucina di alta qualità, che si contraddistingue per la grande 
cura nelle presentazioni. I vini proposti sono ottimi; le aziende di provenienza sono state scelte esclusivamente per la qualità del loro prodotto. 
E i 40 euro di spesa media per una cena al Caffé Concerto sono ottimamente rappresentativi della grande qualità e varietà offerta dal menù”.
Ovviamente, ogni giornata del Caffé Concerto inizia dalla mattina e, proprio per la colazione, è sempre disponibile un’ampia scelta di pasticceria 
selezionata, croissant e prodotti da forno preparati internamente dal laboratorio di pasticceria, che si avvale delle antiche ricette a marchio San 
Giorgio. Anche l’aroma nell’aria è distintivo di un’azienda di prestigio come Tonino Lamborghini Caffé. 
Particolare non trascurabile, è pure il fatto che, a differenza di molti altri bar modenesi, lo spazio al Caffé Concerto non è certo un problema, 
tanto che le sale del locale si possono anche riservare per esclusivi eventi privati. Di conseguenza, anche quello della lettura è uno dei tanti 
piaceri che si può gustare, sedendosi al tavolino per sfogliare un giornale o godersi un buon libro.

S

C
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Stelle a Modena
Sfogliando la Guida 2014 dell’Associazione “Le Soste”, che raccoglie 65 tra i più importanti ristoranti italiani, troviamo due locali modenesi stellati: 
L’Erba del Re e La Francescana, a testimonianza dell’eccellente livello raggiunto dalla ristorazione modenese. 
Il giovane chef Luca Marchini, titolare de “L’Erba del Re”, ha scelto per il suo ristorante il nome che viene dato al basilico, per farne un luogo 
che inneggi alla voglia di star bene. Con entusiasmo, tecnica raffinata e fantasia, lo chef mette in tavola la cultura enogastronomica modenese 
rinnovandola e adeguandola ai tempi nostri. Passatelli asciutti con ragù di pollo, maialino da latte cotto a bassa temperatura con scalogno in 
agrodolce e spinaci, gnocco fritto con cioccolata, prosciutto e marmellata, sono alcuni tra i suoi piatti che donano emozioni e soddisfano i 
palati più esigenti. Massimo Bottura, chef e patron dell’Osteria Francescana, firma una cucina d’autore ingegnosa, plurisensoriale e ad alta carica 
emotiva, giocando sapientemente con colori, forme e consistenze. Lo chef insegue i suoi ricordi di ragazzo e i sapori modenesi, arricchendoli 
con creatività, quasi sfidando i suoi ospiti in un gioco di velocità nel comprendere cosa sta accadendo nel loro palato. Tortellini tradizionali in 
crema densa di parmigiano, bollito misto e “Oops! Mi è caduta la crostata al limone”, sono tre tra le tante proposte imperdibili per i palati più 
esigenti e raffinati. Nella più importante classifica mondiale di “The World’s 50 Best Restaurants”, l’Osteria Francescana ha occupato negli ultimi 
due anni la terza posizione, di gran lunga il miglior risultato ottenuto da uno chef italiano!

S
Nel gotha della migliore gastronomia modenese, c’è anche il ristorante “Strada Facendo”, in via Emilia Ovest 622, già insignito di una stella dalla 
prestigiosa Guida Michelin. In cucina c’è Emilio Barbieri, che già da fanciullo respira quelli che sono i profumi della vera cultura culinaria della terra 
emiliana, con galline, conigli, il maiale, l’orto, la sfoglia tirata con il mattarello, in quanto genitori e nonni erano casari da generazioni.
In questa avventura imprenditoriale e gastronomica, Emilio cerca di trasmettere nei piatti i sentori, i profumi e gli aromi della sua adolescenza in 
una interpretazione attuale e contemporanea. Si fondono così insieme passione per la tradizione, curiosità e innovazione.

Strada Facendo, l’altra stella di Modena
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Pit Lane, 
red passion!
Dietro ad un successo commerciale troviamo spesso una gran-
de passione. Proprio la passione per le “rosse” di Maranello ha 
spinto Daniele Valestri a fondare, nel 2010, la Pit Lane, società 
specializzata in test drive di Ferrari e Maserati. Scomparso prema-
turamente, Daniele ha trasmesso questa eredità alla moglie Maja, 
che oggi guida uno staff di persone professionalmente preparate 
e motivate.
Abbiamo incontrato Maja Valestri nella sede di Pit Lane, a Maranel-
lo, e abbiamo parlato di azienda, famiglia e ricordi.
Sig.ra Valestri, com’è nata l’idea di Pit Lane?
Daniele è sempre stato innamorato delle Ferrari ed era sempre alla 
ricerca di nuove attività. Una sera di quattro anni fa venne a casa 
e mi disse che aveva pensato ad una idea per rendere accessibile 
a tutti la possibilità di guidare queste vetture da sogno. Io, che l’ho 
sempre seguito nella sua carriera imprenditoriale, ho appoggiato 
immediatamente il progetto.
Così è nata Pit Lane
Esattamente, anche se inizialmente Daniele si divideva fra l’atti-
vità di ristoratore e questa nuova avventura. Dopo poco tempo 
il lavoro è aumentato esponenzialmente, tanto da convincere 
Daniele a dedicarsi a Pit Lane a tempo pieno.
Sempre con Lei di fianco
Naturalmente. La nostra fortuna è che abbiamo sempre lavorato 
bene insieme, completandoci a vicenda. Lui più estroso e comu-
nicativo, ha sempre avuto un grande rapporto con le persone, io 
più attenta alla parte amministrativa dell’attività, sempre accompa-
gnati da una grande fiducia reciproca.
Cos’è oggi Pit Lane?
E’ il sogno di Daniele che io porto avanti, anche grazie ad uno 
staff fantastico cresciuto nei suoi insegnamenti. Oggi la nostra 
azienda ha un parco vetture di nove supercar, destinate ai test 
drive e agli eventi. Organizziamo manifestazioni per grandi marchi 
locali e in tutta Italia, inoltre abbiamo clienti privati provenienti da 
tutto il mondo che, grazie a noi, possono assaporare il sogno di 
una vita, guidare una Ferrari lungo le strade dove è nato il mito 
della Rossa.
Lei è madre e imprenditrice, come coniuga le due attività?
Con un grande dispendio di energie, le nostre due bellissime bam-
bine mi aiutano tanto e non mi fanno pesare i momenti di assen-
za. Uno degli insegnamenti di Daniele, forse il più importante, è 
stato quello di non mollare mai. E io non mollo.
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Daniele Valestri, creatore di Pit-Lane
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Aceto Balsamico di Modena IGP, 
l’oro nero di Modena
C’è un “oro nero” che nasce soltanto a Modena ed è richiesto in tut-
to il mondo. Si tratta dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, un prodot-
to che racchiude in sé tradizione, gusto e artigianalità. La tradizione 
dell’aceto in questa terra risale infatti almeno all’epoca romana. A 
quel tempo, tra l’altro, dal momento che non esistevano molti siste-
mi di refrigerazione, durante i mesi caldi l’aceto era mescolato anche 
con l’acqua, per produrre una bevanda che desse una maggiore 
sensazione di fresco. Il termine “balsamico” associato all’aceto è in-

vece relativamente giovane. Le fonti lo attestano per la prima volta 
nei registri degli inventari ducali della Reggia Estense di Modena nel 
1747. Alla fine dell’Ottocento, l’aceto balsamico di Modena comincia 
a fare la sua comparsa alle più importanti fiere ed esposizioni. Nel 
2014, il Consorzio ha celebrato i primi 5 anni dall’ottenimento dell’In-
dicazione Geografica Protetta e ha ricevuto l’incarico di tutela dal 
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Attualmente, 
annovera tra le sua fila oltre una cinquantina di associati.

ACETAIA BORGO CASTELLO S.r.l.
Via Genova, 244
41056 - SAVIGNANO S/P (MO)
+39 059 768711

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le aziende aderenti al consorzio di tutela
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“Vi racconto le cose 
che abbiamo perduto”

Ci sono letture che, nell’atto stesso di decifrare i caratteri scritti sul-
la pagina, diventano esperienza di vita. Ricordi. Sensazioni. Immagini. 
Emozioni. Tutto questo e molto altro ancora è il “Nuovo dizionario 
delle cose perdute”, l’ultima fatica letteraria in ordine cronologico (an-
che se un’altra è in procinto di pubblicazione) uscita dalla genialità 
del cantautore e scrittore Francesco Guccini per i tipi di Mondadori. 
Questo libro, che segue di due anni il “Dizionario delle cose perdute”, 
edito nel 2012, è un viaggio nel passato recente della società italiana, 
quella del secondo dopoguerra. Nel volume, dominano le cose e le 
situazioni. Quelle cose e situazioni che oggi, per diversi motivi, ma 
soprattutto per il progresso, per il “nuovo che avanza”, sono andate 
perdute. Eppure, per chi ha qualche capello bianco in testa, la memo-
ria di quelle cose e quelle situazioni è ancora ben viva e presente. 
Chi non ricorda ad esempio il “flit” contro le mosche e le zanzare? O 
la “banana” che si soleva ricavare nei capelli dei bambini? O ancora 
il prete per scaldare il letto nelle gelide notti invernali? Ebbene, sia il 
Dizionario, sia il “Nuovo dizionario delle cose perdute”, raccontano 
di questi oggetti di un passato recente eppure irrecuperabile, quasi 
sospeso in una dimensione che oggi, nell’epoca di internet e delle 
playstation, si fatica persino ad immaginare. “Arte di Vivere a Modena” 
ha incontrato l’autore modenese proprio a Pavana (PT), nell’appenni-
no tosco-emiliano, dove Guccini vive ormai stabilmente dal 2001, per 
parlare del libro e del rapporto tra questo grande cantautore, le cose 
di oggi e le cose di ieri.

Maestro, innanzitutto da cosa è scaturita l’idea di raccogliere in un 
“dizionario” le “cose perdute”?
L’idea di fondo non è stata mia, ma di un editor della Mondadori. Il 
progetto, tuttavia, mi ha affascinato fin da subito. Si trattava di andare 
a cercare cose di un passato che sembrano appartenere a un tempo 
remotissimo, invece sono di cinquant’anni fa o anche meno, ma oggi 
sono scomparse dall’uso quotidiano, portate via dall’innovazione e 
dal progresso.
Nelle sue canzoni e nei suoi libri, lei ha dimostrato di essere anche un 
grande paroliere. Sulla base della sua esperienza, cosa ne pensa di 
come è cambiato negli ultimi anni il vocabolario dell’italiano?
Il “dizionario” oggi si è arricchito e impoverito allo stesso tempo. Da 
un lato le scuole sono più leggere e non si invogliano più come 
un tempo i giovani alla lettura. Dall’altro, il vocabolario si è arricchito 
di molte parole straniere. E tutto ciò produce fattori sia positivi sia 
negativi. 

Di cosa si racconta nel Nuovo Dizionario delle cose perdute?
Compaiono soprattutto oggetti, assieme ad alcune situazioni. 
Può citare qualche esempio di cose che ci siamo lasciati alle spalle 
nel recente passato?
Le osterie. Oggi ci sono ugualmente, ma sono cambiate molto ri-
spetto a un tempo. Così come è cambiata la tipologia di gente che 
le frequenta. I vecchi osti sono in pensione oppure morti, i giovani 
hanno bisogno di innovare. E assieme alle osterie sono cambiati na-
turalmente anche i vini, che una volta al loro interno erano solo di 
due tipi: bianco o rosso.
La modernità nel suo libro viene percepita come un elemento ne-
gativo?
Tutt’altro. Certe cose sono state senz’altro guadagnate. Il miracolo 
che non era da tutti, ad esempio, era avere due rubinetti in casa, di 
cui uno per l’acqua calda. Solitamente, si andava a prendere l’acqua 
alla fontana. In casa non c’era il riscaldamento, le stanze erano gelide 
e l’acqua contenuta nelle brocche a volte gelava. D’inverno, sotto al 
letto si metteva il prete, che in certe regioni veniva chiamato suora.
Poi, ovviamente, i ragazzi erano abituati a fare giochi diversi rispetto 
a quelli di oggi...
Ci divertivamo ad esempio con il “chioccaballe”, uno strumento che 
sparava proiettili di stoppa. Si ricavava da un legno di sambuco, piut-
tosto tenero e lavorabile, che veniva svuotato del midollo. Con una 
bacchetta si inserivano quindi due proiettili di stoppa alle due estremità 
e, per effetto dell’aria compressa all’interno del legno di sambuco, uno 
dei due proiettili partiva producendo anche il rumore di un piccolo 
scoppio. Poi c’era la cerbottana. Si facevano battaglie tra bande di 
amici. C’era chi l’aveva più perfezionata e chi meno. D’estate, inoltre, 
giocavamo anche con i tappini delle bibite dell’aranciata.
Il suo “dizionario” è stato scritto velocemente?
In effetti è stato un libro scritto abbastanza di getto. Nel giro di un 
anno ho raccolto tutti gli oggetti di cui parlare. L’80 – 90% li ho richia-
mati personalmente alla memoria, poi sono arrivati anche suggeri-
menti da parte di amici che avevano letto il primo Dizionario.
Oggi come comunica Francesco Guccini?
Non ho il cellulare. Utilizzo ancora con un telefono fisso. Non ho una 
casella e-mail ma scrivo con il computer. Che benedico, da un certo 
punto di vista. Mi ha infatti costretto a tenere in ordine le cose. L’ho 
utilizzato anche nel 1989, per scrivere il mio primo romanzo. Sono 
stato uno dei primi in Italia ad acquistare il pc, già alla metà degli Anni 
Ottanta. Tuttavia, le canzoni le ho scritte sempre a mano.

Il cantautore e scrittore Francesco Guccini 
si racconta ad “Arte di Vivere a Modena”, 
parlando della sua ultima fatica letteraria
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Lei dal 2001 vive stabilmente a Pàvana, in questo piccolo paese dell’ap-
pennino tosco emiliano. Per lei Pàvana cosa rappresenta?
E’ un luogo dell’anima. Sono nato a Modena, però per ragioni belliche 
mi sono trasferito presto a Pàvana, il paese di cui mio padre era origi-
nario. I primi 4 anni li ho passati qui, poi ci ho trascorso tutte le estati. 
Ho evitato così le colonie che andavano di moda a quel tempo. Io 
stavo meglio a Pavana, dai miei nonni. Nel 1998 ho scritto anche il vo-
cabolario del dialetto di Pavana, che è molto particolare. Si discosta dal 
toscano e ha un accento emiliano. Ma ormai non lo parla più nessuno.
La sua attività di scrittore continuerà anche dopo questo Dizionario?
Certo. Del resto, da bambino volevo fare lo scrittore. Ho scritto assie-
me a Loriano Macchiavelli gialli a quattro mani, i primi 5 con il mare-
sciallo Santovito e 2 con un ispettore della forestale, di cui il primo si 
intitola “Malastagione” e l’altro, con titolo ancora da definire, uscirà a 
dicembre 2014. 

Una curiosità: qual è un elemento che è molto cambiato nella società 
rispetto a qualche decina di anni fa?
Senza dubbio il rapporto tra genitori e figli. C’era più severità. I genitori 
non erano biondi subito; io stesso ho preso diverse sculacciate. In 
alcune situazioni i bambini non potevano parlare. C’era insomma più 
cultura del rispetto. Una volta in casa di un collega di mio padre sentii 
odore di brodo e dissi che c’erano i tortellini. L’amico di mio padre mi 
rispose che non erano tortellini, ma era solo una minestra in brodo. 
Mio padre mi sgridò poi severamente perché con la mia esternazione 
avevo messo in imbarazzo il suo amico. Inoltre, quando andavi male 
a scuola, a casa prendevi il resto. 
C’è qualche artista che oggi sente abbastanza spesso?
Con Ligabue e Zucchero sono molto in contatto.
Cosa ama leggere Francesco Guccini?
Sono abbastanza onnivoro. Leggo di tutto, dai classici ai moderni.
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BG Villa Bisini Gambetti 
porta Modena a tavola

Che a Villa Bisini Gambetti la tradizione sia di casa, lo si 
intuisce già dal nome: il marchio commerciale BG ricalca 
infatti le iniziali dei due cognomi di famiglia, a evidenziare 
una volta di più il carattere famigliare e tradizionale della 
conduzione aziendale. Del resto, la tradizione in questo 
caso è una parola chiave, dal momento che Villa Bisini 
Gambetti, in via Gherbella a Modena, è custode di un’arte 
antica dove il tempo e la trasmissione delle conoscenze 
da padre in figlio sono elementi fondamentali. Qui si pro-
duce infatti Aceto Balsamico di Modena, quello buono. 
Un condimento che ancora oggi rimane unico al mondo, 
per arricchire con il suo sapore agro e dolce allo stesso 
tempo tantissimi piatti di carne, verdura, formaggi, frutta e 
gelati. A differenza del normale Aceto, quello Balsamico 
rappresenta infatti un vero e proprio valore aggiunto per 
una pietanza. Se poi l’Aceto Balsamico è buono come 
quello di Villa Bisini Gambetti, allora una ricetta può dav-
vero diventare irresistibile.
Un’ulteriore garanzia della qualità dei prodotti BG sta 
nella stessa catena distributiva: la commercializzazione 

è affidata esclusivamente a una rete di clientela selezionata, 
rappresentata da salumerie, gastronomie, enoteche e ristoranti, scelti con cura personalmente dai titolari. Il 
segmento di mercato in cui opera il marchio BG è quindi decisamente di nicchia e di altissimo livello, corri-
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spondente all’eccellenza che da sempre contraddistingue l’azienda. Diverse sono le eccellenze che si 
possono acquistare col marchio BG: Aceto Balsamico di Modena I.G.P., Aceto Balsamico tradizionale di 
Modena D.O.P., Balsamico Bianco Biologico, Olio Extravergine diOliva Biolo-
gico e Composte di frutta all’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Queste 
ultime, tra l’altro, nascono proprio da un’idea originale della titolare 
dell’azienda, Emma Nazzarena Gambetti Bisini la quale, in successione 
dal 2000 in poi, ha arricchito l’offerta aziendale con tali specialità, 
che hanno riscosso un accoglimento molto favorevole sia in 
Italia che all’estero. Le ricette delle Composte di frutta e ver-
dura all’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. prevedono l’esclu-
sivo impiego di ingredienti di alta qualità, ai quali non sono 
aggiunte sostanze coloranti e conservanti. Le referenze 
sono davvero per tutti i gusti: Fragolaceto, Fichiaceto, 
Pereaceto, Ciliegiaceto, Radicchioaceto, Pomodoraceto, 
Cipollaceto, Sedanoaceto, Mirtillaceto e Peperoneaceto. 
Senza mai dimenticare, naturalmente, l’Aceto Balsamico 
tradizionale di Modena D.O.P. che è impreziosito e garantito 
ulteriormente dal marchio BG.

Arte di vivere a Modena
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Oasi del sale.
La salute sta tutta in una grotta, di sale appunto
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AA due passi da Modena, e precisamente in via Erri Billò 4 a Casinalbo di 
Formigine, si trova Oasi del Sale (www.oasidelsale.it), il luogo giusto in cui 
recarsi per risolvere o migliorare diverse patologie legate soprattutto agli 
apparati respiratorio e muscolare. Si eseguono infatti sia massaggi olisti-
ci, in grado di distendere e rilassare realmente il proprio organismo, sia 
sedute di meditazione nella Grotta del Sale, dove emergono evidenti le 
qualità depurative e rigeneranti del sale. Nata da un’idea dell’attuale titolare, 

Fabrizio Previdi, la Grotta del Sale si propone come una vera e propria 
fonte di benessere, grazie anche alla presenza dell’halogeneratore che, 
sminuzzando il sale purissimo in minuscole particelle e diffondendolo 
nell’ambiente, permette di inalarlo con tutti i benefici che ne conseguono. 
Oasi del Sale è anche punto vendita di sale di prima qualità, compreso il 
prezioso Sale dell’Himalaya, unico al mondo per la sua purezza e la sua 
salubrità.
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Arturo Guandalini

1920-1947:
i 27 anni della “non gioventù” di un uomo libero

Edizioni Della Casa

Poi mi chiamarono
 Arturo

Edizioni Della Casa

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

Poi mi chiamarono Arturo di Arturo Guandalini
Edizioni Della Casa

“... il nome che i miei genitori  mi volevano dare era Oder,ma il papà, giunto all’ufficio 
del comune di Borgoforte, dovette cambiarlo perchè corrispondeva ad un fiume 
tedesco.Era da poco finita la guerra del 15/18 e tutto ciò che sapeva di tedesco era 
odiato. Decise allora di chiamarmi Arturo...”
Iniziano così le memorie di Arturo Guandalini, dal 1951 al 1975 sindaco di Virgilio, 
una operosa e cordiale cittadina di 11.000 abitanti adagiata nella bassa mantovana 
tra il Mincio ed il Po. Ha 91 anni Arturo Guandalini e prima di diventare sindaco di 
Virgilio si era fatto tutta la 2° guerra  mondiale e poi due anni di concentramento in 
Germania. Le sue memorie attraversano quell’arco di “non gioventù” che è andato 
dall’infanzia alla liberazione dal lager.Ho pensato che questo racconto, portato alle 
stampe, poteva dare un significato ai giovani. Perchè io credo che Arturo Guandalini 
in tutta la sua vita, da soldato, prigioniero, militante socialista, sindaco e, nel privato, 
da genitore, nonno e bisnonno sia sempre chiesto se quelle virtù che hanno ac-
compagnato e contraddistinto i suoi 91 anni potevano essere trasmessi ai giovani: 
onestà, integrità e solidarietà.
Infine un’ultima ma credo significativa annotazione:

In pittura “naif” significa genuino, schietto e semplice. Questo libro non è stato cor-
retto nè nella sintassi nè nell’ortografia. Ho voluto che fosse stampato come  mi era 
stato raccontato. In modo schietto e semplice. Questo è un esempio di libro “naif”.

Il segreto di San Geminiano di Francesco Pipicella
Edizioni Della Casa

Un giallo medievale, una storia piena di suspense, ricca di accurate ricostruzioni 
storiche.
Sulle tracce di un misterioso tesoro appartenuto a San Geminiano si intrecciano le 
storie di Papi, imperatori bizantini, cavalieri erranti e persone comuni attratte tutte 
dalla sua oscura potenza mentre una cattedrale non ancora costruita sembra 
custodirne il segreto. Fra intrighi, guerre, alleanze e complotti in un viaggio che li 
porterà da Costantinoli ad Atene, da Aquisgrana a Roma. Ad incontrarsi  infine a 
Modena.

Questo è l’esordio entusiasmante di uno dei più giovani autori della letteratura 
Italiana.
Francesco Pipicella. 16 anni. Studente del Liceo Classico Muratori di Modena. Al suo 
attivo due racconti brevi inediti.
Il suo grande interesse per la storia lo ha portato a questo nuovo romanzo nel 
quale il Duomo di Modena e San Geminiano sono lo sfondo
di vicende storiche e personaggi incredibili.
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Graffi di saggezza 
Leggere un buon libro resta sempre un eccellente esercizio per il cervello. Si basa sulla felicità che 
si prova a sfogliare le pagine impresse sulla carta. L’editore Della Casa propone due libri inediti di 
due autori un pò particolari: uno dei più anziani, 91 anni ed uno dei più giovani ,16 anni.
Buona lettura.
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Enogastronomia Giusti 
dal 1598 a Modena
Sono passati 413 anni, ma la Salumeria Giusti continua ad essere un luogo di 
ritrovo per i buongustai di tutto il mondo. La famiglia Morandi che nel 1980 ha 
rilevato l’Enogastronomia dall’ultimo dei Giusti, Giuseppe, ha voluto conservare 
tutte le caratteristiche che l’hanno resa famosa: prodotti tradizionali, difficili da 
trovare, dai sapori antichi e di qualità eccezionale. Nano Morandi, prematuramente 
scomparso nel 2005, aprì nel 1989 una piccola Hosteria di quattro tavoli, che apre 
solo a mezzogiorno, dove la moglie Laura in cucina e i figli Cecilia e Matteo in sala 
propongono ai pochi fortunati che vi trovano posto la storica cucina modenese. 
Nel 2002 la Michelin ha premiato la sig.ra Laura con la stella, contribuendo a farla 
conoscere ed apprezzare ai gourmet di tutto il mondo. Ho incontrato la famiglia 
Morandi e abbiamo amabilmente parlato di vino, dei gusti dei loro clienti, delle loro 
convinzioni.
Grandi estimatori del tradizionale Lambrusco di Sorbara, lo fanno scoprire anche 
ai clienti più esigenti riscuotendo grande  consenso e apprezzamento. Nella Bot-
tigleria dei Morandi ci sono più di 8.000 bottiglie: i migliori Champagne e Francia-
corta, i rossi più preziosi dal Brunello al Barolo agli Chateau francesi e i bianchi più 
importanti. Matteo ha sempre più clienti sia del ristorante sia dell’enogastronomia 
che cercano sempre più spesso vini facili, poco alcolici, bevibili ogni giorno e ine-
vitabilmente la scelta cade spesso sulle bollicine. Per chi ama i rossi sono sempre 
i piemontesi quelli più richiesti, mentre i bianchi devono essere super: mineralità, 
struttura e grande qualità. Ci sono anche ottimi vini, mi informa Matteo, che hanno 
un ottimo rapporto qualità/prezzo: il Sangiovese dell’Emilia Romagna Fenucci a 
12€, il Franciacorta Ferghettina Brut a 16€, solo per citarne due tra i più richiesti. 
Tutti i Morandi sono concordi nell’attribuire al lambrusco la palma di vino più alle-
gro, al brunello quella di vino più serio e al vino che resta nel bicchiere quella di 
più triste. I vini biologici e biodinamici è necessario averli, ma la richiesta è minima, 
mentre chiedono ai produttori di avere il coraggio di fare vini con più personalità. 
Durante il nostro incontro non poteva mancare sul tavolo la bottiglia di lambrusco 
Eclisse di Paltrinieri con il quale alla fine abbiamo brindato e anch’io sono stato 
conquistato da questo vino generoso e ricco di carattere. 
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Gli acquerelli 
di Rino Golinelli
Tra gli storici artisti modenesi che continuano a riscuotere una 
grande fortuna anche all’estero, bisogna citare senz’altro Rino 
Golinelli. Nato a Bomporto nel 1932, Golinelli si è formato all’om-
bra della Ghirlandina, diplomandosi all’Istituto d’Arte “Venturi” e in-
segnando dapprima Educazione Artistica alle medie, in seguito 
Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico Tassoni. E’ stato an-
che autore, nel 1966, del volume “Educazione Artistica”, un testo 
scolastico di notevole diffusione, più tardi aggiornato in “Dimen-
sione Grafica”, con la collaborazione della moglie Elvezia Dondi, 
giornalista. Dal 1980 al 1985 ha diretto a Modena la galleria Nuova 
Mutina, curando anche la pubblicazione di una rivista quindicinale 
omonima di arte diretta dalla moglie. Ha iniziato ad esporre in col-
lettive fin dall’epoca degli studi, poi le sue mostre personali sono 
state numerosissime in tutta Europa: ben 78 fra il 1953 e il 1992. 
Tra i premi ricevuti non mancano “Roma, Città Eterna” nel 1969 e 
il “Premio Europa” a Milano nel 1970.
Sue opere si trovano in Vaticano, nel Palazzo Principesco di Mo-
naco e in numerosi Enti Pubblici e Privati sia in Italia che all’estero.
Nell’ultimo decennio ha stabilito un rapporto privilegiato con il 
Principato di Monaco e la Costa Azzurra.  All’interno del Palazzo 
del Principe Ranieri di Monaco ha dipinto una serie di acquerelli 
che ora fanno parte della collezione privata del regnante. Suo è 
il dipinto della Principessa Grace nel giardino a lei dedicato, che 
figura nel francobollo emesso nel 2004 dal Principato di Monaco.
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Spezieria Monastica San Mauro, 
da mille anni un’eccellenza di Modena

L’abbazia benedettina di San Pietro Apostolo non è soltanto un luogo di culto dal grande fascino e ricco di storia, ma è anche sede della 

Spezieria Monastica San Mauro, un luogo dove tradizione, cultura e antiche specialità si ritrovano in un ambiente tutto da vivere e da esplorare.

Tra l’altro, secondo alcuni studiosi, pare che tra queste mura una sorta di spezieria sia sempre esistita, fin dall’epoca dell’impianto originario, nel 

X secolo. Tuttavia, è in occasione della ricostruzione cinquecentesca del complesso abbaziale che la spezieria fu collocata a ridosso dell’ac-

cesso principale. Già nei primi decenni di attività, la Spezieria del monastero è un punto di riferimento per i servizi medico – farmaceutici della 

città. La sua fama, poi, si estenderà in tutto il territorio ducale. L’importanza di questo vero e proprio baluardo della pubblica salute (all’epoca 

molte cure avvenivano tramite l’utilizzo di erbe e derivati vegetali) non sfuggirà nemmeno a uno studioso del calibro di Ludovico Antonio 
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Spezieria Monastica San Mauro, 
da mille anni un’eccellenza di Modena
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Muratori, che alla situazione igienico sanitaria modenese dedicherà l’opera “Del governo della peste”, datata 1710. Fra i prodotti offerti erano 

celebri varie lavorazioni di spezie e di fiori coltivati nel cortile annesso. Si poteva richiedere, tra i vari rimedi “prodigiosi”, anche la “Teriaca”, un 

intruglio di vari ingredienti ritenuta (erroneamente) una sorta di panacea di tutti i mali. Dopo la chiusura nel 1796, la Spezieria è stata riaperta 

più di due secoli più tardi, nel 2007. Anche oggi, si caratterizza per la qualità e la ricercatezza dei suoi prodotti, provenienti da monasteri be-

nedettini italiani ed europei. Dai vini ai liquori, dalle creme ai prodotti per il corpo di origine esclusivamente vegetale, fino a un ottimo aceto 

balsamico tradizionale di Modena, alla Spezieria Monastica San Mauro si possono trovare prodotti d’eccellenza per se stessi o per regali utili 

e originali. Una visita che merita, senz’altro!
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C’è un dolce che è “tipicamente” modenese, anche se le sue origini 
provengono da lontano, nientemeno che dall’austriaca Stiria. Nel corso 
del tempo, le sue caratteristiche originali sono notevolmente cambiate ri-
spetto all’originale. I modenesi, ovviamente, non lo chiamano più, con un 
teutonico scontro di consonanti, krapfen ma più famigliarmente - quasi 
dialettalmente - “cràfen”. Le differenze, però, non sono solo linguistiche. Il 
krapfen austriaco, per essere autentico, deve avere quattro requisiti: esse-
re stato impastato con lo strutto migliore, fritto nell’identico condimento, 
servito caldo e spolverizzato di zucchero a velo. Il tocco finale, per il qua-
le un goloso esigente non accetterà mai la minima variante, è il ripieno, 
obbligatoriamente la marmellata d’albicocche. Ogni altra concessione è 
bandita: dalla diffusissima crema inglese - quella, appunto, che riempie il 
“cràfen” modenese - alle varianti al cioccolato, che fanno arricciare il naso 
ai pasticceri raffinati. Qualcuno, più indulgente, transige sulla panna mon-
tata, ma solo perchè ad ammetterla sono gli stessi austriaci, gli “inventori” 
del krapfen. Proprio in Austria, esattamente nei pressi di Graz, il capoluogo 
della Stiria noto come “la città nel verde” per la sua splendida posizione 
sulla Mur, è nato nel ‘600 il fragrante dolce ripieno, conosciuto anche in 
Baviera, come “Faschingsk krapfen auf Grazer art”, “dolce di Carnevale 
alla moda di Graz”.  In Germania del nord è conosciuto come “Berliner 
Pfannkuchen” o più semplicemente “Berliner”, come  “Fánk” in Ungheria, 
“Bola de Berlim” in Portogallo, “Berliininmunkki” in Finlandia, “Kobliha” nella 
Repubblica Ceca, “Šiška” in Slovacchia, “Berlinesas” in Messico, “Berliner-
bolle” in Norvegia, “Bola de fraile” in Argentina, “Bismark” in Canada e parti 
degli Stati Uniti d’America e “Pączek” in Polonia.
L’origine di questo dolce è collegata alle feste di Carnevale, quando i 
krapfen erano fritti e venduti nelle strade. E il nome? Perchè krapfen? 

Non esistono certezze. Qualcuno lo fa risalire a un villaggio vicino a 
Graz, i cui abitanti avrebbero gustato per primi questa “frittella” che non 
somiglia a nessun’altra. Altri sostengono che Krapfen fosse il nome di 
un farmacista: come tutti i suoi colleghi nell’Austria del XVII secolo, univa 
alle conoscenze di farmacopea anche quelle di pasticceria. Sarebbe lui, 
dunque, l’inventore del “bombolone” austriaco e, in questo caso, l’origine 
risalirebbe certamente al ‘600, perchè in seguito un editto impedì ai farma-
cisti di dedicarsi contemporaneamente all’arte della pasticceria. Molti, posti 
di fronte all’alternativa tra unguenti balsamici e tisane o torte e creme, 
scelsero saggiamente queste ultime.
Il krapfen, dunque, è vecchio di secoli. Da Graz fu presto esportato a 
Vienna, raffinata capitale dell’Impero e culla della Sacher Torte, suscitando 
gli entusiasmi di aristocratici e borghesi. Da qui si diffuse poi nel Lom-
bardo-Veneto e soprattutto in Trentino. È naturale, quindi, che nei centri 
dolomitici si mangino ancora oggi degli ottimi krapfen, forse i migliori che 
si possono trovare in Italia. Fatta eccezione, naturalmente, per un paio 
di pasticcerie milanesi specializzate in dolci austriaci e per qualche forno 
dall’aria casalinga che si trova a Modena.
Perchè Modena? La spiegazione è semplice. Questa città è stata per 
circa due secoli e mezzo capitale di un Ducato e dalla Restaurazione 
in poi, dopo l’invasione napoleonica in Italia, fu governata ancora dagli 
Estensi, ma dal loro ramo asburgico. Fu per questa ragione che a corte 
giunsero molti cuochi e pasticcieri importati dalla Mitteleuropa. È probabile 
che uno di questi abbia portato sulla tavola ducale il dolce di Graz. Dal 
palazzo, con molta probabilità, la ricetta del krapfen è uscita per giungere 
sino nelle case dei borghesi modenesi. Questi, però, hanno trasformato 
sia la natura del dolce sia lo stesso nome. Al posto della marmellata d’al-
bicocche usano la crema pasticciera e il nome è divenuto quello meno 
gutturale di “cràfen”.
La ricetta autentica fa appello a ingredienti essenziali: la farina, il lievito, il 
latte, le uova, lo zucchero, un pizzico di limone, un po’ di sale, lo strutto 
(ma anche in Germania e in Austria ora è ammesso l’olio extravergine 
d’oliva) e il ripieno di marmellata. Il segreto, va da sè, sta nel cambiare 
continuamente l’olio di frittura che deve essere sempre nuovo e bollente. 
I puristi storcono il naso, sdegnati all’ipotesi dei krapfen fritti nell’olio. Assi-
curano che l’ideale è lo strutto, ma come ci si può formalizzare, quando 
in giro si vedono dei prodotti industriali cotti in forno, magari col ripieno 
di cioccolata, e con bene in vista la scritta “krapfen”? La differenza tra 
un vero krapfen e i vari dolci fritti (“bomboloni” a Rimini o “bombe alla 
crema” a Roma) è evidente anche per il palato meno raffinato. Il krapfen 
non deve mai essere farcito dopo la cottura, perchè se la marmellata è 
“siringata” dopo che il dolce è stato fritto, il gusto della confettura non 
si trasmette a tutta la pasta, ma solo alla parte che la siringa è riuscita a 
raggiungere. Il secondo elemento in grado di mettere in guardia dai “finti” 
krapfen è lo zucchero. Deve essere in polvere, mai semolato. Solo così 
si sparge uniformemente su tutta la superficie del dolce ancora caldo. 
Oggi, però, i krapfen sono venduti freddi e vecchiotti, prodotti in catena 
industriale. E del vero dolce austriaco, purtroppo, mantengono soltanto il 
nome. Che i modenesi, con vezzo dialettale, hanno storpiato in “cràfen”.

Dal krapfen mitteleuropeo
al “cràfen” di casa nostra
di Sandro Bellei
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Caséa, tradizione e innovazione 
al servizio della bellezza

Arte di vivere a Modena

Prendi un giovane farmacista emiliano con la passione per le tradizioni locali, aggiungi uno dei prodotti più sani, naturali e distintivi delle nostre 
terre, il latte del Parmigiano Reggiano, un pizzico di innata capacità imprenditoriale,  una tradizione famigliare legata alla farmacia e ottieni Caséa, 
la nuova originale linea di cosmetici naturali che beneficia delle riconosciute proprietà idratanti e protettive delle siero-proteine del latte.
Il Dott. Matteo Dal Trozzo, farmacista originario di Gonzaga e modenese d’adozione, è l’ideatore di questa linea cosmetica a base di siero 
proteine.  Prendendo spunto dalla sua grande passione per le tradizioni agricole della Pianura Padana, la memoria lo riporta al ricordo delle 
mani dei nostri antichi “casari”, sempre morbide e levigate grazie all’azione del latte nel quale le immergevano. Il Dott. Dal Trozzo ha studiato e 
provato scientificamente l’effetto a fini cosmetici delle proprietà delle siero proteine del latte, ma non un latte qualsiasi, ma esattamente quello 
utilizzato per la produzione del Parmigiano Reggiano, un latte dalle qualità uniche, certificate dallo storico disciplinare del Consorzio di tutela. 
In collaborazione con la Dott.ssa Francesca Ferri del laboratorio EffegiLab, il Dott. Dal Trozzo ha creato una linea cosmetica che ha  la capacità 
di nutrire, idratare, ammorbidire, rilassare ed illuminare la pelle, rendendola elastica e liscia come seta, oltre ad offrire una importante azione 
anti-aging. Fra le nove referenze che compongono la linea Caséa troviamo: la crema mani 
idratante, punto di partenza di tutta l’idea, la  crema idratante viso, morbida, delicata e rivita-
lizzante, la nutrilft crema viso, ipernutriente ad effetto lifting, il siero antiage viso, distensivo 
rivitalizzante vero trattamento compattante, il contorno occhi idratante, contrasta occhiaie e 
borse naturalmente, l’ emulsione detergente tonificante, deterge e tonifica, l’ emulsione idro 
latte corpo, avvolge il corpo come un vero bagno di latte, il bagno doccia al latte, che deterge 
secondo natura  In fine l’ultima nata, l’ acqua profumata di Caséa, delicata fragranza tonica. 
Caséa non rappresenta solo una importante innovazione cosmetica, che basterebbe già a 
decretarne il successo, ma è anche l’incarnazione di una filosofia di vita, in quanto linea di bel-
lezza a filiera corta e a chilometri zero, capace di esaltare le qualità del nostro territorio su una 
nuova dimensione. Un prodotto che nasce da concetti quali biodiversità legata al territorio, 
tipicità e genuinità, in una confezione elegante e ricercata che richiama la naturalezza del latte.
I prodotti della linea Caséa possono essere acquistati presso la Parafarmacia MDT Farma, in 
via Tagliazucchi n.62 a Modena dove il dott. Dal Trozzo grazie alla sua pluriennale esperienza 
potrà consigliare il tipo di prodotto  adatto per  qualunque esigenza. La linea Caséa è presente 
e acquistabile anche online al sito www.casea-beauty.it. La parafarmacia MDT Farma  propone 
inoltre un’ampia gamma di medicinali omeopatici e naturali unitamente  ad un laboratorio 
interno grazie al quale può realizzare le preparazioni galeniche consentite per legge. Arte di vivere a Modena

Il mercato 
coperto 
di via 
Albinelli, 
le primizie della 
tavola nel centro 
della città 
Nel cuore di Modena, sotto l’ombra della Ghirlandina, c’è 
un luogo quasi magico all’interno del quale si posso-
no acquistare vere e proprie primizie agroalimentari. E’ 
il mercato coperto di via Albinelli, che da oltre ottant’anni 
rappresenta un’autentica istituzione per la città. Fu inaugu-
rato il 28 ottobre 1931, dopo due anni di lavori. Lo scopo 
per il quale fu creato era quello di eliminare il commercio 
ambulante in piazza Grande, ritenuto dal regime fascista 
socialmente pericoloso e difficile da controllare. Durante 
la costruzione, furono tenute nella massima considera-
zione le norme igieniche, con l’installazione di banchi di 
marmo rosa per i venditori di pesce, acqua corrente di-
sponibile in tutti i banchi e un sistema di deflusso dell’ac-
qua per la pulizia quotidiana del pavimento. Al centro del 
mercato fu collocata la “Fanciullina con canestro di fiori”, 
opera scultorea dell’artista savignanese Giuseppe Graziosi.
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Vanna e Roberto formaggi

Arte di vivere a Modena

QQuando nei formaggi e nelle marmellate si cerca la massima qualità e, non da ultimo, anche persone che sappiano orientare il cliente grazie 
alla loro grande esperienza, è d’obbligo una sosta da Vanna e Roberto, all’interno del mercato di via Albinelli. Vanna Sala, proseguendo 
l’attività paterna iniziata nel 1958, lavora qui dal 1989 e, tre anni più tardi, è arrivato ad affiancarla anche suo marito Roberto Torricelli. La spe-
cialità della casa è senz’altro il Parmigiano Reggiano di montagna, proposto a seconda delle esigenze in diverse stagionature, che arrivano 
a 24, 30, 36 e addirittura 40 mesi. I caseifici che forniscono la materia prima sono artigianali e scelti con estrema cura. Come era d’uso un 
tempo, Vanna e Roberto hanno introdotto da qualche anno anche le marmellate di frutta da vendere sfuse, leccornie in più da aggiungere 
alla spesa quotidiana, nelle declinazioni di amarena, fragola, mirtillo e altre varietà ancora. La gamma di un’offerta dalla qualità sopraffina si 
completa con i formaggi freschi, anche questi selezionati con cura, e con alcuni salumi durante la stagione fresca.

P
Gastronomia
F.lli Manzini 
e il pranzo è servito

Per chi vuole assaggiare il meglio della gastronomia modenese pronta 
subito e preparata con ingredienti accuratamente selezionati, il banco di 
gastronomia “F.lli Manzini” al mercato di via Albinelli è senz’altro la risposta 
giusta. L’esperienza non manca: aperto nel 1984, Massimo è affiancato 
in questa attività dalla moglie Paola e dalla sorella Ombretta, oltre ad 
alcuni collaboratori. Se nei primi tempi l’attività era nata come banco per 
sottoli, sottaceti e prodotti ittici conservati, da diversi anni è invece un 
punto fermo per un’eccellente e varia gastronomia tradizionale. Tortellini 
e lasagne di produzione propria sono solo un paio di esempi, ai quali si 
affiancano altre specialità di pasta fresca, le frittelle di baccalà (più Modena 
di così...), l’immancabile zuppa inglese e tante altre leccornie da degustare 
sia a pranzo sia a cena, da soli o in compagnia. Il successo, del resto, è 
sempre garantito.
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Barozzini Marco, 
salumi e pasta fresca

Frutta e Verdura 
Amadori

Arte di vivere a Modena

EE’ fondamentale sapere che da Barozzini Marco, negozio di prosciutti, salumi 
e pasta fresca all’interno del Mercato Albinelli, non esistono compromessi. 
Qui tutto, davvero tutto, è improntato alla massima qualità. Perché da sem-
pre, chi si rivolge a Barozzini Marco è una clientela esigente, che a fronte di 
un prezzo giusto pretende prodotti accuratamente selezionati. Ecco quindi 
che si spazia dal Prosciutto San Daniele al Prosciutto di Parma D.O.P., pas-
sando per la Mortadella “Favola”, per il migliore Culatello di Zibello D.O.P., per 
la Pancetta Piacentina, per il Salame Felino. Nessun particolare è trascurato 
nella preparazione di pasta fresca come le lasagne e i tortellini; basti pensare 
che nel ripieno di questi ultimi si utilizza esclusivamente Prosciutto di Parma 
DOP, Mortadella Favola e Parmigiano Reggiano con 36 mesi di stagionatura. 
Perché poi non provare il vero e autentico aceto balsamico tradizionale di 
Modena? Anche questo è presente da Barozzini Marco, nelle declinazioni 
affinato ed extravecchio. Ecco quindi i vini. Solo quelli ottimi ed importanti. 
Lambruschi come quelli di Chiarli e Paltrinieri, ma anche grandi classici italia-
ni, come Chianti, Brunello Rosso, Ornellaia, Bolgheri Superiore, Franciacorta. 
Fino ai migliori evergreen internazionali, dal Borgogna allo Champagne Dom 
Perignon. E le birre? Ci sono anche queste, ovviamente tutte artigianali e 
attentamente selezionate, come la stessa Baladin. 

Buon compleanno, Maserati!
La storica casa di bolidi modenesi compie 
100 anni e presenta tante novità
Per chi è appassionato di automobili che hanno fatto la storia, il 1° 
dicembre 2014 è una data da segnare nel calendario: a quel giorno, 
infatti, risale la fondazione ufficiale di un marchio prestigioso come 
Maserati, oggi vera e propria eccellenza modenese, che nei prossimi 
giorni aprirà tra l’altro la nuova concessionaria ufficiale in città, il Tri-
dente Club, in via Emilia Est. 
Tra le novità presenti sul mercato, ecco la nuovissima Ghibli, un au-
tentico punto di svolta nella storia di Maserati. Più corta, più legge-
ra, più dinamica, meno costosa e più parsimoniosa dell’ammiraglia 
Quattroporte, rappresenta una pietra miliare nei programmi di Mase-
rati. Entrambe le versioni della sua gamma a benzina assicurano alte 
prestazioni grazie al motore V6 twin-turbo da 3,0 litri. Inoltre questa 
berlina sportiva di lusso del segmento E può anche essere equipag-
giata con trazione posteriore o trazione integrale. La Ghibli si basa 
su una filosofia più sportiva della più grande Quattroporte e il suo 
modello più potente, la Ghibli S, offre 301 kW (410 CV) di potenza, 

accelera da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi e raggiunge una velocità 
massima di 284 km/h.
La già accennata Maserati Quattroporte, è un’altra novità che rein-
terpreta diversi elementi stilistici legati alla tradizione Maserati, come 
il caratteristico montante posteriore triangolare, su cui spicca il logo 
ovale “Saetta”, oppure i raffinati cerchi da 19” Tritone - proposti di 
serie sulla Quattroporte S Q4 - le cui razze richiamano distintamente 
la forma del Tridente: un insieme di forza ed eleganza.
Ultimi ma non certo per importanza, la GranTurismo MC Stradale Cen-
tennial Edition e la GranCabrio MC Centennial Edition celebrano i 100 
anni della Casa del Tridente, riportando l’attenzione sul vero spirito 
sportivo di Maserati. I due modelli sono caratterizzati esternamente 
da una gamma di tre nuove colorazioni speciali tristrato e da quattro 
colorazioni già disponibili nella gamma MC Stradale. Presto, alla con-
cessionaria Trindente Club, tutte queste novità si potranno ammirare 
e toccare con mano.
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Arte di vivere 
a Modena 
è on-line
Il mondo delle eccellenze modenesi, grazie ad Arte di vivere, ha da 
oggi un nuovo canale di comunicazione digitale. Arte di vivere a 
Modena sarà presente su internet, con un nuovo sito dedicato, su 
Facebook con le sue pagine e su youtube con un canale dedicato 
esclusivamente ai video.
Il sito internet, all’indirizzo www.artediviveremodena.it raccoglie tutti 
i contenuti presenti sulla rivista, e li propone in maniera ancora più 
ricca e aggiornata, con una grafica di grande impatto visivo, sem-
plice ed intuitiva. Inoltre, i navigatori potranno trovare anche nuove 
rubriche come “Top News”, il meglio delle informazioni di Arte di 
Vivere a Modena e dintorni. Particolare attenzione è stata dedicata 
ai social network, ed in particolare a Facebook. Arte di vivere a 
Modena è presente con aggiornamenti continui ed informazioni in 
tempo reale sugli avvenimenti più importanti e gli eventi ai quali Arte 

di vivere partecipa come organizzatore o invitato.
Il canale di Youtube raccoglie tutti i filmati delle eccellenze modenesi 
presenti sulla rivista e su internet, un raccoglitore video delle attività 
dei nostri artigiani e professionisti, di persone che dedicano al pro-
prio lavoro la passione e la maestria che ne fanno un’arte.
Grazie a questa massiccia diffusione on-line, Arte di vivere a Modena 
raggiunge un numero sempre maggiore di contatti diversi per attivi-
tà, fasce di età e territorialità, uscendo dai confini locali per garantire 
una diffusione a 360° su tutto il territorio italiano.
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La passione per la pasta fatta in casa è farla in casa. 
Come La Pastella
C’è un negozio, a Modena, dove il tempo pare essersi fermato e dove gli aromi che si 
respirano nell’aria sono quelli del tempo che fu. Per chi ha voglia di cose buone, come 
si facevano una volta,. è senz’altro un punto di riferimento imprescindibile. Per chi vuole 
regalare o regalarsi gusti e sapori che si credevano perduti, è una fermata obbligato-
ria. Per chiunque desideri prodotti genuini, fatti giorno dopo giorno esclusivamente 
a mano e con tanta passione, è un indirizzo di cui non si può fare a meno. Tutto 
questo e molto altro ancora è La Pastella, negozio di pasta fresca in viale Gramsci 74 
a Modena. “Arte di Vivere” ha incontrato i titolari, Gino Gervasi e Mary Santi, che fin da 
subito hanno fatto una scelta di campo molto precisa: non puntare sulla quantità, ma 
esclusivamente sull’altissima qualità della loro offerta.
Gino e Mary, come è nata la vostra idea?
Qualche anno fa ci siamo guardati intorno e abbiamo visto che, in una realtà come 
Modena, poteva esserci spazio per aprire un’attività di questo genere, ovvero un ne-
gozio di pasta fresca fatta a mano, come tradizione comanda. Ci sono infatti tante 
realtà che offrono pasta fresca, ma bisogna distinguere quella industriale da quella, 
appunto, totalmente artigianale.
Potete illustrare più nei dettagli cosa significa produrre pasta fresca in modo totalmente 
artigianale?
Vuol dire preparare ogni giorno quella pasta fresca che pensiamo di vendere durante la 
giornata. Proprio come succedeva una volta, insomma, dove le “rezdore” preparavano 
al mattino la pasta fresca che si sarebbe poi consumata durante il pranzo. Se da un 
lato quella che si trova da noi è una pasta che va consumata in giornata, o comunque 
non più di due giorni dopo, dall’altro il gusto e il sapore ne guadagnano enormemente, 
perché appunto sono quelli più autentici, con ingredienti di prima qualità.
Qualche esempio su cosa si può trovare nel vostro negozio?
Offriamo tutto il meglio della pasta fresca tradizionale, dai tortellini alle lasagne, dai 
tortelli alle tagliatelle. Anche per le paste ripiene, siamo attenti a selezionare le materie 
prime e ad attenerci ai metodi di lavorazione tradizionali. Ad esempio, per fare il ragù 
impieghiamo una giornata intera, proprio come una volta.
Ultimamente, avete introdotto novità tra le vostre referenze?
Offriamo anche pasta sfoglia integrale, brodo di carne di gallina e brodo di verdure, 
ovviamente facendo sempre tutto a mano e con la massima attenzione alla qualità.
Un consiglio per chi vi sta leggendo?
A chi già non ci conosce, chiediamo di venirci a trovare e di provare i prodotti che gli 
piacciono di più. Siamo sicuri di quello che vendiamo e siamo orgogliosi di metterci 
la faccia ogni giorno. Per chi avesse esigenze di quantitativi abbastanza consistenti, 
consigliamo di prenotare, contattandoci direttamente allo 059 315885.

I
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Le attitudini alla bontà: 
per fare la migliore 
pasta e fagioli ci vuole 

La Taverna dei Servi
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La Venere di Savignano
Proprio in provincia di Modena, a Savignano, si trova una delle opere maggiormente rappresentative dell’arte preistorica italiana. Si tratta della 
cosiddetta “Venere di Savignano”, una statuetta di 22 centimetri scolpita in pietra serpentino che fu trovata nel 1925 in località Prà Martin di 
Mulino di Savignano sul Panaro da Olindo Zambelli, durante i lavori di scavo delle fondamenta di un edificio. Essa fu in seguito acquistata 
dall’artista savignanese Giuseppe Graziosi che, conscio della sua importanza archeologica ed artistica, ne fece dono al Museo Preistorico 
Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma, dove è ancora oggi conservata. 
Scavi condotti qualche tempo dopo sul luogo del rinvenimento non riuscirono a chiarire la problematica dell’attribuzione cronologica del 
reperto. Su basi puramente stilistiche venne attribuita al Paleolitico superiore, anche se la forbice cronologica tuttora va dai 20 ai 35.000 anni 
fa. Le ipotesi più recenti datano questa Venere alle culture del Neolitico, peraltro ben presenti nel territorio. 
In ogni caso, si tratta di una scultura rappresentante una figura femminile a tutto tondo. Le braccia sono soltanto accennate e sembrano 
ripiegarsi sul petto, le gambe terminano unite senza accenno dei piedi, mancano completamente i lineamenti del volto ed al posto della 
testa vi è un’appendice conica che ripete la geometria delle estremità inferiori e che fa assumere un aspetto fusiforme al tutto. Seni, ventre e 
glutei sono molto sviluppati. Uno dei tanti misteri che circondano ancora questa statuetta riguarda la finalità per la quale essa fu scolpita. Uno 
scopo propiziatorio? Una funzione apotropaica? Un fine essenzialmente artistico? Probabilmente, tutte queste domande non troveranno 
mai una risposta esaustiva. Quello che è certo, è che a Savignano è stata rinvenuta, quasi 90 anni fa, una delle statuette più antiche di tutta 
Italia, se non la più antica. Lo stesso nome con la quale è conosciuta nel mondo, “Venere”, è tra l’altro molto probabilmente inappropriato. 
Difficile che l’ignoto artista abbia voluto raffigurare la dea della bellezza. Tuttavia, ciò poco importa: la Venere di Savignano, che quest’anno 
per un breve periodo è tornata peraltro nella sua Savignano, per una mostra completamente dedicata a lei, continua ad affascinare fior di 
studiosi e scienziati, che intravedono in questa statuetta un elemento fondamentale per capire la vita dell’uomo della preistoria.

Arte di vivere a Modena

Nel cuore di Modena, in via dei Servi 37, si trova un tempio della tradizione gastronomica 
modenese: la Taverna dei Servi. Locale rustico e accogliente ricavato in antiche cantine 
del Seicento nel contesto di uno dei palazzi più pregevoli del centro storico (anche per 
la bellissima scala a chiocciola attribuita al celebre architetto Jacopo Barozzi), il ristoran-
te propone una cucina ispirata alla più autentica tradizione modenese. Del resto, buon 
sangue non mente: lo chef, Lorenzo Migliorini, titolare dell’esercizio assieme all’amico e 
maestro di sala Marco Musciagna, è di Modena e ha studiato nel modenese, presso la 
Scuola Alberghiera di Serramazzoni. La pasta è sempre fresca di giornata e fatta in casa, 
il ragù è ancora quello di una volta, che richiede un’intera giornata per essere preparato. 
Tra i primi piatti si possono citare tortellini, tortelloni, tagliatelle, gnocchi di patate, pasta e 
fagioli. Per i secondi, ecco lo zampone, il cotechino, gli arrosti misti, il coniglio, la faraona, 
la coppa di maiale, il prosciutto al forno e i filetti. Pure i dolci sono casalinghi, come zuppa 
inglese, bensone, mascarpone, panna cotta, amaretti e crostate.
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“Io, che volevo costruire l’auto 
più bella del mondo”
La storia e le ambizioni di Horacio Pagani, 
il grande designer italo argentino che ha 
fondato a San Cesario la Pagani Automobili

Tutto è nato da un sogno, da una visione, da una fervente volontà: “Mamma, voglio andare a Modena a costruire la macchina più bella del 
mondo”. Horacio Pagani, fin da bambino, covava la passione per le automobili sportive. A metà degli Anni Sessanta, in Argentina, a Casilda, 
un piccolo borgo vicino a Rosario, le riviste sulle automobili non abbondavano. Il piccolo Horacio studiava le poche che arrivavano come 
fossero manuali di design, sognando un giorno di esserne il protagonista. Parlava con gli amici dei piccoli modellini chem con la latta o 
direttamente intagliati dal legno, creava con le proprie mani. Radunava tutti gli amici, come ad un salone di Ginevra si fa con i giornalisti, per 
presentare le sue opere. Era innamorato dei designer italiani, come Pininfarina e Bertone, e rimaneva affascinato dalle proporzioni, dalle linee 
dei loro prototipi. Il piccolo Horacio ha avuto grandi mentori, maestri. I primi sono stati i genitori: il padre, che ancora oggi fa il fornaio a 86 
anni, e continuerà a farlo per molti anni a venire, e la madre, una pittrice di grande talento.
Stando con il padre, un esempio di correttezza e rigore, Horacio ha scoperto cosa significhi lavorare, e farlo con le mani. Ha capito fin dal 
principio la dignità del duro lavoro e i risultati che porta. Dalla madre, invece, ha imparato il significato alto dell’arte e della fantasia. Leonardo 
da Vinci, invece, è stato la grande ispirazione. All’età di 14 anni Horacio, tramite una selezione del Reader’s Digest, scopre il Rinascimento e il 
genio di Leonardo. Lo legge come se fosse rapito, e ne dà una interpretazione personale che sarà la sua chiave del Rinascimento: l’Intellet-
tualità Manuale. Mente, cuore e mani alleati nella creazione di ogni oggetto. Questa è ancora oggi la filosofia che permea e soggiace a tutte 
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le creazioni di Pagani Automobili. Automobili che sono riconosciute, a livello mondiale, come opere d’arte, come simbolo dell’eccellenza 
italiana. Ma un altro incontro importante ha segnato la carriera di Horacio Pagani, quello con Juan Manuel Fangio, che da subito ha intravisto 
le potenzialità del giovane Pagani. Scrisse, e lo fece solo due volte nella sua vita, una lettera di raccomandazione a Ferrari e Lamborghini, 
per presentare il designer che coltivava il sogno di costruire la macchina più bella del mondo. E fu proprio questa la frase che il giovane 
Horacio, nel 1983, quando arrivò in Lamborghini, pronunciò all’ing. Alfieri, quando lo assunse come operaio di terzo livello: “Sappia che sono 
venuto a Modena a costruire la macchina più bella del mondo”. La carriera di Pagani in Lamborghini fu molto veloce, ben presto diventò capo 
designer, lavorando a progetti come la Countach Anniversary (grande successo commerciale per Lamborghini) o LM002, per citarne alcuni. Si 
specializzò poi nella lavorazione dei compositi, arrivando ad affinare e molte volte ad inventare e studiare nuovi processi per l’applicazione 
di questo materiale nel campo automotive. Il risultato fu la Countach Evoluzione, primo esempio al mondo di automobile interamente rea-
lizzata in materiale composito. La scelta di Lamborghini di non investire più in questo campo spinse Horacio a creare la Modena Design nel 
1992, diventata poi Pagani Automobili nel 1999, quando presentò la prima Zonda al Salone Internazionale dell’automobile di Ginevra. E qui 
inizia l’epopea di un marchio che oggi conta già 15 anni di vita, e che ha regalato al mondo emozioni e sogni personificati in automobili uni-
che. Opere d’arte che hanno collezionato premi e record in tutto il mondo e che hanno iscritto il marchio Pagani nell’Olimpo delle supercar.
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S
Oggi possiamo rivivere 
i fasti del ‘500. Indossandoli

Si fa presto a dire prosciutto. Ma se acquistarne uno qualsiasi è facile, 
comperarne uno eccellente è più difficile. Per questo esiste Italia dei Sa-
pori, il marchio che garantisce la migliore tradizione gastronomica mo-
denese. Nata a Soliera da un’idea dell’attuale titolare Egidio Montanari, 
che già vanta una lunga esperienza nel settore, l’azienda mette a dispo-
sizione presso il proprio punto vendita le eccellenze della salumeria lo-
cale. Per essere sicura di garantire realmente un prodotto della massima 
qualità, Italia dei Sapori cura tutta la filiera del suino, dall’allevamento al 
prodotto finito, passando per tutte le fasi di una lavorazione artigianale 
e certificata. Inoltre, per chi desidera sempre e soltanto il meglio, ecco la 
linea “Museo”, dove la massima qualità si unisce all’eccellenza. Acquista-
re le specialità di Italia dei Sapori, significa quindi premiarsi con il meglio 
e garantirsi sulla tavola un prodotto unico, che parla di storia, tradizione 
e passione per un’arte che si tramanda di generazione in generazione. 
Per maggiori informazioni www.italiadeisapori.net

Italia dei Sapori, 
il regno dell’eccellenza

C’è un’associazione, a Castelvetro di Modena, che fa rivivere con 
i suoi abiti il più autentico spirito del Rinascimento. Si tratta dell’as-
sociazione Dama Vivente, che espone le sue creazioni in una 
mostra permanente situata nel pieno centro storico del paese. 
Iscritta all’albo del volontariato della Provincia di Modena, l’associa-
zione Dama Vivente “Il 500 a Castelvetro” organizza rievocazioni 
storiche che si distinguono per il rigore stilistico degli abiti che 
sfilano. Ogni singolo abito è infatti una vera e propria opera d’arte, 

realizzato a mano dalle volontarie dell’associazione basandosi su 
dipinti dell’epoca rinascimentale. Un appuntamento al quale tutti 
gli interessati non possono mancare per ammirare le creazioni di 
questa associazione è la festa che si tiene ogni anno a settembre 
in piazza Roma, nel centro di Castelvetro, dove oltre un centinaio 
di comparse sfila in rigorosi abiti rinascimentali, ricordando così 
peraltro anche la breve permanenza del grande poeta Torquato 
Tasso in quel di Castelvetro.

Arte di vivere a Modena

In alto: 
Egidio Montanari all’età di 6 anni.

A fianco:
Da destra, Egidio Montanari con il figlio Matteo.
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I tesori di Carpi: il duomo, 
la piazza e il castello
Trovandosi in centro a Carpi, è praticamente d’obbligo una visita alla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, nota anche come Duomo. 
L’inizio della sua costruzione risale al 1514 ed è proseguita per più di due secoli, dal momento che è stata ultimata alla fine del Settecento. 
L’edificio fu consacrato nel 1791 dal primo vescovo diocesano, monsignor Francesco Benincasa. Naturale, quindi, che al suo interno si pos-
sano ritrovare vari stili, in linea con i mutamenti della sensibilità estetica succedutisi in oltre duecento anni. Se al Cinquecento si riferiscono le 
dimensioni, la spazialità, l’organo, la statua lignea dell’Assunta (realizzata dal carpigiano Gaspare Cibelli) e il battistero marmoreo, al Seicento 
risalgono invece la facciata barocca e le tre navate; la cupola settecentesca è opera del carpigiano Carlo Lugli mentre, nel corso dell’Otto-
cento, maestranze locali si occuparono della decorazione delle pareti interne ed esterne.
L’interno a tre navate, in particolare, fu commissionato da Alberto III Pio ed è stato dovuto a Baldassarre Peruzzi, il quale si ispirò ai disegni Arte di vivere a Modena
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La Contadina, 
la buona gastronomia 
campana 

C’è un unico indirizzo, a Modena, dove trovare il meglio delle bon-
tà lattiero casearie campane, sempre fresche di giornata perché 
le consegne avvengono quotidianamente, dal lunedì al sabato. 
Questo indirizzo è quello de “La Contadina”, in via Emilia Ovest 
234, che i coniugi Maria e Vincenzo, originari di San Giorgio a 
Cremano (NA), hanno aperto in franchising nel 2010. Loro, che 
essendo campani sanno ancor più della straordinaria qualità che 
vendono, dalle 9 alle 20 di ogni giornata (esclusa solo la domeni-
ca) propongono ai propri clienti veri e propri prodotti d’eccellenza. 
In primis, c’è senz’altro “sua maestà” la Mozzarella di Bufala Cam-
pana D.O.P. (cioè a denominazione di origine protetta, un marchio 
che ne garantisce e tutela l’origine e la qualità), che arriva sempre 
fresca di giornata alle prime ore del mattino. “Una raccomandazio-
ne – dice Vincenzo – che faccio sempre ai miei clienti a propo-
sito della mozzarella di bufala, è di non conservarla in frigorifero, 
come erroneamente si potrebbe pensare, ma semplicemente in 
acqua fredda d’estate e in acqua a 20 – 25 gradi d’inverno. Le 
nostre mozzarelle non hanno alcun tipo di conservante e, con 
questo modo di conservazione, si possono davvero degustare 
al meglio. Poi, quando ci si ferma a La Contadina, ci sono tante 
altre prelibatezze cui è difficile resistere: ad esempio la ricotta e 
il burro di bufala, il “Cuore bianco” allo speck o alla pancetta, la 
caciotta morbidosa, il caciocavallo grande stagionato, ma anche 
il pane cotto nel forno a legna, e poi i dolci, quelli davvero buoni, 
come i babà o la cheese cake con ricotta di bufala fresca e salsa 
all’amarena. Per avere un’idea di tutto quello che si può trovare a 
La Contadina, si può consultare il sito internet www.contadina.it. La 
cortesia, la professionalità e il savoir faire di Maria e Vincenzo, in-
vece, si trovano solo in Via Emilia Ovest 234 a Modena, dal lunedì 
al sabato dalle 9 alle 20.
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Arte di vivere a Modenadi Bramante e di Raffaello per la basilica di San Pietro in Vaticano. Pre-
gevoli le opere d’arte e di arredo che arricchiscono le cappelle e gli 
altari con dipinti seicenteschi dovuti, fra gli altri, a Teodoro Ghisi, Matteo 
Loves, Luca Ferrari, Giacomo Cavedoni, Sante Peranda. Nella navata 
destra, all’altezza della cappella del transetto, dedicata a San Valeriano, 
si notano le lapidi marmoree delle tombe dei vescovi. A Carpi, la devo-
zione popolare è particolarmente sentita per la “Madonna della Porta” 
(Ianua Coeli), opera strappata a Porta Mantova prima dell’abbattimento 
di inizio Novecento, e per l’Addolorata, oltre che al busto reliquiario di 
San Valeriano e a quello di San Bernardino Realino. Il terremoto che ha 
investito l’Emilia nel 2012 ha provocato danni molto ingenti a questa 
chiesa, tanto che ancora oggi sono in corso lavori di restauro.
Una nota a parte merita poi il luogo in cui si trova il Duomo: piazza 
Martiri, nota come una delle più belle piazze d’Italia. Si tratta di un am-
pio e aperto rettangolo collocato al centro della città, caratterizzato 
ad ovest da un lungo portico rinascimentale con 52 arcate e ad est 
dal Castello, o Palazzo dei Pio. I due lati maggiori della piazza con-
ducono prospetticamente all’imponente facciata barocca del Duomo. 
La piazza, definitasi attraverso un lungo progresso edilizio, incarna 
una specie di modello architettonico rinascimentale per la planimetria 
regolare, per la distribuzione armoniosa degli edifici e per gli elementi 
spettacolari che la vivacizzano.
Qui si affaccia peraltro anche il Castello dei Pio, un imponente palazzo 
costruito a più riprese, tra il 1300 ed il 1500, dalla nobile famiglia dei 
Pio, signori di Carpi in quei secoli. Il Palazzo oggi appare in massima 
parte in stile rinascimentale, come voluto all’inizio del 1500 da Alberto 
III Pio. Nel corso di due secoli, i Pio trasformarono l’antico castello in 
un moderno Palazzo signorile sviluppato intorno al cortile d’onore e 
che, insieme alla medioevale Torre merlata di Passerino Bonaccolsi 
(1320), al Torrione degli Spagnoli (1440-1450) ed alla rinascimentale 
uccelliera cilindrica (1480), costituisce una delle architetture più inte-
ressanti del Palazzo. Le scale interne sono ricche di decorazioni ad 
affresco databili tra il XV ed il XVI secolo ed oggi visibili nel percorso 
del Museo del Palazzo all’interno del quale sono ospitati quattro mu-
sei di rilievo: quello civico, quello di xilografia, quello etnografico e 
quello archeologico.
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Piacere Modena
territorio, turismo, ristorazione

La provincia di Modena rappresenta una delle realta’ 
piu’ importanti del panorama
agroalimentare Italiano, non solo per il numero del-
le produzioni a denominazione di origine dieci DOP 
e nove IGP , ma anche per la qualita’ delle stesse. 
Tre delle denominazioni del ricco paniere modenese 
come l’Aceto Balsamico, il Lambrusco e il Parmigiano 
Reggiano, tutti prodotti nel territorio sono presenti e 
diffusi in oltre 50 paesi del mondo e contribuiscono 
in modo importante all’esportazione dei prodotti  ali-
mentari mantenendo il saldo attivo della bilancia del 
comparto agroindustriale nazionale.

Accanto alle denominazioni di origine esistono numerosi altri prodotti di grande tradizione 
che oggi sono collocati sotto il marchio Modena Tradizioni e Sapori della Camera di Com-
mercio di Modena.
Il territorio della provincia, pur essendo per dimensioni al 43° posto tra le province italiane, 
nel 2006 si classificava al 12° posto per il valore della PLV (produzione lorda vendibile) segno 
di una vocazione agricola importante sulla quale nel tempo è stato edificato un apparato 
agroindustriale leader in Europa il cui fatturato riferito alle sole produzioni a denominazione 
di origine è di oltre un miliardo di euro.
Le produzioni a denominazione di origine non solo qualificano l’offerta ma garantiscono 
il consumatore sull’origine delle materie prime, sulla continuità e trasparenza dei controlli 
effettuati su tutte le imprese che partecipano alla filiera di produzione di un determinato 
prodotto. Non ultimo scegliere di caratterizzare le produzioni agricole con la denominazio-
ne di origine coniuga le azioni di valorizzazione del territorio, di rispetto, di salvaguardia 
dell’ambiente.
Le produzioni a denominazione di origine essendo disciplinate da apposita legislazione e 
basate sulla genuinita’ e la tradizione sono per loro stessa natura rispettose dell’ambiente 
ed in moltissimi casi i produttori si sono orientati verso forme di coltivazione sostenibili a 
basso impatto ambientale.
Crediamo non sia una novita’ asserire che il futuro delle nostre produzioni agricole vada ri-
cercato nell’esportazione di prodotti di qualita’ e che il territorio di produzione sia un aspet-
to importante della promozione. In questo senso, a Modena, con il supporto della Camera 
di Commercio è nata la società Palatipico Modena che ha così ufficializzato l’importante 
intesa raggiunta fra i vari consorzi di tutela e valorizzazione delle produzioni di eccellenza, 
precisamente: il Consorzio di tutela del lambrusco di Modena, il Consorzio tutela dell’aceto 
balsamico tradizionale di Modena, il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, il Con-
sorzio del prosciutto di Modena, il Consorzio dell’aceto balsamico di Modena, il Consorzio 
filiera dell’aceto balsamico di Modena. A questi si sono aggiunti come soci fondatori il 
Consorzio dei ristoratori Modena a tavola, il Consorzio per l’incoming turistico ModenaTur, 
la società ARTEST che si occupa di certificazione di qualità delle produzioni agroalimentari 
e di formazione per l’analisi sensoriale, per realizzare insieme un progetto di sviluppo e di 
promozione del territorio. 
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Paolo Pignatti, 
fotografo per caso, professionista per scelta.

Quando parli con Paolo Pignatti del suo lavoro capisci immediatamente perché è così 
bravo. La passione che ti trasmette quando ti descrive le diverse tecniche di fotografia, 
le caratteristiche delle diverse macchine e degli obiettivi è così coinvolgente che vorresti 
prendere la tua piccola digitale e andare per strada ad immortalare “opere d’arte” ad ogni 
angolo. La verità, purtroppo, è che dietro ad ogni scatto non c’è solo l’occhio del fotografo, 
peraltro indispensabile, ma accurati studi che trasformano una bella inquadratura in qualcosa 
di emozionale.
Come ha intrapreso la carriera di fotografo?
“Assolutamente per caso. Una passione personale per la fotografia, a livello di hobby. Poi, 
nel 2004, a causa di una emergenza in redazione, mi chiesero di andare a fare un servizio 
fotografico per un redazionale, da allora non ho più smesso”.
Quindi è un autodidatta?
“Purtroppo no, vorrei dire che mi viene tutto naturale, ma non è così. Ho seguito, e conti-
nuo a farlo, corsi di formazione ed aggiornamento, oltre ad aver accumulato qualche cen-
tinaia di migliaia di scatti. Con l’avvento della fotografia digitale e dei programmi di fotoritocco 
e sviluppo digitale la nostra professione è in continua evoluzione, e chi si ferma è perduto.”
Allora è vero che, grazie alle moderne tecnologie, il fotografo ha un ruolo marginale nel 
risultato finale?
“C’è un fondo di verità, ma non è completamente così. Oggi riusciamo ad aggiustare una 
foto senza grandi problemi, ma l’inquadratura deve essere comunque giusta e, per quanto 
mi riguarda, più sono costretto a modificare un’immagine meno la sento mia”.
Quali sono i lati positivi e negativi della sua professione?
“La cosa più bella è che non ti annoi mai. Che sia un servizio fotografico industriale o artisti-
co, al chiuso o all’aperto, quando inquadri il soggetto è un’emozione sempre diversa. Il lato 
negativo è che sei spesso in giro, hai poco tempo da dedicare alla famiglia e a te stesso”.
Quindi è un lavoro particolarmente stressante?
“Sicuramente, ma chi affronta questa professione ha alla spalle una grande passione che 
lo sostiene nei momenti difficili”.
Quindi niente pensionamento anticipato?
“Non credo proprio, ho ancora tanto da imparare e ancor più cose da fotografare”.
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Ci hanno accompagnato
in questo numero

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

Ristorante L’Erba del Re
Via Castel Maraldo, 45
41121 Modena
tel. 059 218188
www.lerbadelre.it

Carlo Baldessari
www.carlobaldessari.com

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

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

Caffè Concerto
Piazza Grande, 26
41121 Modena
tel. 059 222232
www.caffeconcertomodena.com

Osteria Francescana
Via Stella, 22
41121 Modena
tel. 059 223912
www.osteriafrancescana.it

Ristorante Strada Facendo
Via Emilia Ovest 662
41123 Modena 
Tel. 059/334478
www.ristorantestradafacendo.it

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

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

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

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

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

Parafarmacia MDT Farma
Via Tagliazucchi, 62
41121 Modena
tel. 059 211405
www.casea-beauty.it

Vanna e Roberto
Mercato Coperto - via Luigi Albinelli, 13
41121 Modena
tel. 059 236989

Manzini Massimo
Mercato Coperto - via Luigi Albinelli, 13
41121 Modena
tel. 059 243009

Barozzini Marco
Mercato Coperto - via Luigi Albinelli, 13
41121 Modena
tel. 338 7204200

Maserati S.p.A.
Via Ciro Menotti, 322
41121 Modena
www.maserati.it

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

Taverna dei Servi – Club 37
Via Dei Servi 37
41121 Modena
Tel. 059/217134
www.tavernadeiservi.it

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

Italia dei sapori S.r.l.
Via Albinoni 110
41019 Soliera (MO)
Tel. 059/565474
www.italiadeisapori.net

La Contadina
Via Emilia Ovest, 234
Tel. 059 827311
www.contadina.it

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

Paolo Pignatti Fotografo
Cel. 348/9003555
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