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Natale è la festa per antonomasia, e la gente dell’Emilia l’onora Natale è la festa per antonomasia, e la gente dell’Emilia l’onora 
con la sontuosa convivialità dei pranzi e delle cene in famiglia.con la sontuosa convivialità dei pranzi e delle cene in famiglia.
Anche prima, molto prima della sua inclinazione consumistica, Anche prima, molto prima della sua inclinazione consumistica, 
il Natale è sempre stata l’occasione per mettere in tavola tutte il Natale è sempre stata l’occasione per mettere in tavola tutte 
le eccellenze di cui dispone l’ineguagliabile cucina emiliana. le eccellenze di cui dispone l’ineguagliabile cucina emiliana. 
Di rigore sono i cappelletti, che si dicono nati in quel di Castel-Di rigore sono i cappelletti, che si dicono nati in quel di Castel-
franco.  Li accompagna il brodo fatto con “suora” e cappone, franco.  Li accompagna il brodo fatto con “suora” e cappone, 
cui fa da tocco finale la spolverata di parmigiano reggiano.cui fa da tocco finale la spolverata di parmigiano reggiano.

Nei lunghi giorni dalla Vigilia della nascita del Redentore a Ca-Nei lunghi giorni dalla Vigilia della nascita del Redentore a Ca-
podanno, i tortelli (d’erbetta e zucca), lo zampone e il co-podanno, i tortelli (d’erbetta e zucca), lo zampone e il co-
techino, gli affettati, il bollito misto con le salse fatte in casa techino, gli affettati, il bollito misto con le salse fatte in casa 
da sempre fanno la loro comparsa. E con essi il Parmigiano da sempre fanno la loro comparsa. E con essi il Parmigiano 
reggiano, Re d’ogni formaggio, il Balsamico censito nei registri reggiano, Re d’ogni formaggio, il Balsamico censito nei registri 
del Duca di Modena siti in Rubiera, ma che già Virgilio ed Enrico del Duca di Modena siti in Rubiera, ma che già Virgilio ed Enrico 
III ben conoscevano, e l’immancabile Lambrusco: di Sorbara, III ben conoscevano, e l’immancabile Lambrusco: di Sorbara, 
Salamino di Santa Croce, Grasparossa di Castelvetro.Salamino di Santa Croce, Grasparossa di Castelvetro.

Nel mio ricordo le tavole del Natale son sempre state gremite Nel mio ricordo le tavole del Natale son sempre state gremite 
di parenti che l’occasione metteva attorno al desco comune. di parenti che l’occasione metteva attorno al desco comune. 
In un angolo della sala l’albero faceva da compagnia al Pre-In un angolo della sala l’albero faceva da compagnia al Pre-
sepe.sepe.
Due giorni prima della Festa mio nonno sacrificava il coniglio Due giorni prima della Festa mio nonno sacrificava il coniglio 
ingrassato in casa, da fare alla cacciatora.ingrassato in casa, da fare alla cacciatora.

Il gran finale è la Zuppa inglese, col Sassolino a insaporire cre-Il gran finale è la Zuppa inglese, col Sassolino a insaporire cre-
me e savoiardi. Ai bimbi i tortelli dolci, al forno e di castagna. me e savoiardi. Ai bimbi i tortelli dolci, al forno e di castagna. 

Oggi come allora la Festa è servita.Oggi come allora la Festa è servita.
  

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni

Le Magie Le Magie 
di Modenadi Modena
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Scopriamo i presepi permanenti 
di Modena e dintorni
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Editoriale
Il Natale di Modena
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Non sarà immediato, nell’immaginario collettivo, associare la città di 
Modena al presepe, ma anche nella città geminiana esistono presepi 
permanenti di grandissimo pregio, che rappresentano senz’altro un 
“must see”, come direbbero gli inglesi, per gli appassionati del genere 
e non solo. Una delle collezioni più ricche e più affascinanti in questo 
senso è senz’altro quella del museo ubicato nei locali attigui alla 
chiesa parrocchiale di Villanova, in Strada Villanova 1008, alle porte 
di Modena. Come spiega Franco Mantovi, storica guida e custode 
di questo preziosissimo museo, “il nucleo centrale risale al 1972 e, 
oggi, vi sono ospitati oltre un centinaio di presepi. Tutto iniziò grazie 
alla passione di Don Sesto Serri, parroco di Villanova dal 1972 al 
2002. Lui, già appassionato presepista, trovò in solaio un prezioso 
presepe napoletano del Duca di Modena Francesco IV. Nel tempo, 

Don Sesto collezionò vari presepi, molti dei quali sono di fattura 
napoletana, che riproducono modi di fare il presepe di diversi paesi 
del mondo. Ci sono inoltre presepi provenienti da diverse nazioni”.
Il sito internet www.museimodenesi.it aggiunge a riguardo: “Vi sono 
raccolti numerosi presepi, dal Seicento ai giorni odierni, accanto ad 
altre opere antiche e contemporanee di soggetto religioso. Il nucleo 
più prezioso è costituito da una settantina di statuette napoletane 
databili fra Sei e Settecento, che sembra appartenessero al grande 
presepe dei duchi d’Este. Tanti sono i presepi originali e curiosi, dal 
Madagascar, dal Messico, dal Perù, costruiti con i materiali, le tecni-
che e le ambientazioni più disparate. Spiccano varie sculture in terra-
cotta di produzione spagnola di fine Settecento e il grande presepe 
di Raffaele Minutolo nell’atmosfera notturna della Piazza Grande di 

Arte di vivere a Modena
Devo ammettere che per il sottoscritto il Natale aveva perso, nel corso degli anni, un po’ di smalto.
Da madre di tutte le feste, attesa con trepidazione e fanciullesca eccitazione, ero arrivato a considerarlo un giorno come 
molti altri, sveglia più tardi del solito, pranzo di 100 portate a casa di questo o quel parente, successivo abbiocco sul divano 
e, bene che andasse, cinema pomeridiano.
Poi sono arrivati i figli e i nipoti e tutto è cambiato. Negli ultimi anni mi sono districato in lunghe letterine a Babbo Natale, este-
nuanti trattative sui regali per evitare che lo stesso Babbo vada in bancarotta, sveglia all’alba del 25 dicembre per verificare 
l’avvenuta consegna del dono e mattina del Santo Natale passata a montare e testare il nuovo gioco destinato a essere 
dimenticato già a Santo Stefano, ma volete mettere la gioia nei loro occhi al momento di scartare il pacco?
Quindi benvenute nuove generazioni di figli, nipoti e pronipoti, a ricordarci quanto questa festa possa essere bella e ricca di 
significati, un momento da dedicare ai propri cari e anche a se stessi.
Se poi nevicasse un pochino, non troppo, sarebbe una giornata da incorniciare.

Buon Natale a tutti

Stefano Della Casa

di Marco Pederzoli
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Modena di fine Ottocento. Una serie di antiche incisioni e una raccol-
ta di icone russe e greche completano il discorso sulla Natività”. Per 
prenotare visite a questo museo di presepi si può fare riferimento al 
numero 059 849921.
Altro presepe permanente di pregevole fattura artistica è quello di 
Antonio Begarelli (1499 – 1565) custodito all’interno del Duomo di 
Modena. Si tratta di un presepio con grotta, otto pastori, Madonna, 
San Giuseppe, il bambino Gesù, il bue e l’asinello. Un recente restauro 
ha tolto la vernice bianca sulle statuine a simulare il marmo, lascian-
do il colore naturale della terracotta, con la motivazione che con 
la dipintura, già tolta o rimessa diverse volte nei restauri precedenti, 
si erano perse le originali finezze di modellatura ed espressione. 
Tuttavia, da documenti dell’archivio capitolare, risulta che all’autore 
furono pagati in due rate sei ducati per “bianchire le figure del prese-
pio” (dopo che in diverse rate gli erano già stati pagati 12 ducati per 
l’opera in terracotta). Pare quindi molto probabile che, nell’originale 
finito, le figure di tale presepio volessero rimandare al marmo. In 
ogni caso, questo presepe è opera di uno degli artisti modenesi (il 
Begarelli, appunto) più affermati della sua epoca nella lavorazione 
della terracotta.
Curiosa rimane anche la storia del presepe in sé. L’etimologia del ter-
mine, peraltro, non è del tutto certa. Una delle ipotesi più accreditate 
rimanda al luogo, in particolare al recinto, all’interno del quale erano 
custoditi ovini e caprini: la parola risulta infatti composta dal prefisso 
latino “prae”, innanzi, e da “saepes”, recinto, quindi luogo che ha 
davanti un recinto. Un’altra ipotesi lo fa derivare da “paesepire”, cioè 
recingere. Comunque sia, le fonti che hanno per così dire “fondato” 
il presepe sono evangeliche, e si rifanno in particolare ai Vangeli di 
Matteo e Luca sull’infanzia di Gesù. Anche numerosi vangeli apocrifi 
riportano dettagli a riguardo. La tradizione, prevalentemente italiana, 
di realizzare il presepe risale all’epoca di San Francesco d’Assisi, che 
nel 1223 realizzò nel convento di Greccio, in provincia di Rieti, la 
prima rappresentazione vivente della Natività. Sebbene esistessero 
anche precedentemente immagini e rappresentazioni della nascita 
del Cristo, queste non erano altro che “sacre rappresentazioni” delle 
varie liturgie celebrate nel periodo medievale. Il primo presepe scol-
pito a tutto tondo di cui si ha notizia è quello conservato nella Basi-
lica di Santo Stefano di Bologna. Uno studio approfondito dell’opera 
pubblicato nel 1981 da Massimo Ferretti, alla fine del primo grande 
restauro effettuato da Marisa e Otello Caprara, ha identificato che lo 
scultore delle statue è lo stesso maestro del Crocefisso del 1291 
custodito nelle Collezioni d’Arte del Comune di Bologna. L’opera fu 
prima scolpita da tronchi di tiglio e di olmo, forse nell’ultimo decen-
nio del XIII secolo, da uno anonimo scultore bolognese. Essa rimase 
senza coloritura fino al 1370, quando fu incaricato il pittore bologne-
se Simone dei Crocefissi che ne curò la ricca policromia e la doratura 
con il suo personalissimo stile gotico. Il restauro del 1981 fece rie-
mergere la policromia, che si era oscurata nel corso dei secoli. Una 
grande tradizione artigianale in fatto di presepi, sempre rimanendo 
in ambito italiano, è poi quella napoletana, cui apparteneva anche il 
presepe del Duca di Modena Francesco IV che diede origine alla già 
citata collezione di Villanova.
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Piacere Modena, 
la migliore tavola d’Italia

Arte di vivere a Modena

Lo dicono i fatti: Modena è la provincia italiana più ricca di prodotto 
a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) e a Indicazione Geo-
grafica Protetta (I.G.P.). Tra questi, alcuni sono tra i prodotti italiani più 
venduti e conosciuti sul mercato nazionale e internazionale, come 
l’aceto balsamico di Modena, il lambrusco e il parmigiano reggiano, 
ma anche lo zampone e il cotechino di Modena, così come il pro-
sciutto di Modena. Assieme agli altri prodotti tradizionali di questa 
terra ricca ed operosa, tutto ciò contribuisce a formare un menù 
affascinante e gratificante per il palato. Piacere Modena è il brand 
della società Palatipico S.r.l., a cui aderiscono tutti i consorzi di tutela 
e delle DOP e IGP provinciali, oltre al Consorzio Modena a Tavola, 
Modenatur e Artest. Il progetto Piacere Modena nasce con il soste-

gno determinante della Fondazione Agroalimentare Modenese, che 
promuove lo sviluppo del settore agroindustriale grazie al contributo 
della Camera di Commercio di Modena e dei Consorzi di tutela. Com-
pito della società è quello di promuovere il territorio sul mercato 
nazionale e internazionale, accrescendo la conoscenza dei prodotti 
locali e garantendo gli stessi sotto il profilo qualitativo. 
Ovviamente, la promozione si fa anche facendo degustare questi 
prodotti, perché più di tante parole conta in questi casi il piacere del 
palato. Ecco allora che Piacere Modena, tramite il proprio sito uffi-
ciale www.piaceremodena.it, è anche un negozio virtuale all’interno 
del quale si possono acquistare in tempo reale i migliori prodotti di 
Modena e della sua provincia: dall’aceto balsamico, quello buono, 

al lambrusco, al parmigiano reggiano, al Prosciutto di Modena, allo 
zampone e cotechino, per continuare con altre leccornie di nicchia 
come le gustose amarene brusche di Modena. I Consorzi di tutela 
facenti parte di Piacere Modeba sono costantemente impegnati a 
valutare la qualità dei prodotti degli associati a tutela dei produttori 
stessi e dei consumatori. 

Piacere Modena è sinonimo di eccellenze DOP e IGP: l’obiettivo 
è quello di consolidare il trend di crescita del comparto agricolo 
strettamente collegato alle imprese di trasformazione presenti sul 
territorio, per creare sviluppo economico e occupazionale, nonché 
qualificare e valorizzare l’accoglienza e l’incoming turistico in sinergia 
con le strutture già esistenti.

L
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Esterni architettura Esterni architettura 
e design del paesaggio, e design del paesaggio, 
vivere la luce ogni giornovivere la luce ogni giorno

zata dell’impianto è possibile impiegare su richiesta azionamenti e 
chiusure elettriche nascosti, per aumentare il comfort di manovra. 
Con un solo azionamento elettrico, tra l’altro, è possibile muovere 
telescopicamente e silenziosamente più ante con un peso totale 
fino a 2 tonnellate. Non da ultimo, la chiusura a due punti offre la 
resistenza antieffrazione ed è omologata secondo gli standard WK2 
(RC2). Esterni Architettura e Design del Paesaggio, in altri termini, offre 
un servizio valido e utilizzabile durante tutto l’anno, anche nei mesi 
più freddi. Non bisogna dimenticare, a tal proposito, le tantissime 
proposte e soluzioni per i Giardini d’Inverno, vera e propria specializ-
zazione dell’azienda. Strutture e pergolati, verande, pavimentazioni, 
illuminazione, complementi...tutto è a disposizione del cliente che 
non intende rinunciare ai propri spazi esterni per cinque – sei mesi 

all’anno, ma vuole vivere la sua proprietà in maniera piena e dina-
mica, senza sottostare all’alternarsi delle stagioni. Grazie ai propri 
progettisti ed esperti, rivolgendosi a Esterni Architettura e Design del 
Paesaggio è davvero possibile ripensare e riprogettare i propri spazi 
esterni nel modo che si sarebbe sempre desiderato. In ultima analisi, 
un giardino d’inverno significa dare forma ai propri sogni, conquistare 
spazio per godersi momenti di relax, invitare amici, fare movimento, 
godersi in ogni momento dell’anno un cielo stellato, immersi in un 
ambiente confortevole, elegante e realmente a misura della propria 
immaginazione. Per ulteriori informazioni: www.esterni.net.

11

16

L
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.

Arte di vivere a Modena

Per progettare e vivere in ogni giorno dell’anno i propri spazi ester-
ni, la soluzione è a portata di mano, grazie a Esterni Architettura e 
Design del Paesaggio di via Tevere 382 a Bomporto. L’azienda del 
designer Emanuele Ferrari, lunga esperienza nella cultura del verde, 
pedigree di quattro generazioni di vivaisti, nasce per soddisfare la 
richiesta di trasformazione di spazi esterni in una maniera estrema-
mente flessibile, ovvero a dimensione d’uomo e personalizzati a 
seconda del proprio stile di vita. Rivolgendosi a Esterni Architettura e 
Design del Paesaggio, il cliente si assicura un servizio chiavi in mano, 
che parte dalla progettazione e arriva al risultato finale.
Tra i tanti prodotti e le soluzioni messe a disposizione, l’Azienda è 
concessionaria di Keller AG con i prodotti Keller minimal windows®, 
sistema scorrevole di alto design, minimale e razionale, quasi privo 
di telaio con profili in alluminio, di regola isolati, inseriti nelle lastre 
di vetro molto grandi. Grazie alle dimensioni ridotte della cornice 
del serramento Keller minimal windows®, qualsiasi architettura può 
essere valorizzata, liberando la visuale dall’interno verso l’esterno. Il 
progetto perseguito è infatti quello di ampliare spazi da vivere guar-
dando all’outdoor. Il sistema offre tutte le possibili varianti scorrevoli, 
fino agli impianti a 4 piste nonché gli angoli interni ed esterni senza 
profili ad angolo. Keller AG è il costruttore leader per i sistemi scorre-
voli di design. L’estrema mobilità del sistema di scorrimento, ottimiz-
zato e brevettato, consente il movimento manuale e confortevole 
di grandi superfici in vetro, fino a raggiungere l’apertura di ante da 
12 metri quadrati. I carrelli di scorrimento ad elevata prestazione (un 
dettaglio di costruzione decisivo) garantiscono un’elevata sicurezza 
di funzionamento e durata. Secondo la configurazione personaliz-
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Un piatto stellato
per le vostre feste

La Torta Barozzi, 
oltre un secolo di tradizione
E’ un regalo sempre molto gradito durante tutto l’anno, ma che nel 
periodo delle festività natalizie diventa ancora più richiesto e consu-
mato. Si tratta di un dolce molto prestigioso, a base di cacao, caffé, 
mandorle, arachidi e cioccolato fondente, tutelato fin dal 1948 da un 
marchio brevettato e protetto ancora dal segreto più assoluto riguar-
do alla ricetta. Il soggetto, naturalmente, è “sua maestà” la Torta Ba-
rozzi, orgoglio della più fine pasticceria vignolese. 
Le origini di questa torta risalgono addirittura alla fine dell’Ottocento, 
precisamente al 1886. L’ideatore fu Eugenio Gollini senior. La sua tra-
dizione è poi stata portata avanti da Agenore, Eugenio junior, Carlo 
e, oggi, la conduzione della pasticceria di famiglia è tutta in rosa con 
Franca e Paola Gollini. E’ pure pronta la nuova generazione, con Be-
nedetta e Letizia.
 “Il pregio di questa torta – spiegano dalla stessa pasticceria Gollini - è 
quello di essere un prodotto assolutamente artigianale, quasi familiare; 
per questo la sua durata di conservazione è al massimo di 45 giorni. 
Se fosse prodotta industrialmente con conservanti chimici la durata 
aumenterebbe, ma la torta perderebbe in qualità e genuinità. Il segreto 
della sua bontà è nascosto nella qualità e nella proporzione degli 
ingredienti, nella successione delle fasi della lavorazione, nella cottura”. 
Disponibile da anni nei formati da 100, 700, 900 e 1.200 grammi, recen-
temente è stato presentato anche il pratico formato da 400 grammi 
all’interno di un packaging in stile futurista che riproduce fedelmente 

una confezione della Torta Barozzi in voga agli inizi del Novecento.
Una volta acquistata, la Torta Barozzi occorre anche saperla consu-
mare, per godere di un’esperienza unica dal punto di vista sensoriale. 
Va infatti tagliata capovolta, senza togliere la carta stagnola in cui è 
avvolta, con un coltello dentellato. Si eviterà così di sciupare il suo 
aspetto compatto. Per mantenere inalterate le qualità del prodotto, 
occorre conservarla a temperatura ambiente, lontano da fonti di calo-
re e umidità. Mai quindi metterla in frigo. Per saperne di più su questa 
torta e sui punti vendita in cui si trova quella originale, si può consul-
tare il sito internet ufficiale, www.tortabarozzi.it.

ELuca Marchini, Chef e proprietario del ristorante L’Erba del Re in piazza della Pomposa a Modena, presenta a tutti i lettori di Arte di Vivere la 
ricetta di un piatto classico delle feste natalizie, l’anguilla. Anguilla arrosto, salsa di mandorle e cioccolato bianco, un piatto da gourmet per 
stupire gli ospiti. Per le persone interessate a migliorare il proprio livello di cucina o che si avvicinano per la prima volta ai fornelli, la scuola di 
cucina Amaltea, diretto dallo stesso Luca Marchini, propone corsi per esperti e neofiti. Per maggiori informazioni www.scuolacucinaamaltea.it

Anguilla arrosto, salsa mandorle, cioccolato biancoAnguilla arrosto, salsa mandorle, cioccolato bianco

Ingredienti 1 porzione:Ingredienti 1 porzione: 100 gr di anguilla spellata e deliscata, sale, 
pepe, 2 gr di aglio, 15 gr di tequila, 10 gr olio extravergine, poco aneto; 
per la salsa mandorle (50 gr di mandorle, 1 gr mandorle amare, 20 gr 
di olio extravergine, 100 gr di acqua, 5 gr di aceto di vino bianco, 2 gr 
di aglio sbollentato 2 minuti; rapa rossa, cioccolato bianco
Per l’anguilla:Per l’anguilla: unire tutti gli ingredienti e inserirli in un sottovuoto, dopo 
aver arrotolato  l’anguilla (pezzatura da circa 30 gr ogni rollè) e averla 

legata. Cuocere a 72 °C per circa un’ora e mezza. Alla fine togliere dal 
sottovuoto, asciugare bene e grigliare.
Per la salsa alle mandorle:Per la salsa alle mandorle: frullare tutti gli ingredienti e aggiustare bene 
di sale.
Composizione:Composizione: adagiare al centro del piatto la salsa alle mandorle, 
sopra l’anguilla, vicino la salsa di barbabietole rosse frullate e montate 
con poco olio di oliva extravergine. Cuocere il cioccolato bianco per 
2 ore circa a 120°C e dopo averlo raffreddato e sbriciolato, adagiarlo 
vicino all’anguilla.

Arte di vivere a Modena
Luca MarchiniLuca Marchini
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Carlo Baldessari 
e le “magie” del vetro riciclato
Di quale sostanza è fatta la polvere magica? Per Carlo Baldessari mo-
denese, classe 1963, ex odontotecnico riscopertosi scultore, la polvere 
magica è il vetro riciclato. Ha iniziato a cimentarsi con la sua odierna 
attività di scultore nel 2010, quasi per caso. Anzi, per un incidente do-
mestico: aveva rotto due lampadari di Murano. Anziché buttarli via, ci 
lavorò sopra per recuperare in qualche modo quei vetri straordinari. 
L’esito fu talmente stupefacente che, da allora, egli stesso decise che 
proprio la lavorazione del vetro rotto o di scarto sarebbe diventata la 
sua nuova vita. Era nato un artista. E che non si trattasse soltanto di 
una sua convinzione, lo dimostrano i fatti, a quasi cinque anni di di-
stanza da quei primi passi mossi in maniera del tutto accidentale. Carlo 
Baldessari oggi è un artista del vetro apprezzato e richiesto in tutto il 
mondo. A Modena, nel corso della presentazione del primo numero di 
“Arte di Vivere a Modena”, ha esposto per questa occasione quattro 
sue opere all’Accademia Militare, ottenendo grande ammirazione da 
parte del pubblico presente (e già è spesso difficile essere profeti in pa-
tria), ma già ci sono nuovi progetti internazionali (oltre a quelli già messi 
in atto negli anni scorsi) di ben più ampio respiro che bollono in pentola. 
Le sue sculture, che diventano spesso corpi illuminati e illuminanti grazie 
all’applicazione al loro interno di una fonte luminosa, saranno esposte 
tra qualche giorno nell’atelier di un sarto italiano ad Adu Dhabi (non un 
sarto qualunque, ma quell’Ennio Collaro che lavora su commissione per 
diversi sceicchi) e poi a Dubai. Come se non bastasse, già nel Natale 
2014 altre sue opere rigorosamente in vetro riciclato adornano due 
prestigiosi negozi di arredo e design nelle due maggiori metropoli della 
Russia, Mosca e San Pietroburgo.Gia’ da dicembre 2014 le sue opere 
saranno visibili anche a Parigi presso lo showroom Madelia a fianco ella 
torre Eiffel . Tra i i suoi progetti a più breve termine, Carlo Baldessari ha 
inoltre la realizzazione di un pezzo unico per Olivier Krug, il signore del-
lo Champagne. Insomma, ammirando le sue sculture, che scaturiscono 
dalle sue idee, verrebbe da domandare a Carlo Baldessari perché non 

ha iniziato prima a cimentarsi in questa professione. 
La critica d’arte Elena Giampietri, recensendo l’artista modenese, scri-
ve tra l’altro: “Baldessari si sbizzarisce a creare opere d’arte capaci di 
trasmettere sensazioni differenti, in base agli effetti realizzati tramite i 
materiali utilizzati e le gradazioni del vetro. Tra le più coinvolgenti e 
calde, sicuramente, le lampade – scultura dalle tinte ambrate, scrigni 
che si aprono attraverso una sorta di sipari lamellati, dai contorni vo-
lutamente imperfetti ma per lo più allungati come ali di gabbiano. E’ 
bello osservare incuriositi le numerose opere, perché si coglie che, 
anche quando l’effetto voluto è più barocco o istrionico, come nelle 
composizioni che vedono assommarsi spicchi di vetro come acqua a 
frammenti azzurrognoli o ad altri ancora colorati, e poi ad incursioni di 
blu cobalto o verde smeraldo, l’armonia d’insieme è sempre raggiunta...
Le sue sculture-illuminate si fanno avvicinare e coinvolgono, ma a volte 
appaiono volutamente come sipari, spartiti che separano e creano de-
licate barriere: è il segreto della luce e dell’ingranaggio di funzionamento 
dell’illuminazione che, nascosto nelle essenze di queste opere di vetro, 
deve essere invisibile ma allo stesso tempo emanare magnetismo. Non 
ci si stanca, infatti, di osservare le sue creazioni, capaci di trasformarsi 
in spirali e abbozzi di vita rosati o bianche amebe che si attorcigliano, 
quasi originarie forme di vita ancestrali. Come c’è il gusto delle geo-
metrie, così la creazione piena e a tutto tondo, la struttura sfuggente 
e impercettibile, il gioco della fluttuante malleabilità o dell’inossidabile 
barriera della pietra che si lascia sedurre da incastonature di vetro. Il 
mondo si specchia in quest’arte magica che sono le sculture-illuminate 
di Baldessari e ne è illuminato”.
Quando non è in giro per il mondo, come capita sempre più spesso, 
Carlo Baldessari ha il proprio laboratorio ed esposizione a Campogallia-
no, in via Gramsci 3. Si può inoltre consultare il suo sito internet www.
carlobaldessari.com, o la sezione a lui dedicata sul portale www.ava-
agency.biz.

Arte di vivere a Modena
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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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Quando per Natale 
il dialetto era la lingua di tutti

Anche a Modena, non solo in città ma in tutta la provincia, dalla 
Bassa alla montagna, nei momenti più importanti per la popola-
zione, come sono sempre stati quelli delle feste tradizionali, da 
Natale fino all’Epifania, il modo di comunicare più adoperato era il 

dialetto, lingua madre di ogni ceto sociale. Ancora oggi, del resto, 
nonostante l’alfabetizzazione obbligatoria lo abbia trasformato 
erroneamente in sinonimo di ignoranza e miseria, il dialetto è 
utilizzato da una parte della popolazione, non solo all’interno 

di Sandro Bellei

A casa da Sandro
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delle famiglie, ma anche nelle piazze e nei luoghi di ritrovo. Nei 
periodi di festività, l’abitudine di stare assieme in famiglia, d’incon-
trarsi nelle chiese o in altri luoghi di culto, ha portato la gente a 
usare più frequentemente il dialetto, come un involontario ritorno 
alla lingua primigenia, quella imparata o anche solo sentita nelle 
conversazioni domestiche. Oggi, purtroppo, il dialetto sta sem-
pre più scomparendo ed è rimasto patrimonio comune di una 
generazione non più giovane, che lo usa quando può, anche se 
abitualmente parla l’italiano. Le festività, però, rappresentano in 
qualche modo un ritorno all’infanzia, alle antiche tradizioni, delle 
quali il dialetto è rimasto l’unico custode. Ecco, alcuni modi di dire 
legati al Natale

Chèld e cèr per San Jàchem, fradd capòdegh a Nadèl, Caldo Chèld e cèr per San Jàchem, fradd capòdegh a Nadèl, Caldo 
e chiaro per San Giacomo (25 luglio), gran freddo a Natale.e chiaro per San Giacomo (25 luglio), gran freddo a Natale.

Chi fa Nadèl al sól, al fa Pasqua al fógh, Chi fa Natale al sole, Chi fa Nadèl al sól, al fa Pasqua al fógh, Chi fa Natale al sole, 
fa Pasqua al fuoco.fa Pasqua al fuoco.

Chi magna di pàm la vigìlia éd Nadèl al sta tótt l’an cun la Chi magna di pàm la vigìlia éd Nadèl al sta tótt l’an cun la 
gàzza al nès. Chi mangia delle mele la vigilia di Natale avrà gàzza al nès. Chi mangia delle mele la vigilia di Natale avrà 
il raffreddore per tutto l’anno.il raffreddore per tutto l’anno.

Chi-n zóga per Nadèl, chi-n baia per Carnevèl, chi-n s’imbe-Chi-n zóga per Nadèl, chi-n baia per Carnevèl, chi-n s’imbe-
rièga per San Martèin al srà sèimper un pelegrèin, Chi non rièga per San Martèin al srà sèimper un pelegrèin, Chi non 
gioca per Natale, chi non balla per Carnevale, chi non si gioca per Natale, chi non balla per Carnevale, chi non si 
ubriaca a San Martino (11 novembre) sarà sempre un pelle-ubriaca a San Martino (11 novembre) sarà sempre un pelle-
grino; cioè, non saprà mai cosa può offrire la vita.grino; cioè, non saprà mai cosa può offrire la vita.

Chi per Nadèl a-n fila, per Carnevèl suspìra, Chi per Natale Chi per Nadèl a-n fila, per Carnevèl suspìra, Chi per Natale 
non fila, quando arriva Carnevale sospira. Il detto popolare non fila, quando arriva Carnevale sospira. Il detto popolare 
significa che ogni cosa deve essere fatta al momento op-significa che ogni cosa deve essere fatta al momento op-
portuno, altrimenti quando è tempo di divertirsi il pensiero portuno, altrimenti quando è tempo di divertirsi il pensiero 
del lavoro ancora da fare finisce per guastare la festa. In-del lavoro ancora da fare finisce per guastare la festa. In-
somma, chi ha tempo non aspetti tempo.somma, chi ha tempo non aspetti tempo.

A casa da SandroA casa da Sandro
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Da Santa Lucia a Nadèl, al vilàn al maza al maièl, Da Santa Da Santa Lucia a Nadèl, al vilàn al maza al maièl, Da Santa 
Lucia (13 dicembre) a Natale, il contadino ammazza il maia-Lucia (13 dicembre) a Natale, il contadino ammazza il maia-
le. Il proverbio ricorda il periodo della “pcarìa”.le. Il proverbio ricorda il periodo della “pcarìa”.

Durèr da Nadèl a San Stéven, Durare da Natale a Santo Ste-Durèr da Nadèl a San Stéven, Durare da Natale a Santo Ste-
fano. L’espressione indica un periodo di brevissima durata.fano. L’espressione indica un periodo di brevissima durata.

L’è méi vàdder al lóv in dal pulèr che al sól al dè éd Na-L’è méi vàdder al lóv in dal pulèr che al sól al dè éd Na-
dèl, È meglio vedere il lupo nel pollaio che il sole il giorno dèl, È meglio vedere il lupo nel pollaio che il sole il giorno 
di Natale. Nadèl al sól, Pasqua a l’aqua, Natale al sole, Pasqua di Natale. Nadèl al sól, Pasqua a l’aqua, Natale al sole, Pasqua 
all’acqua. Nadèl cun i tô e Pasqua cun chi t’vô, Natale con i tuoi all’acqua. Nadèl cun i tô e Pasqua cun chi t’vô, Natale con i tuoi 
e Pasqua con chi vuoi.e Pasqua con chi vuoi.

Nadèl e Pasqua a cà di tô, a Capdàn da chi ét t’imbàt e Carnevèl Nadèl e Pasqua a cà di tô, a Capdàn da chi ét t’imbàt e Carnevèl 
a cà di mat, Natale e Pasqua a casa dei tuoi, Capodanno dove a cà di mat, Natale e Pasqua a casa dei tuoi, Capodanno dove 
capita, Carnevale a casa dei matti; cioè, della gente più allegra.capita, Carnevale a casa dei matti; cioè, della gente più allegra.

Nadèl sèinza quatrèin, Carnevèl sèinza aptìt, Pasqua sèinza de-Nadèl sèinza quatrèin, Carnevèl sèinza aptìt, Pasqua sèinza de-
voziòun a-n fó mai gnint éd bòun. Natale senza soldi, Carnevale voziòun a-n fó mai gnint éd bòun. Natale senza soldi, Carnevale 
senza appetito e Pasqua senza devozione non rappresentano senza appetito e Pasqua senza devozione non rappresentano 
niente di buono.niente di buono.

Pan éd Nadèl, Pandolce di Natale. È preparato alla vigilia del-Pan éd Nadèl, Pandolce di Natale. È preparato alla vigilia del-
le feste di Natale con un impasto di farina, latte, zucchero, le feste di Natale con un impasto di farina, latte, zucchero, 
pinoli, canditi e mandorle. Si conserva morbido per lungo pinoli, canditi e mandorle. Si conserva morbido per lungo 
tempo spennellandone la superficie con la “saba”.tempo spennellandone la superficie con la “saba”.

Per Nadèl un pas d’agnèl (un bàter d’èl), Il proverbio indica Per Nadèl un pas d’agnèl (un bàter d’èl), Il proverbio indica 
il breve allungamento del giorno subito dopo il solstizio il breve allungamento del giorno subito dopo il solstizio 
d’inverno. Per Pasqua e per Nadèl ógni galèina al sô pulèr, d’inverno. Per Pasqua e per Nadèl ógni galèina al sô pulèr, 
Per Pasqua e per Natale ogni gallina stia nel suo pollaio. Per Pasqua e per Natale ogni gallina stia nel suo pollaio. 
Come dire, per Pasqua e per Natale ognuno se ne stia a Come dire, per Pasqua e per Natale ognuno se ne stia a 
casa sua. È in contraddizione col più famoso: “Natale con i casa sua. È in contraddizione col più famoso: “Natale con i 
tuoi, Pasqua con chi vuoi”.tuoi, Pasqua con chi vuoi”.

Per Pasqua e per Nadèl tótt i vilàn i spiànen quél, Per Pasqua Per Pasqua e per Nadèl tótt i vilàn i spiànen quél, Per Pasqua 
e per Natale, tutti i contadini rinnovano qualcosa del loro e per Natale, tutti i contadini rinnovano qualcosa del loro 
guardaroba.guardaroba.

Per Sant Andrèa ciàpa al pòrch per la zéia e s’té n’al pô Per Sant Andrèa ciàpa al pòrch per la zéia e s’té n’al pô 
ciapèr, làssl andèr fin a Nadèl, Per Sant’Andrea (30 novem-ciapèr, làssl andèr fin a Nadèl, Per Sant’Andrea (30 novem-
bre) piglia il porco per la setola e, se non lo puoi afferrare, bre) piglia il porco per la setola e, se non lo puoi afferrare, 
lascialo andare fino a Natale.lascialo andare fino a Natale.



20

N
A casa da Sandro

Mercato coperto di via Albinelli, Mercato coperto di via Albinelli, 
è qui la festaè qui la festa
Nel mercato coperto di via Albinelli gli affari si fanno tutto l’anno, ma il periodo delle festività natalizie è ancora più conveniente. Diversi operatori Nel mercato coperto di via Albinelli gli affari si fanno tutto l’anno, ma il periodo delle festività natalizie è ancora più conveniente. Diversi operatori 
offrono prodotti di alta qualità ai prezzi più convenienti, in un’atmosfera unica e magica che solo questo storico luogo cittadino sa dare. Del offrono prodotti di alta qualità ai prezzi più convenienti, in un’atmosfera unica e magica che solo questo storico luogo cittadino sa dare. Del 
resto, 84 anni non si compiono per caso: questo mercato fu infatti inaugurato il 28 ottobre 1931, dopo due anni di lavori. Fin da subito, furono resto, 84 anni non si compiono per caso: questo mercato fu infatti inaugurato il 28 ottobre 1931, dopo due anni di lavori. Fin da subito, furono 
tenute nella massima considerazione le norme igieniche, con l’installazione di banchi di marmo rosa per i venditori di pesce, acqua corrente tenute nella massima considerazione le norme igieniche, con l’installazione di banchi di marmo rosa per i venditori di pesce, acqua corrente 
disponibile in tutti i banchi e un sistema di deflusso dell’acqua per la pulizia quotidiana del pavimento. Al centro del mercato fu collocata la disponibile in tutti i banchi e un sistema di deflusso dell’acqua 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, che con il clima del Natale diventa ancora di più una “Fanciullina con canestro di fiori”, opera scultorea dell’artista savignanese Giuseppe Graziosi, che con il clima del Natale diventa ancora di più una 
sorta di “faro” di garanzia per fare acquisti sicuri e di qualità.sorta di “faro” di garanzia per fare acquisti sicuri e di qualità.

Prémma éd Nadèl al fradd a-n fa mèl, da Nadèl in là al fradd Prémma éd Nadèl al fradd a-n fa mèl, da Nadèl in là al fradd 
al s’in va, Prima di Natale il freddo non fa male, da Natale in al s’in va, Prima di Natale il freddo non fa male, da Natale in 
là il freddo se ne va.là il freddo se ne va.

S’a pióv per San Gal, a pióv fin a Nadèl, Se piove per San S’a pióv per San Gal, a pióv fin a Nadèl, Se piove per San 
Gallo (16 ottobre), piove sino a Natale.Gallo (16 ottobre), piove sino a Natale.

Se l’ànzel a-s bagna égli èl, a pióv fin a Nadèl, Se l’angelo Se l’ànzel a-s bagna égli èl, a pióv fin a Nadèl, Se l’angelo 
(San Michele, 29 settembre) si bagna le ali, piove sino a (San Michele, 29 settembre) si bagna le ali, piove sino a 
Natale.Natale.

Se Nadèl l’è sèinza luna, al vilàn l’avrà furtùna, Se Natale è Se Nadèl l’è sèinza luna, al vilàn l’avrà furtùna, Se Natale è 
senza luna, il contadino avrà fortuna.senza luna, il contadino avrà fortuna.

Zòch éd Nadèl, Ceppo di Natale. È quello che, secondo la Zòch éd Nadèl, Ceppo di Natale. È quello che, secondo la 
tradizione, deve bruciare nel camino per tutto il periodo tradizione, deve bruciare nel camino per tutto il periodo 
delle feste natalizie.delle feste natalizie.

Arte di vivere a Modena

Fo
to

 M
au

riz
io

 M
ar

sig
li

Fo
to

 M
au

riz
io

 M
ar

sig
li

21



22

Vanna e Roberto, formaggi 
e marmellate per occasioni importanti

Gastronomia F.lli Manzini, 
il Natale e Capodanno pronto in tavola

Quando per i formaggi e le marmellate si ricerca una qualità senza 
compromessi, lo stand di Vanna e Roberto all’interno del mercato co-
perto di via Albinelli è la soluzione ideale. Nel periodo natalizio, tra l’altro, 
una tappa in questo punto vendita diventa ancora più invitante, perché 
oltre alle diverse selezioni di Parmigiano Reggiano di collina (con sta-
gionature a 24, 30, 36 e addirittura 40 mesi) si possono degustare ed 
acquistare formaggio di fossa appena sfossato, Asiago di un anno e 

mascarpone sempre freschissimo, per preparare poi tanti tipi di dolci. 
Ovviamente, non mancano come è ormai tradizione 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. L’offerta si completa infine con i formaggi freschi, anche questi 
selezionati con cura, e con alcuni salumi a chilometro zero caratterizza-
ti da un’altissima qualità e da un prezzo più che competitivo. 

Q

Chi desidera degustare il meglio della tradizione natalizia modenese 
in casa propria, senza tuttavia mettersi ai fornelli per intere giornate, 
allora trova nella Gastronomia F.lli Manzini del Mercato Albinelli la 
soluzione migliore e più conveniente. Innanzitutto, l’esperienza non 
manca: Massimo Manzini ha aperto questo punto vendita nel 1984 
e, oggi, è affiancato dalla moglie Paola e dalla sorella Ombretta, oltre 
ad alcuni collaboratori. Per il periodo delle festività di fine anno, il ne-
gozio si trasforma in una vera e propria fucina di leccornie. Qualche 

esempio? Le mitiche frittelle di baccalà, baccalà pronto da cucinare 
o già cotto nei modi più disparati, insalata di mare, polpo con patate, 
stortina, salmone e, su richiesta, anche caviale. Ovviamente, ci sono 
da aggiungere i tortellini di nonna Almerina e lasagne di produzione 
propria, pasta fresca preparata ogni giorno, sottoli, sottaceti e dolci 
fatti in casa come l’immancabile zuppa inglese. Il momento di festeg-
giare è arrivato e, per farlo al meglio, la Gastronomia F.lli Manzini ha 
il Natale pronto in tavola.

C
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Barozzini Marco, 
un Natale con salumi e pasta fresca

PPer essere i migliori, bisogna sempre esserci al momento giusto. E 
Barozzini Marco, negozio di prosciutti, salumi e pasta fresca all’in-
terno del Mercato Albinelli, c’è sempre con tutta la sua qualità nei 
momenti che contano, come quello delle festività natalizie. Un re-
galo per altri o per se stessi? Il desiderio di qualche cosa di estre-
mamente appagante dal punto di vista del gusto? Qualche cosa di 
insolito e sorprendente? Da Barozzini Marco c’è, sempre nel segno 
dell’eccellenza. Solo per fare qualche esempio, ecco la Spalla Cotta 
di San Secondo D.O.P., o l’Antico Nero di Parma, o ancora Il Vesco-
vo, taglio finale di culatello lavorato a mano e messo in cotenna. 
Continuando nella rassegna delle leccornie, non mancano pure il 
prestigioso Jamón ibérico de bellota, il Prosciutto San Daniele D.O.P., 
il Prosciutto di Parma D.O.P., la Mortadella “Favola”, il migliore Culatello 

di Zibello D.O.P., la Pancetta Piacentina, il Salame Felino. Ovviamente, 
quando si acquistano grandi salumi e, perché no, pasta fresca di 
altissima qualità (come ad esempio i tortellini, rigorosamente fatti 
a mano all’antica maniera), fa spesso piacere innaffiare il tutto con 
ottimi vini. E Barozzini Marco è anche questo, con Lambruschi come 
quelli di Chiarli e Paltrinieri (il Radice, Leclisse e il Metodo Classico), ma 
anche con grandi classici italiani, quali Chianti, Brunello Rosso, Ornel-
laia, Bolgheri Superiore, Franciacorta. Ci sono pure alcune “chicche” 
internazionali, come Borgogna o Champagne Dom Perignon. Non 
da ultimo, gli amanti delle birre possono senz’altro rifarsi il palato, 
con le migliori selezioni artigianali, tra cui la celebre Baladin. Ultimo 
ma non per importanza, presto sarà on line anche il sito internet del 
negozio, all’indirizzo www.marcobarozzini.it.

Arte di vivere a Modena

Le mani, il nostro Le mani, il nostro 
primo biglietto da visitaprimo biglietto da visita
Le mani sono una delle parti del corpo che maggiormente influenzano l’opinione che gli Le mani sono una delle parti del corpo che maggiormente influenzano l’opinione che gli 
altri hanno di noi: mani curate, infatti, testimoniano il riguardo che una persona nutre nei altri hanno di noi: mani curate, infatti, testimoniano il riguardo che una persona nutre nei 
confronti del proprio aspetto. A volte, più degli occhi, sono lo specchio dell’anima degli confronti del proprio aspetto. A volte, più degli occhi, sono lo specchio dell’anima degli 
individui. Ricordando le mani dei nostri antichi “casari”, sempre morbide e levigate grazie individui. Ricordando le mani dei nostri antichi “casari”, sempre morbide e levigate grazie 
all’azione del latte nel quale venivano quotidianamente immerse per produrre il miracolo all’azione del latte nel quale venivano quotidianamente immerse per produrre il miracolo 
del Parmigiano-Reggiano, il Dott. Matteo Dal Trozzo ha studiato e provato scientificamente del Parmigiano-Reggiano, il Dott. Matteo Dal Trozzo ha studiato e provato scientificamente 
l’effetto - a fini cosmetici - delle proprietà delle siero-proteine del latte. Si tratta di un’idea l’effetto - a fini cosmetici - delle proprietà delle siero-proteine del latte. Si tratta di un’idea 
innovativa - che trae origine dalla sinergia delle sieroproteine di un latte di altissima qualità innovativa - che trae origine dalla sinergia delle sieroproteine di un latte di altissima qualità 
ed un mix fitoterapico di Aloe, Calendula e Olio di Mandorle. Non un latte qualsiasi, ma esat-ed un mix fitoterapico di Aloe, Calendula e Olio di Mandorle. Non un latte qualsiasi, ma esat-
tamente quello utilizzato per la produzione del nostro Parmigiano Reggiano, un latte dalle tamente quello utilizzato per la produzione del nostro Parmigiano Reggiano, un latte dalle 
qualità uniche, certificate dallo storico e severo  disciplinare del Consorzio di tutela. Nasce qualità uniche, certificate dallo storico e severo  disciplinare del Consorzio di tutela. Nasce 
così la Crema mani Caséa, un concentrato di innovazione e tradizione: le siero proteine così la Crema mani Caséa, un concentrato di innovazione e tradizione: le siero proteine 
del latte - riconosciute per le loro attività cosmetiche - esprimono tutti i propri benefici del latte - riconosciute per le loro attività cosmetiche - esprimono tutti i propri benefici 
sulla pelle. Sono idratanti e protettive, inoltre la completa assenza di paraffina permette un sulla pelle. Sono idratanti e protettive, inoltre la completa assenza di paraffina permette un 
piacevolissimo effetto vellutato senza la sgradevole untuosità lasciata da molti prodotti piacevolissimo effetto vellutato senza la sgradevole untuosità lasciata da molti prodotti 
sul mercato. Tutti i prodotti Caséa, una linea composta da otto trattamenti presentati in un sul mercato. Tutti i prodotti Caséa, una linea composta da otto trattamenti presentati in un 
elegante packaging,  sono completamente privi di parabeni, fenossietanolo e paraffine. elegante packaging,  sono completamente privi di parabeni, fenossietanolo e paraffine. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.casea-beauty.it.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.casea-beauty.it.
Se non potete più resistere e desiderate una “vellutata carezza targata Modena”, recatevi Se non potete più resistere e desiderate una “vellutata carezza targata Modena”, recatevi 
presso la Parafarmacia MDT Farma, in via Tagliazucchi n.62 dove il dott. Dal Trozzo, grazie presso la Parafarmacia MDT Farma, in via Tagliazucchi n.62 dove il dott. Dal Trozzo, grazie 
anche alla sua pluriennale esperienza, potrà consigliarVi il tipo di prodotto più adatto alle anche alla sua pluriennale esperienza, potrà consigliarVi il tipo di prodotto più adatto alle 
Vostre caratteristiche e necessità. La parafarmacia di via Tagliazucchi, oltre a tutti i prodotti Vostre caratteristiche e necessità. La parafarmacia di via Tagliazucchi, oltre a tutti i prodotti 
della linea Caséa, propone medicinali omeopatici e naturali e, grazie al laboratorio interno, della linea Caséa, propone medicinali omeopatici e naturali e, grazie al laboratorio interno, 
può realizzare le preparazioni galeniche consentite per legge oltre a numerosi servizi.può realizzare le preparazioni galeniche consentite per legge oltre a numerosi servizi.
Inoltre, premiando l’innovazione e il coraggio dei giovani modenesi in grado di esaltare le Inoltre, premiando l’innovazione e il coraggio dei giovani modenesi in grado di esaltare le 
eccellenze del nostro territorio, potremo avere uno sguardo più ottimistico verso il futuro.eccellenze del nostro territorio, potremo avere uno sguardo più ottimistico verso il futuro.
Auguri di un morbido Natale a tutti!Auguri di un morbido Natale a tutti!

Dott. Matteo Dal TrozzoDott. Matteo Dal Trozzo
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Porsche Cayenne, 
la regina dei SUV è sempre più efficiente
Soveco, il Centro Porsche per Modena e provincia ha presentato 
con un grande evento, la nuova Porsche Cayenne. Giunta alla terza 
edizione, questa vettura ha ridefinito il concetto di SUV, inserendo il 
fattore sportività in un segmento fino ad allora decisamente “piatto”.
Anche la nuova Cayenne, come le versioni che l’hanno preceduta 
è particolarmente ricca di contenuti tecnici ed innovativi, per offrire 
precisione e piacere di guida su qualsiasi superficie, dal semplice 
tragitto casa-ufficio al fuoristrada o in circuito. E con i cinque posti 
e una dotazione più ampia e di maggiore qualità offre una grande 
spaziosità per il massimo piacere di guida.
La Cayenne è il modello Porsche più venduto, con quasi 600.000 
esemplari prodotti, e la nuova Cayenne è destinata a seguire questa 
tradizione grazie alle cinque versioni disponibili, Cayenne Diesel, Ca-
yenne S Diesel, Cayenne S, Cayenne Turbo e, per la prima volta sul 
mercato, Cayenne S E-Hybrid, il primo ibrido plug-in nel segmento dei 

SUV Premium. Tutte le versioni della nuova Cayenne sono più po-
tenti ed efficienti, garantendo migliori prestazioni e minori consumi, 
come la Cayenne Turbo che con 520 CV (20 in più del modello pre-
cedente) raggiunge una velocità massima di 279 km/h e consumo 
0,3 l/100 km in meno rispetto al passato.
La Cayenne Diesel, modello più venduto della precedente versione, 
offre un aumento di coppia e di potenza contemporaneamente alla 
riduzione dei consumi. La potenza raggiunge complessivamente 
262 CV, 17 in più della precedente grazie all’impiego di un grande 
turbocompressore, la velocità massima è di 221 km/h e i consumi 
si attestano da 6,8 a 6,6 l/100 km.
Numerose tecnologie in materia di efficienza sull’intero gruppo pro-
pulsore contribuiscono alla riduzione dei consumi della nuova Ca-
yenne, tra i quali il cambio Tiptronic S ottimizzato a 8 rapporti con 
funzione “veleggio”, una funzione Start-Stop Plus automatica ulte-

riormente migliorata e una gestione della temperatura ottimizzata.
Per la prima volta tutte le Cayenne sono dotate della nota funzio-
ne di “veleggio”, già presente negli altri modelli Porsche. Gli svilup-
patori hanno ottimizzato di conseguenza il cambio Tiptronic S a 8 
rapporti. Se il conducente toglie il piede dal gas, il cambio Tiptronic 
S stacca automaticamente la marcia inserita e il veicolo “veleggia”. 
Premendo il pedale del gas o il freno, immediatamente viene rein-
serita la marcia adeguata e la frizione viene chiusa. Algoritmi intelli-
genti consentono di adattare la funzione “veleggio” anche allo stile 
di guida. Tale funzione può essere disinserita con il tasto Start-Stop 
automatico. Al Centro Porsche Modena Soveco di via Emilia Est 
1463 i visitatori possono trovate e provare tutta la gamma Por-
sche, affidandosi agli esperti consigli dei responsabili commerciali 
che sapranno indicare il modello Porsche più adatto alle esigenze 
del cliente, oltre ad un servizio di officina professionale e puntuale.Arte di vivere a Modena

LE 5 VERSIONI DELLA NUOVA CAYENNELE 5 VERSIONI DELLA NUOVA CAYENNE
Cayenne DieselCayenne Diesel
Turbodiesel V6 da 3,0 litri con potenza di 262 CV (193 kW); Turbodiesel V6 da 3,0 litri con potenza di 262 CV (193 kW); 
cambio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 cambio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 
km/h in 7,3 secondi; velocità massima 221 km/h; consumo km/h in 7,3 secondi; velocità massima 221 km/h; consumo 
6,8-6,6 l/100 km; emissioni CO2 179-173 g/km.6,8-6,6 l/100 km; emissioni CO2 179-173 g/km.

Cayenne S Diesel Cayenne S Diesel 
Turbodiesel V8 da 4,2 litri con potenza di 385 CV (283 kW); Turbodiesel V8 da 4,2 litri con potenza di 385 CV (283 kW); 
cambio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 cambio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 
km/h in 5,4 secondi; velocità massima 252 km/h; consumo km/h in 5,4 secondi; velocità massima 252 km/h; consumo 
8,0 l l/100 km; emissioni CO2 209 g/km.8,0 l l/100 km; emissioni CO2 209 g/km.

Cayenne SCayenne S
Biturbo V6 da 3,6 litri con potenza di 420 CV (309 kW); cam-Biturbo V6 da 3,6 litri con potenza di 420 CV (309 kW); cam-
bio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 bio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 
km/h in 5,5 secondi; velocità massima 259 km/h; consumo km/h in 5,5 secondi; velocità massima 259 km/h; consumo 
9,8-9,5 l/100 km; emissioni CO2 229-223 g/km.9,8-9,5 l/100 km; emissioni CO2 229-223 g/km.

Cayenne TurboCayenne Turbo
Biturbo V8 da 4,8 litri con potenza di 520 CV (382 kW); cam-Biturbo V8 da 4,8 litri con potenza di 520 CV (382 kW); cam-
bio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 bio Tiptronic S a otto rapporti; accelerazione da 0 a 100 
km/h in 4,5 secondi; velocità massima 279 km/h; consumo km/h in 4,5 secondi; velocità massima 279 km/h; consumo 
11,5-11,2 l/100 km; emissioni CO2 267-261 g/km.11,5-11,2 l/100 km; emissioni CO2 267-261 g/km.

Cayenne S E-HybridCayenne S E-Hybrid
Motore Full-Hybrid parallelo con tecnologia plug-in, motore Motore Full-Hybrid parallelo con tecnologia plug-in, motore 
turbocompresso V6 da 3,0 litri e motore elettrico sincrono turbocompresso V6 da 3,0 litri e motore elettrico sincrono 
con potenza complessiva di 416 CV (306 kW); cambio Tip-con potenza complessiva di 416 CV (306 kW); cambio Tip-
tronic S a 8 rapporti; accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 tronic S a 8 rapporti; accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 
secondi; velocità massima 243 km/h; consumo 3,4 l/100 secondi; velocità massima 243 km/h; consumo 3,4 l/100 
km; emissioni CO2 79 g/km.km; emissioni CO2 79 g/km.

S



28 29

Aceto Balsamico di Modena IGPAceto Balsamico di Modena IGP
sentiero divinosentiero divino

Modena è solidale

La solidarietà è un concetto che i cittadini modenesi hanno sempre 
recepito con grande passione, prova ne è il proliferare di associazioni 
di volontari e Onlus che dedicano i propri sforzi a favore del prossimo. 
Questi enti, che sono raccolti in appositi registri, si affidano quasi sem-
pre a volontari per le attività locali o estere.
Arte di Vivere a Modena ha deciso di sostenere le attività della Onlus 
“Ho avuto sete” che tramite incontri formative e serate a tema raccoglie 
fondi da destinare alla realizzazione di pozzi di acqua potabile e strut-
ture medico-sanitarie in paesi africani come il Burkina Faso, il Malawi e 
il Sud Sudan. “Ho avuto sete” non è, naturalmente, l’unica associazione 
presente ed operante sul territorio modenese, su facebook possiamo 
visitare le pagine della Rete delle Associazioni modenesi di cooperazio-
ne internazionale (www.facebook.com/groups/retemodenacopint/) 
che raggruppa la maggior parte delle associazioni operanti sul nostro 
territorio e ne presenta eventi, incontri e attività.
Inoltre, attraverso il sito del Comune di Modena, si può accedere alle 
pagine del Consorzio di Solidarietà Sociale, che raccoglie 33 coopera-
tive sociali impegnate in attività a favore delle persone svantaggiate e 
servizi di tipo assistenziale ed educativo.

Chiunque abbia voglia di dedicare un po’ del proprio tempo al prossi-
mo, attraverso attività di volontariato o raccolta fondi, non deve fare 
altro che mettersi in contatto con una di queste associazioni, le quali 
saranno ben felici di fornire tutte le informazioni sul proprio operato e 
sule possibili cooperazioni.

Arte di vivere a Modena

L’Aceto Balsamico di Modena IGP affonda le sue radici in un lontano 
passato, intrecciando la sua storia a quella degli altri rinomati Aceti Bal-
samici Tradizionali di Modena e Reggio Emilia. Un storia lunga e affasci-
nante che percorre i secoli, le tradizioni e la cultura contadina di questo 
territorio e che, arrivata nell’era moderna, si articola in due filoni distinti 
dando origine ai prodotti oggi riconosciuti come IGP e come DOP. 
Una storia di territorio e di sapienza tradizionale, di componenti naturali, 
umane e culturali che negli ultimi decenni diviene anche un fenomeno 
economico di grande rilevanza, caratterizzato da peculiarità difficilmente 
riscontrabili in altri prodotti DOP e IGP. 
I primi riconoscimenti legislativi e regolamentari nazionali, risalenti al 
1933 e al 1965, danno inizio a una fase di grande espansione dell’Aceto 
Balsamico di Modena IGP, che tra gli anni ottanta e novanta del secolo 
scorso vive un momento di grande crescita produttiva e l’avvio della 
fase di internazionalizzazione. Dai primi anni del 2000 i valori produttivi 
aumentano in modo rilevante e continuano a crescere fino a superare 
i 90 milioni di litri anno. Ancora nel 2014 i dati segnano una crescita 
prossima al 10% per una produzione prevista di quasi 94 milioni di litri. I 
dati del comparto lasciano intuire la consistenza del fenomeno e, con-
temporaneamente, le sue potenzialità: circa 400 milioni di euro il valore 
della produzione; oltre 600 milioni di euro quello di vendita; il 90% del 
prodotto esportato in oltre 120 Paesi; oltre 200 milioni di bottiglie pro-
dotte ogni anno; più di 1000 addetti solo nel segmento produttivo sen-
za contare le attività inerenti e le aziende impegnate nella produzione 
delle materie prime (mosto d’uva cotto e concentrato, e aceto di vino). 
Un prodotto già affermato sul mercato, dunque, ma stranamente con 
una storia recente dal punto di vista “istituzionale”. La registrazione a 
livello comunitario della IGP è infatti avvenuta solo nel 2009, nonostante 

una prima procedura avviata già nel 1994, ed il riconoscimento del Con-
sorzio di Tutela è arrivato nel febbraio del 2014. Anche sotto questo 
punto di vista la storia dell’Aceto Balsamico di Modena IGP è complessa 
e affascinante, e costellata di problematiche che con grande intelligenza 
e determinazione il tessuto produttivo ha saputo analizzare, affrontare 
e brillantemente superare.
Certamente, dopo la prima tappa della registrazione della IGP nel 2009, 
un altro momento storico è stato quello della costituzione del Consor-
zio di Tutela, avviata alla fine del 2013 e conclusasi con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, il 10 febbraio di quest’anno.
Quindi già ad inizio 2014 il Consorzio si presenta con una nuova strut-
tura: un nuovo Consiglio di Amministrazione, una base sociale allargata 
a circa 50 aziende che rappresentano oltre il 98% della produzione 
totale, la nomina di un Presidente di grande esperienza, il Dottor Stefano 
Berni, e l’arrivo di un nuovo direttore generale, l’Avvocato Federico Desi-
moni, già vice direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma.
Forse non tutti sanno però cosa realmente rappresentino i “Consorzi di 
Tutela” dei prodotti DOP e IGP. In effetti, questo fenomeno del tutto ita-
liano ha delle sfaccettature peculiari particolarmente interessanti. I Con-
sorzi di Tutela vengono istituiti con la legge n. 526 del 1999 e succes-
sivamente riconosciuti (seppur con diverso nome) nell’ultima versione 
del regolamento comunitario in materia di prodotti DOP e IGP (Reg. UE n. 
1151/12). La loro principale peculiarità è il rapporto tra privato e pubblico 
e infatti la loro natura è privata: si tratta di una sorta di associazioni di 
produttori previste e regolate dal codice civile, ma a tali associazioni il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), una volta 
accertata la presenza di determinate condizioni, affida un incarico pub-

CON ARTE DI VIVERE:CON ARTE DI VIVERE:
TELLURICA, RACCONTI DAL CRATERETELLURICA, RACCONTI DAL CRATERE
Il film “Tellurica – Racconti dal cratere” è nato dal progetto Sisma Emilia cha ha Il film “Tellurica – Racconti dal cratere” è nato dal progetto Sisma Emilia cha ha 
riunito - dopo le scosse del 2012 - creativi, registi, attori, addetti ai lavori, produt-riunito - dopo le scosse del 2012 - creativi, registi, attori, addetti ai lavori, produt-
tori indipendenti e autori emiliani. Il progetto - da un’idea di Francesco Barozzi, tori indipendenti e autori emiliani. Il progetto - da un’idea di Francesco Barozzi, 
Matteo Merli, Giuseppe Sepe e Nicola Xella - è nato con l’obiettivo concreto Matteo Merli, Giuseppe Sepe e Nicola Xella - è nato con l’obiettivo concreto 
di sostenere le ricostruzioni, ed è stato realizzato in autoproduzione. Il film di sostenere le ricostruzioni, ed è stato realizzato in autoproduzione. Il film 
è composto da 10 cortometraggi, dieci storie che ripercorrono il dramma del è composto da 10 cortometraggi, dieci storie che ripercorrono il dramma del 
terremoto con gli occhi di chi l’ha vissuto dall’interno. Dieci punti di vista diversi terremoto con gli occhi di chi l’ha vissuto dall’interno. Dieci punti di vista diversi 
per ricordare gli eventi del maggio 2012, riuniti in un film collettivo. L’incasso sarà per ricordare gli eventi del maggio 2012, riuniti in un film collettivo. L’incasso sarà 
totalmente devoluto alla Filarmonica “Giustino Diazzi” di Concordia.totalmente devoluto alla Filarmonica “Giustino Diazzi” di Concordia.
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blico delegando specifiche funzioni di natura pubblicistica a tutela degli 
interessi collettivi di tutti i soggetti che usufruiscono della DOP o della 
IGP di riferimento. Le principali funzioni svolte da tali Consorzi sono quel-
le di salvaguardia, tutela e vigilanza delle denominazioni registrate e dei 
prodotti, ma anche quelle di promozione, comunicazione, formazione 
e informazione del consumatore.
Come tutti gli altri Consorzi, quindi, anche il Consorzio di Tutela dell’Aceto 
Balsamico di Modena IGP svolge questi compiti: in particolare, gestire la 
denominazione e le problematiche ad essa inerenti, accompagnare i 
produttori con un’informazione e una consulenza puntuale, vigilare sul-
le frodi e sulle contraffazioni, monitorare i mercati nazionale ed estero, 
tutelare legalmente il settore da imitazioni ed evocazioni, fare cultura di 
prodotto, fornire informazioni approfondite ai consumatori e agli ope-
ratori circa il prodotto, le sue caratteristiche, le modalità di utilizzo, svi-
luppare strategie di comunicazione e promozione, valutare gli sbocchi 
commerciali di nuovi mercati.
Nell’ottica di poter svolgere al meglio tutte queste funzioni, il Consorzio 
Tutela Aceto Balsamico di Modena si sta organizzando e sta predispo-
nendo una struttura adeguata, ma già dopo i primi 10 mesi di attività 
si posso rilevare tante iniziative avviate nell’ambito degli obiettivi sopra 
ricordati.
Anzitutto è giusto ricordare la priorità, il primo grande obiettivo che il 
Consorzio ha annunciato fin dalla sua presentazione avvenuta presso 

la Camera di Commercio di Modena la scorsa primavera, ovvero la tutela 
della denominazione dalla vasta gamma di contraffazioni, imitazioni, 
usi impropri ed evocazioni che facilmente si riscontrano sia in Italia 
che in altri Paesi dell’Unione Europea e non solo. A questo riguardo, 
fin dal mese di marzo, il Consorzio ha divulgato presso gli operatori di 
tutta Europa una nota informativa in cui veniva illustrata la posizione 
del Consorzio in merito all’uso del termine “balsamico” per designare 
prodotti comparabili all’Aceto Balsamico di Modena. Ed è proprio questo 
il cuore dell’attività avviata dal Consorzio: contrastare la moda diffusa 
di qualificare prodotti generici come “balsamici”. Sia nella nota sopra 
richiamata sia in numerosi interventi pubblici, il Consorzio ha infatti chia-
rito che tale prassi risulta, a suo modo di vedere, in contrasto con 
alcuni principi e disposizioni legislative applicabili all’interno dell’Unione. 
Le norme violate sarebbero quelle dell’art. 13 del Reg. UE n. 1151/12, 
in particolare il disposto che vieta l’evocazione di una DOP/IGP, e la 
normativa comunitaria in materia di etichettatura ovvero il nuovo rego-
lamento comunitario n. 1169/11. Sulla base di queste argomentazioni, il 
Consorzio, dopo un primo intenso lavoro di monitoraggio commerciale 
svolto in buona parte d’Europa, ha intrapreso un’azione di confronto 
puntuale con alcuni dei soggetti coinvolti in questa prassi. Oltre 20 co-
municazioni di diffida sono state trasmesse ad operatori italiani, francesi 
e tedeschi. Alcune pratiche si sono già chiuse con accordi amichevoli, 
altre sono ancora nel pieno della discussione ed altre ancora verranno 

avviate nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ovviamente non 
si esclude che da queste azioni possano scaturire dei procedimen-
ti giudiziali presso tribunali civili dei Paesi coinvolti, e neppure che tali 
procedimenti raggiungano, nei prossimi anni, anche la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea.
In preparazione dei possibili contenziosi, sono state avviate alcune 
ricerche demoscopiche relative alla percezione, da parte dei consu-
matori, dei prodotti cosiddetti “balsamici”; a breve le ricerche verranno 
concluse e presentate, ma fin d’ora i risultati parziali sembrano molto 
interessanti e incoraggianti per quanto riguarda la linea intrapresa dal 
Consorzio.
Sempre sul versante della tutela legale, in questi mesi si è consolidata, 
attraverso la fondamentale mediazione degli uffici centrali dell’Ispetto-
rato Controllo Qualità e Repressione delle Frodi (ICQRF), la cosiddetta 
tutela ex officio che ha portato a numerosi interventi di repressione di 
frodi e contraffazioni in vari Stati membri; ugualmente, sempre attraver-
so la mediazione dell’Ispettorato, è stato avviato anche il programma 
VeRO – e-Bay per la tutela tra gli annunci del famoso portale di com-
mercio elettronico.
Nel frattempo, precisamente nel mese di novembre, l’agente vigilatore 
del Consorzio ha ottenuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed 
ha potuto avviare la specifica attività di Vigilanza in stretta collaborazio-
ne con l’ICQRF. Anche in questo caso, in poche settimane, sono stati 

svolti vari interventi sul territorio.
L’attività di tutela e salvaguardia della denominazione, nella filosofia del 
Consorzio, si svolge anche e soprattutto attraverso l’attività di comu-
nicazione, facendo conoscere il prodotto e creando “cultura” di tra-
sparenza e legalità. Nel corso dell’anno, il Consorzio ha partecipato e 
a creato numerosi eventi finalizzati a far conoscere l’originale Aceto 
Balsamico di Modena e le sue caratteristiche. Ci limitiamo a ricordarne 
solo alcuni.
Le presenze in Rai al TG2 Insieme, rubrica Cibo e Dintorni, a Geo&Geo 
Rai 3 e a Conti Fatti, Rai 1. Poi la partecipazione all’edizione 2014 di 
CIBUS di Parma, all’evento Aria di Festa a San Daniele del Friuli, allo Yach-
ting Festival di Cannes, al Festival Filosofia di Modena; l’organizzazione 
dell’evento Acetaia d’Italia in Piazza XX Settembre a Modena, anticipata 
da una conferenza stampa a Roma e a Modena, e di Acetaie Aperte 
in tutta la provincia, che ha collezionato ben 172 uscite stampa. Ed 
ancora la collaborazione con Trenitalia per la “degustazione on board 
sul FrecciaRossa Roma-Milano”, una campagna informativa di un mese 
nell’aeroporto internazionale di Dusseldorf; la presenza al SIAL di Parigi, 
a Milano Golosa e al Salone del Gusto di Torino. La realizzazione di 
due educational media dedicati sia a giornalisti italiani che stranieri, di 
una campagna web in Francia e di un progetto di comunicazione in 
Germania comprensivo di attività di monitoraggio media, educational 
con giornalisti delle principali testate specialistiche tedesche e campa-
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gna di advertising. Inoltre, per tutto il mese di dicembre si protrarrà una 
campagna promozionale in co-marketing con il Consorzio Gallo Nero 
Chianti Classico presso il Mercato Centrale di Firenze, la House of Chianti 
Classico a Radda in Chianti e la Crystal Lounge dello stadio Franchi di 
Firenze. Sempre in dicembre, il Consorzio parteciperà alla 3 giorni di Sor-
rento dedicata alla 37° edizione delle Giornate professionali del Cinema 
con azioni di marketing territoriale e al Motorshow di Bologna. Infine, in 
chiusura d’anno verrà inaugurato il nuovo sito web ed il relativo proget-
to di digital PR e social network che si svilupperà nel corso del 2015.
Queste e altre iniziative non menzionate esplicitano uno degli obiettivi 
del Consorzio, ovvero quello di tutelare il proprio prodotto e la deno-
minazione, non solo dal punto di vista legale, ma anche sotto il profilo 
della comunicazione, della formazione e dell’informazione degli opera-
tori professionali e del consumatore. Quindi un grande sforzo dedicato 
a far fare “un’esperienza balsamica” a tutti i destinatari di queste iniziative 
per incontrare e conoscere un prodotto spesso conosciuto, ma non 
sotto tutte le sue angolature. L’Aceto Balsamico di Modena IGP reca, 
infatti, uno dei nomi tra i più conosciuti al mondo nel settore agroali-
mentare; non sempre questa grande rinomanza della denominazione 
però è accompagnata da una egual conoscenza del prodotto e delle 
sue caratteristiche, dei metodi produttivi e delle differenze che lo distin-
guono dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. 
Pertanto, parlare di Aceto Balsamico di Modena IGP significa trasmettere 
un fenomeno complesso, articolato, un prodotto che può assumere 
caratteristiche organolettiche variegate a secondo della ricetta e della 
composizione dei diversi ingredienti e che, proprio per questo, offre 
una grande versatilità e possibilità “infinite” di realizzare ricette o abbina-
menti. Un prodotto capace di lasciare spazio alla creatività e alla fantasia 
di grandi chef e di semplici appassionati del buon cibo.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, un tempo in cui il cibo recupera 
la sua dimensione di socializzazione e condivisione tornando a ma-

nifestare il piacere della vita e dello “stare insieme”, possiamo imma-
ginare il posto che l’Aceto Balsamico di Modena potrebbe occupare 
sulle nostre tavole e nelle nostre cucine. La sua versione più leggera e 
profumata potrà accompagnare insalate, verdure fresche, cotte e “ripas-
sate” in padella o al forno e pinzimoni colorati che, senza rinunciare al 
sapore, ci aiuteranno a preparare piatti leggeri per le cene che seguono 
gli impegnativi pranzi natalizi. Utilizzando un prodotto più armonico e 
strutturato, per realizzare ricette a base di carne, rossa o bianca, o di 
pesce, al forno o crudo; e ancora, aumentando densità e dolcezza, 
potremo abbinarlo a formaggi, i classici Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano, magari insieme ad una tagliata di pere o mele, ma pure altri 
formaggi stagionati dal gusto più intenso, insieme a miele e marmellate, 
oppure al gusto forte degli erborinati come il Gorgonzola, o alla legge-
rezza dei formaggi freschi come la Mozzarella di Bufala Campana. Non 
si devono dimenticare gli abbinamenti più semplici, una fetta di pane di 
Altamura e un olio DOP. Aumentando ancora l’intensità del prodotto 
possiamo accompagnarlo a un risotto di zucca o a tortelli di patate 
e, per concludere la cena, ad una macedonia di frutta fresca. Dulcis in 
fundo, un abbinamento di Aceto Balsamico di Modena “invecchiato” 
con un dessert a base di gelato alla crema o allo zabaione e una degu-
stazione al bicchiere accompagnata da frutta secca, amaretti o dolcetti 
alla mandorla ed una “scaglia” di cioccolato extra dark.
Ma dove nasce questo miracolo giustamente conosciuto in tutto il 
mondo come “l’oro nero”? Nelle “case” dell’Aceto Balsamico di Modena: 
le acetaie. Nelle cantine, grandi e piccole, dove materie prime sapiente-
mente selezionate e miscelate incontrano il legno pregiato di tini, botti e 
barrique; legni di diverse tipologie e profumi che, per un tempo breve o 
prolungato, accompagnano la maturazione di quel prodotto che, dopo 
essere stato analizzato, controllato, certificato ed etichettato come IGP, 
potrà essere commercializzato in tutto il mondo con la denominazio-
ne: Aceto Balsamico di Modena.

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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BG Villa Bisini Gambetti, 
la firma della qualità in tavola
Quando si tratta di Aceto Balsamico di Modena (quello buono), Olio 
extravergine di oliva e Composte di frutta, c’è un solo marchio che 
riesce a garantire l’eccellenza: BG, acronimo di Bisini Gambetti, il dop-
pio cognome della famiglia che ha fatto della qualità eccelsa dei 
propri prodotti un autentico marchio distintivo.
Del resto Villa Bisini Gambetti, è custode di un’arte antica dove il 
tempo e la trasmissione delle conoscenze da padre in figlio sono 
elementi fondamentali. Qui si produce infatti un sopraffino Aceto Bal-
samico di Modena, nelle sue declinazioni I.G.P. e D.O.P. Un’idea sem-
pre originale, in altri termini, anche per un prezioso regalo di Natale.
Poi ci sono l’Olio extravergine di oliva biologico e le gustosissime 
Composte di frutta all’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Queste ul-

time, tra l’altro, nascono proprio da un’idea originale della titolare 
dell’azienda, Emma Nazzarena Gambetti Bisini la quale, in successio-
ne 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 verdura all’Aceto 
Balsamico di Modena I.G.P. prevedono l’esclusivo impiego di ingre-
dienti 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. Passione e 
tradizione si fondono nel marchio BG in un connubio unico, ricco di 
sapori delicati e sopraffini.

Tre ristoranti storici di Modena hanno preparato per i lettori di Arte di Vivere tre 
creazioni che hanno, come ingrediente principale, le Composte di frutta all’Ace-
to Balsamico di Modena dell’azienda BG Villa Bisini GambettiBG Villa Bisini Gambetti. Tre proposte origi-
nali che potete leggere nelle pagine seguenti 
da portare in tavola durante le feste per un 
successo assicurato.

Città, pianura, montagna, 
festività diverse?

Arte di vivere a Modena

Per ricercare le antiche tradizioni sul Natale, è importante innanzi-
tutto sapere come e perché esiste il Natale. Si tratta infatti di una 
ricorrenza che la tradizione cristiana ha inglobato da quella pagana, 
la quale a sua volta festeggiava in questo periodo il “Sol Invictus”. 
Dal 22 dicembre in poi, data del solstizio d’inverno, le giornate co-
minciano ad allungarsi. Fu così che presso i Romani, il natale del “Sol 
Invictus” fu fissato dall’imperatore Aureliano (270 – 275 d.C.) al 25 
dicembre, qualche giorno dopo il solstizio invernale. In questa data 
si celebrava il ritorno del sole che, piano piano, sottraeva spazio alla 
notte, alle tenebre, al nulla. Secondo la tradizione cristiana, questo 
sole altri non era che Cristo, colui che è luce e che diffonde i suoi 
raggi a tutti gli esseri umani. La solennità del Sol Invictus, progressi-
vamente e faticosamente, diventò quindi il Natale cristiano. Non fu 
un percorso facile: ancora nel VI secolo papa Leone Magno rimpro-

verava i fedeli che, entrando in chiesa, prima si prostravano al sole, 
poi si giravano verso l’altare. Comunque il Natale rimase stabilito al 
25 dicembre sia come evento cristiano che illumina il mondo e lo 
libera dall’oscurità del peccato, sia come parabola del rifiorire della 
vita, della rinascita della natura che cancella le tenebre. Rimase per il 
popolo nel suo carattere miracoloso, suscitando ovunque usanze, 
tradizioni e credenze in fatti eccezionalmente portentosi. Tra queste 
tradizioni, nelle usanze montane progressivamente scese anche in 
pianura e quindi nelle città, vi era l’accensione di un grosso ceppo 
nel camino. Qui emergono due elementi propiziatori: il valore pu-
rificatorio e vitale del fuoco, nonché l’idea che insieme al grosso 
tronco che brucia si consuma il vecchio anno, con tutto ciò che di 
male e di inerte si era accumulato. I carboni e i resti non consumati 
del ceppo si conservano come cosa sacra, ma una parte si sotter-
ra in campagna per preservare i prodotti della terra dalle intempe-
rie. Solitamente il ceppo è acceso dal capo di casa e deve essere 
mantenuto vivo almeno fino all’Epifania, bruciandovi resti di cibo e 
foglie di alloro per trarne presagi di fortuna, e aspergendolo di vino 
in ricordo del sangue di Cristo. Un’altra tradizione tipica dell’appenni-
no, anche questa scesa poi progressivamente a valle, comanda di 
lasciare apparecchiata la tavola della vigilia, perché durante la notte 
vi sarebbe scesa la benedizione di Gesù Bambino; qualcuno, anzi, 
conservava a lungo un pezzetto di pane rimasto dal cenone della 
Vigilia, al quale si attribuiva il pregio di possedere virtù benefiche per 
le donne in procinto di partorire. Più della pianura, in particolare di 
quella ai confini con l’area bolognese, è la tradizione delle “calende”, 
con dodici sfogliature di cipolla, corrispondenti ai dodici mesi dell’an-
no sulle quali veniva collocato un granello di sale; al mattino del 
giorno di Natale le sfogliature su cui il sale si era sciolto indicavano i 
mesi piovosi, le altre quelli asciutti.

P
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VinicioVinicio, decano dei ristoratori italiani e titolare dell’omonimo ristorante ha pre-
parato per noi il Risotto al radicchio rosso di Treviso con guarnizione di Com-
posta Radicchioaceto di BG Villa Bisini Gambetti.

INGREDIENTI (2 persone)INGREDIENTI (2 persone)
1 cespo di radicchio rosso di piccole dimensioni
1 l di Brodo vegetale
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
1 scalogno
160 g di riso
50 ml di vino bianco secco
Sale
20 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
1 composta di Radicchioaceto BG Villa Bisini Gambetti
PREPARAZIONEPREPARAZIONE
• Pulire il radicchio scartando le foglie più esterne e affettarlo grosso-
lanamente. Lavarlo e asciugarlo con uno strofinaccio pulito o con la 
centrifuga da insalata. Tritarlo grossolanamente con un grande coltello 
su un tagliere.
• Scaldare il brodo.
• In una pentola da minestra mettere líolio e tritare lo scalogno mol-

to finemente. Portare la pentola sul fuoco e far soffriggere a fiamma 
bassa.
• Quando lo scalogno sarà ben dorato, alzare la fiamma, unire il riso e 
farlo tostare per un minuto.
• Bagnare con il vino e lasciarlo evaporare completamente.
• Unire 4-5 mestoli di brodo bollente e impostare il timer secondo i 
minuti di cottura del tipo di riso che si sta usando (solitamente 15-18 
minuti).
• Continuare unendo il brodo man mano che viene assorbito, me-
scolando di tanto in tanto, senza lasciare che il composto si asciughi 
troppo, altrimenti cuocerebbe male ed in modo discontinuo.
• 5 minuti prima della fine del tempo di cottura del riso, unire il radicchio, 
due cucchiai di composta Radicchiaceto e regolare di sale.
• Mescolare continuamente fino a fine cottura.
• Spegnere il fuoco, mantecare con il Parmigiano grattugiato, aggiun-
gere alcuni cucchiaini di composta Radicchiaceto come guarnizione e 
tenere coperto per un paio di minuti prima di servirlo.

INGREDIENTI X 8 PERSONE:INGREDIENTI X 8 PERSONE:
450 gr. di ricotta fresca
125 gr. di zucchero semolato
50 cl di acqua
1 limone
1 confezione di Fichiaceto
PREPARAZIONEPREPARAZIONE
Iniziamo a preparare la crema di ricotta sciogliendo lo zucchero in un pentolino 
con l’acqua e portare a bollore. Mescolare la ricotta precedentemente scolata 
con lo sciroppo di zucchero, fino a rendere il composto liscio e cremoso. Ag-
giungere una grattugiata di scorza di limone.
Prendere un vasetto o una ciotola per dolci, anche i bicchierini da finger food 
vanno bene. Stendere uno strato di Fichiaceto sul fondo, poi uno strato di crema 
di ricotta. Aggiungere un nuovo strato di Fichiaceto e ricoprire ancora con la 
crema. Volendo si può completare la guarnizione con un po’ di torta “sbrisolona” 
a pezzetti.

Giovanni, giovane titolare del Ristorante EnzoRistorante Enzo propone un dolce 
al cucchiaio, Ricotta fresca con Composta di Fichiaceto.

Il risotto al radicchio rosso di Treviso è un primo piatto di riso dal sapore inconfondibile, delicatamente amarognolo, tipico del radicchio 
rosso che viene bene equilibrato dall’aggiunta della composta Radicchioaceto per un gusto ancora più pieno. Il risotto al radicchio rosso è 
un risotto con i colori e gli aromi tipici della stagione autunnale, quando il radicchio rosso arriva fresco e squisito sul mercato e sulle nostre 
tavole. Ottimo per tutto l’inverno fino a inizio primavera.

La ricotta, formaggio diffuso in tutt’Italia si presta ad innumerevoli preparazioni, dal 
dolce al salato. La ricetta di Giovanni è un dessert semplice, veloce ma di grande 
effetto e gusto. Può essere servita come finger food ad un party o in coppetta a fine 
cena. Un ulteriore felice abbinamento è con la Composta Ciliegiaceto.

Giovanni con la mamma ArgiaGiovanni con la mamma Argia
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L’abbazia 
di San Pietro Apostolo
Nel cuore di Modena esistono veri e propri tesori storico architettonici, poco noti ai più, ma di indubbio valore artistico e culturale. In altri 
termini, la città geminiana non è soltanto Duomo e Ghirlandina, ma custodisce nel fitto reticolo del suo centro storico altri monumenti di 
incontestabile fascino. L’abbazia di San Pietro, che sorge nell’omonima via, è uno dei più fulgidi esempi in questo senso. Le sue fonda-
menta risalgono alla fine del X secolo, al cosiddetto tramonto dell’Alto Medioevo, quando la situazione politica, sociale ed economica in 
quella che sarebbe stata la futura Italia era ancora molto incerta e in continua evoluzione. Sono i tempi, solo per fare qualche esempio, 
in cui in agricoltura si comincia ad adottare la rotazione triennale delle colture, in cui si inventa l’aratro col giogo da spalla, in cui Modena 

N
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INGREDIENTI PER DUE BENSONIINGREDIENTI PER DUE BENSONI circa di media grandezza 
450gr farina
140gr zucchero
100gr burro
3 uova 
1/4 di buccia grattugiata di un limone 
1/4 di buccia grattugiata di un arancio
1 bustina di lievito
Zucchero granella, Un pizzico di sale, Latte q.b.
MIRTILLACETO  Composta di mirtilli all’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. BG Villa Bisini Gambetti
PREPARAZIONEPREPARAZIONE
Creare una fontana di farina con zucchero, pizzico di sale e lievito, mettere al centro 2 uova, 
il burro morbido, la buccia del limone e dell’arancio e un goccio di latte .Amalgamare il tutto 
il composto deve risultare morbido , quasi si deve attaccare alle mani , si deve aggiungere 
il latte un pò alla volta per ottenere la consistenza desiderata .Creato l’impasto , si divide in 
due parti uguali ,si stende ciascun impasto per uno spessore di circa 1.5 cm a questo punto 
aggiungiamo la composta di MIRTILLACETO , va fatto uno strato sottile su tutto l’impasto . Si 
arrotola poi l’impasto su se stesso creando un rotolo .Sistemare i rotoli in una teglia , dopo 
aver sbattuto l’uovo rimasto , spennellare i due rotoli , cospargere di zucchero granella e 
infornare per circa 30/40min a 170°

Lorenzo, titolare del Ristorante Taverna dei ServiTaverna dei Servi ci regala la rivisitazione 
di una ricetta della tradizione modenese, il Bensone con il ripieno 
di Mirtillaceto.
Il bensone, bensòun in dialetto modenese,  è  forse il più semplice e antico dolce di Modena (la sua origine risale al XIII secolo), ed è di forma 
ovale. La sua antica ricetta è rimasta praticamente immutata da allora. E’ tradizione gustarlo tagliandolo a fette e inzuppato nel Lambrusco
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era governata da una sorta di signoria vescovile. In un tale clima, 
verso la fine del X secolo, nasce appunto il monastero di San 
Pietro, ed esso nasce proprio come fondazione vescovile. Solo 
nel 1148 diventerà indipendente. Occorre sempre tenere in consi-
derazione che, a quei tempi, i monasteri erano veri e propri luoghi 
di custodia della cultura, di riscatto dall’imbarbarimento dei costumi. 
Erano, insomma, un vero e proprio baluardo non solo religioso, 
ma anche e sociale e culturale. Dopo l’indipendenza dalla signoria 
vescovile, tuttavia, il monastero conobbe anni di crisi e solo nel 
1434 intraprese la sua rinascita, con l’aggregazione alla Congrega-
zione di Santa Giustina. Dopo pochi anni, diventò un monastero 
Cassinese, ovvero appartenente all’Ordine di san Benedetto. Fino 
al 1796, quando fu soppresso in piena età napoleonica, visse uno 
dei suoi periodi migliori. Qui vi si stabilirono infatti monaci che 
eccelsero negli studi e, sempre qui, vi trascorsero parte della loro 
vita personalità di primo piano, due delle quali furono anche nomi-
nati cardinali. La stessa conformazione attuale dell’edificio risale al 
tempo della rinascita del monastero. La basilica fu infatti ricostruita 
alla fine del Quattrocento e fu consacrata nuovamente nel 1518. 
Coevo a questi lavori è anche l’incantevole chiostro di stile rina-
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scimentale, che si può ammirare ancora oggi. All’interno dell’abbazia si trovano opere del Begarelli, del Bianchi Ferrari, del Romanino e di 
altri pregevoli autori del Cinquecento. Particolarmente ricchi risultano il coro ligneo intarsiato, opera di G.F. Testi, e le bellissime sagrestie.
Dopo l’accennata chiusura in epoca napoleonica, l’abbazia fu riaperta dal Duca di Modena e quindi nuovamente chiusa su ordine della 
casa reale dei Savoia nel 1866. In entrambi i casi, tuttavia, un monaco rimase  al suo interno in qualità di parroco. A parte una breve 
interruzione (1926-1938), qui i benedettini sono sempre stati presenti. Oggi, la vita del monastero è ancora molto attiva. Le sante messe 
vengono celebrate alle ore 6.20, 9 e 18.30 nei giorni feriali, alle 7, 9,30, 11 e 18.30 nei giorni festivi. L’officiatura monastica, a cui possono 
partecipare anche i laici comprende: l’ufficio delle letture alle 5.30, le Lodi alle 6.45, l’ora di terza alle 8.45, la sesta alle 12.00, la nona alle 
15.00, il vespro alle 19,15 (festivi e prefestivi alle 17.45) e la compieta alle 21.00. Si festeggiano San Pietro apostolo Patrono il 29 giugno, 
San Benedetto il 21 marzo e San Mauro il 15 gennaio. La chiesa ospita anche concerti, specialmente d’organo, in quanto ne è presente 
uno molto valido del XVI secolo. Si possono fare anche ritiri spirituali in giornata.
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La tradizione sulla La tradizione sulla 
buona tavolabuona tavola

Dalla cultura della tradizione e la passione per i sapori nasce Mastro Dalla cultura della tradizione e la passione per i sapori nasce Mastro 
Egidio, il marchio di qualità che racchiude tutte la nostra esperienza Egidio, il marchio di qualità che racchiude tutte la nostra esperienza 
e professionalità.e professionalità.
Pasta all’uovo fresca e secca, condimenti, antipasti, aceto balsamico, Pasta all’uovo fresca e secca, condimenti, antipasti, aceto balsamico, 
marmellate e confetture, dolci e caffè, le specialità presenti in cata-marmellate e confetture, dolci e caffè, le specialità presenti in cata-
logo rappresentano il meglio della nostra cucina, realizzate con cura logo rappresentano il meglio della nostra cucina, realizzate con cura 
e attenzione, partendo da una attenta selezione delle materie prime e attenzione, partendo da una attenta selezione delle materie prime 
e metodi di lavorazione tradizionali, per portare sulle tavole i sapori e metodi di lavorazione tradizionali, per portare sulle tavole i sapori 
genuini di una volta, come le nostre paste all’uovo, ruvidi, tenaci e genuini di una volta, come le nostre paste all’uovo, ruvidi, tenaci e 
porose, pronte ad accogliere ogni tipo di condimento ed esaltarne il porose, pronte ad accogliere ogni tipo di condimento ed esaltarne il 
gusto. In occasione delle festività natalizie, Mastro Egidio propone le gusto. In occasione delle festività natalizie, Mastro Egidio propone le 
sue ceste, realizzate esclusivamente con i propri prodotti, un regalo sue ceste, realizzate esclusivamente con i propri prodotti, un regalo 
di grande qualità e di sicuro effetto.di grande qualità e di sicuro effetto.
La linea completa di prodotti Mastro Egidio si può acquistare anche La linea completa di prodotti Mastro Egidio si può acquistare anche 
presso la boutique dei Sapori in via Albinoni, 110 a Soliera di Mode-presso la boutique dei Sapori in via Albinoni, 110 a Soliera di Mode-
na, dove troverete anche le specialità di Italia dei Sapori, prosciutti na, dove troverete anche le specialità di Italia dei Sapori, prosciutti 
e insaccati, oltre a formaggi e prodotti tradizionali provenienti da e insaccati, oltre a formaggi e prodotti tradizionali provenienti da 
tutta Italia.tutta Italia.

Oasi del sale, 
il benessere come idea regalo
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A Casinalbo di Formigine, in via Erri Billò 4, l’Oasi del Sale (www.
oasidelsale.it) è la soluzione ideale per risolvere o migliorare diverse 
patologie legate soprattutto agli apparati respiratorio e muscolare. 
Qui si possono richiedere sia massaggi olistici, 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. 
Ma non solo: anche per le festività, la Grotta del Sale può essere 
una fonte pressoché inesauribile di idee regalo. Con il comune de-
nominatore della naturalità di ogni prodotto, si possono acquistare 
rimedi per dolori artro-muscolari, per il rafforzamento dei capelli, per 
il controllo della cellulite e delle gambe gonfie, per il benessere di 
viso e corpo, per l’elasticità e la bellezza della pelle. Tra l’altro, la scel-
ta è davvero ampie e per tutti, dalle mamme, ai bambini, ai ragazzi 
ai più anziani, perché l’organismo, a seconda dei sessi e dell’età, ha 
diverse esigenze che sono tutte contemplate nell’ampia offerta di 
Grotta del Sale.
Se poi ancora tutto questo non bastasse, non bisogna dimenticare 
che all’interno del locale si trova un halogeneratore, una vera e 
propria fonte di benessere che, sminuzzando il sale purissimo in 
minuscole particelle e diffondendolo nell’ambiente, permette di ina-
larlo con tutti i benefici che ne conseguono. Non da ultimo, 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.

A
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Pit Lane, 
quando i sogni si avverano
La passione per le auto, per la velocità e per le sinuose curve delle 
Supercar modenesi, un sogno che molti coltivano e, fino a poco 
tempo fa, pochi realizzavano. Ma quando si entra nella sede della Pit 
Lane di Maranello si capisce immediatamente che il mondo dei baloc-
chi esiste, un luogo dove si respira in ogni angolo l’amore per le auto 
sportive, meglio ancora se hanno il cavallino sul cofano.
Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 2010, Pit Lane ha regalato 
emozioni “vere” a migliaia di clienti che si sono affidati alla profes-
sionalità del suo personale per realizzare il proprio sogno, guidare 
una rossa di Maranello. Già all’arrivo il cliente viene ricevuto da una 
“parata” di vetture fantastiche, allineate e pronte per essere scelte e 
guidate lungo le strade dove il mito è nato e dove si respira aria di 
motori ad ogni angolo. Pit Lane è pronta a gestire qualsiasi richiesta, 
dal test drive su strada di diversa durata (da 10 minuti a 2 ore di guida) 
agli eventi aziendali, in sede o nelle location più suggestive del nostro 
paese. Ogni evento sarà un successo, grazie all’ampia scelta di vet-
ture, all’ausilio del personale specializzato e ai gadget che vengono 
rilasciati a fine esperienza, tra i quali foto e video ad alta risoluzione 
del test di guida. E dopo aver provato l’ebbrezza della prova su stra-
da, nella sede di Pit Lane i fans e gli appassionati possono provare un 

vero simulatore di Formula 1 e trovare tutto l’abbigliamento e l’ogget-
tistica originale Ferrari, per portare a casa un ricordo di una giornata 
memorabile. Anche attraverso il sito internet, www.pitlaneredpassion.
com, i clienti possono prenotare un test drive, consultare il listino, ve-
dere i video con le esperienze di chi li ha preceduti e leggere il guest 
book con i ringraziamenti dei partecipanti. 
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Maia Valestri, titolare di Pit LaneMaia Valestri, titolare di Pit Lane
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Quando c’era
la letterina di Natale

Erano, le letterine di Natale, qualcosa di orribile che si comprava in 
cartoleria. Si andava con la mamma, dopo averle rotto le scolte allo 
sfinimento – lei giustamente restia all’acquisto. Il cartolaio, mellifluo e 
scivoloso, ti sciorinava davanti l’intera gamma delle possibilità. Erano 
lettere di due paginette con busta, ma in quelle due paginette era 
contenuto un qualcosa di perverso, di ignobile. Grondavano pizzi 
e trine, come la gorgiera di una dama o di un gentiluomo del Sei-
cento. Erano ricolme di amorini, o di angioletti paffuti, rubicondi, di 
Gesùbambini disegnati a cascata sull’intestazione attorno allo spa-
zio bianco (con le righe, per aiutarti a scrivere in bella calligrafia). Le 
peggiori erano anche cosparse di porporine dorate e argentate.
E tu cadevi nella trappola, non rifiutavi virilmente l’inganno, come 
Adamo cedevi alla mela del serpente, e pretendevi e facevi acqui-
stare la più sdolcinata, la più zuccherosa, la più mielosa dell’intera 
gamma.
Forse era una sorta di contrappasso o un inconscio desiderio di 
redenzione dal fango e dalla polvere in cui ogni giorno, giustamente, 
ti avvoltolavi, come un porco nel brago. La purezza che scorgevi 
in quei fogli avrebbe purificato le stigmate delle lordure nelle quali ti 
compiacevi di immergerti durante i mille veri salutari giochi di strada.
E la letterina era tua.
La tenevi con mano ferma ma già con mille tensioni in cuor tuo: 
non mi cadrà per terra?, appena arrivato a casa non finirà su una 
macchia d’olio?, non imbratterò in qualunque modo la virginea pu-
rezza del foglio?
Ma la prova più dura, il vero ostacolo, era scriverla, quella letterina, 
con cannetta, pennino e bottiglia di inchiostro, senza che una goc-
cia malandrina ti scivolasse e cadesse a insozzare la pagina, senza 
fare errori di ortografia, perché sapevi che non avresti potuto can-
cellare. Era una prova da superare di slancio, senza tentennamenti, 
un assoluto “buona la prima”.
E scrivevi. “Caro babbo (o papà, a seconda della provenienza ge-
ografica), virgola.” Poi restavi pensoso a quello che avresti dovuto 
dire, e partivi con una serie infinita di banalità, di frasi fatte, di falsità 
e di ipocrisie degne dei migliori politici. Sapevi di mentire, ma così 
voleva la tradizione. “so di essere stato a volte disubbidiente, ma 
prometto che, d’ora in avanti, mi comporterò bene e sarò bravo e 
studioso. Tanti auguri, tuo…”
Non ti vergognavi neanche un poco, così voleva il codice e a que-
sto ti attenevi. Già il fatto di non aver lasciato macchie era motivo di 
grande soddisfazione. 
La letterina avrebbe dovuto essere sistemata fra il piatto pari e la 
fondina del genitore la vigila di Natale, ma tu non resistevi, l’avresti 
messa subito, e la mamma ti costringeva a posizionarla in loco 
almeno solo tre giorni prima.
La scena era questa. Tuo padre tornava a casa dal lavoro e, tro-
vando moglie e figlio catatonici, che lo fissavano silenziosi, se non 
avesse già intuito tutto avrebbe pensato chissà quale disgrazia oc-
corsa. Invece era garrulo e loquace. “Ciao a tutti, come va? Ma che 
bella (o brutta) giornata, eh? Ci sono novità?” Poi si lavava le mani e 
si metteva a tavola. Anche noi ci sedevamo e aspettavamo l’avveni-
mento, che tardava però ad arrivare perché il padre, con la recitazio-
ne di un guitto di quart’ordine, rinviava volutamente la scoperta. “Bè, 
ma non si mangia oggi? Ma… un momento cosa c’è sotto al piatto?” 
(è la letterina di Natale che c’era anche l’anno scorso, recita meglio). 
“Cielo, ma guarda una letterina! E chi mai l’avrà scritta?” (quel coglio-
ne di tuo figlio l’ha scritta, chi vuoi che te l’abbia scritta e lasciata 

sotto al piatto, il tuo capoufficio?). “Vediamo adesso cosa dice” e 
leggeva con attenzione. “Bè, sono buoni propositi, bravo ma spe-
riamo che si traducano in realtà. Mangiamo adesso, che ho fame!”
Tu avevi sperato, anche se fiocamente, che il risultato fosse diverso, 
che il padre, preso da subitaneo empito, ti abbracciasse ed escla-
masse, commosso: “Grazie, figlio mio, sono fiero di te e delle tue 
parole. Ti ricompenserò con prebende e guiderdoni. Che ne dici, ad 
esempio, di quella pistola sul modello di quelle dei cowboy che spa-
ra rotoli di cartuccine e che ha il tuo amico Marco e che tu desideri 
tanto, eh, ti va, che ne dici?”.
Invece niente, fino alla prossima inutile ridondante letterina di natale.
A una cosa però almeno la letterina serviva. A farti capire che, nella 
vita, le cose in cui speri difficilmente si avverano.
Mi dicono che, oggi, le letterine non sono del tutto oggetti perduti, 
ma vengono fatte scrivere a scuola. Mentre noi sudavamo nel duro 
tentativo di imparare a “leggere, scrivere e far di conto”, adesso i 
maestri si industriano a insegnare a fabbricarle, quelle letterine, co-
spargendo i fogli di porporine dorate o argentate con cui i gioiosi 
alunni si insozzano fino ai malleoli. Non solo, ma i fanciulli sono 
spinti a creare piccoli doni da portare a casa per le feste, di solito un 
portacandele in plastilina, verniciato rigorosamente di rosso, con ab-
bondanti sfumature di porporina, o un discutibile angioletto ritagliato 
nel cartoncino e dipinto a mano.
Vincendo la legittima ripugnanza: “Sì, fa un po’ schifo, ma l’ha fatto 
lui/lei con le sue manine; che carino/a,  eh?”
L’immondo oggetto verrà poi gettato via quando il frugoletto se 
ne sarà completamente dimenticato, fino al futuro portacandele del 
prossimo Natale.

Arte di vivere a Modena

Ogni anno si compiva l’operazione che andava sotto il nome di 
“letterina di Natale”.
Noi ragazzini pre-boom economico (e ante tutte le crisi economi-
che seguenti) eravamo ragazzini più o meno normali, braghe cor-
te anche d’inverno e ginocchia sbucciate a ogni stagione. Non ci 
mandavano a nuoto, dal maestro di sci, a danza, a basket, ad arti 
marziali o a calcio. Se non eri rampollo di Antica Casa Nobiliare o 
di Grande Famiglia Industriale non venivi spedito a lezione di lingua 
inglese, né avevi un personal trainer in palestra. La nostra palestra 
era, in città, la strada, allora frequentabile per lo scarso traffico au-
tomobilistico (potevi, al massimo, essere investito da una bicicletta), 
e la nostra ginnastica era quella dei mille giochi e delle camminate 
esplorative coraggiose per raggiungere i non tanto remoti campi 
della periferia. D’estate c’erano i monti col fiume e i boschi o, per chi 
andava al mare, la sabbia dell’arenile e i tuffi fra le onde fino a farsi 
venire le labbra viola e i polpastrelli delle mani raggrinziti dal freddo.
Compivamo marachelle e nefandezze, questo sì, ma roba normale, 
da ragazzi appunto: le sfide di destrezza, come arrampicarsi su un 
muro e saltare giù, fare chi pisciava più lontano, caracollarsi in folli 
gare di bicicletta che diventavano, dopo aver fissato una cartolina 
ai raggi di una ruota con  molletta da bucato, di motocicletta. An-
davamo a rubare la frutta rischiando, come leggenda tramanda, una 
fucilata nelle terga con cartucce caricate a sale ma non ho mai sen-
tito dire di nessuno ferito in quel modo inglorioso, e chi lo sostiene 
forse mente. Al massimo venivi inseguito dalle urla di un contadino 
infuriato. Ma valeva la pena rischiare perché, come tutti sanno, la 
frutta rubata è di gran lunga superiore a qualsiasi altra, o dell’orto di 

casa o in commercio. Eravamo nella norma quindi, bastardi il giusto, 
rompitasche il necessario, carne giovane che stava crescendo ed 
era difficile contenere.
Avevamo però ammaestramenti ed esempi, che ci venivano am-
manniti in famiglia e nell’ambiente scolastico. C’era soprattutto il libro 
di lettura, o il sussidiario, compilato credo non tanto da pedagoghi 
quanto da pie monache di clausura o da vecchie dame di qualche 
società di beneficenza. Oltre a zuccherose poesiole che scandivano 
le stagioni, piangevano i defunti con le nebbie dei 2 di novembre e 
salutavano la primavera coi trilli (meglio “zirli”) o i cinguettii di non so 
che volatile nell’aeree l’estate con il frinire (instancabile? opprimen-
te?) delle cicale, c’erano quelle che descrivevano l’inverno come 
periodo di nevicate epocali, sotto alle quali i poveri stentavano la 
vita rabbrividendo dal freddo (ma credo che da noi non ci fosse 
ancora il triste fenomeno dei senza fissa dimora), e in cui gli uccellini, 
in una natura matrigna sommersa appunto da tonnellate di neve, 
con grande difficoltà avrebbero trovato il cibo con cui sostenersi.
Un po’ rincoglioniti da queste amene letture, spargevamo briciole 
di pane in ogni dove, ma la cosa tendeva a fermarsi lì. D’inverno, 
compianti quanto basta i poveri senza casa (mai visto uno dal vivo, 
allora, però) in un “pensierino” scolastico, compianta la fauna avicola, 
andavamo via con tutto quello che di considerato si poteva attuare 
con la neve, e buona lì.
L’operazione più vigliacca, più ipocrita, più turpe, la campivamo però 
durante le feste.
Questa operazione, come si diceva, aveva un nome: “letterina di 
Natale”.

di Francesco Guccini
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Taverna dei Servi, Taverna dei Servi, 
dove il Natale diventa tradizionedove il Natale diventa tradizione
Alla Taverna dei Servi, nel centro di Modena, in via dei Servi 37, il pe-
riodo delle festività natalizie diventa l’occasione giusta per degustare 
il meglio della tradizione gastronomica modenese. Lo chef Lorenzo 
Migliorini, titolare dell’esercizio assieme all’amico e maestro di sala Mar-
co Musciagna, propone alla propria clientela una gamma di autentiche 
leccornie preparate “alla vecchia maniera”. Tanto per cominciare, non 
possono mai mancare i tortellini in brodo di cappone. In alternativa, si 
può sempre scegliere altra pasta fresca di giornata, magari con il ragù 
fatto in casa, che richiede un giorno intero di lavorazione per essere 
pronto da servire in tavola. Per la serie “fuori i secondi”, ecco poi un’ec-
cellente selezione di bolliti, abbinati a salsa verde, mostarda modenese, 
saba o cipolline. Ovviamente, si può optare anche per lo zampone o il 
cotechino, altre specialità della casa in questa stagione, come pure per 
arrosti misti, coniglio, faraona, coppa di maiale, prosciutto al forno o fi-
letti. Dulcis in fundo, prima di alzarsi da tavola è sempre molto piacevole 
una degustazione dei dolci fatti in casa, come zuppa inglese, bensone, 
mascarpone, amaretti e crostate.

A

La Contadina, 
gli antipasti del sud con la più antica 
tradizione modenese

Arte di vivere a Modena

Sulla tavola delle feste, ci possono essere tanti modi per cominciare un pranzo o una cena in maniera ori-
ginale e senz’altro molto stuzzicante. Presso “La Contadina”, in via Emilia Ovest 234, si trovano peraltro 
tantissime idee per coniugare il fiore della gastronomia campana con il meglio della gastronomia mo-
denese, all’insegna di un matrimonio di sapori che porta a un successo assicurato. Ad esempio, avete 
mai pensato a gustosissimi antipasti come sardine al pomodoro, mozzarella di bufala, lumache ripiene, 
involtini di pesce spada e involtini di melanzane con mozzarella di bufala? 
Tutte leccornie di sicuro successo, che durante il periodo festivo posso-
no essere acquistate presso questo negozio assieme a “sua maestà” 
la Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. (cioè a denominazione di origine 
protetta, un marchio che ne garantisce e tutela l’origine e la qualità), la 
quale arriva sempre fresca di giornata alle prime ore del mattino. I coniugi 
Maria e Vincenzo, che hanno aperto questo punto vendita in franchising 
dal 2010, saranno inoltre ben lieti di mettere a disposizione dei pro-
pri clienti altre prelibatezze, come 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 i dolci, 
quelli davvero buoni, come i babà o la cheese cake. Per avere un’idea 
di tutto quello che si può trovare a La Contadina, si può consultare il 
sito internet www.contadina.it. Ma per chi è in città, è senz’altro meglio 
entrarci direttamente, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.
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Gli appuntamenti 
più esclusivi delle feste

Tra Modena e provincia, anche quest’anno non mancano esclusivi 
appuntamenti per le festività di fine anno. Curiosando tra le iniziative 
programmate in città, il 28 dicembre al Palazzo dei Musei, alle 16, 17 e 
18, saranno organizzate visite guidate alla mostra dal titolo: “Gli Este e 
la gloria. Ambizioni e rinunce”. In piazza Grande, per la notte di San Sil-
vestro, si saluterà invece il nuovo anno con Radio Bruno e il cantante 
Enrico Ruggeri. Il 4 gennaio, ancora al Palazzo dei Musei e sempre alle 
16, 17, e 18, visita guidata alla mostra “Le urne dei forti”. Nel medesimo 
contesto, si potrà ammirare anche la mostra “Al museo i fili intrecciano 
le storie”. L’installazione dell’artista Marina Gasparini dal titolo “Il denaro 
è un bene comune” sarà lo spunto per un’originale passeggiata alla 
scoperta dei tessuti delle raccolte dei Musei Civici. Il 6 gennaio, giorno 
dell’Epifania, è da segnalare tra l’altro in Largo San Giorgio a partire 
dalle 16 la “Parata dell’Epifania”, con i pony del circolo ippico Mugnano. 
Sempre in città, per quanto riguarda gli acquisti, sono state fissate tra 
l’altro le aperture straordinarie del mercato coperto di via Albinelli, che 
saranno tra l’altro il 24 dicembre dalle 6,30 alle 16, il 31 dicembre dalle 

6,30 alle 16 e il 5 gennaio dalle 6,30 alle 14,30 e dalle 16,30 alle 19.
Passando alla provincia, il 31 dicembre alle 20,30, nell’ottocentesca sala 
del Teatro Comunale di Carpi, concerto di fine anno dell’Orchestra Filar-
monica Mihail Jora di Bacau (Romania), diretta da Robert Gutter. Si tratta 
di un’orchestra di 75 elementi (molti dei quali membri di complessi da 
camera rinomati) il cui repertorio comprende sinfonie, musica sinfonico-
vocale e concerti da camera in stile barocco, classico, romantico e 
contemporaneo. Come formazione ha preso parte a festival interna-
zionali e ad una serie di manifestazioni prestigiose; ha collaborato con 
diverse case discografiche e ha sostenuto più di mille concerti in giro 
per il mondo. Il Maestro Robert Gutter, che la dirige, divide il suo tempo 
tra l’Europa, i Paesi dell’Est e l’America, esibendosi nelle più grandi città 
del mondo con diverse formazioni. Durante la sua carriera ha ricevuto 
numerosi premi e riconoscimenti in contesti internazionali. Sempre il 31 
dicembre a Carpi, presso l’ex convento di San Rocco, a partire dalle 22 
“Veglione di San Silvestro U.S.A.”, un florilegio di musica, teatro e poesia 
francese con Marika Benatti voce e chitarra, Marco Dieci pianoforte e 
chitarra, Simone Olivieri e Milva Zanasi voci recitanti, per la regia di Paolo 
Dall’Olio. L’organizzazione è a cura di CEFAC - Centro Promozione Alta 
CulturamTeatro di Corte, con il contributo di Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e con il patrocinio della Città di Carpi.
A Vignola, presso il teatro Fabbri, l’8 gennaio è da segnalare la rappre-
sentazione del Rigoletto di Giuseppe Verdi, con Paola Cigna, Marzio 
Giossi, Oreste Cosimo, Marco Bussi, Elisa Massi, Lorenzo Malagola Bar-
bieri, Massimiliano Catellani e altri, per la regia di Pierluigi Cassano.
A Savignano sul Panaro, tutto il periodo natalizio sarà particolarmente 
suggestivo, perché lungo le vie del borgo medievale saranno allestiti 
oltre una quarantina di presepi, che rimarranno esposti almeno fino 
all’Epifania. Non da ultimo al Palazzo Ducale di Pavullo, fino al 26 gen-
naio, gli appassionati del jazz potranno ammirare la mostra dal titolo 
“Offrimi il cuore”, con omaggio a Pietro G. Bortolotti. Sui portali internet 
della città e dei diversi comuni della provincia, è sempre possibile con-
sultare il programma completo di tutte le iniziative in programmazione.

Arte di vivere a Modena
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Modena Caffè, Modena Caffè, 
60 anni di esperienza al vostro servizio60 anni di esperienza al vostro servizio
Un buon caffè è uno dei piaceri ai quali gli italiani non possono proprio Un buon caffè è uno dei piaceri ai quali gli italiani non possono proprio 
rinunciare.rinunciare.
I modenesi possono ritenersi fortunati, perché in città c’è una nuova I modenesi possono ritenersi fortunati, perché in città c’è una nuova 
miscela pronta a soddisfare anche i palati più esigenti.miscela pronta a soddisfare anche i palati più esigenti.
MODENA CAFFE’, questo è il nome della torrefazione, nasce da espe-MODENA CAFFE’, questo è il nome della torrefazione, nasce da espe-
rienze acquisite in 60 anni di attività, dalla nascita nel centro storico rienze acquisite in 60 anni di attività, dalla nascita nel centro storico 
di Modena in via Canalino, dove ad oggi è ancora presente l’insegna di Modena in via Canalino, dove ad oggi è ancora presente l’insegna 
“torrefazione emiliana”, divenuta insegna storica. Negli anni, il piacere “torrefazione emiliana”, divenuta insegna storica. Negli anni, il piacere 
della famiglia Gualtieri nel produrre caffè con metodo artigianale si è della famiglia Gualtieri nel produrre caffè con metodo artigianale si è 
tradotta nella realizzazione di miscele composte da caffè di molte-tradotta nella realizzazione di miscele composte da caffè di molte-
plici provenienze (da 9 a 15 qualità diverse), tostati singolarmente e plici provenienze (da 9 a 15 qualità diverse), tostati singolarmente e 
selezionati all’origine. In seguito Marco Baroni entrò in società con la selezionati all’origine. In seguito Marco Baroni entrò in società con la 
Torrefazione, realizzando un sogno nato dietro al banco dell’omoni-Torrefazione, realizzando un sogno nato dietro al banco dell’omoni-

mo bar di Montefiorino (nel cuore del nostro appennino), dove il caffè mo bar di Montefiorino (nel cuore del nostro appennino), dove il caffè 
acquistato in questa piccola azienda unito all’acqua pura di montagna acquistato in questa piccola azienda unito all’acqua pura di montagna 
dava piaceri unici agli avventori, molti dei quali modenesi in vacanza.dava piaceri unici agli avventori, molti dei quali modenesi in vacanza.
In pochi anni Baroni divenne titolare della torrefazione espandendola In pochi anni Baroni divenne titolare della torrefazione espandendola 
oltre i confini locali, fino al 2011 quando decise di cederla per cercare oltre i confini locali, fino al 2011 quando decise di cederla per cercare 
nuovi stimoli e mercati.nuovi stimoli e mercati.
Oggi come allora, Baroni ripropone, con il brand MODENA CAFFE’, qua-Oggi come allora, Baroni ripropone, con il brand MODENA CAFFE’, qua-
lità, esperienza ed unicità per offrire al palato dei modenesi (attenti lità, esperienza ed unicità per offrire al palato dei modenesi (attenti 
consumatori per tutto ciò che riguarda l’alta gastronomia) e di tutti gli consumatori per tutto ciò che riguarda l’alta gastronomia) e di tutti gli 
estimatori del caffè italiano nel mondo, dove già molti bar e ristoranti estimatori del caffè italiano nel mondo, dove già molti bar e ristoranti 
che si fregiano del nome della nostra città sono clienti di MODENA che si fregiano del nome della nostra città sono clienti di MODENA 
CAFFE’, un caffè che si distingue per caratteristiche sensoriali uniche e CAFFE’, un caffè che si distingue per caratteristiche sensoriali uniche e 
tipiche, un vero espresso di città.tipiche, un vero espresso di città.

Una delle tradizioni più tipiche del modenese vuole che anche la 
frutta nasca sotto l’albero di Natale. Naturalmente, non tutta la frut-
ta...Se oggi un “must” è diventato un frutto esotico come l’ananas, 
anche grazie a una varietà che permette di offrire una polpa molto 
dolce con conseguente soddisfazione di chi lo degusta, un tempo 
neanche tanto lontano i frutti tipici dell’albero di Natale erano so-
stanzialmente due: i mandarini e le arachidi, altrimenti note come 
“noccioline americane”. La tradizione, in parte, si è mantenuta fino 
ad oggi, tanto che non è raro trovare ancora qualche Babbo Natale, 
in città o in provincia, che abbia qualche scorta di questi frutti. Le 
arachidi, tra l’altro, hanno un alto contenuto di proteine e sono una 
buona fonte di niacina, quindi contribuiscono alla buona salute del 
cervello e alla circolazione sanguigna. I mandarini, ottima fonte di 
vitamina C e particolarmente apprezzati per la loro dolcezza e faci-
lità di consumo, hanno bisogno di ben poche presentazioni. Oggi, 
oltre a questi frutti di una volta, stanno sempre più arrivando nelle 
case anche tante varietà tropicali. Non solo ananas, come si accen-
nava più sopra, ma anche avocado, carambola, guava, kumquat, 
papaya, rambutan e chi più ne ha più ne metta, per una macedonia 
sicuramente colorata e ricca di vitamine. Non è mai sparita, tuttavia, 
l’usanza delle arachidi e dei mandarini, oggi anche nella variante dei 
mandaranci, meno profumati ma più facili da consumare grazie alla 
scarsa presenza di semi all’interno degli spicchi. Un’usanza, in altri 

termini, che rimanda a una società d’altri tempi, dove le arachidi 
e i mandarini erano realmente “esotici” e quindi rappresentavano 
nell’immaginario collettivo quella straordinarietà che ha sempre ca-
ratterizzato il tempo del Natale.

Come una volta, 
frutta sotto l’albero

Arte di vivere a Modena
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Oggi Gaber canterebbe
“Lambrusco, macché champagne”

Arte di vivere a Modena

Oggi, se Gaber potesse, cambierebbe il titolo a una delle sue canzoni 
più gettonate, Barbera e champagne, per trasformarlo in Lambrusco 
macché Champagne. È arrivato finalmente il momento della rivincita del 
nostro nettare profumato di viola, che nelle sue tre versioni, Sorbara, 
Grasparossa e Salamino, ha conquistato i gourmet che un tempo lo 
snobbavano, divenendo il vino rosso italiano più venduto al mondo. 
Sino a pochi anni fa, il Lambrusco era considerato una spremuta d’uva 
dai lombi poco nobili, quasi una Coca Cola da mettere persino in lattina. 
A gioco lungo, però, il nostro vino, con costanza e umiltà contadina, 
ha battuto tutti gli avversari. C’è chi, come il sottoscritto, anche un tempi 
non sospetti, ha sempre creduto nelle sue grandi doti, ma è stato mol-
to più facile per tutti, raffinati gourmet e semplici consumatori, enotecni-
ci e sommelier tecnicamente provveduti, ristoratori con cinque stelle o 
senza alcuna segnalazione nelle bibbie gastronomiche, demonizzare 
questo vino che non ha mai avuto pretese, benché i numeri del suo 
fatturato – sconosciuti ai più – fossero in lenta ma costante crescita.
Perché oggi questo vino, senza appoggi mediatici, fra l’indifferenza degli 
stessi modenesi, ha raggiunto un successo planetario, al punto di es-
sere collocato sugli scaffali dei prestigiosi magazzini Harrod’s a Londra, 
fra i più esclusivi al mondo. Nella sezione dei grandi vini, a fianco del-
le eleganti bottiglie degli champagne più noti e costosi, occhieggiano 
anche alcune etichette di Lambrusco. È evidente che il processo di 
miglioramento qualitativo avviato in questi ultimi anni sta avendo risultati 
persino superiori alle aspettative. E il fortunato processo non riguarda 
soltanto i Lambruschi modenesi, ma anche quelli che nascono nelle 
province limitrofe vocate al vino con le bollicine, quelle di Reggio Emilia 
e Parma.
La risposta dei tecnici riguarda ciò che è stato fatto dall’enotecnica, che 

ha affinato un prodotto fino ad alcuni decenni fa già buono ma non 
ancora ottimo. C’è di più. È mutato, e non poco, il gusto dei consu-
matori, che non vogliono più vini di alta gradazione, ma li preferiscono 
leggeri, giovani, beverini. Il Lambrusco corrisponde in pieno a queste 
caratteristiche e vanta un’altra freccia al suo arco: sprigiona sul pala-
to quelle bollicine che oggi vanno tanto di moda. Bianche nel caso 
dello champagne, ma anche dei nostri ottimi spumanti autarchici, che 
da qualche tempo si sono affrancati dalla sudditanza francese, rosse 
nel caso del Lambrusco. Queste bollicine piene di anidride carbonica, 
celebrate anche da Vasco Rossi ma a proposito della Coca Cola, si 
rompono prima sulle pareti del cavo orale e poi in gola offrendo una 
piacevole sensazione di freschezza.
Il Lambrusco ha sempre avuto queste caratteristiche, ma oggi sono 
state evidenziate ancora di più. Il colore del vino è più chiaro, la spu-
mantizzazione è curata sin nei minimi particolari, con gli stessi metodi 
usati dai produttori di champagne. Al punto che oggi, a tutti gli effetti, 
il Lambrusco può essere considerato uno spumante, quel “red cham-
pagne” conosciuto e apprezzato in America, che ha offerto i grandi 
numeri al fatturato del nostro vino. C’è anche chi quest’etichetta gliela 
aveva già appiccicata tanti anni fa e in terre ben lontane dall’America del 
nord. Ha raccontato più volte il modenese Arrigo Levi, nei suoi ricordi 
di giornalista inviato in tutto il mondo, che quando si trovava a Mosca 
come corrispondente de La Stampa di Torino aveva una domestica di 
nome Anna Timofelevna, che chiama il vino che egli si faceva inviare 
con regolarità da Sorbara “italiànskoie sciampànskoie”.
Oggi, sull’onda del successo, molti produttori, secondo lo sport italico 
più praticato, sono saliti sul carro di quei pochi che hanno sempre 
creduto che questo vitigno selvaggio (lambrusco è la crasi di “labrum”, 

di Sandro Bellei

margine dei campi, e “ruscum”, pianta spontanea) avesse tutte le carte 
in regola per guadagnare la fiducia del mercato. Christian Bellei titolare 
con Angela Sini della Cantina della Volta, uno di quelli che nelle poten-
zialità del nostro vino ci ha sempre creduto, chiama alcuni dei suoi 
eccezionali vini “spumanti con uve lambrusco”, mentre a tutti gli effetti 
sono “champagne modenesi”: il Lambrusco di Modena spumante DOP 
metodo classico e il Lambrusco Rosé di Modena Spumante D.O.C. Rosé 
Metodo Classico. Ambedue vinificati in purezza dalle uve Lambrusco 
di Sorbara. Limpidi, solcati da spuma delicata e morbido perlage da 
effervescenti bollicine. Si trattò del più riuscito tentativo enologico della 
nostra provincia, frutto di continui esperimenti nati dall’intuizione che il 
padre di Christian, Francesco, ebbe nel 1975. Ma oggi i tutti i produttori 
s’impegnano a sfruttare le caratteristiche del Lambrusco, le proprietà 
delle cui barbatelle c’invidiano gli stessi francesi che lavorano a Reims, 
nel comprensorio dello champagne. Chiarli, che a Modena è stato il 
primo a vendere vino (il fondatore, Cleto, aprì nel 1850 un’osteria, ma 
dovette presto, grazie al successo, trasformarsi in produttore), ha subito 
adeguato la sua vasta produzione, ricevendo i complimenti di un famo-
so addetto ai lavori, come Igles Corelli. Nel suo libro “La mia cucina gari-
baldina”, lo chef patron parla del Lambrusco come un vino da gourmet 
(lontani i tempi in cui era etichettato come “vino del contadino”) e 
apprezza in particolare lo spumante brut rosé di uve Grasparossa. Lo 
definisce uno charmat “lungo” che arriva alla presa di spuma con i suoi 
zuccheri, divenendo intenso e rampante con un colore appena accen-
nato, un profumo di fragola e mirtillo e un finale di tamarindo curioso 
e accattivante. Quasi da Grasparossa classico. In bocca – continua 
- è pieno e deciso, ma le bollicine gli donano grande eleganza e un 
bell’equilibrio. Del Vecchia Modena Premium Celto Chiarli, dallo splendido 
colore rubino trasparente, arrivano subito al naso il lampione, le note 
floreali, poi una particolare nota chinata. In bocca è candito e speziato, 
da abbinare – suggerisce Corelli – con un gaspacho verde con spa-
ghettini al farro piccante. Con la carne, invece, il matrimonio giusto è con 
il Lambrusco Grasparossa Vigneto Enrico Cialdini, ricco e profondo già 
dal colore. Sono intensi i profumi di mora e ribes nero,. Di succo di mirtil-
lo, di radice di liquirizia, di cardamomo e di acqua di colonia. Al momen-
to del dessert, Corelli propone lo Spumante Pruno nero Extra Dry Cleto 
Chiarli dove il naso percepisce profumi di talco e mirtillo vanigliato. Come 
dire? Un enorme passo in avanti da quando il pensiero comune era che 

il Lambrusco fosse “soltanto” il vino più adatto per sgrassare il palato 
dall’eccessiva untuosità della carne suina. Lo pensava lo stesso Giosuè 
Carducci, che frequentava la vecchia libreria modenese Zanichelli sotto il 
Portico del Collegio per potersi fermare a sorseggiare un buon bicchiere 
di vino alla vicina osteria di Grosoli. In una corrispondenza intrattenuta 
con la contessa Ersilia Caetani Lovatelli, arrivò a scrivere “non sa Ella, 
signora Contessa, che Domineddio fece apposta il Lambrusco per in-
naffiare dell’animale caro ad Antonio abate? E io, per glorificare Dio e la 
sua provvidenza, mi ferma a Modena a lungo a meditare la sapienza…”. 
Se il Natale e Capodanno sono le due feste tradizionali, ritorniamo 
all’autentica memoria della gastronomia modenese con i tortellini in 
brodo, lo zampone ed il cotechino. Allora entriamo in punta di piedi nel 
tempio del Lambrusco con un Lambrusco in grado di esaltare questa 
cucina, il Lambrusco di Sorbara della Cantina Francesco Bellei. L’appli-
cazione del metodo champenois al Lambrusco di Sorbara poi ha per-
messo di ottenere quattro vini di eccezionale raffinatezza, di assoluta 
brillantezza, di totale gustosità:
Ancestrale
Cuvée Brut
Cuvèe Brut Rosso.

Francesco Bellei Ancestrale Francesco Bellei Cuveè Brut Rosso Francesco Bellei Cuveè Brut

Cleto Chiarli Pinot Nero Extra Dry Cleto Chiarli Vigneto Cialdini Cleto Chiarli Vecchia Modena Premium

Cantina Della Volta Lambrusco di Modena e Rosè
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Pagani Automobili, Pagani Automobili, 
da San Cesario alla conquista del mondoda San Cesario alla conquista del mondo

Arte di vivere a Modena

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

di Luca Venturi
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Un’assistenza dentistica continuativa nell’arco di tutto l’anno, con la 
sicurezza di rivolgersi ad affermati professionisti del settore, che fre-
quentano costantemente corsi d’aggiornamento in Italia e all’estero, 
compresi master specialistici in Austria e Svezia, paesi di riferimento 
in tutto il mondo per l’odontoiatria. Tutto questo e molto altro anco-
ra significa lo “Studio Dentistico Associato Dr. Alessio Montorsi odon-
toiatra e Dr.ssa Elena D’Andria odontoiatra”, titolari del loro studio dal 
1992. Questo studio dentistico si presenta come uno dei più attrez-
zati ed avanzati di tutta la regione e non solo. La Dr.ssa Elena D’An-

dria è specializzata in ortodonzia, ovvero quella particolare branca 
dell’odontoiatria che studia le diverse anomalie della costituzione, 
sviluppo e posizione dei denti e delle ossa mascellari. In altri termini, 
è la professionista giusta a cui fare riferimento per il mantenimento 
dei denti diritti e dell’armonia del sorriso, dall’età infantile a quella 
adulta, con particolare attenzione anche alle donne in gravidanza 
e in menopausa. Il Dr. Alessio Montorsi è invece specializzato nella 
conservazione della funzionalità della bocca e a ricreare un sorriso 
armonioso nei pazienti adulti, fino alla quarta età. E questo è solo 

Studio Dentistico 
D’Andria e Montorsi 
essere al vertice nella scienza odontoiatrica
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Turismo odontoiatrico? Turismo odontoiatrico? 
Che sia solo turismoChe sia solo turismo
Una moda esplosa negli ultimi anni, complice anche la crisi eco-Una moda esplosa negli ultimi anni, complice anche la crisi eco-
nomica, è quella del cosiddetto “turismo odontoiatrico”, praticato nomica, è quella del cosiddetto “turismo odontoiatrico”, praticato 
da coloro che si rivolgono all’estero o in studi “low cost” sul da coloro che si rivolgono all’estero o in studi “low cost” sul 
territorio nazionale (che spesso tra l’altro chiudono in fretta, nel territorio nazionale (che spesso tra l’altro chiudono in fretta, nel 
giro di 2 – 3 anni, abbandonando chiaramente a se stessi i vari giro di 2 – 3 anni, abbandonando chiaramente a se stessi i vari 
clienti), per curare diverse patologie al proprio apparato dentale. clienti), per curare diverse patologie al proprio apparato dentale. 
La pratica è naturalmente perfettamente legale, ma è bene essere La pratica è naturalmente perfettamente legale, ma è bene essere 
informati anche sui rischi che si possono correre. Come ricorda informati anche sui rischi che si possono correre. Come ricorda 
una recente nota dell’Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italia-una recente nota dell’Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italia-
ni, “un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Ispo, per conto ni, “un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Ispo, per conto 
di Andi, ha evidenziato che solo il 4% degli italiani si è rivolto di Andi, ha evidenziato che solo il 4% degli italiani si è rivolto 
all’estero per effettuare cure odontoiatriche e tra questi la metà di all’estero per effettuare cure odontoiatriche e tra questi la metà di 
loro non lo rifarebbe, mentre l’81% degli italiani non è disposto a loro non lo rifarebbe, mentre l’81% degli italiani non è disposto a 
farlo e solo il 15%, pur non avendolo mai fatto, lo prenderebbe in farlo e solo il 15%, pur non avendolo mai fatto, lo prenderebbe in 
esame. La gente ha capito che non solo non si risparmia (consi-esame. La gente ha capito che non solo non si risparmia (consi-
derando gli spostamenti necessari per questi viaggi della speran-derando gli spostamenti necessari per questi viaggi della speran-
za, i soggiorni, il disagio) ma soprattutto non ha senso affrontare za, i soggiorni, il disagio) ma soprattutto non ha senso affrontare 
queste cure per via degli insuccessi ottenuti. Prevalentemente ci si queste cure per via degli insuccessi ottenuti. Prevalentemente ci si 
reca all’estero ed oggi anche in varie città d’Italia per interventi di reca all’estero ed oggi anche in varie città d’Italia per interventi di 
implantologia il cui successo è legato al rispetto dei tempi clinici e implantologia il cui successo è legato al rispetto dei tempi clinici e 
ai materiali e tecniche utilizzati. La necessità di curare i pazienti in ai materiali e tecniche utilizzati. La necessità di curare i pazienti in 
tempi molto brevi e di contenere i costi ha prodotto, a distanza di tempi molto brevi e di contenere i costi ha prodotto, a distanza di 
anni, gravi problemi di salute odontoiatrica, tra i quali il rigetto degli anni, gravi problemi di salute odontoiatrica, tra i quali il rigetto degli 
impianti con la conseguente perdita di tutto il lavoro protesico, impianti con la conseguente perdita di tutto il lavoro protesico, 
costringendo tanti pazienti alla dentiera. E inoltre in questi casi costringendo tanti pazienti alla dentiera. E inoltre in questi casi 
i pazienti, di fatto, non possono rivalersi sul dentista straniero in i pazienti, di fatto, non possono rivalersi sul dentista straniero in 
quanto dovrebbero attivare una causa per ottenere il risarcimento quanto dovrebbero attivare una causa per ottenere il risarcimento 
nel Paese dove si sono recati per le cure. Anche la “garanzia” ita-nel Paese dove si sono recati per le cure. Anche la “garanzia” ita-
liana promessa da alcuni di questi tour operator che organizzano liana promessa da alcuni di questi tour operator che organizzano 
i viaggi non vale nulla. Spesso i dentisti italiani che dovrebbero i viaggi non vale nulla. Spesso i dentisti italiani che dovrebbero 
risolvere i problemi creati dai colleghi esteri non lo fanno per non risolvere i problemi creati dai colleghi esteri non lo fanno per non 
diventare responsabili legalmente dei danni provocati..”. Curarsi diventare responsabili legalmente dei danni provocati..”. Curarsi 
nella propria città, quindi, è meglio farlo con uno studio dentistico nella propria città, quindi, è meglio farlo con uno studio dentistico 
di altissimo livello e professionalità, presente da anni sul territorio.di altissimo livello e professionalità, presente da anni sul territorio.

l’inizio, perché al fianco dei due titolari lavora uno staff coeso ed af-
fiatato, composto da altri tre dentisti e sei collaboratori. In tal modo, 
lo Studio ha sviluppato anche il progetto delle “Terapie Famigliari”, 
un’iniziativa che si prefigge di preservare la salute e il benessere 
dell’intero nucleo famigliare, partendo proprio dai denti e dalla bocca 
in generale. Molto spesso, diverse patologie che interessano anche 
altre parti dell’organismo, provengono proprio dalla bocca. Attraver-
so un’attività mirata di informazione, prevenzione e cura, lo “Studio 
Dentistico Associato Dr. Alessio Montorsi e Dr.ssa Elena D’Andria” si 
presenta come un partner affidabile e altamente professionale per 
il mantenimento della salute di tutta la famiglia. E’ anche la soluzio-
ne giusta per garantirsi, attraverso terapie e cure programmate nel 
tempo, un reale risparmio e un’assoluta convenienza, per se stessi 
e per i propri famigliari. Cura la tua salute, non la malattia! Per ulteriori 
informazioni: www.dentistimontorsidandria.it; dr@alessiomontorsi.it; 
dr@elenadandria.it; info@dentistimontorsidandria.it

In alto: intervento dentistico su una piccola paziente.
Sotto: una delle sale odontoiatriche
Nella pagina a fianco in alto: 
I dottori Elena D’Andria e Alessio Montorsi.
Sotto: intrattenimento prima di un intervento.

Arte di vivere a Modena
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Spezieria Monastica San Mauro, 
la tradizione trionfa 
con Lambrusco e Aceto.

Arte di vivere a Modena
La migliore tradizione modenese e, più in generale, quella del lavoro 
sapiente e silenzioso dei monaci, si può ritrovare nella sua piena 
autenticità all’interno dell’antica Spezieria Monastica San Mauro, un 
luogo dove tradizione, cultura e antiche specialità si ritrovano in 
un ambiente tutto da vivere e da esplorare. Per le festività di fine 
anno, tra l’altro, la Spezieria presenta eccellenze di valore assoluto, 
a cominciare da due prodotti che hanno fatto la storia di Modena: il 
Lambrusco dell’Abbazia, proveniente soltanto da uve di alta qualità 
al giusto grado di maturazione, e l’Aceto Balsamico, sia IGP sia DOP. 
A seconda delle proprie esigenze, è infatti possibile acquistare un 
aceto balsamico che arriva fino a 25 anni di invecchiamento, vero e 
proprio oro nero di Modena, ricco di tradizione, storia e soprattutto 
inimitabile sapore. L’offerta si completa con una gamma di referen-
ze che vanno dalle marmellate alle caramelle, dai liquori ai prodotti 

per il corpo, tutti caratterizzati da genuinità, naturalezza e altissima 
qualità. Del resto la Spezieria San Mauro, che si trova nel complesso 
del Monastero di San Pietro dei Monaci Benedettini di Modena, è 
un luogo dove s’incontra una tradizione secolare. 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’accesso princi-
pale. 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. Dopo la chiu-
sura del 1796, la Spezieria è stata riaperta più di due secoli dopo, nel 
2007. Anche oggi, si caratterizza per la qualità e la ricercatezza dei 
suoi prodotti, provenienti da monasteri italiani ed europei.
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Cavalli e trenini, 
tornano i regali di una volta
di Fabrizio Rizzi

Arte di vivere a Modena

Della notte di Santa Lucia, <la più lunga che ci sia>, come recitava 
un adagio del tempo, ho ricordi netti, come se fosse la prima che 
ho vissuto. Nella nebbia della Bassa parmense - abitavo a Grugno di 
Fontanellato, dove il fiume Taro incrocia il torrente Recchia, fra bosca-
glie e distese di pioppi - le case si distinguevano per dei lumi tremuli 
e colorati, come se fossero state puntate dal bagliore di una stella. 
Per i bambini, quella notte, era di gioia e di paura. Di gioia perché non 
terminava mai l’attesa per Santa Lucia (13 dicembre) che arrivava in 
groppa a un asino. Nessuno l’aveva mai vista, ma la leggenda per i più 
piccoli si traduceva nel carico del quadrupede che scendeva dal cielo 
e posava i suoi doni sulle abitazioni vagamente illuminate. E c’era tan-
ta paura e angoscia per timore che la santa, nel suo ampio giro nel 
cielo, saltasse il tuo indirizzo per decretare la tua scarsa applicazione 
sui banchi di scuola.  L’attesa era scandita dal rito della mamma che 
invitava, con amore, a coricarsi subito dopo Carosello affinché il viag-
gio di Santa Lucia potesse avvenire a qualsiasi ora. D’altronde nessu-
no poteva sapere se potevano capitare contrattempi o inciampi nel 
suo lungo viaggio. Ed all’improvviso, nel cortile di quell’edificio bianco 
in cui abitavo, riecheggiò il raglio di un asino. <Che cos’è? Cos’è?> gri-

dai, facendo accorrere i genitori dalla stanza accanto.  Ed il papà, con 
candore meraviglioso, mi rivelò che si trattava di quell’asino che mo-
strava sofferenza per trainare un carro di doni. Il raglio si ripeté poco 
dopo. E quando mi affacciai alla finestra, scorsi laggiù, tra le pietre del 
cortile, quell’animale dalle lunghe orecchie. Fuggii a gambe levate, non 
volevo che la mia presenza impedisse all’animale di giungere in casa. 
Mi sdraiai sotto le coperte, mentre mamma rinchiudeva la porta.
Il tempo non ha scalfito la tenerezza di quei momenti. Più avanti, mol-
to più avanti negli anni, papà, con altrettanto candore, mi confessò di 
aver preso in affitto l’asino da una famiglia vicina. Aveva fatto il suo 
dovere, quell’asino. Portandomi una cesta di doni, il più gradito dei 
quali era un trenino elettrico <Rivarossi>.  Le rotaie si snodavano su 
un anello circolare, la motrice che trascinava vagoni passeggeri alter-
nati alle cisterne del gas e del petrolio di colore arancione, si fermava 
ogni tanto ai semafori rossi che segnavano il percorso.
  E’ altrettanto vero che un trenino elettrico risveglia il lato infantile negli 
adulti. Me ne accorgo adesso, facendomi riaffiorare quella voluttà, quel 
piacere che possono produrre i vizi nascosti, come giocare allo che-
min de fer o alla roulette. Il trenino assomiglia a un totem del nostro 
passato, una fiera delle vanità perdute.  Mi sentivo ricco di quel dono 
senza tempo. Le stesse sensazioni che ho provato, muovendomi tra 
i giocattoli di legno della <Città del sole>. Dicono ci sia un ritorno all’età 
scolare a un certo punto dell’esistenza. Ma c’è sicuramente un ritorno 
alla solidità degli oggetti con cui giocare. I missili con tante luci rosse, 
che sembrano robot in procinto di decollare su Marte, hanno fatto il 
loro tempo. La crisi economica ci fa guardare al presente con occhio 
diverso anche nei giocattoli. Come se l’afflizione per sopportare le 
angustie della vita ci facesse precipitare nel mondo dorato dell’infanzia 
dalla quale ricevere forza e volontà. Per proteggersi in una nicchia, 
o in una grotta, dai mali dell’universo. Rivedo il cavalluccio di legno, 
oggi chiamato quadrigo, che ha le stesse assi di legno piegate per 
dondolare meglio. I trenini hanno le rotaie più larghe ed i vagoni sono 
più cicciottelli. Le macchinine sono in metallo rosso, assomigliano a 
tante supercar, ma sono prive di quegli aggeggi elettronici per farle 
correre veloci sul pavimento. <I giochi non finiscono mai> c’è scritto 
su un cartello della <Città del sole>.  Le bambole sono meno finte di 
quelle di una volta, anche se hanno i boccoli biondi che scendono 
sulle spalle. Poi ci sono la borsa del dottore, il cuoco ed il medico 
dei balocchi. La lumaca trainabile sembra uscita da un fumetto. Così 
come la valigetta del pasticcere o la piccola cucina, con i quali i bimbi, 
presumo, potranno dare libertà ai loro sogni. Rivedo ancora i trenini di 
legno. La locomotiva ha il fumarolo che si allarga come una cappa. E’ 
buffa, come se a guidarla ci fosse Paperino o Topolino. In fondo quei 
personaggi non scompaiono mai dal nostro orizzonte. Li serbiamo 
nel cuore e quando ne sentiamo il bisogno, oppure per sostenere 
la nostra esistenza, piegata dagli acciacchi, spuntano fuori come se 
fossero, anche loro, di carne.
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Ottica Maurizio,Ottica Maurizio, 
quando una passione diventa professione
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La Pastella, La Pastella, 
gli antichi sapori delle buone cose fatte in casagli antichi sapori delle buone cose fatte in casa

Per delle festività di fine anno all’insegna della buona tavola e della Per delle festività di fine anno all’insegna della buona tavola e della 
migliore tradizione modenese, l’indirizzo su cui puntare è quello de migliore tradizione modenese, l’indirizzo su cui puntare è quello de 
“La Pastella”, in viale Gramsci 74 a Modena. Qui, il livello superiore “La Pastella”, in viale Gramsci 74 a Modena. Qui, il livello superiore 
si tocca davvero con mano: ciò che si lavora è autenticamente ed si tocca davvero con mano: ciò che si lavora è autenticamente ed 
esclusivamente pasta fresca, realizzata quotidianamente dalle sa-esclusivamente pasta fresca, realizzata quotidianamente dalle sa-
pienti mani di Gino Gervasi e Mary Santi, che fin da subito hanno pienti mani di Gino Gervasi e Mary Santi, che fin da subito hanno 
fatto una scelta di campo molto precisa: non puntare sulla quantità, fatto una scelta di campo molto precisa: non puntare sulla quantità, 
ma esclusivamente sull’altissima qualità della loro offerta. “Tutto ciò ma esclusivamente sull’altissima qualità della loro offerta. “Tutto ciò 
significa – spiegano Gino e Mary - preparare ogni giorno quella significa – spiegano Gino e Mary - preparare ogni giorno quella 
pasta fresca che pensiamo di vendere durante la giornata. Proprio pasta fresca che pensiamo di vendere durante la giornata. Proprio 
come succedeva una volta, insomma, dove le “rezdore” preparava-come succedeva una volta, insomma, dove le “rezdore” preparava-
no al mattino la pasta fresca che si sarebbe poi consumata durante no 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 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, va consumata in giornata, o comunque non più di due giorni dopo, 
dall’altro il gusto e il sapore ne guadagnano enormemente, perché dall’altro il gusto e il sapore ne guadagnano enormemente, perché 
appunto sono quelli più autentici, con ingredienti di prima qualità”.appunto sono quelli più autentici, con ingredienti di prima qualità”.
Per le festività natalizie, naturalmente, a “La Pastella” non mancano i Per le festività natalizie, naturalmente, a “La Pastella” non mancano i 
tortellini freschi, quelli davvero fatti a mano proprio come una volta, tortellini freschi, quelli davvero fatti a mano proprio come una volta, 

dove una sottile trama di pasta avvolge un ricco ripieno realizzato dove una sottile trama di pasta avvolge un ricco ripieno realizzato 
a sua volta con materie prime di qualità assoluta, da Parmigiano a sua volta con materie prime di qualità assoluta, da Parmigiano 
Reggiano a Prosciutto di Parma a Mortadella Bologna. In altri termini, Reggiano a Prosciutto di Parma a Mortadella Bologna. In altri termini, 
non esistono compromessi quando si fa un acquisto a La Pastella, non esistono compromessi quando si fa un acquisto a La Pastella, 
perché qui tutto è davvero garantito giorno per giorno, per una perché qui tutto è davvero garantito giorno per giorno, per una 
fragranza unica che rievoca sapori antichi. Da non dimenticare, as-fragranza unica che rievoca sapori antichi. Da non dimenticare, as-
sieme ai tortellini, anche tutta la straordinaria altra gamma di pasta sieme ai tortellini, anche tutta la straordinaria altra gamma di pasta 
fresca, come i tortelloni con ricotta fresca di giornata o le tagliatelle fresca, come i tortelloni con ricotta fresca di giornata o le tagliatelle 
fatte completamente a mano, per non parlare delle gustosissime fatte completamente a mano, per non parlare delle gustosissime 
lasagne, ottima alternativa sulla tavola delle feste.lasagne, ottima alternativa sulla tavola delle feste.
“Offriamo anche pasta sfoglia integrale – aggiungono Gino e Mary “Offriamo anche pasta sfoglia integrale – aggiungono Gino e Mary 
- brodo di carne di gallina e brodo di verdure, ovviamente facendo - brodo di carne di gallina e brodo di verdure, ovviamente facendo 
sempre tutto a mano e con la massima attenzione alla qualità.sempre tutto a mano e con la massima attenzione alla qualità.
A chi già non ci conosce, chiediamo di venirci a trovare e di provare i 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 prodotti che gli piacciono di più. Siamo sicuri di quello che vendiamo 
e siamo orgogliosi di metterci la faccia ogni giorno. Per chi avesse e siamo orgogliosi di metterci la faccia ogni giorno. Per chi avesse 
esigenze di quantitativi abbastanza consistenti, consigliamo di pre-esigenze di quantitativi abbastanza consistenti, consigliamo di pre-
notare, contattandoci direttamente allo 059 315885”.notare, contattandoci direttamente allo 059 315885”.

Arte di vivere a Modena

Non sempre chi ha un sogno riesce poi a realizzarlo. Maurizio Marsigli 
c’è riuscito. Fin da ragazzo era appassionato di ottica e, anche da 
giovanissimo, frequentava il negozio di ottica e fotografia che la zia 
aveva a Bologna. Poi sono arrivati gli studi e il conseguente diploma 
all’Istituto Nazionale di Ottica di Firenze, nella storica sede di Arcetri. 
La passione ha fatto il resto: dalla fine degli Anni Sessanta ha aperto 
il suo negozio a Porretta Terme, celebre stazione di cura bolognese, 
quindi dal 1986 è approdato a Modena, nel centro che più centro 
non si può: piazza Grande, al numero 45/B. Il nome del negozio? 
Naturalmente semplice e immediato, per nuovi e vecchi clienti: Ottica 
Maurizio.
“Arte di Vivere Modena” lo ha interpellato per capire mode e tendenze 
di questi tempi.
Maurizio, oggi come si diventa un bravo ottico?
Devi riuscire a capire e a interpretare le esigenze del cliente che ti 
trovi di fronte. Innanzitutto, quindi, bisogna ascoltare le sue richieste e 
saperlo bene indirizzare.
E’ meglio portare gli occhiali o le lenti a contatto?
E’ molto soggettiva la cosa, perché dipende dal singolo individuo. E’ 
difficile dire se sia migliore una soluzione o l’altra. Ad esempio, per 
chi pratica diversi sport risultano spesso molto più comode le lenti a 
contatto, applicate almeno in quei momenti. Ma mi sento comunque 
di raccomandare a chi porta le lenti a contatto di effettuare almeno 
una visita annuale agli occhi, mentre chi porta gli occhiali può ca-
denzare in genere le visite periodiche in tempi molto più lunghi e, di 
solito, sente da solo l’esigenza di una visita oculistica nel caso se ne 
presenti la necessità.
Parliamo di occhiali da vista: quali sono i materiali più utilizzati?
La grande maggioranza dei clienti, parliamo di circa il 90%, si orienta 
verso le lenti infrangibili, realizzate con resine sintetiche. Il vetro si usa 
ormai pochissimo, anche perché oggi, grazie a trattamenti indurenti, 
sono stati fatti numerosi passi in avanti pure nel rendere le lenti infran-
gibili meno soggette alle graffiature.
E per gli occhiali da sole?
Senza fare pubblicità ad alcune grandi marche, posso dire in linea 

generale che ormai anche negli occhiali da sole la qualità si è standar-
dizzata verso l’alto e oggi sono disponibili diverse lenti da sole molto 
confortevoli. C’è anche chi sceglie lenti polarizzate, la cui efficacia 
dipende sempre e comunque dal singolo individuo.
Ultimo ma non meno importante: quali sono le montature oggi più 
in voga?
Non si possono determinare tendenze vere e proprie, dal momento 
che ognuno, giustamente, sceglie una determinata montatura rispetto 
ai gusti personali. Posso comunque dire che diversi clienti scelgono 
montature fantasiose e colorate.

N
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Ci hanno accompagnato
RACCOLTA A MANO   VINIFICATO CON PASSIONE

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

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

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

Carlo Baldessari
www.carlobaldessari.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Francesco Bellei & C.
Via Nazionale 130/132 – Cristo di Sor-
bara
41030 Bomporto MO
Tel. 059/902009
www.francescobellei.it

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

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

Studio Dentistico Associato
Dr. Alessio Montorsi
Dr.ssa Elena D’Andria
Dottori in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Via Bertoli 148
41125 Modena
Tel. 059/357585
www.alessiomontorsi.it

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

Ottica Maurizio
Piazza Grande 45/B
Tel. 059/239048

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

Paolo Pignatti Fotografo
Cel. 348/9003555



68
   

BG s.a.s. - Via Gherbella, 294/B - 41126 Modena - Tel. +39 059 357435 - www.bg-aceto.it - bg@bg-aceto.it

 L’Oro Nero di Modena
Gocce preziose ed autentiche della nostra antica tradizione


