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Riduciamo
lo spreco,
alimentiamo
la solidarietà.
Ci impegniamo ogni anno a ridurre lo spreco alimentare,
come forma di rispetto per il cibo, per le persone e per l’ambiente.
Nel 2020 abbiamo donato ad oltre 200 organizzazioni benefiche
del territorio 1.000 tonnellate di prodotti alimentari,
che corrispondono ad oltre 2,4 milioni di pasti.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione
con Last Minute Market e Fondazione Banco Alimentare.
Scopri i dettagli dell’iniziativa
su despar.it/cessionemerce

“Benvenuti a Modena,
la città del TEMPO”
Modena è la città del tempo: il
tempo lento dei gesti sapienti
della produzione delle eccellenze conosciute in tutto il mondo
come il Parmigiano Reggiano e
l’Aceto balsamico tradizionale.
Il tempo veloce dei motori, della
Ferrari e della Maserati. Il tempo della storia che ci ha consegnato tesori come il sito Unesco
con il Duomo, capolavoro del
romanico e la torre Ghirlandina, punto di riferimento dei modenesi, ai quali basta alzare lo
sguardo per vederla ovunque si
trovino, e sentirsi a casa. Il tempo della tradizione del belcanto
e quello futuro delle nuove arti
e dell’innovazione tecnologica
applicata alla cultura che ci ha
permesso di essere candidati tra
le città creative Unesco per le
media arts.
È questa la più recente declinazione della creatività tutta modenese che riparte sempre dalla
sua storia e dalle sue abilità e
trasforma i luoghi dismessi in
fabbriche culturali, come il Laboratorio aperto, che diventano
terreno fertile per le industrie
culturali e creative dei nuovi
media e dei linguaggi informatici per raccontare il passato con
la realtà immersiva e proiettarsi nel futuro delle avanguardie
dell’arte contemporanea.
La rigenerazione degli spazi urbani, con una nuova funzione
culturale e creativa, rappresenta
un tratto distintivo della nostra
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città: il sapere e il sapere fare come tratto distintivo di Modena che guarda al futuro, con l’innovazione che si declina
in tutti gli aspetti della vita cittadina. Le mani sapienti dei
battilastra, la cultura eno-gastronomica diffusa, il patrimonio artistico-culturale hanno tutti un tratto distintivo: il saper
fare, la creatività, come tratto saliente.
È l’insieme di tutti questi elementi, la tradizione e l’innovazione, il passato e il futuro, che rende l’oggi di Modena inaspettato, sorprendente e tutto da scoprire per i visitatori che
vengono accolti e coccolati da una ricchezza di proposte e di
possibilità che fa sì che ognuno possa costruirsi il suo percorso e prendersi il suo tempo, su misura.

Andrea Bortolamasi
Assessore alla Cultura Comune di Modena
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L’associazione La San Nicola nasce nel 2002 nella continuità del Comitato
Promotore Festa di San Nicola, costituito nel 1984. Svolge la propria
attività nell’ambito storico-culturale, si prefigge di conservare, difendere
e promuovere il valore storico delle tradizioni di Castelfranco Emilia e
zone limitrofe nell’ambito della cultura gastronomica, motoristica, storica
architettonica del territorio. In particolare fra le eccellenze del territorio
promuove il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, prodotto a mano
con sfoglia tirata al mattarello e servito in brodo di cappone.

9-19 settembre 2021 - 40^

12 Settembre 2021 20^Ediz.
A Marzo 2022 21^Ediz.

www.lasannicola.it

Tortellinotradiz_Castelfrancoe
Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
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edizione

I tortellini tradizionali di Castelfranco Emilia
a cura Associazione La San Nicola a.p.s. e Maestre Sfogline a.p.s.
Sfoglia tirata solo al mattarello

INGREDIENTI
BRODO (6 PERSONE)
750 gr di carne di manzo, doppione e
punta di petto
osso di ginocchio
1 kg di gallina
¼ di cappone
Sale

SFOGLIA (4 PERSONE)
400 gr di farina tipo 00 grano tenero
4 uova di gallina fresche (guscio scuro)

Ph.Visitmodena.it

RIPIENO (4 PERSONE)
150 gr di lonza di maiale emiliano
50 gr di Prosciutto crudo di Modena DOP
50 gr di Mortadella di Bologna IGP
100 gr di Parmigiano Reggiano (24 mesi) DOP
1 uovo
Sale
un pizzico di noce moscata

PREPARAZIONE
BRODO

Lavare accuratamente la carne di manzo e lasciarla a lungo in
acqua fresca, cambiarla spesso, per gallina o cappone pulire
accuratamente dalle viscere e togliere le penne rimaste sulla fiamma viva. Utilizzare una pentola capace che possa contenere
e coprire di acqua tutta la carne. Immergere in acqua fredda la
carne, a fuoco basso portare a bollitura, quindi mantenerla non
tumultuosa e con il coperchio sollevato per fare uscire il vapore.
Schiumare il brodo di frequente in modo da ottenere un brodo
limpido, ideale per servire in tavola i tortellini. Per fare poi un ottima
figura, con i nostri commensali, tenere da parte circa la metà del
brodo che abbiamo appena preparato. Con una parte la utilizziamo per cuocere i tortellini (durante la cottura può capitare che
qualche tortellino possa rompersi e perdere il ripieno e di conseguenza intorbidire il brodo), mentre il rimanente lo utilizziamo per
servire nei piatti il tortellino. Per la cottura, portare il brodo a ebollizione, versare i tortellini, dopo pochi minuti questi tendono a galleggiare, mescolare delicatamente con una ramina, alla ripresa
del bollore abbassare la fiamma per una cottura dolce dopo 4/5
minuti sono cotti (ricordarsi che devono essere leggermente al
dente), si consiglia, una volta spento il fuoco, di lasciarli 1-2 minuti
nella pentola con il suo coperchio. Questo rende ancor di più,
una ottimale degustazione e di valutare appieno l’armonia dei
vari ingredienti ed è per questo motivo che non si deve mettere
ulteriore parmigiano-reggiano

SFOGLIA

Versare sul tagliere(spianatoia) di legno la farina, facendo una
fontana e avendo cura di rompere all’interno della fontana le
uova, sbattere le stesse con una forchetta per incorporare la farina, impastare con il palmo delle mani. Si deve aprire e rigirare

il pannetto, per incorporare aria, ad ogni movimento si acquisisce, elasticità, plasticità, lavorare l’impasto con pazienza ed
energia per almeno dieci minuti, l’amalgama ottenuta deve risultare una panetto uniforme e senza grumi, di media consistenza.
Nell’eventualità che il prodotto ottenuto fosse troppo duro o molle,
aggiustare con un po’di farina; con l’esperienza poi si arriverà ad
avere il prodotto giusto. Si lascia riposare il pannetto ottenuto, avvolto in un sacchetto di plastica per almeno 20 minuti. Ora inizia la
fase che può dare più problemi: tirare la sfoglia con il mattarello.
Per prima cosa bisogna raschiare il tagliere con un coltello per
togliere i residui dell’impasto precedente, mettere un po’ di farina,
non troppa perché questa potrebbe far rendere la sfoglia più
liscia e iniziare con il mattarello ad appiattire la pasta. Fondamentale, è la posizione delle braccia che devono essere larghe per
fare rotolare nei palmi delle mani il mattarello.
La sfoglia viene ruotata più volte di 90 gradi e ancora qualche
spinta, poi movimenti di precisione, brevi, rapidi, per arrotondare i
contorni con il mattarello (cannella) Man mano che lo spessore
diminuisce si controlla con la mano che sia uniforme e si aggiusta utilizzando la cannella.
Il risultato finale deve essere un grande ovale di pasta per i tortellini dello spessore di circa 1 millimetro.
A questo punto se vogliamo fare dei tortellini bisognerà tagliare
la pasta in modo da ottenere dei quadrati di 5 cm. di lato su cui
verrà posizionato poi il pesto dei tortellini. Si uniscono due vertici
opposti del quadrato e si forma un triangolo di pasta contenente
il ripieno che viene sigillato ai due bordi premendo la pasta. Si
uniscono poi ben bene gli altri due vertici facendo fare una specie di anello attorno alla punta del dito indice e dando la caratteristica forma del tortellino. Le chiusure sono importanti al fine di
non fare uscire il ripieno in cottura.

RIPIENO
Tagliare la lonza di maiale, a piccoli quadretti, quindi va scottata
in una padella antiaderente scaldata in precedenza, in modo
che si formi una crosta, bianca su tutti i lati.
Questo procedimento di pochi attimi, è utile perché la carne di
maiale scottata è igienicamente più sicura di quella cruda, inoltre così facendo i succhi della carne non fuoriescono, quindi
rimane più gustosa. Il prosciutto e la mortadella, vanno tagliati a
fette spesse circa 1 cm., poi a listelli. Quando la carne si è raffreddata va, macinata insieme al prosciutto e alla mortadella con
un tritacarnefoto spessore 6 mm alternando i pezzi di carne in
modo tale da ottenere una prima miscelazione, eventualmente
effettuare un secondo passaggio per avere un composto più
omogeneo. Dopo aver ottenuto un composto ben amalgamato,
si aggiungono il parmigiano-reggiano e le uova. Al termine aggiungere il sale, circa 1/2 cucchiaio da tavola e circa 1/2 cucchiaino di noce moscata (se si macina al momento ne basta
meno, circa 1/3 di una noce di piccole dimensioni), se ne deve
sentire solamente il profumo, ma non deve prevalere sugli altri sapori. Si mescola bene e si ripassa il tutto nel tritacarne per
amalgamare bene, si deve ottenere un ripieno liscio e cremoso.
Si assaggia e se c’è bisogno si corregge con sale. Il ripieno deve
essere conservato in frigorifero, mai in freezer (lo scongelamento
provoca una separazione della fase liquida). L’utilizzo ideale è di
preparare i tortellini alla sera, lasciandoli sul tagliere coperti con
un telo di cotone bianco e consumarli il giorno successivo con
un buon brodo limpido. Il tortellino viene formato in modi diversi,
a seconda delle zone geografiche e delle abitudini famigliari, a
Castelfranco si usa farli più grandi rispetto a quelli bolognesi che
sono piccolissimi.
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Visitate la Casa Museo
di Luciano Pavarotti a Modena
Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo accesso per la visita ore 17.15)
Casa Museo Luciano Pavarotti
Stradello Nava 6, Modena
www.casamuseolucianopavarotti.it
tel. 059 460778
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la provincia
di

Modena

CARTA DI IDENTITà
Popolazione:

707.000 abitanti circa

Superficie:
2.700 kmq circa

Numero
di comuni:
47

Capoluogo:
Modena

Comuni
capi-distretto:
Carpi, Sassuolo,
Mirandola,
Pavullo nel Frignano

Confini:

Mantova, Ferrara,
Bologna, Reggio Emilia,
Lucca, Pistoia

Prefissi
telefonici:
059, 0535, 0536
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Come arrivare
a

Modena
@Antonio Valzani

IN AUTO

Modena è comodamente raggiungibile tramite
due uscite dell’Autostrada A1: uscita Modena Nord
(a km 5 dal centro città) e uscita Modena Sud (a km
10 dal centro città); inoltre, la città rappresenta il
termine dell’Autostrada A22 del Brennero.
www.autostrade.it - www.autobrennero.it

IN TRENO

Trenitalia
Trenitalia fornisce servizi di linea con arrivo e
partenza dalla Stazione Centrale di piazza Dante
Alighieri. La Biglietteria in stazione è aperta tutti i
giorni, dalle ore 6 alle 20.
Presenti in stazione anche emettitrici self-service
di biglietti.
Telefono: Call center nazionale Trenitalia 892021
(servizio a pagamento).
E’ attivo tutti i giorni 24 ore su 24 da rete fissa e
cellulari; fornisce informazioni e offre servizio di
prenotazione. 199 30 30 60 (servizio a pagamento)
per richiedere assistenza per i clienti disabili
www.trenitalia.com
Italo
Dalla Stazione Centrale di Modena partono ogni
giorno 4 corse di Italobus, una navetta che la collega con la Stazione AV Mediopadana di Reggio
Emilia. Il Biglietto è unico e ha coincidenze con i
principali treni. Il servizio di Italobus, oltre che su
Modena ha collegamenti anche da Carpi e Sassuolo. Il pullman parte da Piazza Dante Alighieri
all’ingresso principale della stazione ferroviaria .
In un tempo stimato di 38 minuti i passeggeri raggiungeranno la stazione.
www.italotreno.it
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IN AEREO

L’aeroporto più vicino è il “Guglielmo Marconi”
di Bologna distante circa 30 km dal centro di
Modena.
ATCM Servizi mette a disposizione un servizio
di bus navetta da Modena per il “Marconi” attivo dalle 5.15 alle 21.30 (andata) e dalle 6.15 alle
22.30 (ritorno).
E’ possibile acquistare direttamente il biglietto
sull’autobus o con il servizio online di ATCM.
www.sacamodena.it
www.bologna-airport.it

Informazioni

Turistiche

MODENA

VIGNOLA

IAT - INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA

PIT
PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE

Piazza Grande, 14 – Modena
059-2032660
www.visitmodena.it
info@visitmodena.it
ORARI: LUN-SAB (9-18), DOM (9.30-18)

Via Bonesi, 15 – Vignola (MO)
320-4322318
tralemura@comune.vignola.mo.it
ORARI: SAB (14-17.3o), DOM (9-12.30, 14-17.30)

CARPI
INCARPI – PROMOZIONE E TURISMO
Piazza Martiri, 64 – Carpi (MO)
059-649255
www.incarpi.it
iat@carpidiem.it
ORARI: MAR-VEN (10-14), SAB-DOM (10-18)

CASTELVETRO
UIT - UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Piazza Roma, 5 – Castelvetro (MO)
059-758880
www.visitcastelvetro.it
info@visitcastelvetro.it
ORARI: MAR-VEN (9-13, 14-18),
SAB-DOM (10.30-13, 15.30-18.30)

MARANELLO
IAT – TERRA DEI MOTORI
Via Dino Ferrari, 43 – Maranello (MO)
0536-073036
www.maranello.it
iat@maranello.it
ORARI: LUN-DOM (9.30-18)

FORMIGINE
PIT
PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE
Piazza Calcagnini, 1 – Formigine (MO)
059-416147
www.comune.formigine.mo.it
castello@comune.formigine.mo.it
ORARI: SAB (17-20), DOM (10-13, 17-20)

SASSUOLO
UIT - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza Garibaldi, 56 – Sassuolo (MO)
0536-880801
www.sassuoloturismo.it
urp@comune.sassuolo.mo.it
ORARI: LUN-VEN (9-13)
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obiettivo unesco
Lanciata la candidatura come Città Creativa per le Media Arts
Modena sempre più proiettata in una dimensione internazionale.
L’ultimo “step” compiuto in questo senso è la candidatura
a Città Creativa Unesco lanciata ufficialmente dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessore alla cultura
Andrea Bortolamasi nell’ottica di una opportunità per
il rilancio della cultura e per rafforzare il brand Modena
sottolineandone la natura di città aperta e fertile per i giovani, che mantiene salde le sue radici manifatturiere ma
guarda al futuro anche come città creativa, dove cultura e
tecnologia dialogano, grazie a una rete di attori qualificati
che interagiscono.
Le “Media arts” rappresentano, oggi, una categoria che
riassume innovazione e creatività, sperimentazione e ricerca; la candidatura di Modena come Città Creativa

PRIMO
O
PIAN
floor

www.trattoriaaldina.it

first

TRATTORIA ALDINA

Via Albinelli, 40 Palazzo Forni modena tel
Aperto dal lunedì al sabato
a pranzo.
Aperto venerdì e sabato
a cena.

SPECIALITà
PASTA FATTA IN CASA
SPECIALTIES
HOME-MADE PASTA
10

Modena Sagre e Borghi

059 236106

Unesco 2021 è
la prima città
italiana nel ‘cluster’ delle Media
arts, nel segno di
una realtà che
investe sui nuovi
linguaggi - digitale e tecnologie
- applicate ai linguaggi culturali.
Il network delle
Città Creative è
un programma
Unesco attivo dal
2004, che coinvolge una rete
di 246 città, di
72 paesi dei cinque continenti.
L’obiettivo del Network è promuovere la conoscenza, la
cooperazione e i progetti tra le città che hanno identificato nella cultura e nella creatività i propulsori del loro
sviluppo.
Attraverso il network, in sette aree corrispondenti ad
altrettanti settori culturali - Musica, Letteratura, Artigianato, Arti e Tradizioni Popolari, Design, Media Arts,
Gastronomia, Cinema - le città possono valorizzare le
proprie esperienze e capacità sui mercati nazionali e in-

ternazionali.
Quella di Modena è una candidatura di processo, perché
la trasformazione della città è un processo in corso: i luoghi e gli spazi, rigenerati come nuovi luoghi e nuovi spazi
dove cultura e tecnologie, sapere umanistico e scientifico,
dialogano. Gli assi di intervento, nei quali si riassumono
i progetti ed i processi in corso vedono coinvolti i soggetti
che danno vita al Comitato Promotore.
Modena, partirà in questo percorso dal fattore umano –
inteso come soggetto ed oggetto – in rapporto all’intelligenza artificiale applicata nei campi dell’arte, della formazione, della produzione, dei data, etc.
Un processo quindi di trasformazione della città, verso
una città pensante e creativa, dove dialogano competenze
diverse.
UN’APP PER IL SITO UNESCO
Nel frattempo è nata Modena Unesco Site, la nuova App
del Comune di Modena che consente uno straordinario
percorso multimediale di approfondimento storico e artistico alla scoperta dei monumenti che fanno parte del sito
patrimonio mondiale dell’umanità: piazza Grande, Ghirlandina, Duomo e Musei del Duomo, Palazzo comunale.
La App “Modena Unesco Site” entra nel progetto di promozione turistica di Modena come uno degli strumenti
principali per la ripartenza della città, dopo il lungo periodo di sospensione dovuto alla pandemia: “Il segnale tangibile di una strategia che punta sulla cultura, sul turismo
consapevole e smart, sull’innovazione e sulla creatività

Aperto tutti i giorni
dalle 19 alle 24, 00

Viale Ciro Menotti 217 Modena,
059 24.11.98 - 338 75.83.527
Vinoteca Modena

vinoteca.modena

DOMENICA e Lunedì
18,00 - 24,00
Martedì
10,30 - 13,30 e 18,00 - 24,00
Mercoledì e Giovedì
10,30 - 13,30 e 18,00 - 1,00
VENERDì e Sabato
10,30 - 13,30 e 18,00 - 2,00
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L’Altro Vesuvio
PIZZERIA

Via Razzaboni 12 Modena

059 311816
à
Specialit IPIENO
DO R
R
O
B
N
O
PIZZA C

La vera Pizza
Napoletana
cotta in forno a legna
La nostra pizza lievitata
almeno 72 ore.
Calzoni e Pizze fritte
Pizza integrale e tante
stuzzicherie partenopee

AMPIO GIARDINO
ESTIVO
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condivisa”.
L’app “Modena Unesco Site”, per la quale è previsto il
download gratuito tramite gli store dedicati, arricchisce
l’offerta di supporti tecnologici a disposizione della città
e si presenta come uno strumento dinamico e interattivo,
capace di unire curiosità, stimolo a visitare i luoghi cultu-

rali e approfondimento consapevole. I cinque percorsi attraverso piazza Grande, il Duomo, la Torre Ghirlandina,
il Palazzo Comunale, e i Musei del Duomo sono articolati
in 44 Punti di interesse in grado di guidare il visitatore alla
scoperta del patrimonio artistico-culturale che definisce
l’identità storica di Modena e della sua comunità.

CONTATTI
Coordinamento Sito Unesco
Viale Vittorio Veneto, 5 – Modena
059.2033122
www.unesco.modena.it

Il Dipinto
di Paola Cavazzuti

vetreria artistica d’arte
Progettazione e realizzazione
di complementi d’arredo
personalizzati

Str. Vaciglio C. 309 - 41125 Modena
Tel. 059.372782 - Cell. 333.5659567
ildipintodipaola@gmail.com
www.ildipintodipaolacavazzuti.it
13

Food

Valley
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Nella culla del gusto
Modena e la provincia modenese, terra di eccellenze conosciute e invidiate
in tutto il mondo, uno dei territori più ricchi di prodotti a denominazione
d’origine DOP e IGP, una destinazione perfetta per gli amanti delle
specialità gastronomiche.
Vi portiamo alla scoperta di alcune tra le più peculiari ricetta della
tradizione culinaria modenese.
Lo facciamo in compagnia di un ospite gradita, la chef Gabriella Gasparini
che ci prende per mano accompagnandoci in questo viaggio tra le bontà
con alcuni piatti che troverete accompagnati dal suo logo.
Non resta che mettervi a tavola, allacciare il grembiule e partire con noi.
Buon appettito!

Da molti anni mi occupo di cucina, oltre una
blogger è una cuoca e scrittrice di ricette.
La mia passione è iniziata da piccola, quando grazie
alla mamma e alla nonna ha potuto capire come,
dalla combinazione creativa degli ingredienti,
possano nascere bontà uniche da portare in tavola.
Negli anni ho conseguito numerose certificazioni
ed oggi, oltre a partecipare a fiere e cooking show
nazionali ed internazionali, insegna Food Art in
diverse scuole dicucina.

Sono autrice per la collana I Libri del Loggione,
nella sezione dedicata al food.

Nel 2011 sono stata concorrente a “La prova del
cuoco” e nel 2013 ho avuto una partecipazione
fissa a “I menù di Benedetta”, successivamente
ho partecipato al programma “Cuochi e Fiamme”,
“Chiacchiere in Cucina Tv”, “Il pranzo della
domenica”, “Pupi e Fornelli” ed al programma
“Nosterchef” in onda su Trc Tv.
Collaboro con Tempo editoriale Radio Bruno, e le
ricette le potete trovare anche sul portale di Radio
Bruno.
Ho collaborato con il giornale di enogastronomia
“La gazzetta del gusto” e con il portale di
donnecreative “Creareinsieme”.
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Tagliatelle al ragù
Ingredienti
4 uova
400 gr di farina 0
olio di semi
un pizzico di sale
ragù di carne

Procedimento
Prendere un tagliere di legno, mettere la farina al centro della spianatoia e
rompervi le uova.
Una volta rotte le uova lavarsi le mani e cominciare ad impastare, usando la
punta delle dita, aggiungere un pizzico di sale ed impastare per circa 10 - 15
minuti in modo da ottenere un impasto sodo, liscio, elastico.
Formare una palla, ungerla con olio di semi ed avvolgerla nella pellicola
trasparente e lasciarla riposare per almeno mezz’ora in un luogo fresco .
Di solito si prepara la sera per la mattina.
Munirsi di un matterello o mattarello a seconda della zona la cadenza popolare
fa chiamare questo attrezzo per l’uso tirare la pasta a mano. In dialetto
emiliano ” la canela”.
Pulire il tagliere da eventuali residui di farina aiutandosi con il raschietto. Una
volta che sia perfettamente pulito prendere la palla fatta di pasta e cominciare
a tirarla con il matterello.
Il mio consiglio per avere una sfoglia bella tonda è quello di girare spesso la
pasta, esercitando la stessa pressione su ogni parte.
Per fare ciò: arrotolare un pò di sfoglia sul matterello, sollevarla, riporla sul
tagliere dopo averle fatto fare un giro di 90 gradi. Srotolare la sfoglia, tirarla
nuovamente e fare l’operazione per circa 4 volte fino ad avere una pasta tonda
e perfetta alta circa 1 millimetro.
Una volta ottenuta una bella sfoglia sottile arrotolatela su se stessa, con il
coltello affettate la sfoglia facendo delle fette di circa 1 cm di spessore.
Srotolate ed ecco pronte le tagliatelle.
Cuocerle in acqua bollente e salata, e condirle con il ragù fatto in casa.
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Zuppa di zucca
Ingredienti
800 g di zucca
metà di un porro
2 patate medie
olio evo 1 cucchiaio
500 g di acqua
150 g di latte, sale e pepe

Procedimento
Tagliare la zucca e le patate dopo averle sbucciate a pezzi.
Prendere il porro, pulirlo e tagliarlo a rondelle.
In una casseruola far soffriggere olio di oliva con il porro, aggiungere le patate
e la zucca e farle rosolare.
Aggiungere l’acqua, il latte, un pizzico di sale e pepe e far cuocere per circa 25
minuti, finchè le verdure non saranno ben cotte.
Frullare il tutto con il frullatore ad immersione.
Servire calda con un filo di olio extra vergine di oliva, semi di zucca a piacere
oppure dei dadini di feta o dei crostini di pane raffermo caldo.
In alternativa possiamo guarnirla con aghi di rosmarino tritati finemente
oppure della cannella.
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Frittatine
di cipolle
Procedimento
Prendere la cipolla, sbucciarla e tritarla finemente. Fare lo
stesso per la pancetta. Scolare i borlotti dall’acqua di governo
e tenerla da parte. In una casseruola mettere il burro farlo
sciogliere aggiungere i borlotti, la pancetta e farli rosolare
assieme. Unire poi i pelati, dosare di sale pepe ed i fagioli
borlotti e cuocere a fuoco medio per circa 25 minuti,
mescolando di tanto in tanto. In una pentola bella alta mettere
l’acqua di governo dei fagioli borlotti e 1 litro e mezzo di acqua,
portare ad ebollizione dosando di sale e versarvi a pioggia
la farina di mais, mescolando con una frusta per evitare la
formazione di grumi. Cuocere per circa 45 minuti, mescolando
di tanto in tanto con una frusta. Aggiungere alla farina il
soffritto di borlotti, pancetta e cipolla e lasciar cuocere per
altri 15 minuti. Versare il composto in stampi oppure in piatti
fondi. Lasciare raffreddare e servire.

Ingredienti
6 uova
2 cipolle bianche
30 g di burro
sale e pepe
2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato
prezzemolo tritato fresco o rosmarino un rametto
fresco lavato.

SPACCIO

AZIENDALE
nEL BANCO TROVI
I SEGUENTI TAGLI DI CARNE:

STRACOTTI, BRASATI, Fiorentine, Costate,
Roastbeef, BOLLITO, Macinato, Arrosti,
Bistecche, STRACCETTI, Spezzatino,
Svizzere o Hamburger MILLEGUSTI,
Carpaccio, Osso Buco, Girello e Filetto.

339.4775946
orario
Lunedì chiuso; da Martedì a Domenica
dalle 8, 30 alle 12, 30 e dalle 15, 00 alle 19, 00

SOLIERA (Mo)
Via Canale, 72
A 3km dal Ponte dell’Uccellino
L’Azienda è visitabile per piccoli gruppi o scuole
(Previo appuntamento)

www.lachianinadimodena.it
lachianinadimodena@libero.it
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PRODUZIONE
E VENDITA
CARNE BOVINA
DI RAZZA
CHIANINA
CERTIFICATA

non solo primavera e estate...
il parco prolunga la stagione
con la nuova struttura al coperto

APERTO
PARCO GRIGLIE

tutte le sere da martedì a sabato
pranzo il sabato e domenica
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

trovi anche:

PARMIGIANO REGGIANO (con
latte di vacca bianca modenese),
SALUMI e INSACCATI, VINI,
CONFETTURE,
SALSE,
ACETO BALSAMICO.
OLIO D’OLIVA GREZZO SPREMUTO
A FREDDO.
PASTA MASCIARELLI trafilata a
bronzo. PORCINI secchi.
Dal nostro Appennino: MIELE di:
ACACIA, MILLEFIORI, TIGLIO E
CASTAGNO.

a
ARNOLD

birra e pizza dal 1982

rinascita

10 birre alla spina a caduta
nazionali ed estere
panini di nostra produzione
Via della Locanda 3/5 Provinciale per Cavezzo
Medolla (mo)
chiuso lunedì e martedì
aperto dal mercoledì alla domenica 19,00 - 01,00
www.birreriapizzeriaarnold.com - seguici su

1982

0535 21.522 - 328 36.31.227
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Calzagatti
Ingredienti
700 g di farina di mais
350 g di fagioli borlotti
150 g di pomodori pelati
60 g di pancetta
50 g di burro
1 cipolla bianca
1 spicchio di aglio
sale e pepe.

Procedimento
Prendere la cipolla, sbucciarla e tritarla finemente.
Fare lo stesso per la pancetta. Scolare i borlotti dall’acqua di governo e tenerla
da parte.
In una casseruola mettere il burro farlo sciogliere aggiungere i borlotti, la
pancetta e farli rosolare assieme.
Unire poi i pelati, dosare di sale pepe ed i fagioli borlotti e cuocere a fuoco
medio per circa 25 minuti, mescolando di tanto in tanto.
In una pentola bella alta mettere l’acqua di governo dei fagioli borlotti e 1 litro
e mezzo di acqua, portare ad ebollizione dosando di sale e versarvi a pioggia la
farina di mais, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi.
Cuocere per circa 45 minuti, mescolando di tanto in tanto con una frusta.
Aggiungere alla farina il soffritto di borlotti, pancetta e cipolla e lasciar cuocere
per altri 15 minuti.
Versare il composto in stampi oppure in piatti fondi.
Lasciare raffreddare e servire.
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Bensone
Ingredienti
400 g di farina
150 g di zucchero
100 g di burro
2 uova
16 g di lievito per dolci
un goccio di latte
o liquore Sassolino
irca 100 g di
marmellata di prugne
o albicocche per la farcitura

Procedimento
Sul tagliere mettere la farina, lo zucchero bianco ed il burro a temperatura
ambiente sbriciolato con le mani e mescolarlo assieme.
Fare la classica fontana, facendo il buco al centro ed unendo le 2 uova, il lievito
per dolci, un goccio di latte o il liquore.
Iniziare ad impastare in modo da ottenere una bella pagnotta morbida.
Stendere la pasta a rettangolo e nel mezzo mettere la marmellata, chiudere,
sigillare per bene le estremità e cuocere in forno per circa 30 minuti a 180
gradi.
Per conferire il classico colore giallo al bensone, spennellare la superficie dello
stesso con il tuorlo di un uovo ed un goccio di latte.
Ottimo se inzuppato nel classico lambrusco.
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Ciambella di ricotta
Ingredienti
4 uova
250 g di ricotta
200 g di zucchero
320 g di farina
1 bustina di lievito
40 g di olio di semi di girasole
1 bustina di codette di zucchero
40 g di burro
per imburrare lo stampo
o spray per dolci per stampo

Procedimento
Per fare questo dolce della tradizione contadina emiliana, prendere una ciotola,
rompere le uova, aggiungere lo zucchero e sbatterle con la forchetta.
Inserire la ricotta, schiacciare con una forchetta e mescolare. Incorporare poi
la farina setacciata, mescolare con una frusta, unire il lievito, un goccio di olio
di semi e mescolare di nuovo, in modo da ottenere un composto omogeneo.
Accendere il forno statico a 180 gradi, prendere una tortiera ad anello,
imburrarla o utilizzare lo staccante per torte, mettere gli zuccherini, versare il
composto e cuocere in forno per circa 30 minuti.
Lasciar raffreddare e servire.
Una ricetta dai sapori antichi che piace sempre molto, ideale se inzuppata nel
latte, accompagnata ad un the pomeridiano o mangiata a colazione.

S.N.C.

Lattonieri T.M.

di Tieri Giuseppe & C.

Via Bologna 5 - Novi di Modena (MO)
Tel. e fax 059 677.287
info@lattonieritm.it
www.lattonieritm.it
Cell. 336 37.81.35 - 339 244.62.36
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SMALTIMENTO
AMIANTO

Torta di tagliatelle
Ingredienti
Per la pasta:
250 g di farina
1 uovo, 50 g di burro
40 ml di latte
100 g di zucchero
16 g di lievito per dolci.

Per il ripieno
250 g di tagliatelle o di capelli
d’angelo secchi
150 g di mandorle tostate
50 g di zucchero
50 g di burro
100 g di cioccolato fondente
50 g di Sassolino o liquore di
anice.

Procedimento
Per preparare questo dolce della tradizione emiliana si parte dalla frolla
(impastare tutti gli ingredienti ed aggiungere per ultimo il latte) in modo da
avere un composto morbido.
Avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per
almeno 30 minuti.
Imburrare una tortiera del diametro di 24 cm, lavorare la pasta frolla su
un tagliere di legno e stenderla con l’aiuto di un matterello all’interno dello
stampo, avendo cura di livellare i bordi.
Versare il cioccolato fondente sminuzzato al coltello, le tagliatelle aprendole,
versare una parte di mandorle tritate, il burro tagliato a pezzetti, una parte di
mandorle tritate e rifare un altro strato.
Cuocere in forno statico per circa 40 minuti a 180 gradi.
Appena sfornata versate il liquore e lasciarla raffreddare.
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Torta
tipo
Barozzi,
tenerina al cioccolato
Ingredienti:
300 g di cioccolato fondente
150 g di zucchero bianco
5 uova
1 pizzico di sale
100 g di burro
1 bustina di lievito per dolci
1 fondo di caffè
60 g di arachidi tostate
60 gr. di mandorle tostate.

Per fare questo dolce, la vera ricetta non esiste, in
quanto è segreta e solo la pasticceria Gollini di Vignola
sa quali sono gli ingredienti. D’altronde il maestro Gollini
quando scoprì la torta ebbe un sobbalzo nell’avere
creato questo dolce.
Io oggi vi propongo la mia versione fatta con il fondo di
caffè e le arachidi tostate. Una ricetta golosa che può
essere mangiata così o accompagnata con il mascarpone
fatto in casa.

Procedimento
Spezzettare il cioccolato grossolanamente e farlo
sciogliere, amalgamandolo con il burro.
Aggiungere 1 fondo di caffè al cioccolato.
Sbattere i tuorli con lo zucchero ed unire le arachidi e le
mandorle tostate, meglio se belle tostate ed incorporare
il cioccolato fuso.
Montare a neve gli albumi e incorporarli al composto
di cioccolato. Versare il tutto in una teglia rivestita di
carta forno e fare cuocere a 180 gradi per circa 30
minuti circa .
Questa ricetta è stata fatta ai Menù di Benedetta Parodi
sulla 7 D, dove sono stata ospite fissa e davo consigli a
Benedetta o assaggiavo i suoi piatti.
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Tortelli dolci fritti al savor
Ingredienti
500 g di farina 00
250 g di zucchero semolato
150 g di burro
1/2 bicchiere di brandy
3 uova
1 bustina di vanillina
1 limone bio
1 bustina di lievito per dolci
500 g di marmellata di pere tipo
Modena
500 g di savor (trovate il vasetto
in commercio di solito lo produce
le Conserve della Nonna)
500 g di marmellata di mele
cotogne
4 mandorle pelate
mezzo cucchiaino di caffè
40 g di cacao amaro
1/2 cucchiaio di sassolino
250 g di castagne secche
2 noci
1 goccio di saba.

Procedimento
Questa ricetta è tipica della tradizione modenese, tramandata di generazione
in generazione. Per fare questi dolci golosi, amatevi di tanta pazienza perchè
fare cose buone ci vuol del tempo. E vediamola nel dettaglio questa ricetta. Il
ripieno deve essere lasciato riposare almeno una notte e vediamo nel dettaglio
come si prepara.
Prendere le castagne secche, sbollentarle e schiacciarle con lo schiacciapatate.
Metterle in una terrina con il sassolino, il caffè in polvere, il cacao amaro, la
marmellata di mele cotogne, quella di pere modenesi, il savor modenese, un
goccio di saba, scorza di limone bio, mandorle pelate e tostate, tritate e gherigli
di noci tritati. Mescolare il tutto, coprire con pellicola trasparente e lasciar
riposare in frigo per una notte .
Per prima cosa si parte dall’impasto dei tortelli. Mescoliamo la farina, la scorza
di limone grattugiata, lo zucchero, la vanillina ed il lievito con le uova, il burro
tagliato a pezzetti e morbido ed un goccio di brandy.
Amalgamare tutti gli ingredienti e stendere la pasta alta circa 1 cm. Porre
delle noci di savor (il ripieno) sulla pasta a distanza regolare di circa 5 cm.
Ritagliare a forma di tortelli e formare delle mezzelune. Cuocerle in una padella
antiaderente con olio di semi di arachide o in alternativa con lo strutto. Scolarli,
lasciare raffreddare e spolverare con zucchero a velo.
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Rosette
Ingredienti per la
sfoglia
300 g farina per sfoglia 00
3 uova

Procedimento
Per preparare la besciamella mettete a scaldare in un pentolino il latte; a
parte fate sciogliere i 100 g di burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e
aggiungete i 100 g di farina tutta in una volta mescolando con una frusta per
evitare i grumi. Poi rimettete sul fuoco dolce e mescolate fino a farla diventare

PRODUCIAMO MOZZARELLA

PRODUZIONE & VENDITA
•PARMIGIANO

REGGIANO
•CACIOTTE
•RICOTTA

•FORMAGGIO FUSO
•YOGURT
PARMIGIANO REGGIANO
STAGIONATO 42 MESI

•PANNA COTTA •SCAMORZA
TROVI ANCHE SALUMI, ACETO BALSAMICO...

inoltre: Vini - Birra artigianale - Salse - Confetture - Marmellate - Miele naturale
Farina di frumento e farro macinata a pietra... tutto di produzione artigianale

Via Albareto, 792 albareto di modena tel. e fax 059.842315
dal lunedì al sabato dalle 8, 30 alle 12, 30 e dalle 15, 30 alle 19, 30 - domenica chiuso
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Rosette
Ingredienti per il
ripieno
400 g prosciutto cotto
a fette sottili
400 g fontina a cubetti

Ingredienti per la
besciamella
100 gr di farina
1 litro di latte
100 gr di burro
noce moscata
parmigiano

Per la cottura
panna da cucina
latte

dorata. Aggiungete ora il latte caldo e cuocete 5-6 minuti a fuoco dolce finché
la salsa si sarà addensata e inizierà a bollire. Aggiungete poi noce moscata e
parmigiano a piacere.
Adesso potete preparare la sfoglia mettendo in planetaria i 300 gr di farina e
le 3 uova. Se non avete la planetaria potete anche impastare a mano. Lavarate
l’impasto fino a che non sarà diventato liscio ed elastico.
Poi fate riposare sotto un panno almeno mezz’ora prima di tirare la pasta.
Dopo aver fatto riposare la pasta potete tirarla con la macchinetta arrivando
fino ad uno spessore medio, non sottile come per i tortellini.
Una volta tirata la sfoglia, tagliate dei rettangoli di circa 15 cm per 20 e fateli
sbollentare in acqua leggermente salata; poi lasciateli raffreddare sopra un
canovaccio, in modo che si asciughino bene.
Nel frattempo tagliate a fette sottili la fontina ed il prosciutto cotto (piotete
prenderlo anche già affettato).
Prendete quindi una pirofila da forno e sul fondo mettete uno strato generoso
di besciamella.
Prendete un rettangolo di sfoglia ormai freddo e con un cucchiaio spalmate
uno strato di besciamella. Poi spolverizzatelo con il parmigiano e ricopritelo con
due fette di prosciutto per poi finire con la fontina.
Arrotolate il rettangolo su se stesso.
Con un coltello tagliate delle rotelle di circa 4 cm di altezza (poteete regolarvi
con l’altezza del coltello che state usando).
Una ad una mettetele nella pirofila e procedete nello stesso modo per tutta
la sfoglia.
Quando la pirofila è piena di rosette, versate della panna da cucina che avrete
diluito con un po’ di latte, una grattugiata di Parmigiano ed infornate a 200°
per circa 30 minuti.
Togliete dal forno e servite ben caldo.
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Maccheroni al pettine...
Ingredienti per
la pasta
400 g di farina 00
4 uova

Procedimento
Versate la farina sul piano di lavoro formando un buco al centro, in cui

metterete le uova.
Impastate quindi le uova con la farina, iniziando a inglobare la farino poco per
volta con una forchetta. Dovrete ottenere un panetto dalla consistenza elastica
e liscio.
Ricoprite l’impasto con della pellicola per almenti e fatelo riposare in un luogo
fresco per almeno mezz’ora.

BIAGINI ALPO MODENA SRL
Tel. 059 28.32.23
Cell. 324 58.69.688
www.biaginialposrl.it
info@biaginialposrl.it
VENDITA ED ASSISTENZA
DI ATTREZZATURE PER
LA RISTORAZIONE, BAR,
PASTICCERIE GELATERIE,
MACELLERIE,
GASTRONOMIE
E TUTTA LA RISTORAZIONE
COLLETTIVA

VENITE A TROVARCI NELLO SHOWROOM DI MODENA
IN VIA REGINA PEDENA SUD 15 (uscita 12 tangenziale)
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...al ragù di galletto
Per il ragù
1 galletto
500 g di maccheroni al pettine
4 fette di “Prosciutto di Modena
DOP”
1 cipolla piccola
1 costa di sedano
1 carota
20 g di burro
4-5 cucchiai di olio evo
100 ml di vino bianco
250 ml di brodo vegetale
50 g di Parmigiano Reggiano
sale
pepe

Quando riprenderete l’impasto per lavorarlo, tiratelo con l’aiuto di un mattarello:
dovete ricavare una sfoglia di pasta piuttosto fine, spessa solo pochi millimetri
(Potete anche usare la macchinetta per tirare la pasta).
Una volta ottenuta la sfoglia, tagliate dei quadrati di pasta di circa 5 o 6 cm
per lato.
A questo punto appoggiate sopra al pettine un quadratino di pasta e avvolgetelo
intorno all’apposito bastoncino di legno per imprimere al maccherone la
caratteristica rigatura.
Appoggiate l’uno sull’altro i lembi opposti del quadratino di pasta (si devono
sovrapporre appena) e sfilate quindi dal bastoncino il maccherone al pettine.
Continuate in questo modo con tutti i quadratini.
A mano a mano che li sfilate dal pettine, adagiate i maccheroni su un vassoio
di carta o su una retina forata per pasta fresca.

PREPARAZIONE DEL RAGù:
Disossare il galletto e passare la carne ottenuta nel tritacarne insieme al
prosciutto crudo.
Tritare la cipolla con il sedano e la carota.
In un tegame aggiungere il soffritto con l’olio e la noce di burro.
Far dorare a fiamma bassa il trito di verdure, quindi aggiungere la carne tritata.
Rosolare delicatamente, quindi sfumare con il vino bianco.
Attendere che l’alcool sia evaporato.
Unire il brodo e lasciar cuocere per 1 ora circa.
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata.
Scolarla direttamente nel sugo di galletto.
Togliere dal fuoco e aggiungere il parmigiano.
Amalgamare e servire subito.
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Gnocco ingrassato
Ingredienti
500 g di farina 0
250 ml di acqua circa
80 g di olio EVO
15 g di sale
un cubetto di lievito di birra
fresco, . oppure una bustina di
quello disidratato
150 g di pancetta macinata
2 cucchiaini di zucchero

Procedimento
In ciotola o nell’impastatrice versate la farina, il lievito, aggiungete l’acqua,
lo zucchero, il e iniziate ad impastare aggiunendo come ultima cosa il sale.
Lavorate fino a quando non avrete ottenuto un impasto liscio e omogeneo.
Lasciate lievitare fino al raddoppio. Occorreranno almeno 2 o 3 ore.
Trascorso il tempo per la lievitaazione infarinate bene il piano di lavoro e adagiate l’impasto e con le mani stendete un rettangolo.
Spalmate metà dose di pancetta su tutta la superficie, ripiegate i lati esterni
verso l’interno. Stendete nuovamente l’impasto e condite con il resto della
pancetta. Ripiegate di nuovo e fate riposare almeno 30 minuti il vostro impasto.
Prendete una teglia, ungetela, adagiate la pasta e stendetela con le mani fino
• SPURGO POZZI NERI per industrie e privati
a raggiungere circa 2 cm di• spessore.
DISINTASAMENTO FOGNE CON SISTEMA IDRODINAMICO
• VIDEOISPEZIONI - PULIZIA CANALINE
Prima di infornare incidete dei rombi
sulla superficie del gnocco con un col• PRONTO INTERVENTO PER ALLAGAMENTI
• DISINFESTAZIONE
SCARAFAGGI E INSETTI
tello. Cuocete in forno per circa 30
minuti
a 180 gradi.
• MANUTENZIONE SIFONI E FOSSE BIOLOGICHE
• TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR
• BONIFICA CISTERNE CARBURANTE DISUSO

SPURGOPOZZI
POZZINERI
NERIper
perindustrie
industrieee privati
privati
••SPURGO
DISINTASAMENTO
FOGNE
CON
SISTEMA
IDRODINAMICO
• DISINTASAMENTO FOGNE CON SISTEMA IDRODINAMICO
• VIDEOISPEZIONI
- PULIZIA CANALINE
• VIDEOISPEZIONI
- PULIZIA CANALINE
per informazioni:
• •PRONTO
INTERVENTO
PER ALLAGAMENTI
PRONTO INTERVENTO
PER ALLAGAMENTI
tel. 059-356231 - cell. 335-6265618
• DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI E INSETTI
:
V.le Amendola,
Modena
Novità281
DISINFESTAZIONE
E INSETTI www.lecologica.com
- info@lecologica.com
••MANUTENZIONE
SIFONI ESCARAFAGGI
FOSSE BIOLOGICHE
e per Covid-19
ion
caz
nifi
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di
o
Servizi
•• MANUTENZIONE
SIFONI E FOSSE
BIOLOGICHE
TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI
ADR
ed industriali
di ambienti civili
• BONIFICA
CISTERNE
CARBURANTE
DISUSO
• TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR
•per
BONIFICA
CISTERNE
CARBURANTE
DISUSO - cell. 335 62.65.618
informazioni:
tel.
059 35.62.31
per informazioni:V.le Amendola, 281 - Modena
tel. 059-356231
- cell. 335-6265618
www.lecologicamodena.it
- info@lecologicamodena.com
V.le Amendola, 281 Modena
www.lecologica.com
info@lecologica.com
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Tortellini di carne
Ingredient:
Per la pasta
(circa 2, 5 kg di tortellini)
7 uova
600 g di farina 00
100 g di semola rimacinata
di grano duro

Per il ripieno
150 gr di salsiccia
150 gr di prosciutto crudo
150 gr di mortadella
200 gr di lombo di maiale
400 g di parmigiano
100 gr di pangrattato (circa)
noce moscata
una noce di burro
sale

Procedimento
PREPARAZIONE DEL “PESTO”
In un tegame largo e basso mettete una noce di burro, fatela sciogliere e poi
unite la carne macinata. Sgranate la carne con una forchetta di legno e non
lasciate cuocere troppo, basteranno 10 minuti circa.
Spostate la carne dal fuoco e fate raffreddare alcuni minuti.
Unite la mortadella e il prosciutto crudo macinati e lasciate raffreddare ancora
10 minuti.
Subito dopo aggiungete il formaggio, insaporite con la noce moscata, aggiungete anche il pane grattugiato e regolate di sale. La consistenza deve essere
tale da non risultare nè troppo bagnata, nè troppo asciutta.
Potete “aggiustare” la consistenza del ripieno aggingendo gradualmente il pane.
Se il pesto invece risultasse troppo asciutto potete aggiungere un uovo.
PREPARAZIONE DELLA PASTA
Fate l’impasto con la farina e le uova, lavorate bene e lasciate riposare almeno
mezz’ora prima di tirare la pasta.
Tirate con il mattarello o a macchina ma ricordate che la pasta deve essere
sottile.
Ricavate dei quadratini piccoli non più grandi di 3 cm per lato, riempite con
abbondante pesto e piegate ottenendo il tortellino. Sistemateli ordinatamente
su un vassoio di cartone o su un vassoio per l’essicazione.
Si possono conservare in frigorifero 2 o 3 giorni, oppire possono essere conservati circa 3 mesi in freezer dentro a sacchetti di plastica (prima fateli seccare
bene magari davanti ad un ventilatore per fare in modo che non si attacchino
gli uni agli altri)
Cuoceteli poi in abbondante brodo, ma una volta raggiunto il bollore non fate
andare a fiamma veloce per evitare di romperli.
Serviteli appena tolti dal fuoco.
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Gnocco fritto
Ingredienti
500 gr di farina 0
circa 250 gr di latte
1 cucchiaino di lievito di birra
secco (o 8 gr di lievito di birra
fresco)
70 gr di strutto (o margarina o
olio extravergine)
1 cucchiaino di zucchero
15 gr di sale
olio per friggere

Procedimento
In planetaria oppure dentro ad un ciotola capiente mescolate il latte con la
farina, poi aggiungete olio, lievito e zucchero.
Iniziate ora ad impastare e quando il composto si sarà formato aggiungete
anche il sale..
Formate un panetto compatto ed elastico, ponetelo all’interno di una ciotola,
coprite con pellicola per alimenti, fate riposare l’impasto per almeno mezz’ora
in un luogo fresco.
Trascorso il tempo riprendete l’impasto, spolverizzate leggermente la spianatoia
e dividete ed iniziate a tirare la pasta con il mattarello o con la macchinetta
per tirare la pasta.
La pasta non deve essere troppo sottile. Una volta ottenuta una sfoglia tagliate
i pezzi di gnocco a forma di rombo e poneteli su un vassoio coperto con un
canovaccio.
Nel frattempo mettete abbondante olio per friggere in una padella e ponetela
sul fuoco.
Quando l’olio sarà arrivato a temperatura iniziate a friggere i pezzi di gnocco a
due o tre alla volta. Girateli per farli dorare bene da entrame le parti.
Una volta pronti scolateli e metteteli su carta assorbente.
Serviteli ancora caldi insieme agli affettati e formaggi che preferite!
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Maltagliati ai fagioli
Ingredienti
Farina 300 g
Uova 3
Cipolla 1/2
Aglio a spicchi 1
Carota 1
Sedano 1
Olio di oliva extravergine
Fagioli borlotti 500 g
passata di pomodoro qb

Procedimento
Mettere in acqua i fagioli secchi la sera precedente o se preferite potete usare
i fagioli precotti in scatola.
Con la farina e le uova preparate una sfoglia dalla quale ricaverete dei
pezzettini di pasta che devono esssere irregolari e diversi tra loro, poi coprirete
e lascerete a riposare per un’ora circa cosparsi con un po’ di farina.
In una padella versate l’olio e fate un soffritto con la cipolla, l’aglio e un trito
di carota e sedano. Quando questo soffritto sarà rosolato aggiungete i fagioli
e circa 2 l di acqua salata. Lasciate cuocere finché risulteranno morbidi poi
aggiungete un po’ di passata di pomorodo e lasciate restringere per circa 15
minuti. A questo punto aggiungete i maltagliati mescolando e spegnendo il
fuoco quando saranno cotti al dente.
Servite con un filo d’olio a crudo e un po’ di parmigiano grattugiato.

Self Service il mulino
di Manfredini Davide & C snc

il

mulino

www.selfmulino.it

P.zza Repubblica, 1
41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059.904616
selfmulino@vodafone.it
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Passatelli in brodo
Ingredienti
1 litro e 1/2 circa di brodo
di carne
100 g di pangrattato fine
100 g di parmigiano grattugiato
2 uova
noce moscata
buccia di limone grattugiata
sale
pepe

Procedimento
In una terrina mettete il pangrattato e il parmigiano reggiano grattugiato.
In un’altra terrina invece sbattete le uova con sale, pepe e noce moscata a
piacere, poi iniziate ad amalgamare con una forchetta pangratto e parmigiano
alle uova.
Impastate a mano fino a ottenere una palla morbida.
Se dovesse risultare truppo dura aggiungete con un po’ di brodo.
Se invece fosse troppo tenera aggiungete altro pangrattato e parmigiano.
Fate riposare il composto a temperatura ambiente per 1 ora, avvolto nella pellicola per almenti.
Poi procedete alla realizzazione dei passatelli mettendo l’impasto poco alla volta
dentro uno schiacciapatate. Dovrete ottenere dei passatelli i più lunghi possibili..
Potete utilizzare, se ce l’avete, il tipico “ferro”.
Raccoglieteli su un piatto i passatelli e calateli nel brodo bollente.
I passatelli in brodo sono pronti appena verranno a galla (circa 2 o 3 minuti).
Serviteli subito ben caldi
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Cotechino con lenticchie
Ingredienti
cotechino fresco
250 glenticchie secche
1 cipolla
1 pomodoro ramato
2 spicchi di aglio
2 cucchiai di concentrato di
pomodoro
1 rametto di rosmarino
olio extravergine d’oliva
sale e pepe

Procedimento
Bucare il cotechino una forchetta, in vari punti, per far si
che, in cottura, fuoriescano i grassi in eccesso. Utilizzando
una pentola abbastanza larga da contenere il cotechino in
orizzontale, immergerlo completamente in acqua fredda e
mettere sul fuoco. Appena l’acqua bolle, abbassare la fiamma
a medio-bassa e far cuocere, con il coperchio, per almeno
3 ore. Se inceve avete un cotechino precotto, prepararlo in
base alle istruzioni riportate sulla confezione.
Nel frattempo che il cotechino cuoce, prepariamo le

lenticchie. Dopo aver accuratamente lavato le lenticchie sotto
l’acqua corrente, eliminando tutte le impurità, lasciamole in
ammollo per 2 ore in acqua calda. Tagliare a fettine la cipolla
e il pomodoro a cubetti. In una pentola mettere l’olio, la
cipolla, l’aglio tritato, il pomodoro, un pizzico di sale e pepe,
il rosmarino tritato e il concentrato di pomodoro quindi
lasciare rosolare qualche minuto. Aggiungere le lenticchie
scolate, farle saltare qualche minuto poi ricoprirle con
l’acqua e lasciarle cuocere, con il coperchio, per circa un’ora.
Quando saranno pronte ponetele su un piatto da portata.
insieme al cotechino che avrete tagliato a fette.

p i z z e ria
Pi z z e da A s p orto
C o n s e g n a a domicili O

VENERDì,
SABATO
E DOMENICA

GNOCCO
FRITTO

Via 25 Aprile, 234 - Soliera (Mo)
Tel.059 9782534 - 373 7916147
Chiuso il martedì
FRIGGITORIA
ARTIGIANALE
con PANZEROTTI
E ARANCINI
PizzA INTEGRALE - PizzA AL METRO
pizza NAPOLETANa

PANE DAL
NOSTRO FORNO
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Acetaie Aperte 2021

Visite guidate e degustazioni per vivere un’emozione Balsamica
Oltre 30 Acetaie ti aspettano domenica 26 settembre per farti scoprire
come nascono i due più preziosi tesori gastronomici del territorio modenese.
Come da tradizione ritorna anche quest’anno, nell’ultima domenica di settembre l’appuntamento con Acetaie Aperte,
l’iniziativa promossa congiuntamente dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP con il Consorzio di
Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Un’occasione per turisti, appassionati e per i più curiosi per
imparare a conoscere il “Balsamico” modenese, a degustarlo, apprezzando le differenze e le particolarità proprie di
ognuno dei prodotti.
Da sempre Acetaie Aperte rappresenta la principale manifestazione di divulgazione per il mondo del “Balsamico”. Per
l’occasione, i visitatori hanno la possibilità di scoprire questi due prodotti, che condividono le stesse radici e dai nomi così
simili ma così differenti negli utilizzi e nella loro essenza, e che sono stati in grado negli ultimi decenni di diventare insieme
un simbolo dell’eccellenza agroalimentare italiana nel mondo.
Da una parte l’Aceto Balsamico di Modena IGP, limpido, brillante, di colore bruno intenso e sapore agrodolce accompagnato da un delicato aroma caratteristico, in cui si riconoscono a tratti note legnose, entrato nelle cucine di tutto il mondo
per la sua capacità di esaltarsi ed esaltare non solo i grandi formaggi italiani e i piatti semplici della tradizione emiliana
- dai tortellini alle carni bollite, dalle insalate ai dessert di frutta o dolci al cucchiaio – ma anche della cucina italiana ed
internazionale.
Dall’altra l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: un prodotto figlio del tempo, orgoglio del suo territorio, da
utilizzarsi rigorosamente a crudo e a gocce, come la sua nobile e preziosa identità richiede, si esprime al meglio insieme
al Parmigiano Reggiano DOP e alle fragole, e si sposa meravigliosamente con arrosti e bolliti, esaltando profumi e sapori
di ogni piatto. L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è di colore bruno scuro, con una viscosità accentuata. Il
profumo è molto intenso e di grande complessità. Il retrogusto presenta una inaspettata persistenza nel tempo.
Tutte le Acetaie partecipanti e i programmi delle iniziative sono disponibili sul sito
www.acetaieaperte.com” www.acetaieaperte.com.
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Consorzio Tutela
Aceto balsamico Tradizionale di Modena
Viale Virgilio 55, 41123 Modena, tel.:059 208604
consorzio.tradizionale@mo.camcom.it
www.balsamicotradizionale.it
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Tigelle o crescentine
Ingredienti
1 kg di farina 00
1 cubetto di lievito di birra
latte 400 ml
panna da cucina 125 ml
sale qb
olio di semi 50 ml

Procedimento
Mescolate in una planetaria (o ciotola) la farina 00, il latte, il lievito, la panna e
l’olio; poi per ultimo anche il sale. Continuate ad amalgamare e lavorarlo con le
mani fino a che non otterrete un impasto compatto ed elastico. Riponetelo in un
contenitore, ricoperto da pellicola trasparente, e lasciatelo riposare per almeno
3 ore a temperatura ambiente. Una volta lievitato lavoratelo nuovamente su
una spianatoia infarinata. Stendetelo con un mattarello (lo spessore della pasta
deve essere di circa 5 millimetri), poi ricavate dei dischi con un bicchiere o se
lo avete con l’apposito strumento rotondo per dare la forma alle tigelle.
A questo punto, collocate le vostre tigelle ancora crude su una teglia foderata
con carta da forno e fatele riposare un’altra ora ben coperte in un luogo caldo
e asciutto. Intanto, fate scaldare a fuoco moderato la tigelliera sulla quale
farete cuocere le focacce.
Quando la tigelliera sarà bollente, sistemateci sopra le crescentine. Chiudete
il coperchio e fate cuocere per 5 minuti. Controllate che i dischi diventino
dorati da entrambi i lati. A questo punto toglietele dalla tigelliera e servitele
ben calde, accompagnate da affettati, pesto, formaggi e perchè no anche da
nutella e marmellate miste.

Pesto modenese
Ingredienti
aglio fresco 2 spicchi
lardo di maiale 125 gr
pancetta 125 gr
rosmarino fresco 2 rametti
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Procedimento
Pulite l’aglio e il rosmarino. Sistemate
aglio e rosmarino su un tagliere e
tritateli con la mezzaluna, fino a
quando non otterrete un trito molto
fine. Aggiungete il trito al lardo e
la pancetta e mescolate bene fino
ad amalgamare il tutto. Coprite il
pesto modenese con la pellicola e
conservate in frigo fino all’utilizzo.

di Agostino
& Liza

Orari di apertura:

Lunedì-martedì-mercoledì-venerdì 8, 00 - 12, 30 / 16, 00 - 19, 00
Giovedì e sabato 8, 00 - 13, 00

NOVITà

Rosticeria, gastronomia e salumeria
da asporto con la possibilità
di consumare all’interno del locale
comodamente seduti
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primi piatti
PRONTI
tutti i giorni
Tortellini, Lasagne,
Rosette ecc...

Arrosti vari farciti
Rollè di carne
di nostra produzione

Salumeria di qualità:

PROSCIUTTO DI PARMA E SAN DANIELE
anche interi o a tranci,
stagionature 20-24 mesi
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Assortimento
per un’ottima

ANGOLO
ENOTECA

Roastbeef e vitelLO tonnATO

TUTTI I GIORNI

Agnello
da latte
di Sargegna

Grigliata

Coniglio e Faraona disossati

PANE FRESCO

SALSICCIA di
nostra produzione

ottima carne
di equino
pronta e
confezionata

POLLO COTTO
AL FORNO

MARTEDì, GIOVEDì
E VENERDì

Via Pitagora, 8 Sorbara (Mo) Tel. 059.8394641
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Frappe
Ingredienti
500g farina
5 tuorli d’uovo
90g di zucchero
25g di burro fuso
1 bustina di vanillina
2 cucchiai di sassolino
1 litro di olio di arachidi
zucchero a velo qb
sale
scorza grattugiata di un limone

Procedimento
Versare la farina sulla spianatoia e disporla a fontana. Al centro versare le uova,
il sassolino, il burro fuso, lo zucchero, la vanillina, la buccia di limone grattata e
un pizzico di sale. Impastare bene e formare una palla con la pasta, avvolgerla
con la pellicola e lasciarla riposare almeno 1 ora.
A riposo avvenuto, stendere la pasta con il mattarello o
l’apposita macchinetta per ottenere una sfoglia sottile. Con
la rondella dentata tagliarla a rettangoli.
Scaldare l’olio e quindi friggere le frappe lasciandole dorare
fino a che avranno formato in superficie alcune bollicine.
Una volta cotte estrarle dall’olio con una schiumarola e
sistemarle su un foglio di carta assorbente per asciugarle
dall’olio.
Servirle dopo averle spolverate con lo zucchero a velo.
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Ingredienti
Per i Borlenghi

Borlenghi

250 gr di Farina 00
1 l di Acqua
1 pizzico di Sale

Per la Farcia
80 gr di Lardo
1 spicchio di Aglio
1 rametto di Rosmarino
50 gr di Parmigiano Reggiano

Procedimento
Mettete la farina in una ciotola e unite l’acqua poco a poco,
mescolando con una frusta da cucina in modo che non
si formino grumi quindi coprite e lasciatela risposare per
un’ora fuori dal frigorifero.
Intanto dedicatevi alla preparazione del battuto di lardo.
Tagliate il lardo a tocchetti e mettetelo in un mixer insieme
allo spicchio di aglio sbucciato e agli aghi di rosmarino.
Frullate fino a ottenere un composto omogeneo e tenete

da parte.
Ungete ora una padella antiaderente con un filo di olio,
aiutandovi con un pennello da cucina o con carta assorbente.
Versate un po’ di pastella in modo da formare uno strato
sottile e cuocetela finché non noterete che i bordi iniziano
a sollevarsi. Giratela e proseguite la cottura ancora qualche
istante.
Mano a mano che i borlenghi sono pronti, spalmatele con un
velo di battuto di lardo, spolverate con un poco di grana e
piegate in quattro. Servite i Borlenghi ben caldi.

PRODOTTI TIPICI CampanI
Da Raffaele da oltre 25 anni

solo prodotti genuini
VENDITA AL DETTAGLIO E
ALL’INGROSSO DI PRODOTTI
TIPICI DELLA CAMPANIA

Mozzarella di Bufala Dop.
Pane napoletano.
Salumi e Formaggi vari.
Frutta e Verdura e DOLCI.

Arrivi freschi martedì e venerdì.
Ai grossisti consegna a domicilio.

Giorni di apertura: martedì,
mercoledì, venerdì, sabato
SORBARA di Bomporto (Mo) Via Nazionale 34
e-mail: lebontacampane@libero.it - Tel. 059/902906 - 388/7777635
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Crostata di amarene
Ingredienti
Amarene 250 g

Per la pasta frolla
Farina 300 g Burro 150 g Uova 2
Limone 1 scorza Zucchero 100 g

Per la crema
Farina 40 g Latte 250 ml Uova 4
Vanillina 1 bustina

Procedimento
Iniziate preparando la pasta frolla. Versate in una terrina la farina setacciata,
aggiungete il burro a cubetti a temperatura ambiente, lo zucchero, le uova, la
scorza del limone precedentemente grattugiata e un pizzico di sale
Amalgamate gli ingredienti per qualche minuto fino a ottenere un composto
omogeneo. Avvolgete l’impasto nella pellicola trasparente e lasciare riposare in
frigorifero per 30 minuti.
Passate ora alla crema. Dopo aver sbattuto le uova, aggiungete lo zucchero,
la farina setacciata e la buccia del limone grattugiata. Quindi scaldate il latte
in un tegamino assieme alla vanillina e mescolate il tutto fino a ottenere una
crema morbida
Imburrate uno stampo da forno con la pasta frolla e rovesciate la crema tiepida.
Cospargete la crostata con le amarene brusche di Modena precedetemente
denocciolate-.
Fate cuocere per 40 minuti nel forno preriscaldato a 180°C fino a quando la
crostata sarà dorata
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Tortelli verdi
Ingredienti
Per la pasta
4 uova medie
400 g di farina

Per il pesto
400 g di bietole (o spinaci)
700 g di ricotta di mucca
300 g di formaggio parmigiano

Per condire
Burro fuso
Salvia
Parmigiano

Procedimento
Preparate la pasta facendo la fontana con la farina e aggiungendo le uova.
Lavoratela finchè non sarà liscia e morbida e lascaitela riposare alemno
mezz’ora.

laboratorio artigiano di pasta fresca

Dal Lunedi al Sabato
dalle ore 8.00 alle ore12.30

V.le A.Manzoni,54 Carpi (MO)
Tel.059.669061-P.IVA 02911250369
mail: pastaepasta.carpi@gmail.com
PASTA&PASTA pastafresca
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pastaepasta

Per il ripieno: lavate le erbette o gli spinaci (potete anche
usare quelli surgelati), fate appassire con il coperchio e dopo
3/4 minuti aprite e fate evaporare tutta l’acqua che si sarà
formata.
Lasciate raffreddare, poi tritate finemente con un coltello.
Aggiungetele alla ricotta e al parmigiano, mescolate bene
aggiustate di sale e mettete a piacere la noce moscata.
Prelevate un pezzo di impasto, tiratelo con la macchinetta
o il matterello abbastanza sottile (ma non come la pasta
per i tortellini).
Titagliate dei quadrati di 6 o 7 cm per lato, ponete al centro
un po’ di ripieno richiudete facendo combaciare i lati, poi
date la forma tipica del tortello.
Cuoceteli in acqua bollente salata e condite con burro fuso
salvia e parmigiano.
Potete anche conservare i tortelli per un paio di giorni in
frigorifero oppure per 3 mesi circa in freezer.
Un trocchetto è quello di scottarli un minuti e lasciarli raffreddare e solo in un secondo momento metterli in un sacchetto in freezer.

Tortelli di zucca
Ingredienti
Per la pasta
500 ml di latte
50 gr di farina
50 gr di burro
sale e noce moscata

Ragù
700 gr di carne macinata mista:
polpa scelta di vitellone,
maiale e salsiccia)
100 gr di burro
1 cucchiaio di olio
conserva di pomodoro
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
sale q.b.

Sfoglia
5 uova fresche
500g di farina 00

Procedimento
Preparare la besciamella.
Far sciogliere il burro a fiamma bassa e, poi aggiungere la farina lentamente,
amalgamando bene con un cucchiaio di legno. Diluire il composto con il latte
precedentemente riscaldato, aggiungendolo a filo e mescolando di continuo per
non creare grumi. Mescolare fino a far addensare la salsa, poi aggiungere un
poco di sale e di noce moscata.
Lasciar cuocere la besciamella fino ad ebollizione. Una volta raggiunta
l’ebollizione, lasciar cuocere fino alla consistenza desiderata. Togliere dal fuoco
e mettere da parte.
Preparare il ragù.
Rosolare nell’olio la carota, il sedano e la cipolla tritati. Aggiungere la carne, il
burro, sale e pepe e cuocere a fuoco lento nel tegame coperto per circa 1 ora,
mescolando di tanto in tanto.
Aggiungere a piacere la conserva di pomodoro e far cuocere ancora 30 minuti
a tegame scoperto per far evaporare l’acqua in eccesso.
Preparare la sfoglia.
Disporre la farina a fontana e mettere al centro le uova. Mescolare prima con
una forchetta e quindi impastare con le mani fino ad ottenere un impasto
liscio e omogeneo.
Con l’aiuto del mattarello o della macchinetta per la pasta tirare la sfoglia,
meglio se non troppo sottile.
Tagliare la sfoglia in grossi quadrati di una spanna di lato e lessarli in una
pentola d’acqua bollente salata nella quale siano stati versati precedentemente
uno o due cucchiai di olio. Il tempo di cottura cambia a seconda dello spessore
della sfoglia, per questo è meglio che non sia eccessivamente sottile.
Cuocere un quadrato di pasta alla volta ed estrarlo aiutandosi con una schiumarola. Posarlo sul tavolo coperto da un canovaccio da cucina e tamponare con
un altro canovaccio per asciugare l’acqua.
In una teglia, disporre a strati alterni sfoglia, ragù e besciamella.
Una volta riempita la teglia infornare per circa 35 minuti a 200°, fino ad ottenere la classica crosticina dorata.
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Lasagne alla Modenese
Ingredienti
Besciamella
500 ml di latte
50 gr di farina
50 gr di burro
sale e noce moscata

Ragù
700 gr di carne macinata mista:
(macinato di manzo,
maiale e salsiccia)
100 gr di burro
1 cucchiaio di olio
2 barattoli di conserva
1 carota
1 sedano
1 cipolla
sale q.b.

Sfoglia:
5 uova fresche
500g di farina 00

Parmigiano reggiano qb

Procedimento
Preparare il ragù.
Rosolare nell’olio la carota, il sedano e la cipolla tritati finemente. Aggiungere
la carne, il burro, sale e pepe e cuocere a finghè la carne avrà preso colore. Poi
aggiugere la passata di pomodoro (e se volete anche 3 cucchiai di concentrato
di pomodoro). A questo punto lasciare cuocere nel tegame coperto per circa
3 ore. (verificate sempre che non manchi liquido, nel caso aggiungere mezzo
biocchiere di acqua calda)..
Preparare la besciamella.
Far sciogliere il burro a fiamma bassa e, poi aggiungere la farina mescoldando
con una frusta. Diluire il composto con il latte precedentemente riscaldato;
mescolare per evitare la formzione di grumi.. Mescolare fino a far addensare la
salsa. Lasciar cuocere la besciamella fino ad ebollizione, poi aggiungere un poco
di sale, di noce moscata e 3 cucchiai di parmigiano reggiano.
Lasciare raffreddare per circa 20 minuti. La besciamella deve essere ancora
calda ma non bollente.
Preparare la sfoglia.
Disporre la farina a fontana e mettere al centro le uova. Mescolare prima con
una forchetta e quindi impastare con le mani fino ad ottenere un impasto
liscio e omogeneo.
Con l’aiuto del mattarello o della macchinetta per la pasta tirare la sfoglia,
meglio se non troppo sottile.
Tagliare la sfoglia in grossi quadrati di una spanna di lato e lessarli in una
pentola d’acqua bollente salata nella quale siano stati versati precedentemente
uno o due cucchiai di olio.
Cuocere 2 quadrati di pasta alla volta ed estrarlo aiutandosi con una schiumarola. Posarlo sul tavolo coperto da un canovaccio da cucina e tamponare con un
altro canovaccio per asciugare l’acqua.
In una teglia, disporre a strati alterni sfoglia, ragù e besciamella.
Una volta riempita la teglia infornare per circa 40 minuti a 200°, fino ad ottenere la classica crosticina dorata.
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Gramigna con salsiccia
Ingredienti
1 Cipolla
400 g di Gramigna
2 cucchiai di Olio EVO
Parmigiano Grattugiato, q.b.
200 gr di Passata di Pomodoro
Pepe, q.b.
2 rametti di rosmarino
Sale, q.b.
400 gr di Salsiccia
1 bicchiere di vino bianco
Parmigiano reggiano qb

Procedimento
Per prima cosa incidete le salsicce e togliete il budello. Poi sgranatele e
tenetele da parte in una ciotola.
Pelare la cipolla, tritatela finemente, e fatela soffriggere in una padella
capiente con l’olio di oliva. Nel frattempo lavare il rosmarino e tritaleo con una
mezzaluna o un coltello
Quando le cipolle sono imbiondite unire la salsiccia. Non aggiungere altro
condimento poiché la salsiccia rilascia comunque parte del suo grasso.
Aggiungete anche il rosmarino tritato e una macinata di pepe. Mescolare e
continuare a rosolare la salsiccia a fuoco medio. Quando la carne è ben colorita
sfumate con il vino bianco.
Quando il vino è evaporato unire la passata di pomodoro, mescolare e proseguire
la cottura per circa un’ora aggiungendodi tanto in tanto un po’ di acqua calda.
Regolate di sale.
Portare ad ebollizione una pentola capiente di acqua. Quando l’acqua inizia a
bollire, salare e aggiungere la gramigna.
Mescolare di tanto in tanto in modo che la pasta non si attacchi alla pentola
e aggiungere un filo di olio, sempre per evitare che la pasta si attacchi alla
pentola.
Scolare la pasta al dente, unirla al condimento in padella e mescolare bene.
Se necessario aggiungere un poco di acqua di cottura della pasta.
Spolverizzare ogni piatto con un po’ di parmigiano grattugiato e servire caldo.
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Auto Grifone
Nuova Tiguan eHybrid Plug-in

Nuova Tiguan 1.4 TSI eHybrid Life 245 CV DSG TAN 4,99% - TAEG 5,80%

Prezzo TUTTO COMPRESO

Rata PVV

Le rimborsiamo NOI
Progetto Valore Volkswagen da 269 € al mese con rottamazione
Scegli la tua Nuova Tiguan eHybrid dopo 3 anni sei libero di restituirla, sostituirla con una nuova Volkswagen,
continuando a beneficiare dei vantaggi di "Progetto Valore Volkswagen” oppure tenerla con la sicurezza del
Valore Futuro Garantito.

Auto Grifone Modena

Via F. Vecchione 31, 41126 MO

Tel. 059 285100

Auto Grifone Carpi

Via Villa Negro 20, 41012 MO

Tel. 059 654564

vw.autogrifone.com
Tiguan 1.4 TSI eHybrid 245 CV Life a € 34.875 (chiavi in mano IPT esclusa) Listino 42.000. Il prezzo comunicato di € 34.875 è calcolato tenendo in considerazione un contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen di € 2.625 ed un contributo statale pari
ad € 4.500 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”) e dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”). Offerta valida fino al 31.07.2021 - Anticipo
€ 8.000,00 oltre € 300 istruttoria pratica - Finanziamento di € 26.875,00 in 35 rate da € 249,00. Interessi € 3.646,05 - TAN 4,99% fisso - TAEG 5,80% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 21.806,40 - Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell'importo
totale del credito) - Importo totale del credito € 26.875,00 - Sp
ese di incasso rata € 2,25 / mese - costo comunicazioni periodiche € 3,00 - Imposta di bollo/sostitutiva € 67,18 - Importo totale dovuto dal richiedente € 30.672,23. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di
base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31.07.2021.
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Modena
@Antonio Valzani
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Modena
www.comune.modena.it
info@visitmodena.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Grande, 16.............................. 059-20311
Carabinieri
Via Pico della Mirandola, 30.....059-3166111
Polizia municipale
Via Galilei, 165......................................059-20314
Policlinico di Modena
Largo del Pozzo, 71.......................059-422211
Ospedale Civile di Baggiovara
Via Pietro Giardini, 1355...........059 3961111
IAT – Informazioni Accoglienza Turistica
Piazza Grande, 14..................... 059-2032660
URP – Ufficio Relazioni con il pubblico
Piazza Grande, 16.............................059-20312
Città di Modena

@Antonio Valzani

C

on i suoi 188.000 abitanti, Modena è, dopo Bologna e Parma,
la terza città capoluogo più popolosa dell’Emilia Romagna.
Modena è stata fondata nel 183 a.C., come colonia romana,
dai triumviri Marco Emilio Lepido, Tito Ebuzio Parro e Lucio Quinzio Crispino.
Dal 1598 al 1859 fu capitale del Ducato di Modena e Reggio ed è
un’antica sede universitaria ed arcivescovile. Il Palazzo Ducale fu sede
già nel 1859 della Scuola militare dell’Italia centrale del Regno di Sardegna, evolutasi nei decenni fino a divenire nel 1947 Accademia Militare dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Il Duomo, la Torre Civica
e la Piazza Grande della città sono inserite nella lista dei siti italiani
patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

DA VEDERE
BIBLIOTECA ESTENSE
La Biblioteca Estense, oltre a volumi di ogni tipo per la consultazione e lo
studio, ha una collezione di manoscritti, carte geografiche, spartiti musicali,
xilografie, incisioni in rame e antichi libri a stampa tra le più grandi e importanti d’Italia, visibili in una mostra permanente all’interno della biblioteca.
Fra tutti occorre ricordare i due volumi della Bibbia di Borso d’Este, uno dei
testi miniati più famosi al mondo, e il “De Sphaera”, unanimemente considerato il più bel libro astrologico del Rinascimento italiano.
CASA MUSEO PAVAROTTI
La villa nella quale Pavarotti, insieme alla sua famiglia, ha vissuto gli ultimi
anni della sua vita, trasformata in uno splendido museo.
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Visit Modena

CHIESA DEL VOTO
Prende il nome da un voto del Comune modenese e del
duca Francesco I d’Este fatto nel 1630, quando la città
fu investita da una gravissima epidemia di peste che,
secondo un cronista, giunse a causare fino a duecento morti al giorno. Non appena questa finì, a mantenimento del voto, su disegno dell’architetto modenese
Cristoforo Galaverna, nel 1634 s’iniziò la costruzione
della chiesa in uno stile piuttosto ibrido e sormontata
da una cupola.
CHIESA DI SAN BIAGIO
La chiesa vide le origini nel 1319, assieme al monastero
in cui si stabilirono i frati Carmelitani, ad opera della
famiglia modenese dei Sadoleto in onore della Beata
Vergine del Carmine. Fu in seguito ricostruita tra il 1646
ed il 1658, durante il governo di Francesco I. Il coro e
l’imponente cupola furono affrescati da Mattia Preti,
allievo del Guercino.
CHIESA DI SAN CARLO
La chiesa di San Carlo fu eretta a partire dal 1664 su
disegno di Bartolomeo Avanzini; alla sua morte la progettazione fu affidata al capomastro muratore, il confratello Giovanni Pietro Piazza. Terminati i lavori, che
durarono più di un secolo, fu infine consacrata nel 1766.
La chiesa ripropone in dimensioni ridotte la chiesa di
San Carlo ai Catinari di Roma (ad esclusione della cupola). Nel 1980 è stata adibita ad auditorium.

fiere ed eventi
LUGLIO
Motor Valley Fest
Modena Nerd 2021
Radio Bruno Estate
Giardini d’Estate
Note di Stelle
SETTEMBRE
Modena Street Festival
Modena in fiore
Festival Filosofia
Concerto anniversario scomparsa Pavarotti
Play – Festival del Gioco
OTTOBRE
La Bonissima 2021
41° Rally “Città di Modena”
Sciocolà, Festival del Cioccolato
DICEMBRE
Festa dello Zampone e del Cotechino

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Unica chiesa antica modenese completamente isolata (ossia senza edifici
sorti addosso ai suoi muri), fu costruita nel Cinquecento, ma rivela nei decori e nella struttura (la cupola, ellittica e non circolare) le profonde modifiche subite nel Settecento. Notevole l’organo costruito dall’organaro Agostino Traeri. Contiene tuttora il capolavoro dello scultore cinquecentesco
modenese Guido Mazzoni, la “Deposizione dalla croce” (1476).
CHIESA DI SAN PIETRO
La tradizione vuole che la Chiesa sorga nel sito di un antichissimo tempio a
Giove Capitolino. La chiesa attuale è stata però edificata a partire dal 1476
e consacrata nel 1518. All’interno di rilievo un organo cinquecentesco, con
intagli in legno dorato e portelli molto ben dipinti soprattutto il cosiddetto
“Apogeo Begarelliano”, un gruppo raffigurante l’assunzione della Madonna
tra i santi Pietro, Paolo, Benedetto e Geminiano. Il notevole campanile a
vela fu eretto nel 1629.
CHIESA DI SANT’AGOSTINO
Di fianco al palazzo dei Musei si affaccia sul piazzale Sant’Agostino questa
chiesa (chiamata anche “Pantheon Atestinum”, in quanto adornata con statue e busti di santi e beati della casa d’Este, o in qualche modo imparentati
con essa), che, eretta nel Trecento (nel sito di una precedente “chiesa degli
agostiniani” fondata nel 1245) e recante ancora sul fianco sinistro numerose tracce di quell’epoca, ha però attualmente una spiccata fisionomia
seicentesca.

Baci e abbracci a mezzanotte
GENNAIO 2022
Fiera di S. Antonio
Fiera e Corrida di San Geminiano
MARZO 2022
Modena in Fiore
GIUGNO 2022
DeGustiBlues
Note di Stelle
19° Stuzzicagente
83^ Fiera di Modena

CHIESA DI SAN DOMENICO
La chiesa è situata nel luogo dove nel 1243 i frati predicatori eressero una prima chiesa, orientata liturgicamente con facciata ad ovest poi demolita e ricostruita
nel 1707-1708. All’interno la chiesa conserva un pregevole plastico di Antonio Begarelli.
CHIESA DI SAN FRANCESCO
Di sobrio stile gotico all’esterno, la chiesa ospita uno dei
capolavori del Begarelli, la “Deposizione del Cristo dalla
Croce”: un gruppo di tredici statue “fotografate” in un
momento intensamente drammatico.
CHIESA DI SAN GIORGIO
È conosciuta anche come “Santuario della Beata Vergine Ausiliatrice del Popolo modenese”, secondo il nome
che le era attribuito fino ad un secolo fa. La chiesa è degna di nota per la sua pianta a croce greca. Fu realizzata a partire dal 1647 da un progetto di Gaspare Vigarani
e Cristoforo Malagola detto il Galaverna.
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Il Duca di Mantova / Stefan Pop
Rigoletto / Devid Cecconi
Gilda / Daniela Cappiello
Sparafucile / Ramaz Chikviladze
Maddalena / Antonella Colaianni
Giovanna / Barbara Chiriacò
Il Conte di Monterone / Fellipe Oliveira
Marullo / Marcandrea Mingioni
Matteo Borsa / Roberto Carli
Il Conte di Ceprano / Luca Marcheselli
La Contessa di Ceprano / Maria Komarova
Un usciere di corte / Paolo Marchini
Un paggio della Duchessa / Matilde Lazzaroni

23 luglio ore 21
25 luglio ore 21
Cortile d’onore del Palazzo Ducale

Direttore Alessandro D’Agostini
Regia Fabio Sparvoli
Scene Giorgio Ricchelli
Costumi Alessio Rosati
Luci Vinicio Cheli
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena
Maestro del coro Stefano Colò
BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it / 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it
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CIMITERO DI SAN CATALDO
La storia di Modena “raccontata” attraverso l’evoluzione del
modo di concepire la sepoltura dei morti
Poco fuori dal centro storico, nell’omonima strada, si trova il Cimitero metropolitano di San Cataldo, un monumento che racconta la
storia di Modena attraverso l’evoluzione del modo di concepire la
sepoltura dei morti dal 1858 in poi attraverso la scultura e importanti opere di architettura.
È composto da due parti nettamente distinte, un'antica e una recente.
PARTE ANTICA
La prima parte venne realizzata tra il 1858 e il 1876 su progetto
dell’architetto modenese Cesare Costa. È un vero museo all’aperto, i cui monumenti raccontano la storia della scultura modenese
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La pianta della
sezione ottocentesca è rettangolare, caratterizzata da un quadriportico dorico interrotto da timpani a forma di tempio greco e
da grandi tombe di famiglia agli angoli. Nelle tombe sono presenti
diversi manufatti di importante valore artistico, come le opere di
Giuseppe Graziosi (“Compianto sul Cristo morto” e “Il profeta Ezechiele”) e di Alessandro Cavazza (“Angelo involante un’anima”).
All’interno del cimitero si trovano le sepolture dei militari della
Prima Guerra Mondiale e il sacrario dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Al centro è installata la scultura “Una battaglia per i
partigiani” realizzata nel 1971 da Arnaldo Pomodoro.
Tra i defunti seppelliti in questa parte si trovano anche Enzo Ferrari (in una tomba a fianco di
quella del figlio Dino), il ristoratore Telesforo Fini (18881971), il ginnasta Alberto
Braglia (1883-1954), l’attrice
Virginia Reiter (1862-1937), il
commediografo Paolo Ferrari (1822-1889), l’architetto
Cesare Costa (1801-1876) gli
ex sindaci Luigi Albinelli e
Alfeo Corassori.
PARTE MODERNA
La seconda parte del cimitero è stata progettata nel
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1971 dall’architetto Aldo Rossi ed è frutto della sua interpretazione del significato della morte e del ricordo.
La parte più importante dei disegni relativi a questo progetto è conservata negli archivi del Museum of Modern Art
di New York. L’insieme degli edifici del complesso cimiteriale si configura come una città, caratterizzata da percorsi rettilinei e porticati, lungo i quali si sviluppano i loculi.
È la “città dei morti” in contrapposizione alla “città dei vivi”.
L’elemento centrale è il Cubo, una grande costruzione quadrata destinata ad ossario, che prende luce da una serie
di piccole e profonde finestre. È la rappresentazione della
casa dei morti, un grande edificio incompiuto e abbandonato. Espressione magistrale della poetica di Aldo Rossi,
il cimitero è un analogico percorso attraverso le immagini
collettive della “casa dei morti”, filtrate attraverso la memoria personale dell'architetto. I
l cimitero rimane un edificio pubblico con la necessaria
chiarezza e razionalità dei percorsi, con un giusto uso del
suolo. Esternamente è chiuso da un muro con finestre al
fine di fornire ai cittadini ed ai visitatori un'immagine finalmente circoscritta dell'idea spaziale. La malinconia
del tema della morte non lo stacca però dagli altri edifici
pubblici. Il suo ordine e la sua collocazione comprendono
anche l'aspetto burocratico della morte. L'edificio, oggi
parzialmente realizzato, è strutturato in modo da intercludere ampi spazi verdi, scanditi ulteriormente dal reticolo
dei percorsi pedonali previsti. I diversi corpi degli edifici
si rincorrono parallelamente l'uno all'altro, verso l'asse
centrale “vertebrale”, che vincola oggettivamente, quasi
“fisicamente” le linee orientatrici di questa porzione di
progetto. Queste linee compositive volumetricamente
degradanti in direzione sud-nord, vanno progettualmente
a comporre un “costato” inscrivibile in un triangolo che a
realizzazione ultimata, rappresenterà uno degli elementi
caratterizzanti l'intera opera. Le scansioni ritmiche delle
aperture, incorniciate dalla fredda pulizia del contorno
murario sono, a tutt'oggi, interrotte, a contrappunto, solamente dall'elemento cubico centrale destinato all'ossario
che, ad opera finita, sarà in equilibrio visivo con la realizzata torre conica della fossa comune, grazie anche ad una
decisa differenziazione cromatica delle pareti, utile ad una
chiara percezione ed identificazione nell'ambito del paesaggio urbano circostante.

nuovo gusto gotico. La punta è ornata da due ghirlande, vale a
dire due ringhiere di marmo, da cui il nome. All’interno, la Sala
della Secchia (con affreschi del Quattrocento), custodisce una copia della celebre “La secchia rapita”: testimonianza di quando la
torre era sede dei forzieri e dei ‘trofei’ del comune modenese. Alla
fine dell’Ottocento alla torre furono fatti diversi lavori. Le cinque
campane, in accordo di Do maggiore, risalgono all’epoca rinascimentale. Degni di nota anche i capitelli scolpiti della Stanza dei
Torresani, al quinto piano.
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA POMPOSA
È una delle chiese più antiche della città (se ne ha notizia dal 1153).
Nella facciata è possibile distinguere la traccia di un’antica porta
romanica poi chiusa, di cui rimangono i semplicissimi capitelli in
cotto e parte dell’arco a tutto sesto. L’importanza della chiesa è
dovuta al fatto di essere stata la sede parrocchiale e la dimora di
Ludovico Antonio Muratori, il grande storico modenese, che ne fu
“prevosto” (parroco) dal 1716 al 1750.

GALLERIA ESTENSE
La Galleria estense è forse il maggiore tesoro portato dai duchi
d’Este a Modena ospitando opere di Tintoretto, Paolo Veronese,
Guido Reni, Jacopo Bassano, Correggio, Cosmè Tura, Tommaso da
Modena, Lorenzo di Credi, Jacopo Palma il giovane, Dosso Dossi, il Guercino, i fratelli Carracci, i primitivi emiliani e il celebre
Trittico di El Greco. Ma le opere più celebri sono i due ritratti del
duca Francesco I d’Este: il busto in marmo del Bernini e la tela
di Velázquez. La galleria espone anche oggetti antichi etruschi
e romani, ceramiche, esempi del medagliere estense, strumenti
musicali fra cui la famosa Arpa Estense.
MERCATO ALBINELLI
Nel centro storico di Modena è da visitare lo storico Mercato coperto Albinelli, inaugurato nel 1931, dove è possibile trovare tutti i
prodotti tradizionali locali. Il mercato propone anche aperitivi ed
eventi degustazione secondo un calendario programmato.

CROCE DI SAN GEMINIANO
La Croce di san Geminiano, o “degli asini”, fu edificata nel 1267 in
una via del vescovado di Modena, adiacente a un pozzo dove si
abbeveravano gli asini, da cui il nome. La croce rientrava probabilmente nella tradizione dei capitelli votivi, cioè croci, sacelli e
colonne votive che venivano sovente costruiti agli angoli delle vie
o altre zone simili, anche annessi alle fontane.
FORO BOARIO
Il Foro Boario, di notevole interesse architettonico e urbanistico,
è costituito da un lunghissimo edificio (circa 250 metri) perfettamente bifronte, con quattro facciate, uguali a due a due. Fu costruito nella prima metà dell’Ottocento per volontà di Francesco
IV d’Austria d’Este.
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MUSEO DELLA FIGURINA
Il Museo della Figurina è nato dall’appassionata opera collezionistica di Giuseppe Panini, fondatore, nel 1961, dell’omonima azienda Panini assieme ai fratelli Benito, Franco Cosimo ed Umberto.
All’interno 2.500 pezzi tra stampe e oggetti originali, parte del
patrimonio del museo di circa 500.000 esemplari.

@Antonio Valzani
MONUMENTO A TASSONI
Nella piccola Piazza della Torre che si affaccia su via Emilia, è collocato il Monumento ad Alessandro Tassoni, il più celebre dei poeti
modenesi, autore del poema eroicomico “La secchia rapita”, in cui
con suprema ironia si narrano le contese medievali tra modenesi
e bolognesi. L’arguzia del personaggio è ben rappresentata nella
posa della statua, realizzata nel 1860 dallo scultore modenese
Alessandro Cavazza.
MUSEO DEL DUOMO
Il Museo del Duomo di Modena raccoglie un ricco patrimonio costituito da opere d’arte, parati e suppellettili liturgiche, che testimonia la vitalità della Chiesa modenese nel corso dei secoli. Importante il lapidario con reperti dal cantiere di Wiligelmo, Lanfranco
e dei Campionesi.

PALAZZO DUCALE
Il Palazzo Ducale di Modena è stato sede della Corte Estense
tra Seicento ed Ottocento. Dall’Unità d’Italia, il Palazzo ospita la
prestigiosa Accademia militare di Modena. La sua costruzione fu
iniziata da Francesco I d’Este nel 1634 e fu finita da Francesco
V. Il Palazzo sorse su un precedente “Forte Estense” e la sua architettura fu creata anche da interventi di Bernini e Borromini.
La maestosa facciata del Palazzo, alleggerita dal gioco cromatico
dei marmi, è stata recentemente restaurata. Nel Salone centrale è
degno di nota il soffitto, affrescato nel Settecento da Marco Antonio Franceschini con l’incoronazione di Bradamante, capostipite
degli Este, già celebrata da Ariosto nell’Orlando furioso. Suggestiva testimonianza dello sfarzo della piccola corte modenese
nel Settecento è il Salottino d’oro, il gabinetto di lavoro del duca
Francesco III, che nel 1756 lo fece rivestire e decorare con pannelli
rivestiti di oro zecchino.

MUSEO DEL VOLLEY
Il Museo internazionale del Volley raccoglie quanto ha contribuito
a scrivere la storia della pallavolo a Modena, e in altre città. Vi
si trovano oggetti e ricordi da ex-giocatori, società, appassionati che hanno deciso di condividere oggetti e testimonianze della
propria carriera, tra cui: maglie da gioco di varie epoche di squadre italiane e straniere, indumenti da gioco, medaglie olimpiche,
trofei, gagliardetti, poster e locandine, nonché una videoteca che
conta più di 500 filmati di partite della Nazionale e di club.

DISCOUNT
CONVENIENZA QUOTIDIANA
a Campogalliano, in Via della Resistenza 1
a Modena,
in Via Giardini, 59
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MUSEO ENZO FERRARI
Quello dedicato ad Enzo Ferrari non è un museo, ma uno spettacolo coinvolgente ed emozionante dove si mescolano ingredienti
davvero unici: nell’avveniristico padiglione di oltre 2500 metri
quadrati, insieme alle tante automobili esposte, si assiste ad
uno spettacolo che racconta la magica storia dei 90 anni di vita
di Enzo Ferrari. A questo, si affianca, nell’officina perfettamente
restaurata, il Museo dei Motori Ferrari.

@Antonio Valzani
PIAZZA GRANDE
Piazza Grande è la piazza principale di Modena, situata in pieno
centro storico della città. La piazza si trova sul lato sud del Duomo, che con la torre campanaria Ghirlandina forma un insieme
monumentale dichiarato patrimonio dell’umanità.
PREDA RINGADORA
Nell’angolo nord-orientale di Piazza Grande, vicinissimo al Palazzo
Comunale, si trova la Preda Ringadora (che in dialetto modenese
significa “Pietra dell’arringa”), un grosso masso marmoreo di forma rettangolare lungo oltre 3 metri che probabilmente, in origine,
apparteneva ad un edificio romano. Durante il medioevo la Preda
veniva utilizzata come palco degli oratori, ma anche come luogo
in cui eseguire sentenze di morte ed esporre cadaveri nonché ad
essere usata come pietra del disonore: ogni debitore insolvente
nel giorno del mercato dopo aver fatto il giro della piazza con la
testa rasata e uno speciale copricapo, preceduto dal suono di una
tromba doveva dichiararsi tale poi era costretto a “dare a culo
nudo suso la preda rengadora, la quale sia ben unta de trementina,
tre volte dicendo tre volte cedo bonis, cedo bonis, cedo bonis”,
cioè promettendo di saldare il debito coi suoi beni e questo doveva accadere per tre sabati consecutivi a richiesta del creditore
che poteva così ben valutare la possibilità di riavere i propri soldi
rifacendosi sui beni del debitore.

PALAZZO DEI MUSEI
Il Palazzo dei musei ospita i più importanti musei della città. Vi si
trovano il Museo civico d’arte, il Museo lapidario estense, il Museo
Lapidario Romano, la Gipsoteca Graziosi e il Museo archeologico
etnologico e la Galleria Estense, la Biblioteca estense e la Galleria
Estense.
TEATRO COMUNALE
Inaugurato nel 1841 ha conservato intatta tutta la sua bellezza,
l’eccellenza acustica, il pregio e l’eleganza del manufatto, ne
fanno uno dei più preziosi teatri italiani. Teatro di tradizione, intitolato alla memoria di Luciano Pavarotti, offre annualmente uno
dei cartelloni più ricchi della regione con le stagioni di lirica, di
balletto e di concerti. Visite guidate su prenotazione.
TEATRO STORCHI
Il teatro prende il nome da Gaetano Storchi, un ricco commerciante modenese che ne finanziò la costruzione. La singolare originale
struttura dell’edificio presenta una doppia facciata: a settentrione si trova la facciata principale, che guarda su piazza Garibaldi,
mentre quella da lato ovest si affaccia su viale Martiri della Libertà, un tempo il passeggio delle mura, ed è opera dell’architetto
Maestri.
STATUA DI PAVAROTTI
L’opera dello scultore Stefano Pierotti, raffigura Luciano Pavarotti
in piedi a grandezza naturale, nell’atteggiamento tipico di saluto
al pubblico dopo le sue esibizioni. La statua in bronzo è collocata
sotto il portico del Teatro Comunale.
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Bastiglia
www.comune.bastiglia.mo.it
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Repubblica, 57..............059-800910
Croce Blu
Piazza Repubblica, 49............ 059-904905
Biblioteca comunale
Piazza Repubblica, 57..............059-800912
Comune di Bastiglia

fiere ed eventi

B

astiglia è un comune di 4.200 abitanti circa appartenente
all’Unione dei comuni del Sorbara.
Situata a 12 km a nord da Modena, tra i fiumi Secchia e Panaro, Bastiglia è stata duramente colpita da due eventi catastrofici: il
terremoto del 2012 e l’alluvione del 2014. A seguito di questi eventi, molti
edifici, anche di rilievo storico, sono inagibili in attesa di riapertura.
Le origini storiche del paese risalgono all’anno Mille (950-1115) quando, nell’antico territorio di San Clemente, regnava il nobile casato dei
conti Cesi di Modena.

AGOSTO
Festa di Ferragosto e Fiera di Bastiglia
SETTEMBRE
Fiera di San Clemente
(solo funzione religiosa)
DICEMBRE
Natale a Bastiglia
FEBBRAIO 2022
Festa di Carnevale
GIUGNO 2022
Fiera di Giugno

DA VEDERE
SANTUARIO DI SAN CLEMENTE
E’ la chiesa parrocchiale del paese. L’interno è in stile
barocco con preziose tele. Interessanti anche gli altari. L’affresco della Vergine risale al XV secolo. Colpito
duramente dal terremoto 2012 è tuttora oggetto di interventi di restauro.
EX STAZIONE FERROVIARIA
Recentemente inaugurata dopo i lavori di recupero, la
vecchia Stazione ferroviaria di Bastiglia faceva parte
della linea Modena - Mirandola ed è stata in funzione
dall’1883 al 1964, poi dismessa. Il recupero l’ha restituita alla comunità bastigliese per essere destinata
a luogo di ristoro a servizio dei tanti che affollano la
ciclabile che attraversa il territorio, a sede di attività
culturali e di aggregazione sociale.
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MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA
Il museo, riaperto nel settembre 2018, è suddiviso in sale dedicate
ad argomenti diversi e contiene circa duemila reperti. Nelle ricostruzioni ambientali del museo si trovano il telaio per la tessitura
delle stoffe e la segatrice per foraggi “reinventata” ai fini della
mietitura; la trappola per piccoli animali costruita con una grattugia da cucina e il banco da lavoro del calzolaio completo di ogni
attrezzo o l’acchiappamosche in vetro; il girello in legno e i giocattoli costruiti in casa per i bambini, fino alle grandi attrezzature,
conservate al Padiglione delle macchine agricole.
Tra queste spiccano, per la sua storia, il prototipo della Fiat 60R,
trattrice del 1940-41, sepolta a Baggiovara per evitarne la razzia
da parte delle truppe naziste e recuperata nel maggio del 1945 e la
trebbiatrice “Carra”, alla quale sono accoppiate le altre macchine
agricole utili al suo funzionamento e a completare il ciclo delle
operazioni della trebbiatura.
All’interno del Museo, molto suggestiva per il visitatore è la sala
espositiva che evoca il focolare domestico e che raccoglie utensili, ceramiche da mensa e da fuoco, una collezione di ferri da stiro
e arredi come la “panareina”. La sala ha al centro un vero camino e
la tavola, attorno ai quali si riuniva la famiglia contadina.

GRUPPO STUDIO AURORA
P.zza Repubblica 2/V - 2/Z Bastiglia (MO)
www.studioaurora.net
Tel. 059.815555
Cell. 344.38.54.845
CERCHIAMO URGENTEMENTE APPARTAMENTI IN AFFITTO PER
nostra SELEZIONATISSIMA CLIENTELA NELLe ZONe DI CAVEZZO, medolla,
bomporto, ravarino, bastiglia e s.prospero

COSA TI PROPONIAMO:
– SOLO PERSONE REFERENZIATE; – TEMPI DI CONCLUSIONE RAPIDI;
– REGISTRAZIONE CONTRATTO; – SOSTEGNO NEGLI ADEMPIMENTI;
ed in più, ASSISTENZA COSTANTE PER TUTTA LA DURATA DELLA LOCAZIONE.

HAI UN IMMOBILE DA AFFITTARE?
NON RISCHIARE, CHIAMACI!
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Bomporto
www.comune.bomporto.mo.it
biblioteca@comune.bomporto.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via per Modena, 7........................059-800711
Polizia Municipale
Via per Modena, 4.......................059-909187
Carabinieri
Via Ravarino-Carpi, 57.............059-909187
Biblioteca comunale “J.Tolkien”
Via Verdi, 8/A....................................059-909780
Biblioteca Comunale di Bomporto
Viviamo Sorbara

B

omporto è un comune di 10.000 abitanti circa situato a una
decina di km da Modena. Fa parte dell’Unione dei comuni del
Sorbara. Già dal nome (“Buon Porto”) la storia del paese è
strettamente connessa a quella dei suoi corsi d’acqua. Attraversato dal
Canale Naviglio e dai fiumi Secchia e Panaro, il territorio comunale ha
visto per secoli transitare l’intenso traffico fluviale che collegava Modena
con Venezia e l’Adriatico. Le inondazioni susseguitesi nei secoli (comprese
le ultime, nel 2014 e 2017) e il conseguente deposito di limi hanno reso il
terreno della zona particolarmente fertile, favorendo la coltivazione di vitigni che hanno reso Bomporto la terra del lambrusco. Cinque le frazioni:
Sorbara, Solara, Villavara, Gorghetto e San Michele.

fiere ed eventi

LUGLIO
15° Rosso Rubino
Giovedì di Luglio (Sorbara)
AGOSTO
Estate bomportese

SETTEMBRE
Festa del Lambrusco (Sorbara)
Camminata del Lambruschin
Sagra di San Michele (Solara)
NOVEMBRE
Fiera di San Martino
DICEMBRE
Natale a Bomporto
Concerto di Natale
MAGGIO 2022
Sagra di Bomporto
GIUGNO 2022
41° Torneo “Infantino” (Solara)
LUGLIO 2022
Notte delle Arti / Notte blu
Sagra Madonna del Carmelo (Sorbara)
Festa della Tagliatella (Solara)

DA VEDERE
PIEVE DI SORBARA
In località Sorbara si può ammirare la Pieve (816 d.C.)
intitolata a San Vincenzo e fatta erigere su originario
impianto romanico. Dopo la battaglia del 2 luglio 1084,
la Pieve viene distrutta e Matilde di Canossa, in segno
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di ringraziamento per la sua vittoria, la fa riedificare a sue spese,
intitolandola a Santa Agnese. Notevole è il Campanile in mattoni
che risulta come un’imitazione della modenese Ghirlandina, chi
sale sul Campanile rimane colpito e affascinato dalla campagna
verde che circonda Sorbara con gli inconfondibili vigneti. Due sono
le curiosità legate al Campanile: i mattoni fatti con il “Lambrusco”
e il suono delle Campane.
DARSENA
L’eccellenza architettonica più significativa è la Darsena (o Sostegno) costruita nella seconda metà del XVIII, su richiesta di
Francesco II d’Este. E’ un’interessante opera idraulica eretta allo
scopo di regolare le acque alla confluenza del Naviglio con il fiume
Panaro. Nel punto di confluenza dei due corsi d’acqua, in direzione Solara, si incontra il ponte ove si possono ammirare le Porte
Vinciane due enormi ante in cemento costruite per consentire il
blocco dell’afflusso del Canale sul Panaro quando quest’ultimo
supera un determinato livello.

CHIESA DI SAN NICOLA
Situata in piazza Roma, la Chiesa di San Nicola risale al 1609. Al
suo interno si può ammirare la bella crocefissione con la Beata
Vergine e San Giovanni del Begarelli risalente al 1550.
LE VILLE
Sul territorio di Bomporto sono dislocate diverse ville signorili costruite a partire dal XVII secolo, utilizzate da signori e nobili di Modena come residenze di campagna. Le ville si affacciano sul corso
del Panaro, testimonianza diretta della vocazione fluviale del
territorio; tra queste sono da segnalare: Villa Scribani-Rossi, Villa
Cavazza-Corte della Quadra, Villa La Garandina, il Palazzo Rangoni, Villa Manetta, Villa Reggiani-Gavioli, Villa Corni, Villa Benatti,
Villa Cavicchioli, Villa Maria, Villa Guidelli, Villa Bruini-Federzoni,
Villa Luppi e Villa Paltrinieri.

GIARDINO DELLA GIOVENTU’
Inaugurato nel giugno 2021 all’interno del Parco Unità d’Italia. Vicino ad ogni albero, è posizionata una targhetta con la biografia
essenziale quindici personalità che hanno speso la loro vita in favore di ragazze e ragazzi e che hanno influenzato positivamente
le giovani generazioni di epoche diverse, da don Giovanni Bosco a
Greta Thunberg. Un omaggio a donne e uomini che hanno lasciato
il segno nel campo dell’educazione, della formazione e della cura.

AGENZIA IMMOBILIARE A SORBARA

Studio E.P. Immobiliare
di Poletti Rag.Emanuele

IN VENDITA e AFFITTO DIVERSE SOLUZIONI ABITATIVE
BASTIGLIA - SORBARA - BOMPORTO - SAN PROSPERO
sorbara (MO) Via Nazionale, 39/a - Tel. 059.902456
info@epimmobiliaresorbara.it Iscr.C.C.I.A.A. n°3096
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Campogalliano
www.comune.campogalliano.mo.it
facile@comune.campogalliano.mo.it

Numeri Utili

Municipio
P.zza Vittorio Emanuele II, 1.....059-899420
Polizia municipale
Via Marconi, 30...............................059-899431
Museo della Bilancia
Via Garibaldi, 34/A......................059-527133
Biblioteca comunale
Via Rubiera, 1.....................................059-526176
Museo della bilancia

C

ampogalliano è un comune di circa 8.800 abitanti situato al
confine ad ovest di Modena. Fa parte dell’Unione delle Terre d’Argine ed è sede di un casello autostradale sulla direttrice
Modena-Brennero. Conosciuto anche come la “Città della Bilancia”, per
la consolidata tradizione di produzione di bilance, le origini di Campogalliano risalgono all’epoca romana con la discesa dei Galli nella pianura
padana (“Campo dei Galli”).

DA VEDERE
MUSEO DELLA BILANCIA
E’ quindi unico nel suo genere in Italia, il Museo della Bilancia qui istituito
per conservare la tradizione e documentare l’evoluzione dello strumento
nel tempo. Nasce nel 1989, raccoglie oltre 9.000 reperti, provenienti anche
da donazioni di privati e di enti, che documentano la storia della pesatura
dall’epoca medioevale ai giorni nostri: bilance, bascule, stadere e un ricco
patrimonio documentario costituito da manifesti, cataloghi, stampe originali
e riproduzioni fotografiche di materiali d’epoca.

Proloco Campogalliano

fiere ed eventi

LUGLIO
A riveder le stelle
Cinema estivo
Festa della birra
Fiera di luglio

AGOSTO
Facciamo Fie… Sta!
SETTEMBRE
Festa di San Luigi
OTTOBRE
Sagra di Sant’Orsola
DICEMBRE
Buon Natale, Campogalliano
GENNAIO 2022
Pcaria: il maiale in piazza
GIUGNO 2022
Festa del racconto
Magica Scienza
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LAGHI CURIEL
Per gli amanti dello sport e della natura si consiglia una visita ai
Laghi Curiel, cave di ghiaia colmate da acqua di falda che hanno
permesso alla vegetazione palustre di crescere rigogliosa e in cui
hanno trovato il loro habitat oltre cento varietà di uccelli. Sempre
nell’area si trova il Parco fluviale del Secchia, una Riserva naturale
orientata con funzione di riequilibrio biologico, composta da specchi d’acqua, terreni agricoli e un alveo fluviale. L’intero complesso
è organizzato con vari punti di ristoro, sosta e osservazione. E’
possibile praticare sport come canoa ed equitazione.

DISCOUNT
CONVENIENZA QUOTIDIANA
a Campogalliano, in Via della Resistenza 1

a Campogalliano (MO)
Via della Resistenza, 1
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Camposanto
www.comune.camposanto.mo.it
info@comune.camposanto.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Baracca, 11.................................0535-80910
Polizia municipale
Via Roma, 46........................................0535-88111
Biblioteca comunale
Via Baracca, 36........................... 0535-80936
Amministrazione Comunale
di Camposanto

I

l comune di Camposanto (che attualmente conta circa 3.200 abitanti) si è sviluppato, tra il XIV ed il XV secolo, a seguito dell’immissione forzata del fiume Panaro nel Canale Naviglio, avvenuta
probabilmente nei primi decenni del ‘300. La diversione delle acque mirava a risolvere il problema delle frequenti esondazioni del Panaro e, nel
contempo, ad incrementare la portata del Naviglio, al fine di prolungarne
la navigazione anche nei periodi di magra.
La regimazione idraulica, l’aumento dei traffici fluviali, il traghettamen-

fiere ed eventi

LUGLIO
Cinema sotto le stelle
Fiera di Camposanto
SETTEMBRE
3^ Festa dello Sport

NOVEMBRE
Polentata di San Martino
DICEMBRE
Natale a Camposanto
Festivalino di Natale

to, il pedaggio doganale, la pesca ed i mestieri correlati alla vita sul fiume, portarono la popolazione,
dalle campagne vicine, verso il nuovo borgo. Nel corso
del XVII secolo il paese fu elevato al rango di Contea, feudo della famiglia Forni, che signoreggiò sul
luogo fino al secolo XVIII inoltrato. Dopo un breve
periodo di autonomia comunale in età napoleonica,
nel 1815, con l’avvento della restaurazione ed il conseguente ripristino dell’autorità ducale in Modena,
il paese fu assoggettato alla vicina Comunità di San
Felice. Nel 1860 infine Camposanto riacquistò la
dignità comunale. Due le frazioni: San Rocco e Bosco Saliceto.

DA VEDERE
TORRE FERRARESI
Situata sul lato orientale della Corte, palazzetto padronale, quadrilatero, attribuibile nelle forme attuali ai
secoli XVII-XVIII.
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BOSCO DELLA SALICETA
L’attuale Bosco della Saliceta rappresenta la ricostituzione di alcuni lembi dell’antico Bosco scomparso negli anni ’50 e rientra tra
le aree di riequilibrio ecologico istituite dalla Provincia di Modena
per valorizzare i sistemi naturali e la loro biodiversità. Il parco è
oggetto di vari progetti di recupero e valorizzazione.
CHIESA PARROCCHIALE
E’ stata, suo malgrado, un “simbolo” del terremoto del 2012. Dopo
quattro anni di lavori, nel 2016 la Chiesa Parrocchiale, dedicata al
protettore San Nicolò Vescovo, eretta nel 1629, è stata riaperta
al culto.

Forno

Via F. Baracca, 10
Camposanto (Mo)
Tel. 0535.87228
Via Volturno, 64
CAVEZZO (Mo)
Tel. 0535.1812129
Via Verdeta, 35
Sorbara (Mo)
Tel. 059.907308
Viale Gramsci 56/58
MIRANDOLA (Mo)
Tel. 0535.1810628
Piazza 1° Maggio 1
NOVI DI MODENA (Mo)

Panetteria e Pasticceria
di nostra produzione

Pane di tutti i tipi - Biscotti
Pizze, Gnocchi, Focacce, tigelle
e Gnocco Fritto e poi...
Gnocco sfogliato con parmiggiano,
Panzerotti al forno mozzarella e pomodoro,
Crostata con cioccolato bianco ed amarena,
Tortine monoporzioni al limone, Plum cake,
e tanto altro.

Bassa Modenese
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Carpi
www.carpidiem.it www.incarpi.info
iat@carpiediem.it quicitta@carpidiem.it

Numeri Utili

Municipio
C.so Alberto Pio, 91...................059-649111
Polizia municipale
Via 3 Febbraio, 2.....................059-649555
Ospedale Ramazzini
Via Molinari, 2...............................059-659111
In Carpi 9 Turismo
P.zza Martiri, 64........................059-649255
Cittò di Carpi
InCarpi - Turismo

C

on i suoi 72.000 abitanti Carpi è, dopo il capoluogo, il comune
più popoloso della provincia di Modena. Nove le frazioni: Budrione,
Cortile, Fossoli, Gargallo, Migliarina, Santa Croce, San Marino
e San Martino Secchia. In origine, Carpi era un borgo medievale di origine
preistorica (civiltà villanoviana) rifondato, probabilmente come roccaforte
(castrum Carpi), nell’Alto Medioevo. A partire dal XIV secolo fu sede
della signoria dei Pio, per passare poi a far parte dei domini estensi nel
Cinquecento. Nel 1779 fu eretta a sede diocesana. Nel secondo dopoguerra
Carpi si è profondamente trasformata, grazie allo sviluppo dell’industria della
maglieria. Durante la seconda guerra mondiale, la frazione di Fossoli fu il sito
di un campo di transito, dal quale numerosi detenuti furono deportati verso i
campi di sterminio.
La città è stata colpita dal terremoto del 2012, con seri danni in tutto il centro
storico, in particolare al patrimonio artistico.

DA VEDERE
ACETAIA COMUNALE
Collocata nel sottotetto di Palazzo Scacchetti, residenza municipale, è
composta da tre batterie di botticelle pregiate, denominate Maria Beatrice,

fiere ed eventi

GIUGNO-LUGLIO
Carpi Estate 2021
Sagra dI Quartirolo (23, 24 ,25, 30, 31 luglio
- 1, 3, 4 ,5 agosto)

Così lontano così vicino
Concentrico Festival
Cibeninfesta
La dama della torre
Cinema estivo
Accade d’estate a teatro
SETTEMBRE
Festivalfilosofia
OTTOBRE
Cioccolato in piazza
DICEMBRE
Natale a Carpi
FEBBRAIO 2022
Carnevale in piazza
MARZO 2022
Carpi in tavola
MAGGIO 2022
Il Patrono in festa
Notte europea dei Musei
GIUGNO 2022
Festa del racconto
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Caterina e Adelaide, e da due botti madre. Le batterie presentano
dalle sei alle otto botticelle, realizzate con legni diversi (rovere,
castagno, frassino, robinia, ciliegio) e con capacità a scalare
variabile. L’acetaia è curata dalla comunità carpigiana della
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale Modenese di
Spilamberto, e l’aceto annualmente prodotto viene utilizzato
dall’Amministrazione per farne dono a ospiti illustri della città, o
anche nei corsi di degustazione.

di San Pietro in Vaticano, ricalcando elementi classicheggianti
derivati dai modelli della cultura romana rinascimentale.
L’attuale aspetto, soprattutto interno, è dovuto a interventi
tardo ottocenteschi, che hanno modificato architettonicamente
l’area presbiteriale, e integrato la decorazione, di stile
neorinascimentale, eseguita da pittori carpigiani. Arricchiscono
gli altari opere d’arte con ancone in legno, marmo e scagliola,
preziosi paliotti, dipinti di scuola emiliana del XVI e XVII secolo
e sculture.

CASTELVECCHIO
Costruito da Giberto Pio intorno al 1443-44, l’imponente edificio
presenta una struttura con cortile centrale porticato, vicino per
modelli a coeve architetture ferraresi. Dell’originaria residenza
quattrocentesca rimangono l’ala nord e la facciata, con il portale
dall’arco a sesto acuto e raffinate decorazioni in cotto nella
cornice superiore.

PIEVE DELLA SAGRA
La pieve di Santa Maria in Castello venne fondata nel 752/753
da Astolfo, re dei Longobardi; fu denominata “La Sagra” dopo
la consacrazione ufficiale di papa Lucio III del 1184. L’edificio fu
ricostruito in epoca matildica (tra XI e XII secolo) con le forme
architettoniche e decorative di stile romanico, ancora oggi
visibili su absidi e muri laterali. All’interno, di notevole interesse,
gli affreschi del XIII-XV secolo di ambito tardogotico, l’ambone
marmoreo e il sarcofago di Manfredo Pio, opera del 1351 di
Sibellino da Carrara.
PIAZZALE RE ASTOLFO
Originario fulcro della cittadella medievale, fu denominato
anche Piazza del “giuoco del pallone” a partire dal XVII secolo,
per l’abitudine di adibirlo a questo divertimento popolare. Nella
pavimentazione in porfido, una doppia fila di cubetti traccia il
perimetro dell’antica chiesa, parzialmente demolita nel XVI secolo
per volere di Alberto III Pio. Le lastre di pietra piacentina, disposte
in modo regolare, hanno la dimensione del braccio carpigiano (52,
47 cm) che costituiva l’unità di misura locale prima del sistema
metrico decimale. La distanza fra le lastre compone una griglia di
6, 8, 12 braccia e ricorda le misure usate per costruire la pieve e le
case medievali che occupavano l’area del piazzale.
CATTEDRALE DELL’ASSUNTA
Iniziata nel 1515 su committenza di Alberto Pio come fondale della
grande piazza, la Cattedrale fu progettata da Baldassarre Peruzzi,
che seguì il modello bramantesco e raffaellesco della basilica

CHIESA DI SAN FRANCESCO
Fondata nel 1248, la chiesa ebbe varie ricostruzioni, l’ultima nel
1681 con inversione di pianta che pose la facciata verso la città,
assumendo un monumentale aspetto barocco. Incompiuta è
la facciata che mostra un’orditura muraria grezza, mentre di
buona fattura è l’alta torre campanaria, eretta nel 1689. L’interno,
a navata unica con pianta a croce latina, oltre ad ancone in
scagliola, ha pregevoli dipinti settecenteschi di autori modenesi,
mentre per importanza artistica sono da menzionare gli affreschi
risalenti al primo Quattrocento e in particolare l’affresco della
Madonna della Rosa (XV secolo).

MUSEO DEL DEPORTATO
Collocato al piano terra del Castello, si sviluppa lungo tredici
ambienti, alcuni dei quali affrescati con pertinenza al tema
della pace e della Resistenza, commemorando i deportati, da
Pablo Picasso, Emilio Longoni, Corrado Cagli, Fernand Legér
e Renato Guttuso; e ai quali si alternano suggestivi e toccanti
pensieri dei condannati a morte della Resistenza europea che,
attraverso il graffito, sensibilizzano civilmente alla pace. Nel
1999 il figlio del pittore milanese Aldo Carpi, lo scrittore Pinin, ha
donato al Museo 150 opere del padre che ha vissuto e riportato
visivamente le tragedie delle due guerre mondiali; in particolare
Il diario di Gunsen, ritratti a disegno densi di pathos redatti con
sintetico realismo fotografico, che narrano l’orrore prodotto dai
lager nazisti negli uomini. Nel cortile del museo i nomi di alcuni
campi di concentramento nazisti sono incisi su sedici stele
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE e idraulici
ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Tel. 059 83.94.926 - Cell. 340 98.08.962
info@revolutionclima.it www.revolutionclima.it

SCONTO IN FATTURA - 50%
CALDAIA
IMMERGAS
Sostituisci il tuo vecchio
impianto di riscaldamento con
le nuove pompe di calore
“all in one”
ad alta efficienza
per il riscaldamento,
condizionamento e
produzione di acqua calda
sanitaria a costi ridotti.

Per maggiori informazioni
chiamaci o passa a trovarci
al nostro showroom di:

Via A. Volta 45 a Carpi
Preventivi gratuiti e senza impegno in tutta l’Emilia.
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polidirezionate, alte sei metri, in forma di lapidi funerarie. Nel
1984 il comune di Carpi ha ottenuto dallo Stato la concessione
dell’area dell’ex campo di Fossoli. In attesa dell’attuazione di un
progetto di recupero del sito, è possibile visitare quanto rimane
delle baracche, utilizzate fino agli anni Sessanta, occupate prima
dalla comunità di Nomadelfia e poi dai profughi giuliani e dalmati.
CHIESA DI SAN ROCCO
In origine denominata Santa Maria delle Grazie, la chiesa
fu costruita a partire dal 1495 per volontà di Alberto III Pio.
Interrotta la costruzione, chiesa e convento furono interessati
da un rifacimento barocco. Il convento (che ora ospita l’istituto
musicale cittadino) si sviluppa intorno al cortile di struttura
settecentesca; le sale interne presentano decorazioni e soffitti
lignei sono del XVII secolo. La chiesa, ad aula unica, è stata
recentemente adattata ad Auditorium. Ospitava nel ‘700 dipinti
di Guido Reni e del Guercino, ora alla Galleria estense di Modena.
EX CAMPO DI FOSSOLI
A circa sei chilometri da Carpi, in località Fossoli, è ancora visibile
il Campo costruito nel 1942 dal Regio Esercito per imprigionare
i militari nemici diventato nel 1944 Campo poliziesco e di
transito (Polizei und Durchgangslager), utilizzato dalle SS come
anticamera dei Lager nazisti. Oltre 5.000 furono gli internati
politici e razziali che passarono da Fossoli e 12 i convogli che
dalla stazione di Carpi deportarono gli internati di Fossoli verso i
campi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald,
Flossenburg e Ravensbrück.

PRODUZIONE PROPRIA
CUCINA TRADIZIONALE
SALUMI E FORMAGGI
Via Ugo da Carpi, 14/AB
Carpi (MO)
salumeriadaristide@libero.it

Tel. 059693120
dal lunedì al sabato:
7, 30/14, 00 - 17, 00/20, 00
domenica: 9, 00/13, 00
MUSEO DELLA CITTà
Il Museo della Città espone, razionalizzandolo nel filo cronologico
della storia di Carpi, il patrimonio artistico e artigianale del
vecchio Museo civico fondato nel 1898. Quell’istituto, in pieno
clima positivista, aveva raccolto nelle sue collezioni, oltre a opere
d’arte, tutto ciò che esprimesse l’attività e l’ingegno dell’uomo
nei secoli della vita di Carpi. Dalle produzioni ceramiche alle
terrecotte, dalle scagliole ai cimeli risorgimentali, passando
per volumi a stampa e documenti, ma anche frammenti
architettonici e decorativi della città, si arriva a macchinari,
attrezzi e documentazione multimediale della attività agricola,
quindi della produzione del truciolo fino alla più recente attività
imprenditoriale del tessile abbigliamento. Una parte rilevante
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dei quasi venti mila pezzi presenti è costituita dalle donazioni di
collezioni private, tra le quali meritano di essere citate per la loro
importanza e specificità quelle di Pietro Foresti, Lando Degoli e
Carlo Contini. Dal punto di vista cronologico, il Museo raccoglie
reperti dall’antichità (dall’età del Bronzo) fino al Novecento.

PALAZZO DEI PIO
Il Palazzo dei Pio è composto da differenti edifici databili fra l’età
medievale e il XVIII secolo. Sorto come vero e proprio castello
fortificato, venne modificato e ampliato nel corso dei secoli con
la costruzione di rocche, torri e torrioni unificati solo all’inizio del
‘500, con la definitiva trasformazione in dimora principesca ad
opera di Alberto III Pio. L’edificio più antico è la Torre del Passerino
(1320), quattrocenteschi il Torrione degli Spagnoli e l’Uccelliera.
La Rocca Vecchia (1460) che si affaccia su Piazzale Re Astolfo,

e la Rocca Nuova (1375) a nord furono legate al resto con la
costruzione del Cortile d’Onore (1504) e della facciata su Piazza
dei Martiri. Del periodo estense la Torre dell’Orologio (1625/27), e
la parte settentrionale della facciata (1582/89).
PALAZZO FORESTI
Fu costruito nel 1892 su progetto dell’ingegnere Achille Sammarini
in stile neorinascimentale per Pietro Foresti, industriale del
truciolo e collezionista d’arte, che vi collocò la sua pregevole
raccolta. La facciata è in mattoni stuccati e presenta due balconi
con bifore ornati da elaborate terrecotte. Di notevole interesse la
bifora tardoquattrocentesca in terracotta con Madonna collocata
nel cortile interno, proveniente dalla vicina contrada della
Cavallina. All’interno affreschi ottocenteschi di Lelio Rossi, Carlo
Grossi, Andrea Becchi e Fermo Forti.
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Il Parco delle Rimembranze (in prossimità dell’Ospedale) il parco,
realizzato nel 1927 a ricordo dei caduti della I Guerra Mondiale,
occupa un’area di 25.000 mq e presenta al suo interno alcuni
bellissimi esemplari di Populus Alba (Pioppo Bianco), Quercus
Robur (Farnia) e Juglans Nigra (Noce nero o Americano). In
posizione assiale rispetto al Corso, all’interno del Parco delle
Rimembranze, si innalza il monumento bronzeo al Generale
Fanti. Collocato su di un piedistallo in granito emerge per le
colossali proporzioni di cavallo e cavaliere e per il notevole vigore
plastico. Sul piedistallo sono inseriti due bassorilievi bronzei che
ritraggono avvenimenti della vita.

carpi
coperture
di Incerti & C.

Cell. 335.7731586 carpi@carpicoperture.it
www.carpicoperture.it

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
•PONTEGGI •PARAPETTI •LINEE VITA
•RIMOZIONE AMIANTO
•IMPERMEABILIZZAZIONE •GUAINE
•COPERTURE IN TEGOLE •COPPI
•ISOLAMENTI •LAMIERA
•LUCERNARI
•TETTI IN LEGNO VENTILATI
•LATTONERIE
•lavorazioni in sicurezza
•INTERVENTI di manutenzione
e riparazione
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PIAZZA MARTIRI
Con i suoi oltre sedicimila metri quadrati di superficie, la
rinascimentale piazza dei Martiri è una delle più estese piazze
d’Italia. Definita nelle attuali forme a inizio Cinquecento, da cinque
secoli rappresenta il centro politico, religioso e amministrativo di
Carpi. La piazza è definita a ovest dal quattrocentesco Portico
Lungo, a est dal complesso del Palazzo dei Pio, a nord è chiusa
dal Duomo, fondato nel 1515. A sud l’imbocco sull’antica Strada
Maestra (ora corso Alberto Pio) è definito dal Portico del Grano,
posto in leggera diagonale rispetto all’asse della piazza, e
dal settecentesco palazzo Scacchetti, sede del Municipio.
Integrazione ottocentesca (1859-1861) è il Teatro comunale, di
impostazione neoclassica.
PORTICO DEL GRANO
Le nove ampie volte della Loggia o Portico del grano, ospitavano il
mercato delle granaglie e, fino alla metà dell’Ottocento, la gabella
dei grani. Edificato nel primo decennio del ‘500, probabilmente

su progetto di Baldassarre Peruzzi, il Portico prolunga in linea
obliqua la quinta del Portico Lungo della piazza, introducendo
armoniosamente l’antica Strada Maestra.

l’artista ha donato ai personaggi femminili le fattezze delle
bellezze locali dell’alta società carpigiana sua contemporanea,
suscitando con ciò (viste le nudità) non poco scandalo.

PORTICO LUNGO
Le scenografiche 52 arcate di fronte alla facciata del Palazzo
dei Pio formano la quinta dell’antico quartiere di Borgogioioso.
Di origine quattrocentesca, come dimostrano le date incise sulle
colonne e gli elementi goticizzanti delle facciate, agli inizi del
‘500 il portico fu uniformato con la decorazione di un fregio sugli
archi, costituito da un cordolo tondeggiante sorretto da sfere.
Le colonne presentano varie tipologie di zoccolo e di sezione del
tronco, la maggior parte ottagonale, altre sono esagone, altre
cilindriche. La parte settentrionale del portico, le ultime sette
arcate, realizzata in piena età rinascimentale, presenta alcune
differenze stilistiche: una semplificazione della costruzione con
la totale assenza di ornamenti di stile gotico.
SINAGOGA
La Sinagoga di Carpi, attualmente in via Rovighi, fu costruita nel
1722, pochi anni dopo l’istituzione del ghetto, ovvero il quartiere
cittadino di dimora degli ebrei. Successivamente, nel 1861, fu
restaurata da Achille Sammarini. Una scala in marmo all’interno
dell’edificio porta verso una sala di preghiera. In seguito al declino
demografico della comunità, la sinagoga fu chiusa definitivamente
al culto nel 1907 e nel 1922 gli arredi ottocenteschi vennero donati
in parte alla sinagoga di Modena e in parte alla sinagoga della
scuola agricola Ayanot di Israele. A partire dal 1985 vennero
compiute le prime opere di consolidamento e i lavori di restauro
vennero completati nel 2009, anno in cui si svolse la cerimonia di
inaugurazione. Poiché la sinagoga non è più finalizzata al culto,
l’edificio viene utilizzato per conferenze, spettacoli e come spazio
espositivo.

TEMPIO DI SAN NICOLò
Nelle sue forme attuali, la chiesa (l’edificio sacro
architettonicamente più significativo della città con la pieve della
Sagra) fu costruito tra 1493 e 1520 per volere di Alberto III Pio.
L’edificio, in origine a pianta centrale, fu modificato con l’aggiunta
delle navate attribuite a progetto di Baldassarre Peruzzi. Mantiene
una struttura di regolari arcate a tutto sesto su pilastri, con volte
a crociera, e si allaccia al portico quattrocentesco della facciata
della chiesa.

TEATRO COMUNALE
Il Teatro viene inaugurato nel 1861 con moduli architettonici di
stile neoclassico, secondo l’immagine di teatro-tempio consueta
ai primi dell’Ottocento. Notevole il sipario realizzato da Giuseppe
Ugolini nel 1861 con “Orfeo e le Muse”. Un particolare curioso:

PIZZERIA
I TRE
MONELLI

consegna a domicilio
€ 1, 50 (MINIMO 2 PIZZE)

FORNO A LEGNA

Pizza Napoletana
Pizza al Metro / Integrale
CARPI (MO) P.le Gorizia 18-19 059.699.685 - 370 339.93.24

SERVIZIO D’ASPORTO ANCHE A PRANZO
Lunedì CHIUSO

71

Castelfranco Emilia
www.comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it
info@comune.castelfranco-emilia.gov.it

Numeri Utili
Municipio
P.zza della Vittoria, 8..............059-959211
Polizia municipale
P.le Bergamini..............................059-921220
Casa della Salute “Regina Margherita”
P.zza Grazia Deledda.......... 059-959683
Biblioteca comunale
P.zza Della Liberazione, 5 ......059-959683
Teatro Dadà
P.le Curiel, 26.................................059-927138
Città di Castelfranco Emilia
Proloco Castelfranco Emilia
Centro Vivo-Castelfranco Emilia

C

on 34.000 abitanti circa, Castelfranco Emilia è uno dei
comuni più popolosi della provincia di Modena. Situato al
confine con la provincia di Bologna (fino al 1929 era parte della
provincia felsinea), comprende nel suo territorio numerose frazioni, tra cui
Piumazzo, Panzano e Manzolino. Il nome di Castelfranco deriva dalla
fondazione medievale del “Borgo Franco” (o Castello Franco) avvenuta
ad opera dei Bolognesi nel 1226. Della costruzione del Borgo Franco
resta a vista, oggi, parte delle mura nei pressi di quella che era “Porta
Bologna”, in direzione di Bologna sulla via Emilia (XIV/XV secolo).
Castelfranco Emilia vanta la paternità della più famosa pasta emiliana:
i tortellini. Infatti, secondo la leggenda, è qui che furono “creati” per la
prima volta da un oste che sbirciando dal buco della serratura vide una
dama nuda mentre si lavava. Rimase colpito dall’ombelico e da ciò prese
ispirazione per creare tale pietanza.

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Festa dello sport
Shopping sotto le stelle
Jazz in villa
I Mercoledì del Centro
Piumazzo torna a vivere
Cinetour sotto le stelle
Poesia Festival
2^ Corsa a colori di Piumazzo
Castelfranco canta Festival
All you can Grill
Festa della birra di Gaggio
ViverVerde

SETTEMBRE
Motori e Sapori
Festa di S. Nicola e del tortellino
tradizionale
Festa di San Maurizio (Recovato)
OTTOBRE
Festa della Madonna del Rosario
DICEMBRE
Natale a Castelfranco
Concerto di Natale a Gaggio
APRILE 2022
L’Emilia Ripiena
Carnevale dei fiori (Manzolino)
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DA VEDERE
CA’ RANUZZA
Complesso colonico aziendale a conduzione mezzadrile
risalente alla metà dell’800. Il complesso architettonico,
caratterizzato in passato da una stalla, un fienile, una
porcilaia, un pollaio e un pozzo, rispecchiava le esigenze di
una cultura patriarcale e di una azienda che da sempre è stata
autosufficente, nella coltivazione dei campi, nell’allevamento
degli animali e nella lavorazione della canapa. E’ circondato
da un’ampia area verde che è oggi luogo di riposo e svago,
ma anche ricreativo in quanto centro culturale polivalente.

Reni. L’opera, raffigurante l’Assunta, è oggi collocata nell’abside. Tra
i capolavori la statua del protettore di Castelfranco San Donnino, un
dipinto raffigurante Santa Barbara (donata dai Bombardieri del Forte
Urbano nel 1633) attribuito al Guercino, un’opera del pittore Angelo
Gessi ed una dell’artista Prospero Fontana.

MONUMENTO AL TORTELLINO

CASTELLO MALVASIA
Nel XVI secolo la potente famiglia dei Malvasia di Bologna
riedificò, sul luogo di antichi precedenti insediamenti
medievali (le prime documentazioni risalgono al 939 d.c.),
il loro castello, nato ad uso di residenza per villeggiatura e
corte agricola. La torre centrale sulla facciata e l’elegante
cortile d’onore ricordano le “delizie estensi” ferraresi. Oltre
alla particolarità delle torri (originariamente tre), in passato
impreziosite da affreschi, particolarmente interessante è la
tipologia d’insieme, che si caratterizza di due grandi corti
quella padronale posta a sud e quella adibita alle attività
agricole dell’azienda posta a nord. All’interno una delle
collezioni di auto d’epoca più prestigiose d’Italia.
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
La più antica chiesa di Castelfranco è S. Maria, il cui impianto
sembra essere stato costruito insieme al castello. Nel 1578 fu
elevata al grado di arcipretura e vicariato con giurisdizione
su varie parrocchie. Il campanile fu costruito all’inizio
del 1600 a seguito di un ampliamento della chiesa. Essa
contiene varie opere di notevole pregio, tra cui un dipinto
commissionato dall’arciprete Don Masini, nel 1626, a Guido

Situato in piazza Aldo Moro, è opera dello scultore Gianni Ferrari. Il
tortellino in bronzo campeggia al centro di una struttura più ampia
che rappresenta la famosa leggenda della genesi del tortellino
celebrata dal poeta Alessandro Tassoni e da Giuseppe Ceri. Si narra
che nell’Osteria “Corona” di Castelfranco l’oste spiando dal buco della
serratura le fattezze di una bella ospite (alcuni ritengono che fosse
la Dea Venere) rimase colpito dalla sensualità del suo ombelico e,
imitandone le forme, apprese l’arte di fare il tortellino.
VILLA ALBERGATI
All’estremità orientale del territorio comunale di Castelfranco
Emilia, in località Cavazzona, rimangono i ruderi di una bella villa
cinquecentesca di proprietà dei marchesi Albergati, detta anche la
piccola per non confonderla con quella più famosa sita a Zola Predosa
nel bolognese. Purtroppo di essa, bombardata pesantemente nel
corso della seconda guerra mondiale, rimane leggibile ben poco fra
rifacimenti artigianali di una sua porzione e macerie dovute alle
bombe ed a crolli successivi a causa dei guasti inferti dal tempo.
PORTICI
Sono l’emblema urbano del paese. Un chilometro di portici continui e
compatti dal grande respiro architettonico vivono in perfetta simbiosi
con la Via Emilia, lungo rettifilo che caratterizza l’immagine urbana del
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paese. Come “un ritmico filare di alberi” i portici sono la perfetta
trasposizione della natura in architettura, nei quali forte è il valore
sociale e comunitario. Da sempre fortemente condizionato dalla
struttura urbana del nucleo abitato, il portico, fu costruito prima
in legno (la genesi lignea riguarda anche le abitazioni, che fino
alla fine del XVIII sec. furono costruite con questo materiale) poi
in mattoni.

ospita il “Dadà”, centro di programmazione di spettacoli teatrali,
musicali e cinematografici, ma anche spazio discoteca e sede di
prova di gruppi musicali e teatrali.

CHIESA DI SAN GIACOMO di Piumazzo
La chiesa di San Giacomo è la parrocchiale di Piumazzo, frazione
di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Appartiene al
vicariato di Persiceto – Castelfranco dell’arcidiocesi di Bologna
e risale al X secolo.
VILLA SORRA
Villa Sorra è una delle più importanti ville storiche del territorio
modenese. Nel suo parco troviamo quello che è considerato
l’esempio più rappresentativo di giardino “romantico”
dell’Ottocento estense ed è da molti ritenuto il più importante tra i
giardini informali presenti in Emilia Romagna. Se i singoli elementi
che costituiscono il complesso (villa, edifici rustici, serra, parco
storico, rovine romantiche, vie d’acqua, giardino campagna)
hanno tutti un rilievo non solo locale, la coesistenza degli stessi
la coesistenza degli stessi dà luogo ad un campione pressoché
unico di paesaggio agrario preindustriale, di inestimabile valore
storico, culturale e ambientale.

TEATRO COMUNALE DADà
Aperto nel 1913, il teatro comunale trovò sede nel salone centrale
dell’asilo Zucchini-Solimei, uno splendido edificio in stile
Liberty costruito nel 1906. Su quel palco per decenni si tennero
tantissimi spettacoli, dalla prosa alle opere liriche, dal varietà alle
conferenze, fino alle proiezioni cinematografiche. Attualmente
74

Modena Sagre e Borghi

75

Castelnuovo Rangone
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
urp@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Roma, 1..................................... 059-534811
Polizia municipale
Via della Conciliazione, 1..059-776000
Biblioteca comunale
Via Matteotti, 2........................ 059-534874
Comune di Castelnuovo Rangone
Terre dei Castelli

C

astelnuovo Rangone è un comune di 15.000 abitanti circa, situato
a 15 km da Modena e a 10 da Vignola, tra la pianura ed i primi
rilievi preappenninici. Comprende anche le frazioni di Montale,
Balugola, Cavidole, San Lorenzo, Settecani. Una delle sue peculiarità è la
“toponomastica degli affetti”: oggi nel paese esistono il Parco John Lennon
(il primo in Europa dedicato all’indimenticato cantautore), la strada ciclabile Jack Kerouac, il Parco Pertini-Pazienza, Largo Fernanda Pivano,
la Passeggiata della Costituzione, la Collina delle Fiabe, realizzata dal
grande scenografo Emanuele Luzzati. Queste intitolazioni testimoniano
un’attenzione particolare alla dimensione emotiva dei luoghi pubblici.

DA VEDERE
PARCO DELLA TERRAMARA
In località Montale, scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di una
terramara, villaggi sorti in Emilia e nella zona centrale della pianura padana
attorno alla metà del II millennio a.C. Gli scavi sono stati resi visitabili in uno
spazio museale compatibile con il paesaggio naturale e storico. In particolare
nel Museo all’aperto è stata ricostruita una parte del villaggio con fossato, ter-

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
E…State Bene 2021
Terramara in Jazz
Parole e note sotto il Torrione
Street Food Festival
Note al Lennon
Poesia Festival
SETTEMBRE
Camminata del Tiepido
NOVEMBRE
Festa di San Martino
DICEMBRE
Superzampone
Natale a Castelnuovo Rangone
GENNAIO 2022
MotoBefana
FEBBRAIO 2022
Carnevale di Castelnuovo Rangone
APRILE 2022
Montale in fiore
Pasqua alla Terramara
MAGGIO 2022
Fiera di Maggio
Camminata dei salumifici
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rapieno e due case arredate con vasellame, utensili, armi e vestiti
che riproducono fedelmente gli originali di 3500 anni fa. La ricostruzione a grandezza reale di una parte del villaggio terramaricolo, così come è stato possibile dedurla dai dati archeologici, costituisce il settore del Museo all’aperto del parco di Montale, formato
dalla fortificazione e dalla porta del villaggio, dalle ricostruzioni di
abitazioni dell’età del bronzo, le fornaci e le coltivazioni.
TORRIONE
La torre civica, detta Torrione, risalente al XIV secolo è il principale
monumento storico di Castelnuovo. Si tratta di una testimonianza
dell’antico Castello sorto nel X secolo.
Questo, inglobato con il tempo negli edifici del centro storico, fu rinforzato dai Rangoni nel XIV secolo proprio con l’imponente Torrione
a pianta quadrata. Il Torrione fu costruito come posto di guardia
delle Mura che circondavano il Castello, il cui tracciato è ancora
visibile. Ritrovate soltanto in anni recenti, le Mura medievali di Castelnuovo risalgono al ‘200 e sono tra le più importanti in provincia di Modena. I lavori di recupero successivi alla scoperta hanno
consentito di riportarne alla luce una parte. Nell’odierno Castello,
ricostruito dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale, si
trova oggi la sede municipale. Davanti al Torrione, inoltre, è stata
posta nel 1997 una statua in bronzo raffigurante un maialino che
corre, vero e proprio simbolo dell’economia del paese.

che ritrae S.Celestino mentre consegna a San Cirillo il decreto
sull’eresia di Nestorio. Il campanile risale invece al 1888, costruito
su disegno dell’architetto castelnovese Pio Soli.
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO
La chiesa di Montale, dedicata a San Michele Arcangelo, era in origine la cappella dell’antico castello. Nel 1581 don Giovanni Battista
Montanari regalò il bel vaso di marmo del battistero. Nell’anno 1673
venne fatta erigere la cappella e l’altare di Sant’Antonio da Padova.
Nel 1698 don Francesco Romoli fece costruire la sacrestia.

IL POZZO RITROVATO
Il Pozzo Ritrovato di Castelnuovo Rangone affonda le sue radici in
un’antica leggenda. Si racconta che, un tempo, esistesse un pozzo
nel cuore del paese. Nessuno, però, sapeva dove si trovasse. Con i
lavori di restauro al centro storico è riaffiorato dagli scavi proprio
quel pozzo che ora fa bella mostra di sé nel centro di Via Roma.

CHIESA DI SAN CELESTINO
La parrocchiale è stata costruita verso la metà dell’800 dall’architetto Andrea Costa. A croce latina, dotata di una sola navata, la
chiesa è stata affrescata dai pittori modenesi Evaristo Cappelli ed
Enrico Ferrari. Sull’Altare maggiore spicca un grande quadro degli
anni 1871-1873 dipinto dal pittore modenese Adeodato Malatesta,
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Castelvetro
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
info@visitcastelvetro.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Roma, 5............................059-758811
Polizia municipale
Via Destra Guerro, 32..........059-758832
Biblioteca comunale
Via Cavedoni, 14...................... 059-758843
Info Point
Piazza Roma, 5......................... 059-758880

A

dagiato sulle verdi colline modenesi, Castelvetro (11.200 abitanti) offre ai visitatori numerosi spunti storico-artistici e, soprattutto,
enogastronomici. Anticamente fu un insediamento etrusco poi, verso
il 150 a.C., le legioni romane vi crearono un presidio militare. Da qui il toponimo “Castelvetro” derivante dal latino “Castrum Vetus”. Il territorio di
Castelvetro unisce pregi ed attrattive paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche ad una politica di sviluppo del territorio basata sulla salvaguardia
e la valorizzazione del suo ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Comune di Castelvetro di Modena
Visit Castelvetro

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
D’Estate 2021
Cinema sotto le stelle
Castel Nero
Divina Maratona
Calici di stelle
Poesia Festival
Sagra del tortellone
Musicabirra
SETTEMBRE
La dama vivente e Festa a Castello
Sagra dell’Uva e del Lambrusco
Levicius Beer
OTTOBRE
Terre di vite
NOVEMBRE
Foto Art 2021
DICEMBRE
Viva Natale!
GIUGNO 2022
Graspalonga Gourmet
Mercurdo – Mercato dell’Assurdo
La Vie en Rosè

78

Modena Sagre e Borghi

ANTICHE MURA
Risalgono al 776 quando Castelvetro, facente parte delle terre di
Castiglione, doveva già essere un castello, cinto da mura e caratterizzato dall’organizzazione interna tipica dei castelli e delle rocche
del periodo.
CHIESA PARROCCHIALE
Costruita nel 1897, come si legge nella lapide conservata nella chiesa stessa, fu consacrata nel 1907 e dedicata ai SS. Martiri Senesio e
Teopompo, come la vecchia Parrocchiale. Sorge quasi al centro del
Castello e presenta le caratteristiche tipiche dello stile neo-gotico.

DA VEDERE
CASTELLO DI LEVIZZANO
Situato nell’omonima frazione, la struttura consiste in una cinta
muraria, al centro della quale è posta la cosiddetta Torre Matildica. A partire dal XII secolo il complesso fortificato fu restaurato
e ampliato, in particolare, accanto alla torre posta a protezione
dell’ingresso al Castello, venne eretta una parte del Palazzo feudale e fu costruita una galleria sotterranea che unisce ancora oggi
il Palazzo alla Torre

TORRE DELL’OROLOGIO
A pianta quadrata, rappresenta ciò che resta dell’antica struttura
fortificata nel lato est del Castello. La sua edificazione risale al XIII
secolo, ma subì varie trasformazioni nel corso dei secoli.
TORRE DELLE PRIGIONI
Situata sul lato ovest di Piazza Roma, ha pianta quadrangolare, con
la struttura “a scarpa”, che le conferisce maggiore stabilità e cordolo sparti-piano bombato. Costruita interamente in laterizi, raggiunge circa 22 metri di altezza e si ritiene che la sua costruzione
sia da collocarsi intorno al XIV-XV secolo.
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Cavezzo
www.comune.cavezzo.mo.it
urp@comune.cavezzo.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Cavour, 36............................0535-49850
Polizia municipale
Via Cavour, 40........................... 0535-49806
Biblioteca comunale
Via Rosati, 46............................. 0535-49830
Comune di Cavezzo

fiere ed eventi

C

avezzo è un comune italiano di 7.000 abitanti circa situato
a nord di Modena. In tempi antichi Cavezzo fece parte della
comunità di “Casare”, dipendente dall’abbazia di Nonantola.
Il paese è ricordato in un documento del 1140 e successivamente nel 1203
appare citato come “Isola di sant’Egidio” poiché nello stesso anno venne
innalzato un oratorio in onore del Santo.
Cavezzo è stato pesantemente colpito dal terremoto del 2012.

DA VEDERE
VILLA DELFINI
Bel complesso residenziale di impianto settecentesco attualmente inagibile
causa terremoto. Il parco, i giardini ed alcune sale sono aperti al pubblico
d’estate, in occasione di rassegne musicali e letterarie.

LUGLIO
Cavezzo Estate
Sagra di Sant’Anna

AGOSTO
Motta Sagra della Madonna della
neve
SETTEMBRE
Sagra di S.Egidio
Festa del Volontariato
Fiera di Settembre
DICEMBRE
Natale a Cavezzo
FEBBRAIO 2022
Carnevale cavezzese
MAGGIO 2022
Sfilata dei trattori
GIUGNO 2022
Sagra di San Giovanni Battista

CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES
La chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives è senza
dubbio l’emergenza artistico-architettonica di maggior
rilievo nel territorio cavezzese, conservando ancora al
proprio interno, pressoché inalterate, opere di notevole
pregio.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
In località Disvestro, l’Osservatorio astronomico richiama annualmente molte centinaia di visitatori, semplici
curiosi e veri appassionati, i quali possono servirsi delle
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diverse strumentazioni informatiche e dei telescopi per scrutare la
volta celeste e i suoi misteri, supportati dall’attività didattica della
locale associazione astronomica.

Toelettatura

PELOMATTO
TOELETTATURA PROFESSIONALE
con PRODOTTI ECOLOGICI studiati
appositamente per i vostri amici a 4 zampe

CHIESA DI SANT’EGIDIO
La chiesa parrocchiale di Cavezzo, posta sotto il titolo del Santo
patrono Egidio, ha le sue origini in un antico oratorio esistente sin
dalla fine del secolo dodicesimo nell’Isola di Sant’Egidio (identificabile pressappoco con l’attuale centro di Cavezzo) ove aveva sede
il Comune di Casare, unità amministrativa posta alle dipendenze
della non più esistente corte di Roncaglia, che obbediva alla giurisdizione della Abbazia di Nonantola. Tra gli arredi, significativo
il ricchissimo tronetto in legno dorato per l’esposizione del SS.
Sacramento di fattura bolognese settecentesca, custodito in pregevole armadio di gusto veneto, nonché il paliotto mobile ricamato
dell’altar maggiore, anch’esso di fattura bolognese settecentesca.

I NOSTRI SERVIZI
• tagli a macchina e a forbice
• bagni antiparassitarim e dermoprotettivi
• pulizia orecchie e taglio unghie
• stripping
• servizio domenicale
• bagni curativi con idromassaggio e ozonoterapia

SELF SERVICE
per il lavaggi ed il benessere dei vostri amici a 4 zampe in
totale autonomia con attrezzature e prodotti professionali
APERTO 7 GIORNI SU 7 dalle 8 alle 22

Via Volturno, 17 Cavezzo
per ogni informazione chiamaci/

CELL. 345.7138610

Pelomatto - pelomatto.shop@gmail.com
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PROGETTAZIONE E ARREDAMENTI
PER LE CASE PIù ESIGENTI

alità
u
q
e
r
o
i
l
g
i
m
La
zo
al giusto prez
CAMERETTE TUTTO LEGNO
SALVASPAZIO
MOBILI E CUCINE IN LEGNO
E MATERIALI TECNICI
AD ALTA AFFIDABILITà
COLLEZIONE DIVANI E MATERASSI
COMPLETAMENTE SFODERABILI
SHOW ROOM, PROGETTAZIONE E
FALEGNAMERIA INTERNA ATTREZZATA
PER LA PERSONALIZZAZIONE
DEi MOBILE SU MISURA

Via Marconi, 56 - Cavezzo - Tel. 335 780.58.53
info@arredamentiartenova.it - www.arredamentiartenova.it
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VILLA MOTTA
Antica proprietà della famiglia Galavotti, attualmente riconvertita a ristorazione.

IL CITTADINO ILLUSTRE
Lodovico Gavioli è stato uno dei più importanti inventori e
costruttori di organi musicali meccanici da fiera di tutta Europa. Nato a Cavezzo nel 1807, Gavioli nel 1818 si trasferisce a
Modena con suo papà Giacomo; a metà Ottocento è a Parigi
con la ditta Maison Gavioli; muore a Modena nel 1875. A Villa
Silvia-Carducci di Cesena, gestita dall’Associazione di Musica
Meccanica Italiana, è esposto uno straordinario organo Gavioli, funzionante. Giacomo Gavioli (Cavezzo, 1786 – Modena,
1875), papà di Lodovico, fu stimatissimo riparatore e fabbricatore di orologi da torre e da appartamento. Nel 1830 diventa
orologiaio comunale della città di Modena. Nella sua lunga
vita si dedica anche alla costruzione di biroccini, di macchine
idrauliche, alla fusione di campane, alla creazione e vendita di
cariglioni e organi.

CHIESA PARROCCHIALE DI DISVESTRO
(in parte inagibile)
Sin dal secolo XIV è attestata, in documenti nonantolani, l’esistenza di una chiesa di Santa Maria di Disvetro probabilmente
ubicata nell’attuale periferia di Cavezzo, ove ora sorge l’oratorio
di Sant’Anna.

OMEOPATIA
FITOTERAPIA
ALIMENTI SPECIALI
PRENOTAZIONI CUP
ANALISI DEL SANGUE

via Volturno 12 - Cavezzo
tel 0535/58400
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Concordia S/Secchia
www.comune.concordia.mo.it
comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it

Numeri Utili

Municipio
P.zza 29 Maggio, 2..................0535-412911
Polizia municipale
Via Roma, 6................................0535-412959
Carabinieri
Via del Volontariato, 1........0535-57476
Biblioteca comunale
Via per San Possidonio, 1.0535-412937

C

omune di circa 8.000 abitanti, situato a nord di Modena, è il
più settentrionale di tutta la provincia al confine con la provincia di Mantova.
Esistono varie ipotesi sul nome di Concordia, forse la città prese il nome
da un accordo che sanciva la deviazione del fiume Po; in virtù di questa
alleanza, venne dato al paese il nome di Concordia (accordo). Un’altra
ipotesi vede il nome da ricondursi alla Rocca di Concordia, così chiamata
a ricordo della “pace e buona concordia con tuti li suoi nemici”, ai tempi
dei Pico.
Nel 1396 Concordia, da borgo, divenne una vera e propria comunità la
cui economia si sostentò per secoli grazie all’attività dei “mulini natanti”,
zattere a fondo piatto ancorate controcorrente alle rive o ai piloni dei ponti
che seguivano il variare della corrente e che servivano per attività molitoria. Nel 2012 il paese è stato duramente colpito dal terremoto che ancora
oggi rende parzialmente chiusi molti dei suoi edifici storici.

DA VEDERE
CHIESA NUOVA
Progettata dall’architetto Fabio Andreatta, la nuova chiesa in legno di Concordia è stata costruita dopo che il terremoto 2012 aveva reso inagibile la
chiesa madre dedicata a San Pietro. La pianta è centrale a croce greca e le
proporzioni, sia di pianta che di prospetto, attingono a quelle classiche. La
cuspide, che qualcuno percepisce come un campanile, è di fatto una cupola
che si alza sulla costruzione. All’interno le vetrate di Simona Siligardi, tratte
da foto di tramonti della pianura emiliana, offrono la luce ideale per l’atmosfe-

Comune di Concordia s/Secchia
CasaConcordia
Proloco Concordia

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Concordia sotto le stelle
Sagra di Fossa
Sagra di S.Caterina
SETTEMBRE
Sagra di San Massimo
Sagra di Vallalta
Sagra di San Giovanni
OTTOBRE
Corri Concordia 2021
NOVEMBRE
Fiera di Ognissanti
DICEMBRE
Natale a Concordia
GENNAIO 2022
Ciciulada in piasa
FEBBRAIO 2022
Carnevale di Concordia
APRILE 2022
Concordia in fiore
Pork Factor
MAGGIO 2022
Festa della Fragola
GIUGNO 2022
Secchia in festa
Sagra di Concordia
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ra di preghiera. Il pavimento è in porfido, l’ambone e l’altare sono
gli unici pezzi in pietra di tutto l’edificio. Alcuni arredi sacri e opere
che decorano la chiesa sono state recuperate dalla chiesa madre.
PALAZZO CORBELLI (in fase di restauro)
Collocato a fondale del lungo asse centrale porticato di viale della Pace, il palazzo, con parco retrostante, risulta costruito nella
prima metà del Seicento. Fu utilizzato dal duca Alessandro I Pico
quale luogo di rappresentanza durante il trasferimento della corte
nel celebre Casino ducale, nel corso degli eventi bellici del 1704
venne trasformato in fortezza prima dalle truppe imperiali poi
da quelle francesi, evitando così le devastazioni e l’incendio che
distrusse l’intera Concordia. Il palazzo fu poi ceduto alla famiglia
Zanoli di Mirandola, che provvide ad una vasta ristrutturazione.
Nel 1860 il palazzo fu acquistato dal Comune di Concordia per istituirne all’interno la propria sede municipale, attualmente in parte
inagibile a causa del sisma del 2012.
TEATRO DEL POPOLO (in fase di restauro)
Il teatro venne inaugurato nel 1934 con il nome di Teatro del Littorio. Pur essendo di proprietà dell’amministrazione comunale, fin
dall’apertura il teatro è sempre stato gestito da privati. Il palazzo
del teatro è costituito da un edificio semplice, con una facciata
essenziale in stile neoclassico, caratterizzato da un portico con
sovrastante finestrone termale e timpano. L’arcoscenico rettangolare è realizzato con uno stile semplice, con lo stemma comunale di Concordia e poche altre decorazioni, tra cui due mascheroni ai
lati, dedicati alla Tragedia e alla Commedia. Il velario, realizzato in
stile Novecento dal carpigiano Arcangelo Salvarani, rappresenta le
otto muse delle arti classiche e moderne. A seguito del terremoto
del 2012, il teatro è stato gravemente lesionato e reso inagibile

Bussei
Miria

Servizi Immobiliari
Amministrazioni Condominiali

Estetica

di Cavicchioli
Annalisa

Rugiada

TRATTAMENTI VISO E CORPO
PERSONALIZZATI

• Massaggi
• Manicure e Pedicure
• Epilazione viso e corpo
• Laser per epilazione • Pressoterapia
• Radiofrequenza • Lettino Solare
• Trucco giorno e sera • Servizio sposa
• Smalto Semipermanente

Viale Resistenza, 14
CONCORDIA (MO)
Tel. 335.342657
Dal Martedì al Sabato orario continuato

Onoranze
Funebri
Gavioli Ivan
Tel.0535 40902
Cell.338.9753642

Via Mazzini n° 13 - Concordia s/Secchia
Tel. e Fax 059 6755183
Cell. 340 2590104

in servizio 24 h su 24

e-mail:
itaca2001.serviziimmobiliari@gmail.com

CONCORDIA, via Mazzini, 44
S. POSSIDONIO, piazza Andreoli 35
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Finale Emilia
www.comunefinale.net
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Montegrappa, 6............0535-788811
Polizia municipale
Via Montegrappa, 6...........0535-788123
Carabinieri
Via Guzzinati, 6...........................0535.91067
Biblioteca comunale
Viale della Rinascita, 6/2.0535-788331
Comune di Finale Emilia
Proloco Finale Emilia

F

inale Emilia, cittadina di 15.000 abitanti circa, si trova a 15
metri sul livello del mare nell’estremo lembo della Bassa modenese
al confine con le province di Ferrara e di Bologna.
Comprende le frazioni di Massa Finalese, Reno Finalese, Casumaro, Canaletto e Casoni.
Finale deriva dall’espressione “Locus finalis”, che significa luogo di confine. Il nome è in relazione con la sua posizione che anche anticamente era
posta al confine tra il Ducato di Modena e lo Stato pontificio. Fu possedimento dell’Abbazia di Nonantola e le prime fonti storiche fanno risalire la
sua origine all’anno 1009. Fu fortificata nel Medioevo dal padre di Matilde di Canossa che costruì il mastio del castello e dal XII secolo seguì sempre
le sorti di Modena di cui fu il “Finale Fedelissimo”. Fu uno dei principali
avamposti del ducato Estense, tappa obbligata delle comunicazioni fluviali
tra Modena, Ferrara e Venezia. Fu vera città d’acqua: disponeva infatti di
mulini, opifici, di un porto e di un arsenale. Fiorente centro di commerci,
ebbe il suo massimo sviluppo nel XVIII secolo. La cittadina è stata duramente colpita dal terremoto del 2012 che ha gravemente danneggiato il
centro storico e molti monumenti, tra cui la Torre dei Modenesi, la Rocca
Estense, il Duomo e numerose chiese.

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Estate finalese 2021
Festa di San Zenone
SETTEMBRE
42° Gir dal Final
OTTOBRE
Festival Noir
DICEMBRE
Festa della sfogliata
FEBBRAIO 2022
Carnevale dei bambini
APRILE 2022
Fiera di Aprile
GIUGNO 2022
Finalestense

DA VEDERE
CHIESA DEL SEMINARIO
L’edificazione risale al 1624. La chiesa fu inizialmente
dedicata alla Santissima Trinità con un convento i frati
agostiniani e celle per i religiosi forestieri. L’interno è a
navata unica, voltata a botte, con cinque cappelle per
lato. La navata è cadenzata da un ordine architettonico
di carattere chiaramente tardo manierista, semplice
volta in cannicciato a botte lunettata.
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L’ordine architettonico è una variazione del tuscanico, con fusti
sensibilmente più snelli e basi derivate dal dorico. Stucchi decorano l’interno, dovuti alla ricostruzione della chiesa avvenuta nel
1756. Al suo interno spicca il quadro dedicato allo “Sposalizio di
Santa Caterina” opera del pittore modenese don Pietro Pisa nella
seconda metà del XVIII secolo
ROCCA ESTENSE (parzialmente inagibile)
Nota anche come “Castello delle Rocche” rappresenta un gioiello
dell’architettura militare del XV secolo. Tuttavia, alcune sue parti
risalgono ad un’epoca più antica, al XIII secolo.
Imponente è la struttura risalente al 1402, presenta un corpo quadrilatero munito di torri, che racchiude il cortile con triplice loggiato. Gravemente danneggiata dal sisma del 2012, è solo in parte
visitabile.
TORRE DEI MODENESI (in fase di restauro)
La torre dei modenesi, o torre dell’orologio, chiamata nei secoli
passati anche torre marchesana o torre di Finale, fu costruita verso il XIII secolo, ed è rimasta in piedi, simbolo della comunità per

AUTOFFICINA - ASSISTENZA - VENDITA

ALBERGHINI e
multimarca

BREVEGLIERI

VENDITA AUTO USATE RECENTI
DI TUTTE LE MARCHE,
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Via Miari, 1 c/d - FINALE EMILIA - Tel. 0535 78.02.16
0535 91.459 - E-mail: albe.breve.vendite@gmail.com
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Fiorano Modenese
www.comune.fiorano-modenese.mo.it
info@comune.fiorano-modenese.mo.it
www.fioranoturismo.it
cultura@fiorano.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Ciro Menotti,1...........0536-833111
Polizia municipale
Via F. Carazzoli, 110/112......0536-833251
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Ciro Menotti, 1......0536-833239
Biblioteca comunale
Via Silvio Pellico, 8.............. 0536-833403
Comune Fiorano Modenese
Castello di Spezzano

I

mmerso nel cuore del distretto ceramico, Fiorano (17.000 abitanti
circa) già da lontano accoglie il visitatore con le cupole del Santuario
barocco posto a protezione dell’antico borgo adagiato sulla collina.
Paese cresciuto lungo l’antica Via Claudia, ricco di storiche ville di campagna e chiese, dove il rombo dei motori della Pista di Fiorano giunge tra
le mura del Castello di Spezzano a poca distanza dal ribollire delle antiche
Salse di Nirano. Terra ricca di argille, saperi e creatività che, in passato
come oggi, creano il distretto industriale modenese-reggiano raccontato nel
Museo della ceramica di Fiorano.

DA VEDERE
CASTELLO DI SPEZZANO
Palazzo rinascimentale immerso nel verde della prima collina, sede del Museo
della ceramica di Fiorano e dell’Acetaia comunale. Il castello di Spezzano, di
origine medievale, fu trasformato dalla famiglia dei Pio di Savoia, a partire dal
1529, in palazzo nobiliare con corte porticata rinascimentale, elegante residenza di campagna destinata ad accogliere piacevolmente gli ospiti nei terreni
di caccia del feudo. E’ sede del Museo della ceramica di Fiorano che occupa gli
spazi del piano nobile e i sotterranei del castello. Di particolare pregio la Sala
delle Vedute, affrescata intorno al 1596 da Cesare Baglione, pittore di corte dei

fiere ed eventi
LUGLIO - AGOSTO
Cinema in piazza
Fiorano Park
Fiera di Fiorano
Sagra di Ubersetto
Fiera di San Rocco
Sagra di Nirano
Note di Notte
Ennesimo Festival
Evviva i cortili
Andam a Vegg
SETTEMBRE
Festa della Beata Vergine
del Castello
Auto Storiche Fiorano
DICEMBRE
Natale a Fiorano
APRILE 202
Memorial “Claudio Sassi”
MAGGIO 2022
Maggio Fioranese
GIUGNO 2022
Sagra di Spezzano
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Settecento e nei primi anni del Novecento ricostruito ex novo, su
modello del precedente, poco lontano dall’antica costruzione. Si
conservano alcune opere di pregio all’interno dell’attuale oratorio:
l’altare in scagliola con il tabernacolo dotato di uno sportello dipinto
con “Cristo risorto” opera di Louis De la Forest e la pala d’altare di
pittore bolognese, della prima metà del XVIII secolo, rappresentante la “Madonna con il Bambino in gloria, San Rocco e Sant’Antonio
Abate”.

signori Farnese di Parma, che ritrae i domini di Marco III Pio di Savoia e della moglie Clelia Farnese; un ciclo affrescato di 57 vedute
di castelli, torri e borghi, dalla pianura alla montagna, dello Stato
di Sassuolo, suddiviso in cinque podesterie: Sassuolo, Spezzano,
Formigine, Brandola, Soliera.

MUSEO DELLA CERAMICA
Il Museo della Ceramica di Fiorano, istituito nel 1996 e con sede nel
Castello di Spezzano, è un museo tecnologico che racconta la storia
della produzione della ceramica nel territorio che costituisce oggi il
distretto industriale modenese-reggiano.
Una lunga storia che affonda le radici nel neolitico, si sviluppa e
consolida nella seconda metà del Novecento ed è aperta alle sfide
del futuro.
A fianco di reperti archeologici, opere in ceramica e piastrelle, il
museo espone riproduzioni di manufatti, strumenti del ceramista
e fornaci per la cottura della ceramica, ricostruiti con le tecniche
dell’archeologia sperimentale; completa il percorso museale il laboratorio della ceramica.
ORATORIO DI SAN ROCCO
Sorse come ex voto per la scampata peste del 1501, nella prima
metà del Seicento e per breve tempo fu sede dell’unica comunità
monastica del territorio di Fiorano. L’edificio venne riedificato nel

SALSE DI NIRANO
È il più importante complesso di “salse” della regione Emilia Romagna. I piccoli vulcani disseminati sul terreno arido e argilloso
conferiscono all’ambiente circostante un aspetto lunare. Le Salse
consistono in emissioni di fango freddo e salato che fuoriescono da
piccoli vulcani a forma di cono, con piccoli crateri, da cui ribolliscono gas sotterranei e sostanze bituminose che danno origine a caratteristiche “colate” di fango. Questo fenomeno è legato alla presenza, negli strati profondi del terreno, di giacimenti di idrocarburi
originati dalla decomposizione anaerobica di resti organici animali.
Questi emergono in superficie sotto la pressione di gas sotterranei
che risalgono attraverso profonde crepe nel terreno. “Barboj” è il
termine in dialetto modenese che riproduce l’incessante borbottio
proveniente dai vulcani.

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE
DEL CASTELLO
La costruzione del Santuario fu iniziata nel 1634 come voto dei
Fioranesi per essere stati risparmiati dalla peste. Il progetto architettonico si deve a Bartolomeo Avanzini. La miracolosa integrità
dell’immagine della Madonna, originariamente dipinta sull’arcata
del portale d’ingresso, e poi scampata a numerose calamità, ha
favorito la nascita del Santuario. Un intervento del 1932 ha mutato
radicalmente, nell’interno, il progetto originario, mentre l’esterno è
stato definitivamente compiuto solo nel 1889. Il Santuario è in stile
barocco con interno a pianta a croce.
TOMBA DI CIRO MENOTTI
Il monumento funerario, situato nella chiesa di Spezzano, fu completato nel 1929 dagli artisti Bisetti e Lazzaretti. La cappella, in stile
rinascimentale, è rivestita di marmi policromi con gli stemmi dei
comuni di Carpi, Modena e Fiorano, dove Menotti nacque, visse e
morì e dove riposa. Il sarcofago è sormontato da un medaglione in
bronzo dello scultore Ivo Soli con l’immagine del patriota e l’epigrafe commemorativa. Una lampada votiva in ferro battuto illumina
la cappella racchiusa dai cancelli con i simboli della gloria e del
martirio. I resti di Menotti e famiglia riposano nel loculo sotto il
pavimento.
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Formigine
www.comune.formigine.mo.it
urp@comune.formigine.mo.it

www.visitformigine.it

Numeri Utili

Municipio
Via Unità d’Italia, 26.............059-416244
Polizia municipale
Via Unità d’Italia, 24............ 059-557733
Biblioteca comunale
Via S.Antonio, 4........................ 059-416246
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Unità d’Italia, 30..............059-416333

F

ormigine si estende nella zona compresa fra la città capoluogo di
provincia di Modena e il distretto ceramico di Sassuolo. Comprende le frazioni di Casinalbo, Corlo, Colombaro, Magreta e Ubersetto. Con 34.000 residenti circa, è il quarto comune modenese per numero
di abitanti. Nel gennaio 2019 ha ottenuto con decreto del Presidente della
Repubblica il titolo di “città”.

DA VEDERE
CASTELLO MEDIEVALE
Con i suoi 800 anni e oltre, il Castello di Formigine si presenta come una formidabile “macchina del tempo”. A questo straordinario viaggio, dal Medioevo fino
ai giorni nostri, è dedicato il Museo Multimediale, che conserva e racconta al
visitatore la storia del castello e dei suoi abitanti. Il Castello rappresenta uno
splendido esempio di evoluzione architettonica di una fortificazione medievale in residenza signorile rinascimentale. La fase medievale corrisponde alla

PIT – Punto Informazione Turistico
Piazza Calcagnini, 1............... 059-416147
Comune di Formigine

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Motor Valley Fest 2021
Benvenuti al cinema
Fiera di San Lorenzo
Ludi di San Bartolomeo (Patrono)
37°Memorial Fontana
Sagra di Corlo
SETTEMBRE
Settembre formiginese
DICEMBRE
Natale al castello
FEBBRAIO 2022
Carnevale dei ragazzi
MARZO 2022
Festa dei giori
GIUGNO 2022
Sagra di San Luigi
Sagra di S.Antonio

rocchetta, nucleo fortificato più antico, mentre la fase
rinascimentale coincide con il palazzo marchionale.
TORRE DELL’OROLOGIO
La torre dell’orologio alta più di 30 metri è il mastio del
Castello medievale di Formigine, ovvero la torre più alta
e robusta, destinata alla difesa estrema della rocca.
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L’attuale struttura risale al XV secolo, all’epoca della signoria dei
Pio, una delle più importanti dinastie aristocratiche della Pianura
Padana nel periodo medievale e rinascimentale. All’ultimo piano della torre è collocata la campana abbinata dal 1524 al grande
orologio con quadrante dipinto, sostituito poi nel 1936 da un altro
meccanismo con quadrante in vetro.

XV secolo di autore ignoto, forse proveniente dalla
chiesa che sorgeva nel villaggio all’interno della cinta
muraria.
PIEVE DI
SAN GIACOMO
In località Colombaro, è il
monumento più antico di
Formigine. All’interno restano il paramento lapideo
esterno in conci squadrati
di arenaria e una piccola
bifora visibile tra la chiesa
e la canonica. Il fastoso altare a intarsio marmoreo risale alla metà del Settecento.

CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE
Dalla ristrutturazione dell’oratorio edificato nel 1510 accanto alla
Porta del Borgo nei pressi del ponte levatoio, sorse, per iniziativa
della Confraternita di San Pietro Martire, una chiesetta intitolata
alla Madonna delle Grazie (1581) in cui venne traslocato, con l’intero massello di mattoni, l’affresco votivo della Vergine col Bambino
staccato dal muraglione adiacente al casotto dei gabellieri.
PALAZZO MARCHIONALE
Nel grande loggiato al piano superiore del palazzo è conservata
l’immagine sacra di Nostra Donna della Rocca. È un affresco del

forno a legna • parcheggio privato • veranda estiva

Ristorante Pizzeria Aquila Bianca Via Castiglioni, 39 Formigine (Mo) Tel. 059.552114
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Maranello
www.comune.maranello.mo.it
urp@comune.maranello.mo.it

www.maranello.it
iat@maranello.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Libertà, 33.................. 0536-240011
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Libertà, 33................0536-240000
IAT “Terre di Motori”
Via Dino Ferrari, 43............ 0536-073036
Biblioteca comunale
Via Vittorio Veneto, 5.......0536-240028
Città di Maranello

M

aranello lega inevitabilmente il proprio nome a quello della
Ferrari. Un binomio conosciuto in tutto il mondo e a cui dedichiamo ampio spazio nella sezione del libro dedicata alla
Motor Valley (da pagina 162). Ma questo territorio presente eccellenze
naturalistiche, enogastronomiche, storico e artistiche che rimandano all’epoca romana testimoniata anche dalla strada che attraversa il paese e che
si chiama via Claudia. Sei le frazioni: Pozza, Gorzano, Torre Maina,
Torre delle Oche, San Venanzio e Fogliano. La popolazione si aggira sui
17.000 abitanti.

DA VEDERE
CASTELLO
Fu costruito verso l’anno Mille da una nobile famiglia di Marano, gli Arardini o
Araldini. Si sospetta che fosse di origine “matildica”: infatti Matilde di Canossa
fu signora di Modena durante il Sacro Romano Impero e fece costruire numerose chiese e castelli nell’Appennino reggiano e modenese.
CHIESA DI SAN BIAGIO
L’idea di costruire una nuova chiesa parrocchiale prende forma nel 1894: i
lavori sono affidati all’ingegnere architetto modenese Carlo Barbieri. Molti
maranellesi partecipano al passamano dei mattoni dalla fornace Varini fino al

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Estate in città
Gran premio delle auto a pedali
Sagra parrocchiale
OTTOBRE
Gran Premio del Gusto
DICEMBRE
Buon Natale, Maranello!
APRILE 2022
Maranello in Primavera
GIUGNO 2022
Il Giugno di Maranello
Busk&At Festival
Notte Rossa
Maranello in fiore

piazzale della nuova San Biagio. La chiesa viene aperta
al culto nel 1899, mentre il campanile è inaugurato il 15
agosto 1913, con un gran suonare di campane a festa.
Le stesse che suonano ogni volta che la Ferrari porta a
casa una vittoria.
CHIESA DI TORRE MAINA
La Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo Apostoli di
Torre Maina ha origine nel X secolo come possesso del
monastero benedettino di S. Pietro in Modena.
L’impianto originario della Chiesa risale presumibilmente all’anno Mille. Questa origine romanica è deducibile
dall’utilizzo di pietre risalenti a quel periodo, utilizzate
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TORRE DELLA STREGA
La Torre della Strega si erge sulla sommità delle colline di Fogliano di Maranello: una collocazione che incoraggia a ipotizzarne una
funzione di punto di osservazione e vedetta. Si tratta dei resti monumentali di un antico torrione quadrangolare di poco meno di sei
metri di lato, attualmente alta circa 7 metri, edificato tra il XIII e il
XV secolo d.C., che ricorda la presenza di una struttura fortificata
utilizzata come torre di vedetta e di rifugio, appartenente ad un
sistema di fortificazione che comprendeva i castelli di Maranello,
Spezzano e Montegibbio.

durante i successivi restauri, e dalla presenza di una citazione su
un documento del 996. Sino alla fine del XVIII secolo, essa era nota
come S. Pietro in Isola della Torre di Pietro Bono. Originariamente
costruita in località Gaiano, poco distante, la sede risulta che sia
stata trasferita, per volere di Matilde di Canossa, nel luogo attuale,
intorno all’anno 1100.
Demolita e ricostruita diverse volte, la struttura attualmente si
presenta di architettura tardo ottocentesca e al suo interno comprende tre spaziose navate, con altari in scagliola coevi alla sua
ultima ricostruzione.

SANTUARIO DI PUIANELLO
A pochi chilometri da Maranello si trova il Santuario di Puianello. Sorse, probabilmente, in ringraziamento alla Vergine per uno
scampato pericolo. La dedica alla “Madonna della Salute” favorisce
l’ipotesi che questa chiesa sia sorta alla fine della terribile peste
del 1630-31. Il primitivo Santuario o Oratorio sorse nel luogo dove
attualmente è posta la Croce.
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Marano s/Panaro
www.comune.marano.mo.it
segreteria.generale@comune.marano.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Matteotti, 17.................059-705711
Polizia municipale
Piazza Matteotti, 17............... 059-705760
Biblioteca comunale
Via Roma, 21..................................059-795771
Comune di Marano sul Panaro

M

arano è un comune di 5.300 abitanti circa situato sulla riva
sinistra del Panaro, a circa 25 km da Modena. Al viaggiatore proveniente dalla vicina Vignola (5 km) il paese rivela
subito la sua funzione storica di sentinella, posta a vigilare un passaggio
obbligato tra fiume e borgo. Anticamente chiamato Marano di Campiglio,
per distinguerlo da Marano degli Araldici (l’attuale Maranello), il paese
è citato per la prima volta in un documento dell’887 con il nome di Castiglione (o Verdeta) e le fonti parlano di un Vico Feroniano, contrapposto
ad un Vico Sabiniano (Savignano sul Panaro), dedicato a Feronia, dea
delle acque e delle selve.
Otto le frazioni: Cà Bonettini, Cà Rossa, Casona, Denzano, Festà,
Ospitaletto, Rodiano, Villabianca.

DA VEDERE
CHIESA DI SAN LORENZO
Sulla facciata, completata nel 1913 e restaurata nel 1963, si aprono due nicchie
con le statue di S. Lorenzo e S. Rocco, patroni delle chiese preesistenti, andate
distrutte. Qui è venerata un’immagine della Madonna delle Grazie o del Trebbo,

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Cantagiro a Marano
Notte delle Stelle
Immagini per l’estate
Sagra di San Lorenzo
Sagra di Ospitaletto
Poesia Festival
OTTOBRE
Marano di Vino
DICEMBRE
Natale a Marano
Presepi a Denzano
FEBBRAIO 2022
Carnevale maranese
APRILE 2022
Marano Festival
MAGGIO 2022
CorriMarano

GIUGNO 2022
Lotta per la Grama
37°Festival del Teatro dei ragazzi
Panaro Rock

(affresco del XV sec.) la cui presenza documentata fin
dal 1643. Nel 1797 il prevosto di Marano, in occasione delle soppressioni degli ordini religiosi, acquistò un crocefisso in legno d’ulivo proveniente dalla Chiesa degli Scalzi di Modena. A tale crocefisso il popolo di Marano, per la
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secolare patina scura che lo ricopriva, attribuì ben presto il nome
di ”Cristo Nero”, facendolo oggetto di particolare venerazione. Ogni
sette anni si celebra una grande festa in onore di questa immagine
che è ritenuta miracolosa. Un recente restauro ha portato alla luce
la laccatura originale della scultura e ne permette oggi la lettura in
tutta la sua straordinaria forza drammatica.
BORGO DI FESTà
Vi si giunge dal fondovalle, per ripidi tornanti. La sua posizione,
quasi a picco sulla valle del Panaro, ne fece la sede di un’importante
roccaforte in età medioevale. Oggi rimangono parte delle mura ed
una torre, alta una ventina di metri, adibita a campanile. La chiesa, che occupa il luogo dell’antico castello è dedicata alla Natività
della Vergine. Di stile neoclassico è composta da una navata centrale e da una sola navata laterale, nel coro un bellissimo dipinto
“Natività di Maria” di un pittore modenese di scuola neoclassica.
L’altare maggiore in scagliola è del 1778. Aggrappato al colle, sotto
la chiesa, un complesso di edifici in pietra chiamato Casa Rastelli:
le cornici delle finestre sono in cotto, il portico-fienile ha colonne in
sasso ed orditura in legno scolpito. La primitiva funzione di casatorre è attestata dalla pianta quadrata della colombaia.

MUSEO CIVICO
Il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale, ospita numerose collezioni generali, di interesse storico, in particolare zoologiche, ma
anche geopaleontologiche, botaniche, micologiche e lichenologiche. Le sale espositive, suddivise con criterio didattico, presentano
attraverso vetrine e diorami i principali aspetti ecologici e naturalistici degli ambienti del territorio: zone umide, praterie, ambienti
ipogei, ambienti forestali e rocciosi.
PIAZZA MATTEOTTI
I lavori di ristrutturazione della Piazza, terminati nel 1990, hanno
compreso il rifacimento della pavimentazione, il recupero delle
facciate prospicienti e la sua pedonalizzazione. L’ambito della Piazza è delimitato dalla cortina degli edifici ad essa prospicienti, fra
i quali la Chiesa parrocchiale e l’antico Mulino Montecuccoli, che
costituiscono le due emergenze architettoniche che maggiormente
strutturano lo spazio e rivestono il ruolo di simboli della memoria
storica del luogo.
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Medolla
www.comune.medolla.mo.it
ufficio.segreteria@comune.medolla.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Viale Rimembranze, 19......... 0535-53811
Centro Culturale
Via Genova, 10/A.....................0535-53850
Comune di Medolla
Centro culturale di Medolla

fiere ed eventi

M

edolla è un centro agricolo e industriale dell’area nord della
provincia di Modena situato a circa 25 Km dal capoluogo
Due le frazioni, Villafranca e Camurana, oltre ad alcune località minori come Malcantone, Montalbano e Bruino, per un totale di
circa 6.300 abitanti.
Boschi, nebbia e paludi. Erano questi gli elementi dominanti del paesaggio
della Bassa modenese, quando nel 776 Carlo Magno donò all’abbazia di
Nonantola la Pieve di Camurana, con le chiese e gli edifici a essa connessi.
Don Francesco Gavioli e Claudio Malagoli sostengono nella loro “Medolla
e il suo territorio comunale”, che la Pieve di Camurana esisteva “per certo”
già dal VI secolo. Erano tre i castelli che difesero il paese: Camurana, Medolla e Villafranca. Quelli di Medolla e Camurana erano già scomparsi nel
XIV secolo, lasciando pochissime tracce. Il castello di Villafranca, invece,
distrutto, assieme a quello di Medolla, il 13 luglio del 1330 da Malatesta
dei Malatesti, fu poi riedificato e nuovamente distrutto al principio del
secolo XV. Dal 1355 Medolla e le sue frazioni seguirono le vicende di Modena e degli Estensi e le guerre che questi dovettero sostenere per mantenere
l’autonomia politica. Nel 1629 calarono nella Bassa i Lanzichenecchi che
si abbandonarono a razzie e devastazioni. Durante l’estate esplose una terribile epidemia di peste. Medolla, Camurana e Villafranca furono recintate
da sbarre e sorvegliate da guardie che costituivano un severo “cordone sani-
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LUGLIO-AGOSTO
Fiera millenaria del Bruino
Cinema estivo
Festa dello stinco
SETTEMBRE
Festa a pois
Sagra di Villafranca
OTTOBRE
Sagra di Medolla
DICEMBRE
Natale a Medolla
FEBBRAIO 2022
Carnevale di Medolla
MARZO 2022
Fiera di Primavera

tario”. Dal settembre del 1629 al gennaio del 1631
morirono di peste nel nostro territorio 156 persone.
Nel 1704 le truppe francesi e austriache passarono
per Medolla, lasciandosi alle spalle rovine e morti.
Nel 1705 la collinetta di Montalbano fu utilizzata
dai francesi per cannoneggiare l’assediata Mirandola.
Solo nel 1748, con la pace di Aquisgrana, tornò la
pace che avrebbe assicurato un cinquantennio di relativa calma. Nel 1796 con la calata di Napoleone,
Medolla, come tutto il modenese, conobbe un nuovo
periodo di lutti, miserie, rivolte contadine e carestie.
Controversa l’etimologia di Medolla. L’ipotesi più
accreditata è che derivi dal latino “Medulla”, deformazione di Medolla, ovvero capanna di paglia che
fu la dimora dei primi medollesi in una terra allora
inospitale e paludosa.

smettere alle future generazioni una conoscenza, la più scientifica
possibile dei temi ambientali e faunistici.

DA VEDERE

CHIESA PARROCCHIALE
(Attualmente chiusa)
Nel centro di Medolla, seppur gravemente danneggiata dal sisma
del 2012, c’è la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Senesio e Teopompo, la cui festa cade il 21 maggio. Le prime notizie della chiesa
si trovano in un atto notarile datato maggio 1197. Nel 1600 diversi
documenti attestano che davanti all’edificio sorgeva un porticato.
La chiesa subì nel corso degli anni continui rimaneggiamenti: ampliamenti e interventi di varia natura.
Nel corso del 1700, per esempio, furono eseguiti numerosi lavori in
seguito ai quali “la chiesa fu riedificata sin quasi dai fondamenti”.
L’attuale facciata fu costruita nel secolo XIX su disegno dell’architetto ducale Sola di Vignola. Nell’edificio, dall’interno sobrio ed
essenziale, sono conservati un prezioso reliquario del XVI – XVII
secolo, un crocifisso ligneo policromo e una tela del tardo 800
del pittore Fermo Forti, raffigurante il martirio dei santi Senesio
e Teopompo. Il dipinto di oltre due metri di altezza, costò 400 lire
italiane: 200 furono pagate all’atto della consegna (1880), le altre in
due rate annuali.

TEATRO FACCHINI
Sorto in epoca fascista sulla piazza principale a poca distanza dal
Municipio, il teatro, gravemente danneggiato dal sisma del 2012 (ma
riaperto nel 2018) è costituito da un solido corpo unico a pianta
rettangolare, esternamente è di gusto assai semplice. La facciata,
priva di particolari decorativi degni di rilievo, contiene pochi cenni
che ne indicano il periodo di edificazione: le cornici delle finestre al
primo piano, il fastigio e il balconcino posti al centro. Progettato da
Araldo Vincenzi di Mirandola, con successive modifiche apportate
dall’ingegnere Renzo Bertolani, questo teatro viene costruito a partire dal 1927, portato a termine in un anno, è inaugurato il 27 ottobre
1928 con l’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizzetti ed è
denominato “Teatro del Littorio”. Una planimetria redatta nel 1940
mostra un impianto essenziale, costituito da atrio, pianta a U con
una sola galleria che segue i tre lati della sala e un palcoscenico
dotato di sottopalco. Negli anni del secondo dopoguerra, tra il 1946
e il 1948, il teatro ha mutato denominazione ed è diventato “Teatro
Weber Facchini” in ricordo di un giovane partigiano di medollese fucilato nel 1945. Nel secondo dopoguerra l’edificio subirà una serie di
modifiche sostanziali che, all’interno, ne modificheranno definitivamente la fisionomia. Dapprima sono i lavori di ammodernamento
del 1957 poi una sostanziale trasformazione del 1959 riconfigura la
sala: palcoscenico, poltrone, gallerie, impianti e schermo cinematografico, in quanto da quel momento questa rappresenterà l’attività principale del Facchini.

OASI SAN MATTEO
In via Rubadello, è presente l’Oasi S. Matteo, dedicata alla flora e
fauna del territorio.
All’interno dell’Oasi, sono presenti diversi progetti, interessanti sia
per i bambini ma anche per gli adulti. Il Comune di Medolla, insieme all’associazione “Le Cicogne”, ha cercato, di dar vita ad un’area
stimolante che valorizzi gli aspetti tipici della nostra zona, creando percorsi natura, punti di osservazione della fauna presente ed
un’aula didattica utilizzabile dalle scolaresche, allo scopo di tra-
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Mirandola
www.comune.mirandola.mo.it
info@comune.mirandola.mo.it

Numeri Utili

Municipio

Via Giolitti, 22................................0535-29511
Polizia municipale
Via Roma, 6..................................0535-611039
PIC – Punto Informativo Comunale
Piazza Costituente, 1.............0535-21407
Biblioteca comunale
Via XXIX Maggio, 1.................0535-29778
Città di Mirandola dal 1957

M

irandola è un comune italiano di circa 24.000 abitanti situato
nella parte nord della provincia di Modena. E’ il terzo comune per estensione geografica della provincia dopo il capoluogo
(da cui dista circa 35 km) e Carpi. Sei le frazioni: Gavello, Mortizzuolo,
Quarantoli, San Giacomo Roncole, San Martino Spino e Tramuschio.
A partire dal 1310 fu la capitale della Signoria dei Pico (tra i quali è
notissimo Giovanni Pico della Mirandola, umanista e scienziato del Quattrocento), Mirandola passò al dominio estense soltanto nel 1711. Nel corso
della sua storia Mirandola fu oggetto di due celebri assedi, il primo (1510)
ai tempi di papa Giulio II, il secondo sotto Giulio III, nel 1551, che costituì l’ambientazione di un romanzo del modenese Antonio Saltini.
La decadenza della cittadina è segnata anche dalla sciagura di un fulmine
che nel 1714 fece esplodere la polveriera e con essa buona parte del castello
che costituiva la Reggia dei Pico: l’attuale torrione, che si affaccia su Piaz-
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za Costituente al centro della città, è in gran parte una
ricostruzione novecentesca, che reintegra l’originale
portico seicentesco e la facciata della Galleria Nuova.
Tutto questo importante patrimonio storico-artistico è
stato duramente colpito dal terremoto del 2012 che a
Mirandola causò anche 4 vittime.
A distanza di sette anni, molti anche gli interventi in
corso e quelli da intraprendere per riportare il paese al
suo aspetto originario. Una curiosità: la tradizionale maschera della città, Mirandolina, è protagonista
della celebre opera teatrale “La locandiera” di Carlo
Goldoni .

DA VEDERE
DUOMO
La chiesa di Santa Maria Maggiore, meglio conosciuta
come Duomo di Mirandola, ha un impianto originario
tardo-gotico. Fautori della costruzione furono Giovanni e
Francesco I Pico. Iniziata verso il 1440, venne continuata
da Giovan Francesco I Pico e nel 1470 dai fratelli Galeotto e Anton Maria. Varie modifiche e restauri, ultimati nel
1885, comportarono la ricostruzione dell’attuale facciata
in forme quattrocentesche e pseudo-rinascimentali. L’interno era a tre navate con volte a crociera costolonate
e conservava pregevoli dipinti, affreschi e monumenti
funebri, fra cui due preziose ancone lignee dorate opere
della scuola di Paolo Bonelli e due pale d’altare di Sante
Peranda. Il campanile è alto 48 metri. La parte inferiore è tardo-quattrocentesca. Nel XVII secolo fu rialzato e
nel 1888-1889 fu rifatta la guglia terminale. Gravemente
danneggiato dal terremoto del 20 maggio 2012, il Duomo è
stato riaperto al culto nel settembre 2019.

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Estate a Mirandola
Estate a Cividale
Cinestate 2021
Ater per estate Mirandola
TedX Mirandola
Festival in verde
Buskers Festival
MiraSummer

BAITA DELLE VALLI
Il terremoto ha danneggiato il maestoso Barchessone Vecchio, a San Martino
Spino, che si ergeva silenzioso e affascinante nel cuore delle Valli mirandolesi.
Al suo posto ora una Baita di legno che funge da punto di riferimento per chi
voglia scoprire il territorio di Mirandola.

SETTEMBRE
Notte Gialla
Week end alla Brace
Sagra di Cividale
OTTOBRE
Palio del Pettine
L’Autunno in tavola
Memoria Festival
NOVEMBRE
Festival Jazz
Fiera di Franciacorta
San Martino in cantina

CASTELLO
DEI PICO
(in fase di recupero)
Il castello dei Pico è situato
nella parte nord-occidentale
del centro storico di Mirandola. Fu una roccaforte
famosa in Europa come leggendariamente inespugnabile, appartenne al casato
dei Pico, che regnò su Mirandola per oltre quattro secoli
(1311-1711) e che la arricchì
in epoca rinascimentale con
importanti opere d’arte. Il
castello dei Pico, insieme al
palazzo comunale, costituisce un’icona e un simbolo
della città di Mirandola. Il
castello era caratterizzato da un’enorme torre, che scoppiò a causa di un fulmine
nel 1714. Il terremoto del 2012 ha reso inagibile il castello.
CHIESA DI SAN FRANCESCO (in fase di recupero)
Il complesso della chiesa di San Francesco, comprensivo dell’attiguo convento
e chiostro, è uno dei più antichi della città, già presente ai primordi dell’assetto
urbano del XIII secolo.
Si tratta di una delle prime chiese francescane dell’Emilia, costruita pochi anni
dopo la canonizzazione del Santo (1228) e sistemata nelle forme attuali nell’anno
1400. L’importanza dell’edificio è inoltre dovuta al suo ruolo di Pantheon della
famiglia Pico: al suo interno si trovano le arche pensili di Galeotto (1499), di Prendiparte (1394) opera di Pier Paolo dalle Masegne, di Spinetta (1399), di Giovan
Francesco I e Giulia Boiardo, i genitori di Giovanni Pico (1467). La monumentale

DICEMBRE
Natale a Mirandola
GENNAIO 2022
Concerto di inizio anno
FEBBRAIO 2022
Sgambada
APRILE 2022
Festa di Primavera
MAGGIO 2022
Fiera di Maggio

chiesa rischiava di essere chiusa, dopo che i Francescani
la lasciarono definitivamente nel 1994. Cosicché, grazie al
già vescovo di Carpi, Mons. Bassano Staffieri, fu affidata
in modo continuativo, nel gennaio del 1997, a Don Luciano
Ferrari, sacerdote diocesano e cappellano all’Ospedale
“Santa Maria Bianca”. Questi la resse, in qualità di rettore,
fintantoché, vista l’età avanzata, il nuovo vescovo Mons.
Elio Tinti, appena insediatosi, decise di assegnarla, dal 19
ottobre 2001, alla Congregazione dei “Missionari Servi dei
Poveri” (Boccone del Povero). Il terremoto del 20 maggio
2012 ha reso inagibile, a causa delle vistose lesioni riportate, tutto l’edificio sacro, la sagrestia, l’annesso convento vecchio e il campanile. La torre campanaria, dopo il
nuovo e violento sisma del 29 maggio 2012, è crollata sulla
Chiesa e sui locali circostanti, distruggendoli quasi totalmente (è rimasta in piedi solo la facciata).
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MARAZZI
C O P E RT U R E
LATTONERIA
COPERTURE CIVILI
E INDUSTRIALI
BONIFICA AMIANTO

PREVENTIVI GRATUITI
www.marazzicoperture.it
info@marazzicoperture.it

0535 55767
Via per Mirandola, 56 CONCORDIA MO
ORATORIO DELLA MADONNA DELLA PORTA
(attualmente chiuso)
L’oratorio della Beata Vergine della Porta (comunemente chiamato la
chiesa o chiesetta della Madonnina o semplicemente la Madonnina)
L’edificio fu eretto nel 1602-1604 per onorare l’immagine miracolosa
della Vergine dipinta sul muro presso la porta della città, la facciata
neoclassica risale al 1868. Fu voluto dal principe Federico II Pico e intitolato alla Vergine per celebrare la cessazione della “burraschetta”,
una breve e violenta malattia epidemica che aveva colpito la città.

100 Modena Sagre e Borghi

Nel 1868 venne collocata, sul timpano della facciata, la statua marmorea della Beata Vergine detta “della piazza” o “Madonnina” posta in
precedenza sul porticato del Palazzo Comunale. La chiesetta è stata
fortemente lesionata dal sisma del 2012 e successivamente messa in
sicurezza per tamponare le lesioni strutturali. La statua marmorea
della Beata Vergine è stata rimossa dai Vigili del fuoco.
PALAZZO COMUNALE (in fase di recupero)
Il Palazzo comunale è un edificio quattrocentesco (del 1468), al quale
venne aggiunta la parte retrostante nel 1748. L’elegante loggiato della
facciata, radicalmente ristrutturato tra la metà del XIX e l’inizio del
XX secolo, poggia su colonne in marmo rosa. Alcune di esse riportano
incise le unità di misura anticamente in uso nel Ducato di Mirandola. All’interno da segnalare la Sala Granda che si estende per tutta
l’area del loggiato e che presenta un interessante soffitto in legno
a cassettoni. All’interno del Palazzo sono collocati alcuni dipinti fra
cui i ritratti dei Pico e altri quadri pregevoli, tra i quali un’Adorazione
dei Magi già attribuita a Palma il Giovane. Il palazzo comunale è stato gravemente danneggiato dal sisma del 2012: il loggiato nord si è
distaccato dal corpo di fabbrica principale, sono avvenuti numerosi
crolli interni dei solai, con danni alle strutture portanti e al portico
nord, oltre a spanciamenti laterali delle murature.

PALAZZO
PORTOVECCHIO
Luogo militare dei Pico, poi divenne del Duca di Modena per
allevamento dei cavalli, con
distaccamento di soldati per
esercitazioni. Negli anni 1930
vi fu l’inserimento del Genio
Pontieri e di reparti dell’Accademia Militare di Modena, infine
del’Aeronautica Militare come
distaccamento della Caserma
Setti di Modena del 14° Deposito parti aeree di aeroplani e
mezzi della aeronautica, e anche come centro meteorologico della bassa Padana, definito
come Centro aeronautico Meteorologico Militare della bassa
padana.

LAPIDI - MONUMENTI
MARMI E GRANITI
DAL 1960
abbiamo a cuore i vostri cari

SERVIZIO 24 ORE

ORATORIO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
(attualmente chiuso)
L’ex oratorio del Santissimo Sacramento è un edificio sconsacrato
risalente agli inizi del XVII secolo e realizzato in stile barocco durante il principato di Alessandro I Pico. Prima del terremoto del 2012
veniva utilizzato come sala culturale polivalente per mostre d’arte e
di benificenza. L’interno è decorato in stile tardo barocco, con diversi
altari in scagliola.
TEATRO NUOVO
Il Teatro Nuovo fu inaugurato il 16 settembre 1905 e prese il posto
dell’antico teatro Greco-Corbelli (realizzato nel 1791 all’interno del
castello dei Pico). Il teatro dispone di una sala a ferro di cavallo con
tre ordini di palchi e loggione a galleria. Anche il teatro è stato duramente colpito dal sisma del 2012.

Cell. 333 8192 012
Via Statale Nord, 40/44 - Mirandola

www.onoranzefunebrisilvestri.com

TECNOPOLO
Grazie ai fondi per la ricostruzione del terremoto, nel 2015 è stato inaugurato all’interno del nuovo polo scolastico di Mirandola il
Technology Park for Medicine (TPM), un parco scientifico-tecnologico
per la ricerca su tossicologia, proteomica, microscopia applicata,
biologia cellulare e materiali, sensori e sistemi. Per l’importante polo
medicale presente sul territorio è stato istituito il Museo del Biomedicale all’interno del Castello Pico.
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Nonantola
www.comune.nonantola.mo.it www.visitnonantola.it
info@comune.nonantola.mo.it urp@comune.nonantola.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Marconi,11.............................059-8965111
Polizia municipale
Via Roma, 41.................................059-896690
Biblioteca comunale
Via Provinciale Ovest, 57....... 059-549700
Ufficio Turismo
Via Roma, 23................................059-896656
Nonantola
Nonantola Cultura e Turismo

N

onantola, antico borgo medievale, è un comune di circa
16.000 abitanti che propone al visitatore monumenti affascinanti e scorci pittoreschi. A Nonantola i segni di un passato
nobile si fondono dentro una cultura contadina fatta di saggezza e amore
per la terra. Il territorio è disseminato di indelebili tracce lasciate da un
passato denso di storia.

DA VEDERE
ABBAZIA DI SAN SILVESTRO
La Basilica abbaziale costituisce uno dei più significativi esempi di arte romanica in Europa. Costruita nell’XI secolo sui resti di una chiesa precedente
attribuibile all’VIII secolo, la struttura si presenta suddivisa in tre navate,
come evidenziato dalla facciata a salienti. Varcato il portale, l’occhio rimane colpito dall’interno, solenne ed austero nella sua semplicità, ritmato dai
possenti pilastri che convergono verso l’altare. Il soffitto è a capriate. Nel
presbiterio soprelevato troviamo l’altare maggior che custodisce le reliquie
di S. Silvestro I Papa all’interno di una teca in cristallo e bronzo. Degne di
nota la statua in terracotta di S. Bernardo di Chiaravalle e l’organo di Do-

Abbazia di Nonantola

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Nonantola d’Estate - Non è la fiera
Giardino Troisi
All’ombra dell’Abbazia
settembre
Soghi, saba e savor
DICEMBRE
Natale a Nonantola
FEBBRAIO 2022
Carnevale di Nonantola
APRILE-MAGGIO 2022
Festa di Primavera
Nonantola Film Festival
GIUGNO 2022
Sagra di San Luigi
Festa della Musica
LUGLIO 2022
Fiera dell’agricoltura e dell’allevamento

menico Traeri. Lungo la navata di destra, entro un arco
gotico, il pregevolissimo affresco della scuola degli Erri.
Scendendo dal presbiterio maggiore si può accedere
al gioiello architettonico della struttura: la cripta, con
certezza la più estesa tra quelle delle chiese romaniche
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europee. Di singolare suggestione per il gioco della tenue luce tra la
selva delle 64 colonnine, custodisce all’interno dell’altare le reliquie
del fondatore dell’Abbazia, l’abate Sant’Anselmo, insieme a quelle
di altri cinque Santi: le vergini Fosca e Anseride, i martiri Senesio e
Teopompo, il Papa Adriano III.

TORRE DEI MODENESI
La torre dei Modenesi, così chiamata perché costruita dai modenesi nel XIII secolo, era parte integrante del sistema difensivo del
borgo medievale e oggi si erge isolata ad ovest del centro storico,
all’inizio di via Roma. La torre, alta 30 metri, fu costruita nel 1261.

CHIESA DI SANTA MARIA FUORI LE MURA
L’edificio fu fondato nel 1325 dalla Compagnia dei Battuti o dei
Flagellanti che ottenne dall’abate di Nonantola di poter costruire
una casa fuori dalle mura dove poter accogliere poveri, infermi e
pellegrini. La chiesa, tra il 1589 e il 1597, venne ricostruita su quella
preesistente ma con dimensioni maggiori e sul lato nord venne aggiunto il coro poligonale.
MUSEO BENEDETTINO
Tra gli oggetti più importanti si possono ammirare la reliquia della S. Croce, la stauroteca a doppia traversa, la stauroteca a croce
greca, il reliquiario dei SS. Senesio e Teompompo, la lipsanoteca
del braccio di S. Silvestro, l’evangelistario di Matilde di Canossa, il
Graduale o Cantatorio e una cassettina reliquiario in avorio (XI-XII
secolo). All’interno del museo sono conservate anche una scelta di
pergamene dell’Archivio abbaziale, il Polittico di Michele di Matteo
(XV secolo), la pala dell’Ascensione (XV secolo), la Croce dell’Abate,
il pastorale dell’Abate Bonomi e una scelta di paramenti e arredi
liturgici.
TORRE DEI BOLOGNESI
La torre, alta 38 metri, fu costruita nel 1307 dai bolognesi che avevano conquistato Nonantola dopo una lunga serie di battaglie con i
modenesi per il controllo del territorio nonantolano. Ai suoi piedi si
vede ancora una delle porte del castello, Porta S. Adriano.
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Novi di Modena
www.comune.novi.mo.it
quicomune@comune.novi.mo.it

N

ovi di Modena
è un comune di
9.900 abitanti circa situato al confine
tra le province di Modena,
Reggio Emilia e Mantova.
Sostanzialmente
due le tesi più accreditate
sull’origine del toponimo:
una che sostiene la derivazione dal numero latino
novem (l’abitato si trova a
circa nove miglia romane
dalla vicina Carpi), e di
ciò lo stemma comunale
suddiviso in nove fasce
potrebbe esserne la prova,
l’altra che lo riconduce
al latino novum, ovvero
nuovo. Comunque sia, entrambe le ipotesi, insieme
a numerosi ritrovamenti
archeologici nella zona,
confermerebbero l’esistenza di un abitato in epoca romana. Duramente colpito dal terremoto del
2012, il comune comprende anche le frazioni di Rovereto sulla Secchia e
S.Antonio in Mercadello.

DA VEDERE
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Fu edificato nel 1840 e collocato all’inizio del borgo come stazione di posta
per il cambio dei cavalli e come sede del capoposta, con l’ampio porticato, in
origine con abbeveratoio per i cavalli. Varie volte ristrutturato, è ora in fase
di riqualificazione dopo i danni causati dal terremoto del 2012.
TEATRO SOCIALE (in fase di restauro)
È il più ampio edificio pubblico del centro, progettato dall’architetto Pietro
Pivi e terminato nel 1926. Sull’onda della passione lirica e delle operette, tentò di imitare lo schema di celebri teatri cittadini, con tre ordini di galleria,
grande palcoscenico e profusione di decorazioni, specialmente nel grande
soffitto circolare.
VILLA DELLE ROSE
La villa si presenta come una delle più eleganti e aristocratiche residenze
della Bassa modenese. Edificata per volere del Conte Carlo Testi, a iniziare
dal 1815, su progetto di un architetto inglese, occupa una vasta area in cui
sono distribuite strutture di servizio quali cantine, scuderia, torre colombaia,
e vari ambienti per il numeroso personale di servizio, nonché un grande parco
giardino. Un ampio loggiato con colonnato di ordine dorico immette al grande
salone da ricevimento in arioso stile neoclassico, con un soffitto affrescato
ben conservato.
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Numeri Utili
Municipio
Viale Vittorio Veneto, 16.... 059-6789111
Polizia municipale
Piazza I Maggio, 17..............059-6789150
Biblioteca comunale
Viale Vittorio Veneto, 30.....059-6789220
Comune di Novi di Modena
Novinforma

fiere ed eventi

AGOSTO
Sagra di San Luigi (Rovereto)
Festa d’la rana
SETTEMBRE
Sagra di San Michele
Stravagante Street Festival
OTTOBRE
Fera d’Utober
DICEMBRE
La P’caria in piasa al ‘Vre
Natale in piazza

FEBBRAIO 2022
Carnevale di Novi
Carnevale di Rovereto sulla Secchia
MAGGIO 2022
Festa del 1° maggio
GIUGNO 2022
Sagra di S. Antonio

TORRE DELL’OROLOGIO
(in fase di restauro)
Uno dei tristi “simboli” del terremoto 2012. Sulla centrale
piazza Primo Maggio prima del sisma si ergeva la Torre
civica, detta “dell’orologio”. Risalente alla prima metà del
1700, fu concepita all’ingresso sud dell’antico borgo. A
doppia cella campanaria, la torre, era in origine priva di
merli e presentava due soli quadranti. Verso la fine degli
anni ’20 venne ristrutturata dall’architetto novese Pietro
Pivi e dotata dei caratteristici quattro quadranti. Al suo
interno è conservata una campana donata alla comunità
di Novi da Alberto Pio nel 1523. Ora si presente diroccata
e inagibile.

S.N.C.

Lattonieri T.M.

di Tieri Giuseppe & C.

COPERTURE EDILI

IVI
PREVENT
GRATUITI

LATTONERIE DI OGNI
TIPO E MISURA

MONTAGGIO LINEE VITA
CERTIFICATE, COLLAUDI E
REVISIONI

Via Bologna 5 - Novi di Modena (MO)
Tel. e fax 059 677.287
info@lattonieritm.it
www.lattonieritm.it
Cell. 336 37.81.35 - 339 244.62.36

SMALTIMENTO
AMIANTO
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Ravarino
www.comune.ravarino.mo.it
cultura@comune.ravarino.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Roma, 173................................059-800811
Biblioteca comunale
Via Gramsci,. 55.......................059-800844
Comune di Ravarino
Pro Loco Ravarino

fiere ed eventi
SETTEMBRE

R

avarino conta circa 6.200 abitanti. Il territorio comunale è
costituito dal capoluogo, dalla frazione Stuffione e dalle località
di Rami, Villa e Casoni. Il nome del paese viene citato ufficialmente per la prima volta il 27 marzo 1002, in un documento in cui
l’Abate Rodolfo affitta, ad Albrico del fu Gisone da Sala, terreni “et in
loco Ravarino” per un canone annuo di “quattro denari lucchesi buoni e
spendibili…”. In periodo napoleonico il Comune di Ravarino fu aggregato, quale sezione, dapprima a quello di Crevalcore nel 1804, poi dal
1810 a quello di Nonantola sotto il quale rimase fino all’unità d’Italia
(autunno 1859) allorquando riacquistò la propria autonomia. Principale
caratteristica di Ravarino è stata la lavorazione della “pavier”a (erba
palustre) con la confezione di sporte e stuoie.

DA VEDERE
CHIESA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE
(attualmente inagibile)
L’attuale Santuario pare sia la terza chiesa, edificata in loco sulle fondamenta del primo oratorio dall’ architetto Silvestro Campiotti intorno alla metà del
secolo XVIII.
Tra gli eccellenti quadri, notevolissimi sono il “Transito di San Giuseppe”, dipin-

Sagra della Beata Vergine delle Grazie
(Stuffione di Rravarino)
DICEMBRE
Natale a Ravarino
Luci e Solidarietà
GENNAIO 2022
Invito all’Opera
FEBBRAIO 2022
Carnevale Ravarinese
GIUGNO 2022
Giugno Ravarinese
Sagra di S. Antonio
Sagra di S. Giovanni

to intorno al 1730 dal bolognese Giuseppe Maria Crespi
(1665-1749) detto lo Spagnolo. Notevoli anche le piccole
Stazioni della Via Crucis in terracotta policroma. Da segnalare anche un organo di Agostino Traeri (sec. XVIII;
attribuzione) con materiale di Antonio Colonna (1647),
restaurato da Paolo Tollari nel 1986.
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
L’orientamento canonico da ovest ad est ne dimostra la
notevole antichità. Dedicata dapprima ai Santi Cosma
e Damiano, poi a San Giovanni Battista, nel 1199 appare
quale Rettoria sotto la congregazione della “Pieve di
Santa Maria di Bodruncio o Abrenunzio”.
Davanti ad essa si tenevano le pubbliche adunanze,
come quella del 21 settembre 1310 nella quale gli Amministratori Comunali dettero Ravarino a Bologna. Da
segnalare la balconata con organo e una fonte battesimale del ‘400.

106 Modena Sagre e Borghi

PALAZZO DI DONNA CLARINA
In origine proprietà dei Rangoni, fu ereditato nel 1700 da Donna
Clarina Rangoni, da cui il nome di “Palazzo di Donna Clarina”. È una
tipica corte chiusa con palazzo padronale al centro e fabbriche
ai lati ove erano poste le scuderie e le abitazioni della servitù. Di
grande bellezza la torre cinquecentesca che si innalza alla sinistra
del caseggiato.
Posseduto dai Rangoni già nel 1370, è un complesso costituito da
due palazzi contigui che formavano un tempo una corte chiusa articolata in tre corpi (una parte centrale più due ali laterali). Il nuovo
palazzo (costituito da parte centrale e ala settentrionale) fu iniziato
dai Rangoni nel 1611 e mai portato a termine. Di particolare interes-

se lo scalone d’onore e i soffitti a volta con fasce su stucchi che
riportano con grande frequenza la conchiglia, simbolo dei Rangoni.
VILLA BONASI-BENUCCI
Si tratta di una splendida villa edificata dai Bruini nella prima metà
dell’800 e passata in eredità ai Benucci. L’edificio padronale, costruito in stile impero con altana centrale sul tetto fu ridotto all’odierna copertura fiorentina all’inizio del secolo scorso. Il magnifico parco fu ideato e costruito in seguito dall’ingegner Filiberto
Benucci; nella sua parte meridionale fu ricostruito l’oratorio della
Madonna della Neve che prima si trovava presso il casino Pedretti,
ora Dareggi.

1

SIAMO APERTI
CON orario continuato

202

Servizi e Prodotti della Nostra Terra
da 4 generazioni

1910

Famiglia Calvi

Si preparano panini da asporto,
prenotalo in mattinata
e comunica l’orario del ritiro.

Rivenditore selezionato

he

Bibite fresc

Rivenditori bombole
Butangas e Liquigas

La pasta
dei
Martelli

Sacchetti goffrati
per sottovuoto

PARMIGIANO REGGIANO

DELLE COLLINE
REGGIANE

là
Bacca che
le an
specia nato
bag

Via Matteotti, 281 a Stuffione di Ravarino (MO)
Tel. 059.90.30.00 - Cell. 333.800.6103
E-mail: anticalocandadeicacciatori2@gmail.com

ionati
Rivenditori Selez
ICIO
SALUMIF
ZOLI
PEDRAZ

Rivenditore
o
autorizzat ”
RCHESI

“MA
RINO
DI RAVA ola
ic
Casa Vin

MAGNUM,
BABY MAGNUM
E RAVAREIN
IL PIGNOLETTO DOC
DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA.

VASTO ASSORTIMENTO
FRUTTA E VERDURA
FRESCA E DI QUALITà
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S. Cesario s/Panaro
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
info@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Piazza Roma, 2............................ 059-936711
Polizia municipale
Corso Libertà, 62....................059-930269
Centro culturale “Villa Boschetti”
Corso Libertà, 49....................059-936770
Comune di San Cesario sul Panaro
San Cesario sul Panaro

I

l Comune di San Cesario sul Panaro (6.500 abitanti) è situato
nell’alta pianura modenese, sulla destra del fiume Panaro. Le origini risalgono all’anno 825 quando la vasta “Selva di Vilzacara”
(antico toponimo di San Cesario sul Panaro) venne donata all’Abbazia di
Nonantola dall’imperatore Lotario. Nell’anno 945 il Marchese Berengario, poi Re d’Italia, destinò il territorio sancesarese a coltivazione ed eresse
un Castello o Borgo con molti edifici e una cappella in onore di San Cesario, che fu scelto come celeste patrono. La contessa Matilde di Canossa,
con un importante atto del 1112, fece sì che la corte e selva di Vilzacara
fosse sottratta ai monaci nonantolani per passare in gestione alla chiesa
locale, dedicata al martire Cesario (è per questo motivo che dopo l’anno
mille scomparve gradualmente il toponimo “Wilzacara” sostituito da San
Cesario, anche se si ritiene che la località Vilzacara fosse in diverso luogo,
sebbene non lontano); nella chiesa introdusse i canonici regolari provenienti
da Modena, ai quali fece un donazione corposa. In seguito la corte e la
chiesa di San Cesario
verranno affidati ai
monaci benedettini
di San Benedetto Po
(vicino a Mantova)
che a loro volta le cederanno al monastero
dì San Pietro in Modena.

DA VEDERE
LAGHI
SANT’ANNA
Questo sito rientra in
uno dei 332 siti nazionali e dei 68 dell’Emilia
Romagna con caratteristiche naturalistiche
di questo tipo. Due gli
habitat di interesse
comunitario: il lago,
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Società operaia di mutuo soccorso
di San Cesario sul Panaro

fiere ed eventi

LUGLIO
Cinema d’Estate
Estate ai laghetti
AGOSTO
La Nostra Festa

SETTEMBRE
Sagra di San Luigi
DICEMBRE
Natale a San Cesario
Presepi in mostra
Presepe vivente di S.Anna
Memorial “Calidori”
FEBBRAIO 2022
Carnevale delle contrade
MAGGIO 2022
Sagra di San Bernardino
Festa dello Sport
GIUGNO 2022
Festa di Wilzachera

caratterizzato dalla presenza di acque di falda superficiale ricche di vegetazione bentica (alghe tipo chara)
e la foresta a galleria di Salici (Salix alba) e Pioppi (Populus alba e nigra). Sono presenti numerose specie di
uccelli e la fauna ittica annovera diverse specie tipiche
delle acque dolci ferme.

BASILICA
La basilica di San Cesario è una delle più antiche e prestigiose chiese in stile romanico dell’Emilia-Romagna. Fu costruita nel X secolo
sui resti di un preesistente luogo di culto di cui vennero riutilizzati
dei materiali, e fu dedicata al culto del martire Cesario del quale si
conserva una preziosa reliquia.
L’edificio, in mattoni, presenta una architettura semplice e solenne;
la facciata a salienti abbellita da una elegante bifora, le fiancate
con le strette monofore ed una armoniosa decorazione geometrica,
le arcatelle cieche, le possenti absidi dimostrano come anche nei
cosiddetti secoli bui del Medioevo e pur in assenza di materiali pregiati, si riuscisse a creare un’opera che suscita ancor oggi ammirazione e stupore. Risale all’anno 1544 la costruzione del campanile,
sulla navata nord, dono di Susanna Pico della Mirandola, vedova del
conte Roberto Boschetti.
L’interno è maestoso e suggestivo: le colonne sono sormontate da
magnifici capitelli scolpiti con grande varietà di motivi ornamentali. Il bel soffitto ligneo a capriate comunica un senso di calore e di
armonia. Colonne, archi e capitelli sono stati rimessi alla luce dopo
che, nel corso del secolo XVII, la chiesa aveva subito pesanti interventi che ne avevano profondamente alterato i connotati.

VILLA BOSCHETTI
La villa, che fu la residenza dei conti Boschetti e che ora è proprietà
comunale, è il risultato di successivi accorpamenti e modifiche avvenute a partire dal ’700. La parte più antica risale all’inizio del ’700
e corrisponde alla elegante facciata, mentre la parte più recente è
quella che si affaccia sul giardino sorretta da imponenti arcate. Si
collega alla villa un’ala ottocentesca con al centro una costruzione
rotonda robusta chiamata “Caffè Haus”; un delizioso salottino dove
i conti prendevano riposo durante le soleggiate giornate estive.
Al piano terra il bel cortile quadrangolare, mantenuto così fin dalle
origini, offre un’ottima acustica e per questo motivo è sede di numerosi spettacoli musicali e teatrali. Le sale del piano terra con
begli affreschi sulle pareti (stemmi, fiaccole, strumenti musicali,
fasci di grano, scene di caccia, ecc.) vengono ora utilizzate per mostre ed esposizioni.

CASA SIGHICELLI
Filippo Sighicelli nacque in una modestissima casa che sorge in via
Vilzacara, nella parte più antica del paese, il 9 aprile 1688. Insigne
violinista capostipite di una stirpe di valenti musicisti, che attraverso i secoli, hanno esaltato l’arte modenese in Italia e all’estero.
Il giovane Filippo proveniente da una modesta famiglia, crebbe alla
corte dei Boschetti: la sonorità del suono che ottenne con il violino
gli valse ancora giovanissimo le attenzioni e la benevolenza della
corte estense. Nel 1719 gli venne data la nomina di “Capo istrumento
di ballo”. Morì a Modena nel 1731 ed è sepolto nella chiesa di San
Biagio.
109

S. Felice s/Panaro
www.comunesanfelice.net
urp@comunesanfelice.net

Numeri Utili

Municipio
Viale Mazzini, 13.........................0535-86311
Polizia municipale
Via Casarino, 362.....................0535-81033
Biblioteca comunale
Via Campi, 41/B.........................0535-86391
Appunti Sanfeliciani
Proloco San Felice

fiere ed eventi

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
I libri del Mercoledì
E… state con noi a San Felice!
Raccontiamoci nel parco
Fiera di Settembre
Sagra di Rivara

S

an Felice sul Panaro è un comune di 10.700 abitanti circa situato
nella bassa pianura modenese a circa 35 km dal capoluogo. Il suo
nome deriva da un antico ramo del fiume Panaro. Il paese fu feudo
di Matilde di Canossa e teatro di continue contese perché era una postazione militare di confine tra Modena e Ferrara. San Felice si identifica con la
Rocca Estense che ospita il Museo archeologico Giuseppe Venturini e da
vari decenni ormai anche la Biennale d’arte contemporanea Aldo Roncaglia, che si svolge nel mese di settembre, con richiamo nazionale. A seguito
degli eventi sismici del maggio 2012, il centro storico di San Felice sul
Panaro risulta gravemente danneggiato. La Rocca Estense è seriamente
lesionata cosi come gran parte degli edifici storici e delle chiese.

DA VEDERE
ROCCA ESTENSE
La Rocca Estense è il principale monumento di San Felice. Caratterizzata dalla
tipica pianta quadrilatera e da quattro torri angolari, fu costruita tra il 1332 ed il
1340 su ordine del marchese Obizzo III d’Este. Nel secolo successivo, fu restaurata e ulteriormente fortificata su ordine del marchese Niccolò III d’Este, che
incaricò dei lavori il famoso architetto militare Bartolino da Novara. La Rocca è
stata gravemente danneggiata dal terremoto del 20 maggio 2012 che ha provocato il crollo delle coperture delle torri e gravi lesioni al maschio ulteriormente
aggravate dal successivo sisma del 29 maggio 2012.
BOSCO DELLA SALICETA
In passato di proprietà della Curia di Modena, dell’Abate di Nonatola nel Medioevo, poi di diverse famiglie nobili della bassa come Molza, Pico, Padella, il Bosco
della Saliceta divenne di proprietà ducale per la caccia ed essendo vicino a
Villa Ferri un tempo palazzo o casino cucale del Duca di Modena. Poi venne il re
d’Italia Vittorio Emanuele II per diverse battute di caccia con il conte Sacerdoti
di Finale Emilia. Poi passò al Demanio Militare con il duca per esercitazioni
a cavallo. Il Bosco venne utilizzato come distaccamento militare della Bassa
Modenese dall’esercito tedesco nel 1940 fino alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, essendo al centro del territorio della bassa e vicino alle varie linee
ferroviarie di Mirandola, Finale Emilia e San felice sul Panaro.
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OTTOBRE
Festa del Patrono e sagra della
frittella da passeggio
Hopperò – La festa del luppolo
DICEMBRE
Natale a San Felice
Note di Natale
APRILE 2022
Torneo “Primavera”
MAGGIO 2022
La Bigonata
Sagra del Molino
GIUGNO 2022
E… state nei parchi
Festa d’Estate
Street Music Festival
Memorial “Andrea Buoli”

Direttore Sanitario Dott. Luigi Prandini
Medico veterinario - Albo Mo n.591
Via Bergamini, 100
San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 671320
Cell. 328 1019193
ATTIVI SERVIZI DI
RADIOLOGIA DIGITALE
e LABORATORIO
ANALISI INTERNO
CASINO DI CACCIA DEL DUCA
Francesco IV d’Austria d’Este penultimo Duca di Modena acquistò a
San Felice negli anni 20 dell’800 un edificio chiamato Casino Frigeri
dotato di una torre colombaia. Posto ai margini dell’abitato si trovava in una posizione ottimale rispetto all’ubicazione delle possessioni agricole e al bosco della Saliceta che erano di sua proprietà a San
Felice. L’architetto Giacomo Parisi fu incaricato di dirigere i lavori
per trasformare l’abitazione in una dimora degna del duca. Completato nel 1847, il casino verrà utilizzato dal figlio, Francesco V, per
fare battute di caccia al bosco. È in stile neoclassico. La facciata
principale è quella che appare oggi rivolta verso le scuole medie, è
tripartita, sorretta da quattro lesene e sormontata da tre frontoni.
Le due ali ai lati del cortile servivano da scuderie per cavalli e locali
di servizio. Le stanze del piano nobile sono affrescate con decorazioni sobrie. Il casino del Duca, anche chiamato villa Ferri (dal nome
dell’ultimo proprietario), ha molto sofferto per il sisma del 2012,
attualmente è di proprietà privata e chiuso al pubblico.

Orari: dal lunedì al venerdì
10.00 - 12.30 / 16.00 - 19,30
sabato dalle 10.00 alle 12.30

Reperibilità 24h
al cell. 328.1019193
E-mail:
prandiniluigi@inwind.it

MONUMENTO AI CADUTI (in fase di restauro)
Il monumento ai Caduti di San Felice è costituito da facciata monumentale addossata alle case retrostanti; da questa parete sporge
una esedra che si allunga verso la piazza della Rocca. Nella parete
di fondo dell’esedra, al centro, è affissa una lapide con il “Bollettino
della Vittoria” del generale Armando Diaz, attorniata da altre lapidi che recano i nomi dei Caduti sepolti nella cripta. Pur portando i
segni dell’epoca fascista anche nell’apparato decorativo -spiccano
ai lati dell’esedra due aquile- e richiamando chiaramente elementi
architettonici della tradizione classica, se pure rivisti, il mausoleo non è un’opera nata con la sola finalità della propaganda, ma
fu voluto e costruito con l’intento di dare forma al dolore collettivo. Il calcestruzzo armato, utilizzato per dare l’impressione di un
materiale lapideo, richiederebbe oggi un intervento importante di
restauro, consolidamento statico e pulitura per togliere i segni del
tempo, dell’umidità e dell’erosione. Il monumento di San Felice è il
più grande fra quanti sono stati costruiti fuori dalle aree cimiteriali
e dalle Certose monumentali. Gravemente danneggiato dal sisma
2012 è attualmente oggetto di interventi di restauro.
ORATORIO DI SANTA CROCE
(in fase di restauro)
Fu costruito dall’architetto Giacomo Papotti nel 1725 come nuovo
oratorio della confraternita sanfeliciana del Santissimo Sacramento. La facciata è classica, scandita da quattro lesene che sostengono un architrave con sopra un timpano. Al centro si apre un ampio
rosone. L’interno è ad un’unica navata. Nell’abside si trovava un
dipinto ad olio su tavola, copia realizzata dal pittore carpigiano Ip111

TORRI DI VIA TERRAPIENI
(in fase di restauro)
Su via Terrapieni restano tre delle quattro torri (XIV-XV sec.) che
formavano il sistema difensivo del borgo di San Felice, ora molto
danneggiate dal terremoto del 2012. Questo sistema di difesa cadde
in abbandono nel corso dei secoli e nel ‘700 le torri ormai inutilizzate furono cedute ai privati. Una di esse fu demolita negli anni 18991901 per far posto al tracciato della ferrovia Verona-Bologna che
passa a poca distanza dal centro storico. La “torre borgo”, dietro la
vecchia canonica, è oggi di proprietà del Comune di San Felice sul
Panaro ed è stata adibita a sede di attività culturali.

polito Bianchini Ciarlini (1767-1849) di un dipinto cinquecentesco di
scuola ferrarese raffigurante la Deposizione dalla Croce. L’originale
fatto togliere dall’oratorio agli inizi dell’800 per volontà del duca
di Modena Francesco IV è ora esposto presso la Galleria Estense
di Modena.
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VILLA PEZZINI
(Attualmente chiusa)
Nota anche come Casino Modena, è il simbolo della frazione di Rivara, gravemente danneggiata dal
sisma del 2012. Al suo interno affreschi risalenti a
fine Cinquecento e primi Seicento ispirati dalle 52
incisioni dell’artista olandese Hendrick Goltzius
(1559-1629). Attualmente in fase di progettazione
un intervento di restauro che prevede anche la
ricostruzione della torre andata completamente
distrutta durante il terremoto.
TEATRO COMUNALE
(in fase di restauro)
Il Teatro comunale, in stile liberty, fu costruito nel
1907 e poi completamente trasformato nel 1924:
oggetto di importanti restauri, ha ripreso la propria funzione di teatro e sala cinematografica. Il
teatro ha subito seri danni in seguito ai due terremoti del 20 e del 29 maggio 2012, che lo hanno reso gravemente inagibile provocando crolli
nella parte posteriore e profonde crepe ai muri portanti.
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San Possidonio
www.comune.sanpossidonio.mo.it
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Andreoli, 1....................0535-417911
Polizia municipale
Piazza Andreoli, 1................. 0535-412970
Biblioteca comunale
Via Focherini, 3...................... 0375-417957
Comune di San Possidonio

S

an Possidonio è un comune di 3.400 abitanti circa, situato 35 km
a nord di Modena. Fa parte dei nove comuni dell’Unione comuni
modenesi Area nord. Due le frazioni: Pioppa e Bellaria.
Ancora sconosciute sono le origini. I primissimi insediamenti risalirebbero
all’età del bronzo. In età romana era nominato Garfaniana. Nel Medioevo
entra a far parte del Regno longobardo nel distretto di Reggio Emilia. È
in questo periodo che il vescovo di Reggio, Azzo, ottiene da Ludovico II le
reliquie di San Possidonio, dal quale il paese prese il nome attuale.
Dopo il dominio dei Marchesi di Toscana, San Possidonio diventa territorio dei Pico fino al 1710 quando passa sotto la signoria degli Estensi.
Questi concedono a Pietro Tacoli il paesino come Marchesato. Nel 1789
nacque Don Giuseppe Andreoli, prete carbonaro condannato a morte nel
1821 dal duca Francesco IV di Modena e giustiziato a Rubiera nel 1822.
Un monumento situato nell’omonima piazza (opera di Alfredo Gualdi,
1922) raffigura il prete martire di fianco all’Italia e a un soldato. San
Possidonio è stato duramente colpito dai terremoti dell’Emilia del 2012 che
hanno causato seri danni e crolli al campanile e alla chiesa.

DA VEDERE
BARCHESSONE VECCHIO
La storia del “Barchessone Vecchio” è pienamente inserita in quella di un territorio abitato fin dall’antichità e che, tra le vicissitudini attraversate, ha vissuto anche l’esperienza del terremoto del 2012. Il recupero dell’edificio, iniziato
alla fine degli anni ’90, ha visto la trasformazione del Barchessone da edificio

fiere ed eventi

LUGLIO

Estate a San Possidonio
AGOSTO
Sagra del Crocifisso
Sagra di San Domenico
OTTOBRE
Bricks Fest
Festa della mela campanina
NOVEMBRE
Estate di San Martino
DICEMBRE
Festa della Pcaria
Natale a San Possidonio
Il grande Presepe di San Possidonio
FEBBRAIO 2022
Mostra scambio fotografica
Festa di Carnevale
APRILE-MAGGIO 2022
Primavera a San Possidonio
Memorial “Giorgio Casari”
GIUGNO 2022
Bassa Terra di Motori
LUGLIO 2022
Festa della civiltà contadina
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preposto all’allevamento dei cavalli a luogo per attività pubbliche:
una sala polifunzionale al piano terra e un Centro di Educazione alla
Sostenibilità al piano superiore.
EX CAVE DI BUDRIGHELLO
Tra le emergenze naturalistico-ambientali si segnala l’importante
zona di recupero ambientale denominata “Ex-cave di Budrighello”.
L’area, in passato sede di attività estrattiva di materiali utili per
l’edilizia, è composta da cave che si sono riempite con acqua di falda dando vita a un ricco ecosistema in cui vivono e si moltiplicano
specie arboree e un avifauna variegata. Il complesso è attrezzato
per accogliere i visitatori con punti sosta e un’altana per l’osservazione.
CHIESA PARROCCHIALE (inagibile)
La Chiesa Parrocchiale (della quale si trova già traccia in un documento del 962) è il principale monumento della cittadina. Ricostruita diverse volte, ospita al suo interno una Madonna con Santi
e Laura Pico, un S. Francesco di Sales, un S. Possidonio con i SS.
Francesco e Antonio Abate. A causa del terremoto del 2012 è tuttora
inagibile.

Onoranze
Funebri
Gavioli Ivan
Tel.0535 40902
Cell.338.9753642

in servizio 24 h su 24
CONCORDIA, via Mazzini, 44
S. POSSIDONIO, piazza Andreoli 35

115

S. Prospero s/Secchia
www.comune.sanprospero.mo.it
urp@comune.sanprospero.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Pace, 2.......................................059-809711
Polizia municipale
Via Pace, 2.................................... 059-809724
Biblioteca comunale
Via Chiletti, 6/D.......................... 059-906010
Comune San Prospero
Pro Loco San Prospero

fiere ed eventi

S

an Prospero sulla Secchia è un comune di 6.000 abitanti circa situato
nella zona nord della provincia di Modena. Quattro le frazioni (Staggia, S. Martino Secchia, S. Pietro in Elda, S. Lorenzo della Pioppa)
a cui si aggiungono le località di Verdeta, S. Silvestro, Badia, Farmacia
vecchia e Belfiore). Il toponimo “San Prospero” deriva dal fatto questa zona
della bassa modenese in passato era sotto il controllo della Curia di Reggio
Emilia; proprio per questo motivo, il paese porta lo stesso nome del patrono
della città di Reggio Emilia. Molte le peculiarità enogastronomiche della
zona tra cui la rinomata pera tipica di San Prospero. Il territorio è stato
duramente colpito dal sisma del 2012.

DA VEDERE
CHIESA DI SAN PROSPERO (Attualmente chiusa)
Già menzionata in un documento del 1067, ma, probabilmente, costruita nel 1017
all’epoca della bonifica del territorio compiuta dai monaci benedettini di Nonantola, l’attuale chiesa di San Prospero risale, però, al 1779, allorché l’antica
cappella, ormai segnata da profondo degrado, fu ricostruita secondo il gusto
rinascimentale.

LUGLIO
Cinema sotto le stelle
Fiera di San Prospero

AGOSTO-SETTEMBRE
Sagra di S. Lorenzo
San Prospero Fantasy
NOVEMBRE
Festa patronale
GENNAIO 2022
Arriva la Befana
FEBBRAIO 2022
Carnevale di San Prospero
MARZO 2022
14^ Un gir per al Vilì
APRILE 2022
Festa di Primavera
MAGGIO 2022
Gran premio ciclistico
di San Prospero

CHIESA DI SAN MICHELE
In località Staggia, la chiesa di San Michele, fu fatta innalzare in epoca longobarda (VIII sec. d.C.). La chiesa
verso la fine del ‘400 si presentava in stato di degrado,
l’edificio venne così sostituito dalla chiesa che nel frattempo era stata fatta edificare dalla famiglia Tosatti.
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PARCO BOSCO VILLA TUSINI
Al parco bosco Villa Tusini si può accedere da via Viazza sulla quale è posta l’entrata principale e da via della Pace sul quale si apre
l’entrata laterale. Il parco è provvisto di un sentiero centrale rettilineo che lo divide in due parti quasi uguali e da sentieri sinuosi
che lo percorrono in diverse direzioni nella fitta vegetazione lungo
i quali sono presenti delle panchine. La componente arborea è dominata da piante tipiche dei nostri ambienti, come del resto quella
arbustiva che delimita il parco con una fitta siepe perimetrale. La
struttura vegetazionale del bosco si presenta pluristratificata, disetanea, eterogenea e plurispecifica. La caratteristica di questo
parco bosco è che frequentandolo in qualsiasi ora del giorno sembra di trovarsi immersi nella natura più isolata. Ciò trasmette un
piacevole senso di pace e di tranquillità.

Bar da
MAX

TORRIONI (Attualmente chiusi)
Quasi di fronte all’incrocio fra le vie Verdeta e Padella possiamo
osservare le due torri, più comunemente conosciute come i Torrioni. La costruzione, ora in stato di degrado, si trova all’incirca ad un
chilometro dalla chiesa di San Pietro.
CORTE VERDETA (Attualmente chiusa)
A poche centinaia di metri dai Torrioni c’è la corte Verdeta, un complesso rifatto nel XVIII secolo e composto da un corpo centrale dalla
volumetria compatta e da un casamento di pregio architettonico.
Nel ‘700 la corte era di proprietà del conte Gian Battista Munarini;
passò poi al conte Camillo Munarini e quindi al duca di Modena Francesco IV, sotto il quale l’edificio si arricchì di preziosi rilievi grafici.

Ricariche Telefoniche
Pagamento Bollette e Bolli Auto

PRIME COLAZIONI
E PASTI VELOCI

Vi aspettiamo!!

Orari dalle 5 alle 20 - Chiuso Domenica e festivi
SAN PROSPERO (Mo) - Via Canaletto 77 - Tel. 059.908938
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Sassuolo
www.comune.sassuolo.mo.it www.sassuoloturismo.it
urpo@comune.sassuolo.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Via Fenuzzi, 5............................0536-880711
Polizia municipale
Via Decorati al Valor militare, 60...........
..............................................................0536-880729
Biblioteca comunale
Via Rocca, 19..............................0536-880813
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Garibaldi, 56............0536-880801
Comune di Sassuolo
Pro Loco Sassuolo

S

assuolo è un comune di 40.000 abitanti circa situato in territorio
modenese al confine con la provincia di Reggio Emilia. Noto in tutto
il mondo per la produzione della ceramica e della piastrella, Sassuolo propone ai visitatori anche numerosi spunti di interesse storico-artistico.
Non si sa di preciso da dove derivi il toponimo di Sassuolo. Secondo alcuni, il nome ebbe origine dal petrolio che fin dai tempi antichi abbondava
naturalmente nella zona, chiamato all’epoca “Olio di sasso”, mentre altri
fanno derivare il nome dal latino “Saxolum”, che è composto da due parole:
“Saxum” (che significa sasso) e “Solum” nel senso di “terreno”.

DA VEDERE
PALAZZO DUCALE
Il sontuoso Palazzo Ducale, residenza estiva dei duchi di Modena, fu edificato
su disegno di Bartolomeo Avanzini nel 1634, sul sito del castello dei Pio: al fasto
della facciata corrisponde negli interni una ricchissima pittura murale, composta da trompe l’oeil e fregi in tipico stile barocco, opera in gran parte dell’artista
francese Jean Boulanger (si vedano le spettacolari Sala della Fortuna, Came-

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Estate a Villa Giacobazzi
Cinema sotto le stelle
Giovedì sotto le stelle
Serate a Corte
21° Concours d’Elègance Salvarola
Terme
3° Premio “Via Emilia” La strada dei
cantautori
SETTEMBRE
Festival della Filosofia
OTTOBRE
Fiera di Ottobre
DICEMBRE
Natale a Sassuolo
Capodanno a Sassuolo
FEBBRAIO 2022
Festa del cioccolato
Carnevale di Ancora-Borgo Venezia
Trofeo “Città di Sassuolo”
APRILE 2022
Fiera di San Giorgio
MAGGIO 2022
Sassuolo in fiore
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ra dell’Amore, Camera delle Virtù estensi, Camera del Genio, oltre
alla galleria e al salone delle Guardie, quest’ultimo affrescato dai
celebri Angelo Michelangelo Colonna e Agostino Mitelli). Degna di
nota è anche la decoratissima Galleria di Bacco (1650-51[35]), con
opere di Gian Giacomo Monti e Baldassarre Bianchi e gli affreschi
del Boulanger raffiguranti la vita del dio romano del vino, presenti

su tutte le pareti e anche sulla volta. Nel grande Parco annesso alla
residenza si trova poi la cosiddetta Peschiera Ducale (chiamata dai
sassolesi “Fontanazzo”), una piscina circondata da finte rovine che
suggeriscono l’idea di un’antica città sommersa, e il viale prospettico che porta al Casino del Belvedere, dove si trovano le tempere
raffiguranti dodici Ville di delizia degli Estensi.
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secolo. Nel 1636, con la cessione di Montegibbio ai nobili Boschetti
di Modena, fu ricostruito. Passò poi al marchese Ottavio Spolverini
di Verona nel 1696, al nobile Luigi Canonici di Ferrara nel 1767, alla
famiglia Nanni nei primi dell’Ottocento e infine, nel 1851, ai Borsari
di Finale Emilia, che lo ristrutturarono.

CHIESA DI SAN FRANCESCO IN ROCCA
L’attuale chiesa di San Francesco in Rocca fu costruita negli anni
1650-53 su disegno di Bartolomeo Avanzini. Eretta accanto al Palazzo Ducale, aveva la funzione di cappella della famiglia d’Este: era
infatti collegata al palazzo principale da un passaggio segreto, che
i duchi di Modena percorrevano per andare ad assistere alla messa.
La chiesa fu affrescata dal francese Jean Boulanger, lo stesso che
si occupò delle decorazioni del Palazzo Ducale, mentre la pala d’altare (Estasi di San Francesco, 1654) è opera del pittore fiammingo
Michele Desubleo. Al suo interno è custodita una reliquia originaria
della Turchia, il Santissimo Crocifisso, chiamato comunemente “Sacro Tronco”, esposto una sola volta all’anno durante la processione
del giovedì santo

CASTELLO DI MONTEGIBBIO
Il castello di Montegibbio, eretto nel lontano 920, fu inizialmente utilizzato dai canonici del Duomo di Parma per difendersi dagli attacchi degli ungari, poi entrò a far parte dei possedimenti di Bonifacio
di Canossa e della figlia Matilde, e infine passò ai signori Della Rosa
di Sassuolo. Distrutto nel 1325 dal ghibellino mantovano Francesco
Bonaccolsi, fu ricostruito l’anno successivo quando i Della Rosa,
con l’aiuto del guelfo Versuzio Lando, si riappropriarono del feudo.
Ceduto agli Estensi nel 1375 e ai Pio di Savoia nel 1499, fu distrutto
nel 1501 a causa di un terremoto e rimase abbandonato per oltre un
120 Modena Sagre e Borghi

CHIESA DI SAN GIORGIO
La chiesa di San Giorgio è il principale luogo di culto di Sassuolo.
Intitolata a San Giorgio alla fine del XIV secolo, ricevette il titolo
di chiesa parrocchiale nel 1375 e di collegiata nel 1629, mentre nel
1624, grazie alla bolla di Papa Urbano VIII, fu separata definitivamente dalla pieve di Castellarano, dalla quale dipendeva. Nel 1755
l’architetto veneziano Pietro Bezzi fu incaricato di costruire una
nuova chiesa basandosi sugli standard dell’architettura emiliana
dell’epoca, ma nel 1757 fu sostituito da Domenico Lucenti e Giovanni
Battista Massari, i quali apportarono diverse modifiche al progetto
originale. Il nuovo edificio, aperto al pubblico nel 1762 e consacrato nel 1881, è quello visibile oggigiorno. Degna di nota è la pala del
Boulanger (Madonna col Bambino in gloria e i santi Giorgio, Aurelia,
Francesco, Ruffino, Domenico e Antonio da Padova, realizzata tra il
1646 e il 1649 e restaurata nel 1984.

TERME DELLA SALVAROLA
Le sorgenti termali della Salvarola, situate nell’omonima frazione,
sono tra le più importanti in Italia. Note sin dall’età romana e frequentate dalla stessa Matilde di Canossa, furono adibite a sorgenti
termali solo nel 1884, anno in cui l’avvocato Luigi Rognoni vi fece
costruire il primo albergo. La facciata in stile liberty delle terme,
dell’architetto modenese Pietro Carani, risale al 1910

PARCO DUCALE
Nonostante non possa più vantare una lunghezza di 10 km, come
a metà Settecento, quando raggiunse la sua massima estensione,
ancora oggi è il parco di maggiori dimensioni del territorio cittadino. Il Parco Ducale è collegato col Parco Vistarino attraverso un
“corridoio verde”, che permette di raggiungere direttamente Piazzale Porrino, e col Percorso Natura del fiume Secchia attraverso un
percorso ciclo-pedonale.

VILLA GIACOBAZZI
Già elegante dimora aristocratica destinata alla villeggiatura estiva dei conti Giacobazzi, una delle famiglie più influenti di corte, e
dunque privilegiato punto di osservazione sulle vicende storiche
del ducato estense di Sette e Ottocento, dopo un accurato restauro
scientifico, in corso di completamento, l’edificio è stato destinato a sede della sezione ragazzi della Biblioteca Comunale “Natale
Cionini”.
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Savignano s/Panaro
www.savignano.it
info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Via Doccia, 64..............................059-759911
Polizia municipale
Piazza Falcone, 3.....................059-759913
Biblioteca comunale
Piazza Borsellino, 1.................059-731439
Tatro “La Venere”
Via Doccia, 72.............................059-730496

I

l comune di Savignano sul Panaro, posto tra la collina e l’alta pianura, sulla destra del fiume Panaro, conta 9.000 abitanti circa. Savignano è ricordata già nel 1500 per la qualità dei suoi vini, come
attesta Tommasino de’ Lancellotti nella sua “Cronaca”. Oggi il territorio
può contare vini doc ed è rinomato per la qualità della sua produzione ortofrutticola. Cinque le frazioni: Doccia, Formica, Magazzeno, Garofano,
Mulino.

DA VEDERE
BORGO E CASTELLO
Di grande interesse storico e architettonico, situato a Savignano alto, il borgo è
testimonianza di un passato importante e denso di storia. Al suo interno spicca
il Castello di Savignano, noto fin dal 1026, la cui struttura è dominata da una

Comune di Savignano
Borgo Castello

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Sere d’estate in piazza
Formica in festa
Cena sotto le stelle
Note al tramonto
Savignano a tutta birra
Festa di San Luigi
Concerto all’alba
Poesia Festival

SETTEMBRE
Popoli in festa
Betty B - Festival del fumetto
Lotta per la Spada dei Contrari
DICEMBRE
Aspettando il Natale
Mercatini medievali
MAGGIO 2022
Magnalonga
GIUGNO 2022
Dalla Zresa a la Barbera
Garofano in festa

torre in sasso sotto la quale si apre un arco sormontato
da un affresco raffigurante la Madonna col Bambino. Secondo alcuni studi la struttura originaria, a pianta romboidale, sorgeva sulla sommità del colle, poi ampliato e
fortificato con tre ordini di mura e torri.
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CHIESA PARROCCHIALE
L’impianto odierno risale ad un rifacimento del 1746, quando venne
costruita e dedicata alla Madonna Assunta. Le pareti mostrano decorazioni ad affresco del modenese Pietro Vilo (1858) oltre che opere dei pittori Celeste e Angelo Bergamini e Ugo Lucerni da Parma. E’
qui conservato anche l’originale in gesso del “Compianto”, eseguito
dal pittore e scultore Giuseppe Graziosi (1879-1942), patinato da Ugo
Lucerni. Nella Cappella della Madonna del Rosario si trova un dipinto
del XVIII del bolognese Paolo Varrotti raffigurante i santi Caterina
da Siena e Domenico, mentre nella Cappella del SS. Crocifisso è
custodita una tela del modenese Francesco Vellani (1688-1766) rappresentante i santi Antonio Abate, Francesco d’Assisi, Antonio da
Padova e Biagio Martire.

MUSEO DELLA VENERE E DELL’ELEFANTE
Di notevole importanza archeologica sono i resti dello scheletro di
un elefante pliocenico, vissuto circa 2 milioni di anni fa, il cui ritrovamento è avvenuto sul greto del fiume Panaro nel 1980. Un altro reperto di grande rilievo è la statuetta della Venere, una scultura a tutto
tondo ritrovata nel 1925 e risalente al paleolitico superiore. Essa è
custodita nel Museo della Venere che propone un interessante viaggio
nel mondo dell’arte preistorica legata alle raffigurazioni femminili.
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Soliera
www.comune.soliera.mo.it
info@comune.soliera.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Piazza Repubblica, 1............. 059-568511
Polizia municipale
Via Garibaldi, 48....................... 059-568511
Biblioteca comunale
Piazza fratelli Sassi, 2.........059-568585
Soliera Centro
Fiera di Soliera

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
E…state a Soliera
Note di passaggio
Cinema in piazza Lusvardi
Arti Vive Festival
Estate in Habitat
OTTOBRE
Il profumo del mosto cotto
DICEMBRE
Auguri, Soliera!

S

oliera è un comune di circa 15.300 abitanti situato a una decina di
km da Modena e da Carpi.
Il nome suggerisce origini contadine e la vocazione prevalentemente
agricola del passato. Soliera deriva infatti dal latino “Solarium”, ossia il
solaio scoperto dove si lasciava il grano ad essiccare al sole. La posizione
particolarmente soleggiata di questo borgo agricolo è simboleggiata anche
nello stemma comunale che ripropone un sole dal volto umano sormontato
da una corona. Soliera ha quattro frazioni: Appalto, Limidi, Secchia e
Sozzigalli.

DA VEDERE
CASTELLO CAMPORI
Il Castello Campori è il simbolo storico-architettonico di Soliera, a lungo contesa in età tardo medievale e moderna dalle casate degli Estensi signori del
ducato di Modena e Ferrara, e dei Pio signori di Carpi. Della presenza di un
castello a Soliera se ne ha notizia intorno all’anno 1370, quando gli Este costruirono la prima pianta del castello che la famiglia Pio di Savoia contribuì a
124 Modena Sagre e Borghi

APRILE-MAGGIO 2022
23^Biennale nazionale di pittura
GIUGNO 2022
168^ Fiera di Soliera
Festa di San Giovanni Battista
Festa del Racconto

fortificare. All’interno del perimetro del castello a metà
del quattrocento venne costruita una rocca, una sorta di
castello nel castello. Le mura difensive che cingevano al
loro interno il borgo e la rocca erano a loro volta circondate da un fossato e la unica via d’accesso era posta a
sud, munita di ponte levatoio. Nel 1635 i marchesi Campori, ottenuto il feudo di Soliera, ampliarono l’edificio
e fecero costruire il portico antistante il borgo, le sale
interne vennero ornate con statue e sontuosi dipinti andati in gran parte perduti. Nel 1976 il castello fu venduto
dalla ultima erede dei marchesi Campori alla parrocchia,

secolo “Cristo crocefisso tra i Santi” del veronese Antonio Giarola e
“L’Annunciazione a Maria” attribuita alla scuola dei Carracci di Bologna -, decorazioni in stucco, paliotti in scagliola e un coro in legno
del XVIII secolo.

successivamente, nel 1990 fu acquistato dal Comune di Soliera.
Ad un chilometro dal castello, si trova la chiesa di San Michele Arcangelo. Esisteva già nel 1106, eretta dai monaci benedettini sulle
fondamenta di un’antichissima cappella longobarda dedicata a San
Michele. Nella seconda metà del XV secolo fu rifatta. Nel 1828, durante i lavori di restauro della chiesa, casualmente venne rinvenuta
sotto l’intonaco, l’immagine della “Madonna delle grazie”, affresco
della fine del XV secolo del pittore modenese Fedele Petrazzani, che
diede il titolo di santuario alla chiesa. Vi si trova un tabernacolo in
legno intagliato e dorato del 1645 opera di Francesco Pescarola di
Cremona. Di rilievo anche il paliotto in scagliola colorata di scuola
carpigiana nella cappella di sinistra.

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI
A quattro chilometri dal capoluogo, nella frazione di Limidi, si trova la
chiesa di San Pietro in Vincoli, eretta nel XII secolo. Se ne trova memoria in un Placito tenuto l’anno 1113 in Bazzovara da Ubaldo de Carpineto,
giudice della contessa Matilde. La chiesa fu restaurata nel 1642 e ancora nel 1775, portandola alla forma attuale. Durante i lavori di restauro
furono rinvenuti, sotto l’intonaco, alcuni affreschi del XV secolo.

S. GIOVANNI BATTISTA
Già esistente nel XI secolo, fondata dai monaci benedettini: la parte
più antica è la torre campanaria. Una bolla di papa Anastasio IV del
1153 la annovera fra i possedimenti del monastero della Pomposa
“in castro Soleriae Ecclesiam Sancti Joannis”. Nel 1198, l’arcidiacono di Parma, delegato giudice da Innocenzo III, diede al vescovo
di Modena il possesso delle chiese di Soliera, nello spirituale non
meno che nel temporale. Presenta pregevoli dipinti - le tele del XVII

VIA ANTONIO VIVALDI, 68 - SOLIERA (MO)
Tel. 059/565995

LA TUA CASA UNICA AD UN
PREZZO SENZA PRECEDENTI!
RIVENDITORI:
LUBE, CREO KITCHEN
E TANTO ALTO
VISITA IL NOSTRO SHOWROOM

FINANZIAMENTI INTERESSANTI
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Spilamberto
www.comune.spilamberto.mo.it
info@comune.spilamberto.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Piazza Caduti per la Libertà, 3 .............
................................................................... 059-789911
URP - Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza Caduti per la Libertà, 3 .........
.................................................................059-789958
Biblioteca comunale
Via Santa Maria, 12...............059-789965
Comune di Spilamberto

A

i piedi dell’Appennino modenese e sulla riva sinistra del fiume Panaro, Spilamberto conta circa 12.700 abitanti. Due le frazioni:
San Vito e Settecani. Spilamberto è famoso per il nocino, per gli
amaretti di Spilamberto e soprattutto per l’aceto balsamico tradizionale, di
cui vanta la sede dell’omonima Consorteria.

DA VEDERE
CHIESA DELLA BEATA VERGINE
DEL CARMINE SEC. XVII
Costruita fra il 1641 e il 1647 sopra ad una maestà a ricordo del miracolo qui
compiuto dalla Beata Vergine del Carmelo, è stata per molti anni meta di pellegrinaggi. Il suo interno custodisce tre bellissimi paliotti in scagliola, tele dei
secoli XVI e XVIII, un’acquasantiera del 1578 e le spoglie mortali di alcuni Rangoni, particolarmente devoti e legati a questa chiesa in origine dotata di un
bel porticato antistante l’ingresso principale e abbattuto nella prima metà del
secolo XX per ampliare la strada che conduce a Vignola.

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Spilamberto En plein air
Cinema sotto le stelle
Poesia Festival
Burattini a Spilamberto
Spilla in Jazz
Sagra di San Vito
SETTEMBRE
Sagra di San Luigi
OTTOBRE
Mast Còt
DICEMBRE
Natale a Spilamberto

FEBBRAIO 2022
Carnevale a Spilamberto
MAGGIO-GIUGNO 2022
Palio dell’Aceto balsamico
tradizionale
Fiera San Giovanni

CHIESA DI SAN VITO MARTIRE
Sorge sull’antica Pieve di S.Vito, già nominata in una
carta dell’archivio capitolare di Modena dell’anno 1186.
Di notevole interesse, nella cappella del Battistero vi è
la vasca di marmo ed un paliotto di scagliola, di fine lavorazione proveniente da qualche altare ora scomparso.
Nella Chiesa è presente anche un antico organo a canne.
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ROCCA RANGONI
La Rocca coniuga una storia illustre alla tradizione culturale degli
antichi sapori. Appartenuta per oltre 650 anni ai marchesi Rangoni, nel 2005 è stata acquistata dal Comune di Spilamberto che dal
2011 ne ha avviato il percorso di restauro: un primo intervento ha
riportato all’originaria bellezza il Cortile d’Onore che ora ospita la
Corte del Gusto, luogo di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

MUSEO DELL’ACETO
BALSAMICO TRADIZIONALE
Con il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale, inaugurato nel 2002,
si vuole fornire testimonianza di un passato le cui caratteristiche si
manifestano in un continuare di comportamenti fra le generazioni,
offrendo al visitatore una corretta interpretazione della tradizione
secolare, offrendo testimonianze di un prodotto considerato patrimonio culturale, e non solo, di un territorio e dei suoi abitanti.

PALAZZO DEL GOVERNATORE
Il Palazzo del Governatore o di Guido II Rangoni è detto anche “Comuna Vecchia”. Costruito
nel 1525 da Guido Rangoni con denaro pubblico ed eletto a sua abitazione, nel secolo XVIII divenne sede del Giusdicente Civile e Penale. Nei secoli XIX e XX fu sede del Comune. E’ ancora visibile sul lato
est, murata sotto la prima volta del portico, l’antica epigrafe che ne
ricorda l’edificazione.

TORRIONE MEDIEVALE
E’ il complesso medievale posto all’ingresso principale del paese e
costruito a ridosso delle mura di cinta nel secolo XIV per fortificare
ulteriormente il castello da ovest. Era costituito da una torre (la più
alta dell’abitato e che oggi viene comunemente chiamata Torrione ),
dal ponte levatoio (di cui si possono vedere tracce del meccanismo
ai lati degli archi della porta principale) e da un mastio. Attualmente il Torrione ospita l’Antiquarium, la sede dell’Ordine del Nocino
modenese.

BATTILANI FERRI
Via dei Fabbri 75 – SPILAMBERTO (MO)
TEL. 059 784231
battilanieferri@mail.aitec.it

IMPIANTI METANO E GPL
INTERCAMBIO BOMBOLE METANO
SOSTITUZIONE SERBATOI GPL
AUTOFFICINA - CARROZZERIA
SERVIZIO REVISIONE
GOMMISTA

VASTO ASSORTIMENTO
PNEUMATICI
PER TUTTE LE STAGIONI
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Vignola
www.comune.vignola.mo.it
cultura@comune.vignola.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Via Bellucci, 1.................................059-777511
Polizia Municipale
Via Marconi, 2............................800-993099
Tra le mura - Info Point
Via Bonesi....................................320-4322318
Comune di Vignola

S

ituata ai piedi delle prime colline dell’Appennino emiliano, Vignola
sorge sulla sponda sinistra del fiume Panaro in posizione equidistante
(25 km circa) tra Modena e Bologna.
Il nome deriva dal latino “Vineola”, piccola vigna, che indica la
coltivazione della vite, in epoca romana largamente praticata sui terreni

P.I.T. Vignola

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Estate a Vignola 2021
8°Etra Festival
InCortile
Poesia Festival
SETTEMBRE
Festa del Ciclismo
OTTOBRE
Autunno a Vignola
NOVEMBRE
Torneo “Città degli Scacchi”
DICEMBRE
Natale a Vignola
APRILE 2022
Festa dei ciliegi in fiore

alluvionali del Panaro. Ancor oggi, anche se il
tessuto economico locale è costituito da piccole e medie
imprese che spaziano in diversi comparti economici,
la vocazione agricola è molto radicata sul territorio,
tanto che Vignola è conosciuta in tutta Europa per la
sua produzione “cerasicola”. Prima fra tutte la nota
ciliegia “Mora di Vignola”. Passeggiando lungo le
vie della città, con circa 25.000 abitanti tra i centri
più abitati in provincia di Modena, è possibile visitare
monumenti importanti, quali la rocca e la scala a
chiocciola ed entrare nei numerosi spazi espositivi.
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DA VEDERE
BORGO DI CAMPIGLIO
La collina su cui sorge il Borgo di Campiglio è sede di insediamenti
umani documentati fin dal Neolitico. Dal suo crinale rettilineo si
può godere di uno splendido panorama su Vignola e la sua valle.
Il toponimo di Campiglio deriva dal latino Campilius. Il Borgo
medievale si sviluppò in seguito attorno al Castello e al mercato,
diventando feudo dei Da Campiglio e, a partire dal ‘400, dei
marchesi Rangoni.

GIARDINI GALVANI
Le origini risalgono agli inizi del XV secolo quando la nobile famiglia
Galvani si trasferisce da Ferrara per insediarsi a Vignola al seguito
dei nuovi feudatari del territorio, la famiglia Contrari. A partire
dagli anni 1807-1810 il giardino viene trasformato in un sofisticato
giardino in stile neoclassico per volere del conte Giuseppe
Galvani, si ottiene così l’attuale pianta ortogonale dove il giardino
all’italiana, caratterizzato cioè dalla presenza di piante ornamentali

ed officinali, è intervallato da cabinets-verts, Kaffeeehaus, una
passeggiata panoramica, teatro di verzura, collezioni botaniche ed
un belvedere con telescopio, tutto racchiuso da una scenografica
cortina vegetale visibile anche dalla strada sottostante.
CASA NATALE DI LUDOVICO MURATORI
La casa dove il 21 ottobre 1672 nacque Ludovico Antonio Muratori,
è situata nel centro storico di Vignola. Di aspetto modesto, la
costruzione si compone di due piani e un portico laterale. All’interno
è stato riaperto al pubblico, dopo un accurato restauro, lo “studiolo”
del Muratori, con gli arredi dell’epoca. Il piano terra, invece, è stato
adibito a spazio espositivo con il nome di “Salotto Ludovico Antonio
Muratori”.

CHIESA PLEBANA
Dedicata ai Santi Nazario e Celso, presenta una facciata in stile
classico con colonnati e capitelli corinzi. Nell’interno a tre navate si
conservano dipinti di Elisabetta Sirani, Francesco Stringa e Narciso
Malatesta e una Pietà in bronzo dorato dello scultore vignolese
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Ivo Soli. Sul lato sinistro della chiesa, percorrendo via Fontana,
si incontra il vertiginoso campanile che in origine si presentava
come un semplice pilastro accessibile attraverso una scaletta di
legno e pietra. Venne così riedificato a partire dal 1834 su progetto
dell’ingegnere militare Ruggero Bidasio. Ma per problemi motivi
economici i lavori si interruppero per essere ripresi solo nel 1890
sotto la supervisione di Carlo Barbieri che diede alla cuspide
l’aspetto attuale riprendente quello della facciata.
PALAZZO BAROZZI - SCALA A CHIOCCIOLA
Elegante palazzo rinascimentale realizzato per volere dei Contrari
su progetto dell’architetto Jacopo Barozzi detto “Il Vignola”.
Presenta all’interno la Scala a chiocciola a struttura elicoidale,
autoportante, affrescata dai pittori modenesi Fermo Forti e Angelo
Forghieri.

MUSEO DEL CINEMA
Mostra permanente gestito dalla famiglia Marmi, presenta una ricca
collezione personale di macchine, strumenti ed oggetti relativi al
mondo del cinema ed ai periodi storicamente definiti Precinema
e Archeologia del Cinema, antecedenti alle prime proiezioni dei
fratelli Lumiere. Il Museo ha sede presso il teatro “Fabbri” in una
sala appositamente dedicata a questa particolare forma artistica.
L’esposizione accompagna i visitatori in un percorso che parte
dalla nascita dei primi dispositivi per la riproduzione delle immagini
in movimento e delle prime macchina da presa fino ad arrivare alle
modalità di realizzazione dei primi cortometraggi, alcuni dei quali
girati proprio a Vignola.

MUSEO CIVICO
Comprende due itinerari: il percorso mineralogico e quello
paleontologico; quest’ultimo ricco di reperti introduce alla storia
dei fossili. Interessanti le testimonianze del “Panaro a Vignola”, con
i reperti di età pliocenica: la mandibola di un tapiro ed un fossile
di ungulato.
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ROCCA DI VIGNOLA
Un tempo roccaforte, fungeva da bastione e punto di aggregazione
per gli abitanti, successivamente fu trasformata in elegante
residenza quattrocentesca. Nel corso dell’Ottocento vi hanno
trovato sede le istituzioni politiche e sociali della città: il Municipio,
la Biblioteca. Oggi è prestigioso contenitore di eventi culturali di
rilievo, di proprietà della Fondazione di Vignola.

SALOTTO MURATORI
Nella casa dove il 21 ottobre 1672 nacque Ludovico Antonio Muratori,
è stato riaperto al pubblico lo “studiolo” del celebre storico e
letterato. Il piano terreno è adibito a spazio espositivo ed ospita da
settembre a giugno, con cadenza quindicinale, mostre personali e
collettive di artisti provenienti da tutta Italia.
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA PIEVE
La tradizione lo vuole edificato dal re Longobardo Liutprando sulle
fondamenta di un tempio pagano. All’interno si trova una statua
raffigurante la Madonna in trono con il bambino oggetto di grande
venerazione.
La costruzione romanica, di cui rimangono la zona absidale e i
pilastri cruciformi, crebbe insieme al suo territorio arrivando a
ricoprire il ruolo di chiesa plebana nel XII secolo D.C.. Con l’arrivo
dei Contrari a Vignola la chiesa venne pian piano ad essere
dimenticata a causa del finanziamento dato da Uguccione per la
nuova chiesa dedicata ai santi Nazario e Celso ed inizia così la sua
decadenza strutturale dovuta probabilmente proprio all’abbandono
e l’incuria. L’aspetto attuale è quello datogli durante i restauri
seicenteschi, spicca l’abside a cui è stato tolto l’intonaco al fine
di mostrarne l’aspetto romanico originale dove sono visibili due
frammenti in pietra con rilievi a treccia. Di interesse rilevante
sono anche un’acquasantiera del XVII secolo ed una statuetta
rappresentante una Madonna con bambino risalente probabilmente
al milleduecento. Esternamente si notano l’ingresso porticato, il
campanile ed un edificio laterale adibito a canonica.
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Comunità

Montana
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Fanano
www.comune.fanano.mo.it

www.fanano.it

turismo@comune.fanano.mo.it. info@fanano.eu

Numeri Utili

Municipio
Piazza Marconi, 1.....................0536-68803
Biblioteca Comunale

Via Abà, 253................................ 0536-66044
Palaghiaccio
Via don Battistini, 20............0536-69313
APT - Azienda Promozione Turistica
Piazza Marconi, 1.....................0536-68696

F

anano è il più vasto comune dell’Alto Frignano con i suoi 90 kmq
di superfice in gran parte inseriti nel Parco Regionale dell’Alto
Appennino Modenese. Situato al confine con la regione Toscana,
ha un territorio che spazia dai 600 ai 2.165 metri di altitudine. Sette le
frazioni (Canevare, Fellicarolo, Ospitale, Serrazzone, Trignano, Trentino e Lotta). La popolazione totale sfiora i 3.000 abitanti. Il nome deriva
da “Fannianus”, possibile prediale di un “Fannius”, attestato da una
stele funeraria modenese di età romana.

DA VEDERE
CASCATA DEL DOCCIONE
Ha un altezza di 120 metri di cui ventiquattro di salto verticale. Facilmente raggiungibile facendo una breve passeggiata il cui inizio è posto lungo la strada
che porta alla località i Taburri, il sentiero è allestito anche per il transito di
portatori di handicap e permette in pochi minuti di giungere ai piedi di questa
cascata.
CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA

La chiesa, la cui fondazione risalirebbe all’VIII
secolo per opera di S.
Anselmo, è composta di
tre navate, sostenute da
dodici colonne di pietra
battuta. Nei capitelli,
realizzati con blocchi di
arenaria del luogo, tutto richiama ai maestri
scalpellini campionesi.
Esempio sapiente di scultura decorativa è lo splendido portale che si apre sul
lato est della chiesa, realizzato nel 1502, in cui accanto al motivo ornamentale
degli stipiti, sono posti in evidenza nella cornice superiore gli stemmi della
comunità di Fanano.

Fanano è - Ufficio Turistico

fiere ed eventi

AGOSTO
Fanano4Kids
Fanano Insolita
Agosto a Fanano
Festa del mirtillo

SETTEMBRE
Appenninica MTB Race
DICEMBRE
Presepe vivente
Natale a Fanano
GENNAIO 2022
Galappennino - Danzando sul ghiaccio
APRILE 2022
Coccetto di Fanano
OTTOBRE 2022
Stè sroden - Sapori d’autunno

FONTANA DI PIAZZA
Situata al centro della Piazza intitolata ad Odoardo
Corsini, fu inaugurata l’8 giugno del 1913 come ricorda
la targa fissata su uno dei quattro mascheroni da cui
zampilla l’acqua.

CHIESA DI SANTA MARGHERITA
Ricostruita interamente nel 1601 e poi nel 1724, l’edificio presenta una semplice
facciata esterna, recentemente restaurata, assieme al campanile. All’interno
l’ampia navata è delimitata da due cappelle laterali che presentano alcuni dipinti dei Magnanini.
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Fiumalbo
www.comune.fiumalbo.mo.it turismo@comune.fiumalbo.mo.it
www.fiumalbocittadarte.it

info@fiumalbocittadarte.it

Numeri Utili

Municipio
Via Coppi, 2.................................. 0536-73922
Biblioteca Comunale
Via Coppi, 10................................ 0536-73909
Associazione Fiumalbo Città d’Arte

fiere ed eventi
AGOSTO
Festa di S.Bartolomeo patrono

F

iumalbo è fra tutti i paesi del Frignano quello che ha maggiormente conservato intatto il centro storico e le tradizioni tanto da
essere inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”. Il nome deriva da
“Flumen Album”, con un evidente rimando al fluire delle acque dei torrenti che racchiudono il paese. Il comune conta circa 1.200 abitanti ed è
famoso anche per una sua eccellenza gastronomica, il tipico “croccante”.

DA VEDERE
CAPANNE CELTICHE
Le Capanne Celtiche si presentano con la caratteristica struttura dei tetti “a
scala” e sono situate nel borgo delle Valdare (6 km dal capoluogo). Tracce ben
visibili del passaggio dei Celti si trovano anche a Doccia, ai piedi del Cimone.
CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
Eretta alla fine del XII secolo, fu completata nel 1220. Dell’originaria restano
le sculture del portale e del fonte battesimale. La chiesa nuova è stata edificata con i materiali della primitiva. L’interno è a tre navate, con colonne di
arenaria e le arcate più antiche scolpite su capitelli toscani. Tra le opere pittoriche, ricordiamo la tavola cinquecentesca con Madonna e Santi attribuita al
Saccaccino, e un’altra col Redentore di scuola toscana, dello stesso periodo.
I due altari lignei sono secenteschi, mentre è del 1494 la croce in lamina di
argento firmata dagli orafi modenesi Antonio e Jacopo da Porto, esposta in
copia settecentesca al museo di arte sacra insieme ad altri arredi, paramenti
e argenterie.
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SETTEMBRE
Sagra della Madonna del Costolo
DICEMBRE
Mercatini di Natale
Presepe vivente
MARZO 2022
Fiaccolata di Carnevale
GIUGNO 2022
Infiorata del Corpus Domini

CHIESA DI SANTA CATERINA
La Chiesa di Santa Caterina da Siena custodisce una
mostra permanente di arte sacra. Tra le opere di maggior pregio la Tavola di Sacaccino Sacaccini da Carpi
“Madonna col Bambino in Trono”, i Santi Bartolomeo e
Giovanni Battista della prima metà del XVI secolo e il
dipinto dell’Ultima Cena della metà del 1500. All’interno
delle bacheche di vetro sono stati collocati arredi sacri in
metallo, altri oggetti e paramenti liturgici che documentano la tradizione religiosa del paese.

Frassinoro
www.comune.frassinoro.mo.it
info@comune.frassinoro.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza Miani, 16.........................0536-971811
Biblioteca Comunale
Piazza Miani, 16........................0536-971813
Comune di Frassinoro
Proloco Piandelagotti

F

rassinoro (1.900 abitanti circa) è il più alto comune capoluogo in
Emilia Romagna. Sede di una importante manifestazione storica
(la Settimana Matildica, ogni anno nel mese di luglio), Frassinoro
annovera anche le frazioni di Cargedolo, Fontanaluccia, Piandelagotti, Riccovolto, Romanoro, Rovolo, Sassatella, Spervara e San Pellegrino in Alpe.

DA VEDERE
ABBAZIA BENEDETTINA
L’abbazia di Frassinoro era uno dei tanti monasteri benedettini legati alla sovrana delle Terre di Badia, Matilde di Canossa. Si pensa che la prima chiesa risalga
al periodo italo-bizantino dei secoli VII-X. Alla fine dell’VIII secolo c’era una piccola chiesa alle dipendenze della pieve di Rubbiano; questa prima chiesa esisteva già ai tempi di Sigifredo I, nel 930 circa. La cappella sorgeva lungo l’antica
via Bibulca che attraversava il passo di San Pellegrino per poi arrivare a Lucca,
meta di pellegrinaggi per l’adorazione del “Volto Santo”. Nel 1072 Beatrice di
Lotaringia e sua figlia Matilde di Canossa affidarono al monastero benedettino
le reliquie di San Claudio. Il periodo di massimo splendore fu quando Beatrice di
Lotaringia vi fondò un’abbazia benedettina; in seguito la sua storia si confuse
con quella del vicino paese di Montefiorino.
PIANDELAGOTTI
Rinomato centro turistico-sportivo, attrezzato con decine di chilometri di piste
per lo sci nordico e per piacevoli passeggiate con le ciaspole, in estate offre la
possibilità di escursioni in mountain bike, a piedi e a cavallo. Interessanti gli
scorci panoramici che si aprono sul crinale che divide il torrente Dragone dallo

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Madonna di Pietravolta in festa
OTTOBRE
Festa della patata
GENNAIO 2022
Festa della Befana
FEBBRAIO 2022
Festa di carnevale
APRILE 2022
Via Crucis vivente
MAGGIO 2022
Festa di Primavera
Maggio al castello
LUGLIO 2022
Settimana Matildica

Scotenna, in particolare il Sasso Tignoso (1487 metri)
grande e isolato massiccio ofiolitico, caratterizzato da
guglie di roccia prive di vegetazione, che la leggenda
ricorda come rifugio di un brigante.
SANTUARIO DI PIETRAVOLTA
Il Santuario di Pietravolta è un luogo che conserva tutta
la bellezza della stazione votiva appenninica. L’edificio
sacro, inizialmente eretto come semplice maestà votiva, è stato edificato a più di 1000 metri di altitudine, in
località Pietravolta. Un luogo di culto in quello che allora
era un ideale confine tra la Lucchesia e il reggiano. Oggi
l’edificio ospita una Casa di Preghiera gestita dall’ordine delle Carmelitane Minori della Carità ed è un’oasi di
pace e silenzio posta tra i monti dell’Appennino.
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Guiglia
www.comuneguiglia.it

www.castellodiguiglia.it

guiglia@comune.guiglia.mo.it

info@castellodiguiglia.it

Numeri Utili

Municipio

Piazza Gramsci, 1....................... 059-709911
Polizia municipale
Via Di Vittorio, 1........................059-709940
Pro Loco Guiglia
Via Repubblica, 34.................059-792930
Biblioteca comunale
Piazza Gramsci,1.......................059-709951

G

uiglia è un comune di 4.000 abitanti circa che si estende sulle
prime colline che occupano il versante destro del fiume Panaro
ad un’altezza di 490 metri sul livello del mare. È soprannominata “Balcone dell’Emilia” merito della posizione che occupa in cima
ad una collina che permette, da quasi tutto il paese, di vedere la maggior
parte della provincia di Modena. Comprende il capoluogo Guiglia e sette
frazioni: Roccamalatina, Samone, Monteorsello, Castellino, Gainazzo,
Pieve di Trebbio e Rocchetta.

Comune di Guiglia
Proloco Guiglia

fiere ed eventi
LUGLIO - AGOSTO
Poesia Festival
Una piazza di giochi e conoscenza
Un chiostro di autori e libri
Mercatino del riciclio
SETTEMBRE
Festa di fine estate
Magna Guia
OTTOBRE
Sagra del marrone a Roccamalatina
Sagra della polenta
APRILE 2022
Trail della Riva
MAGGIO 2022
Sagra del Borlengo

DA VEDERE
CASTELLINO DELLE FORMICHE
La denominazione Castellino delle Formiche è, con ogni
probabilità, il frutto di una errata traduzione popolare
del medievale “Castrum Formigis” che in realtà rimanda al latino “Formido, formidabilis”, cioè castello che
incute timore.
Il castellino nel Medioevo fu sede di un ramo dei Malatigni proveniente dalle omonime rocche situate presso
i Sassi di Roccamalatina e passò poi, nel ‘300, ai Mon136 Modena Sagre e Borghi

tecuccoli che lo conservarono fino
al 1623, anno in cui fu aggregato alla
Podesteria di Guiglia, anch’essa poi
infeudata, dal 1630, ai Montecuccoli.
CASTELLO DI GUIGLIA
Il castello è anche detto “Conventino”
da un convento di carmelitani fondato
presso le mura nel 1632 da Francesco
Montecuccoli. Il solenne portale in
facciata introduce al cortile con loggiato a colonne e stucchi di un fastoso
barocco simile a quello delle seicentesche dimore estensi; domina su tutto il
possente torrione medievale.
La torre del Pubblico, collocata davanti all’originario ingresso della rocca,
(risalente presumibilmente da una
data letta dallo storico Giannotti all’anno 1535), ha pianta quadrata, portale in
cotto ad arco a strombo ed è sormontata dalla cella campanaria arretrata
dotata di campana seicentesca.
PIEVE DI TREBBIO
La Pieve di San Giovanni Battista,
sorge isolata nel profondo silenzio di
maestose piante secolari. L’antica e
prestigiosa chiesa madre, cui in origine furono soggette numerose cappelle, con ogni probabilità fu eretta nella
seconda
SASSI DI
ROCCAMALATINA
Il parco regionale Sassi di Roccamalatina è un’area naturale protetta
situata sull’Appennino modenese immediatamente prossimo alla pianura,
sul versante destro della valle del
fiume Panaro. È caratterizzato dalla
presenza di tre spettacolari picchi
rocciosi definiti storicamente “sassi”,
sede di nidificazione del falco pellegrino. Il territorio della riserva presenta il
tipico aspetto a calanchi argillosi dei
preappennini alternate a lievi colline
ricoperte di pascoli, fitti castagneti,
vite e frutteti. In netto contrasto con
il paesaggio generale, si elevano nel
cuore del parco tre guglie in arenaria,
derivati da stratificazioni più resistenti all’erosione originatesi nell’oligocene. La quota altimetrica spazia
da 169 a 621 metri sul livello del mare.
Il territorio è disseminato di borghi
rurali e resti di antiche fortificazioni
medioevali.
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Lama Mocogno
www.comune.lamamocogno.mo.it
info@comune.lamamocogno.mo.it

L

ama Mocogno, è un
comune di 2.700
abitanti circa situato
in posizione dominante le
valli dei torrenti Scoltenna e
Mocogno e con ampia vista
sul Monte Cimone, in una
posizione privilegiata grazie
al passaggio di importanti
vie di comunicazione tra i
paesi della montagna. Il capoluogo si trova a 842 metri
LUGLIO-AGOSTO

Numeri Utili

Municipio

Via XXIV Maggio, 4.............. 0536-44003
Biblioteca comunale
Via XXIV Maggio, 4........... 0536-344390
Comune di Lama Mocogno

EVENTI

Note e arte nel Romanico
Estate alla rotonda

di altitudine sul livello del mare ma il suo
territorio raggiunge anche i 1.617 metri in
prossimità del del monte Cantiere. Le sue
frazioni sono: Barigazzo, Borra, Cadignano, La Santona, Mocogno, Montecenere, Pianorso, Sassostorno e Vaglio.

DICEMBRE

Natale a Lama
FEBBRAIO 2022

Carnevale di Barigazzo

SETTEMBRE
Sagra di Montecerreto

Carnevale sulla neve alle Piane

Festa di San Michele

GIUGNO 2022

Paura e delirio ai Treppi
Parmigiano Reggiano

Appennino Truck and Food
festival

da gustare

Memorial “Simone Salvatori”

DA VEDERE
TORRE DI MONTECENERE
La torre di Montecuccoli risale al XII – XIII secolo, nel periodo quindi di massima espansione della famiglia dei Da Montecuccolo. In un
documento del 1157 si parla del Castello di Montecuccolo come Castello e Pieve. L’edificio aveva funzione di torre di avvistamento del
sistema difensivo di Montecuccolo, ma non solo anche come presidio armato per il mantenimento dell’ordine pubblico nell’ambito
dei tre piccoli Comuni di Montecenere, Montescarpone e Varola.
PIANE DI MOCOGNO
La stazione delle Piane di Mocogno, a 10 km dal capoluogo, offre
la possibilità di praticare escursionismo a piedi e in MTB, orienteering e nordic walking, una nuova disciplina che unisce sport e
benessere. Le “Piane” si prestano a questo sport in modo completo, per la varietà dei sentieri e dei percorsi di diverse lunghezze e
dislivelli, adatti a bambini, adulti e anziani.
VIA VANDELLI
Strada commerciale e militare appartenente al Ducato di Modena,
attraversa il territorio di Lama Mocogno con due tratti originari,
percorribili a piedi o in MTB. Sebbene il percorso originario sia
stato in gran parte cancellato, e ricalcato dalla viabilità successiva, la strada ha mantenuto il fascino delle antiche carreggiate,
soprattutto nei tratti che conservano ancora il muro a secco e la
massicciata originale, e che attraversano praterie d’altura, fitti
boschi di faggi o abeti bianchi.
138 Modena Sagre e Borghi

Montecreto
www.comune.montecreto.mo.it
info@comune.montecreto.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Roma, 24................................0536-63722
Montecreto

Montecreto Eventi

fiere ed eventi

M

ontecreto è un comune di 900 abitanti circa che sorge a 900
metri di altezza su un’altura che domina la valle del torrente
Scoltenna. Il suo territorio comunale si estende lungo il versante destro della vallata e si spinge fino alle cime dei Monti Rondinara,
Cavrile, Cervarola.

DA VEDERE

LUGLIO-AGOSTO
Cinema all’aperto
Museo di sera
Invito a Corte

OTTOBRE
Festa della castagna
DICEMBRE
Natale a Montecreto
GENNAIO 2022
Buona Befana!

CASTELLO 			
DI MONTECRETO
Il castello di Montecreto è una fortificazione medievale i cui tratti
salienti sono ancor oggi visibili sulla
sommità del monte al termine di Via
Castello. Lo schema della fortificazione è basato sul mastio (la parte
più antica), ancora oggi presente,
trasformato in campanile, da più ordini di mura che racchiudono il nucleo più antico (podium della rocca)
e la stessa via Castello.

leoni stilofori che reggevano i piedritti del portale della
rocca (XIV secolo), il fonte battesimale di scuola toscana
(XVI secolo) ed alcune interessanti pale d’altare su cui
spicca un quadro di Ascanio Magnanini, pittore Fananese del cinquecento.

CHIESA DI 		
SAN GEMINIANO
Nel borgo medievale di Margignana spicca la seicentesca chiesa di
S.Geminiano che, oltre al pregevole soffitto ligneo ed allo slanciato
campanile, conserva due notevoli
colonne romaniche in arenaria.

MONASTERO
Il monastero di Montecreto è una interessante costruzione risalente al ‘500, composto da un nucleo centrale
che costeggia la strada, un orto interno ed una cerchia
di mura (che inglobano in parte le mura della rocca medievale), al centro della quale è presente un interessante
“calvario” (croce con i simbolo della passione di cristo)
protetto entro una grande edicola.

CHIESA DI
SAN GIOVANNI BATTISTA
Nei pressi del castello è situata la
Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni
Battista, pesantemente rinnovata
nel seicento occultando una costruzione più antica; al suo interno sono
visibili molte opere d’arte come i

PONTE DEI LEONI
La costruzione risale alla prima metà del ‘700. Interamente in arenaria, il ponte conserva quattro interessanti “mascheroni”, murati sui piloni del ponte a simbolica
protezione del ponte contro le piene del fiume stesso.
Sui pilastri agli ingressi del ponte sono ricollocate le
copie di quattro leoni in arenaria che erano collocati in
origine sul ponte più antico.

MARZO 2022
Raduno sulla Scoltenna
GIUGNO 2022
International Nordic Walking Festival
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Montefiorino
www.comune.montefiorino.mo.it
comune.montefiorino@pec.it

Numeri Utili

Municipio

Via Rocca, 1..................................0536-962811
Biblioteca comunale
Via Rocca, 1................................0536-962827
Comune Montefiorino
Comunità di Farneta

M

ontefiorino è un comune di circa 2.000 abitanti situato a 34
km da Modena sul primo appennino. Montefiorino fu centro
di una repubblica partigiana nella seconda guerra mondiale,
che gli valse il conferimento della medaglia d’oro al valor militare. Posto
sul percorso del sentiero Matilde, il centro del paese è dominato dalla mole
possente della rocca medioevale. All’interno del territorio comunale è posto
il borgo medioevale di Rubbiano, dominato dalla pieve romanica, intitolata
alla Beata Vergine Assunta, e dall’antica canonica. Tra le frazioni e località troviamo Casola, Farneta, Gusciola, Macognano, Rubbiano e Vitriola.

DA VEDERE
MUSEO DELLA REPUBBLICA PARTIGIANA
Collocato all’interno della Rocca. Nell’allestimento sapientemente studiato di
armi, equipaggiamenti, vestiario, immagini fotografiche, didascalie, diapositive, filmati d’epoca, testimonianze scritte e in viva voce dai protagonisti, è
possibile rivivere i giorni dellai Resistenza, l’entusiasmo e i timori, entrando
nella quotidianità della vita della Repubblica di Montefiorino.
PIEVE DI SANT’ANDREA
In località Vitriola, la Pieve di Sant’Andrea, secondo la tradizione, pare essere
una delle cento chiese che sarebbero state erette dalla Contessa Matilde tra
l’inizio dell’XI e il principio del XII secolo.
PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA
In località Rubbiano, citata dall’882, la pieve accoglieva nel suo ospizio i viandanti della Bibulca, antica via romana che permetteva il transito di due buoi
appaiati, e quindi di carri, che portava al Passo delle Radici e da qui in Garfagnana. La chiesa riflette nel suo romanico i canoni della riforma benedettina
di Cluny, con influssi dal Duomo di Modena; mirabile l’acquasantiera attribuita
al Maestro delle Metope.
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fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Cinema in piazza e Agosto Farnetano
Farneta in fiera
OTTOBRE
Mostra mercato del tartufo modenese
DICEMBRE
Mercatini natalizi e Presepe vivente
GENNAIO 2022
Arriva la Befana
FEBBRAIO 2022
Carnevale a Montefiorino
MAGGIO 2022
Montefiorino in fiore
Festa della Regina

ROCCA
Sorse probabilmente su una postazione dei Liguri e poi
dei Romani; si sviluppò attorno al mastio, costruito nel
1170 da Bernardo Montecuccoli feudatario dell’Abate di
Frassinoro, a difesa delle terre soggette all’Abbazia. Baluardo dei Montecuccoli, presidio sui percorsi medievali
dei pellegrini, nel 1426 passò agli Este. Nel 1944 fu il simbolo della Repubblica Partigiana di Montefiorino, prima
zona libera del Nord Italia. Vi si accede dall’imponente
Porta reale; sulla destra, un rilievo raffigura S. Michele,
l’arcangelo guerriero a cui era dedicata la cappella castellana. Si articola su un poderoso quadrilatero attorno
al cortile, con tre lati porticati aperti in logge. Nel lato
ovest emerge il mastio, recentemente restaurato. Vi si
accede dall’imponente Porta reale; sulla destra, un rilievo raffigura S. Michele, l’arcangelo guerriero a cui era
dedicata la cappella castellana. Si articola su un poderoso quadrilatero attorno al cortile, con tre lati porticati
aperti in logge. Nel lato ovest emerge il mastio, recentemente restaurato.

Montese
www.comune.montese.mo.it www.visitamontese.com
comunemontese@cert.comune.montese.mo.it

Numeri Utili
Municipio
Via Panoramica, 60.................059-971122
IAT – Informazione Accoglienza Turistica
Via Panoramica, 25.................059-971122
Comune di Montese
Proloco Montese

fiere ed eventi

M

ontese è un comune di
circa 3.400 abitanti
noto soprattutto per il
suo prodotto tipico dop (la Patata
di Montese) e per gli eventi della
seconda guerra mondiale. Dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943,
infatti, Montese, come tutto l’Appennino tosco-emiliano, fu teatro
di avvenimenti storici e militari di
importanza sovranazionale. Per
bloccare l’avanzata alleata in Italia, fu edificata la linea difensiva
tedesca denominata prima Gotica,
poi Verde, che si sviluppava per circa 350 km e tagliava l’Italia in due, da ovest ad est. Ancora oggi tracce di
questa linea sono ben visibili sul territorio.

DA VEDERE
MUSEO DIFFUSO DELLA LINEA GOTICA
Il museo si snoda attraverso 23 km di percorsi nel territorio di Montese, tra
borghi e boschi, arricchito di monumenti, dal museo Storico della Rocca a Montese, dal museo della Memoria di Iola, è uno dei pochi esempi del museo diffuso
in Italia.
ORRIDO DI GEA
Tra Salto e Villa d’Aiano c’è un luogo molto suggestivo e selvaggio, circondato
da pareti rocciose, ripide e molto alte. Tra i massi, alcune polle formano pozze
e cascate. Sono ancora presenti i resti di un antico mulino ad acqua, un tempo
molto importante.
ROCCA
La Rocca fu probabilmente edificata nella prima metà del XIII secolo, ma fu
assaltata ed incendiata già nel 1254, quando gli abitanti si ribellarono al Podestà di Bologna, uccidendo anche il castellano. A causa dei continui scontri
tra bolognesi e modenesi subì danni molto pesanti, tanto che nel 1390 fu necessario provvedere ad una ricostruzione. In seguito il castello passò sotto
il controllo del conte Cesare Montecuccoli. Dopo i pesantissimi danni subiti
durante i bombardamenti del 1945, e la ricostruzione del dopoguerra, la Rocca
è stata restaurata e riaperta al pubblico nel 1998.

LUGLIO-AGOSTO
Cinema sotto le stelle
Festival – Un paese ci vuole
Monti e tramonti
Fratelli sulla montagna
Sagra di Iola
Festa parrocchiale di Salto
Festa parrocchiale di Montespecchio
Festa parrocchiale San Giacomo
Festa parrocchiale Castelluccio
Torneo Camp Ultimate Fresbee
Color Night 2021
Festa della Beata Vergine della Neve
Festa della pizza
Concerto di San Lorenzo
SETTEMBRE
Festa del Crocifisso di San Rocco
Festa di San Michele
Sagra della patata e del Parmigiano
Reggiano
Sapori e Colori a Dismano
Camminata sulla Linea gotica
Sagra del ciaccio
OTTOBRE
Sagra di San Martino
Festa in piazza
Sagra della castagna
DICEMBRE
Natale a Montese
Presepi da scoprire
FEBBRAIO 2022
Festa di S.Agata
MAGGIO 2022
Festa di primavera
GIUGNO 2022
Festa di San Giovanni Battista
Montese Food Festival

TORRE DI MONTESE
Montese è dominata dalla torre quattrocentesca dei
Montecuccoli, straordinario strumento di avvistamento e di controllo del territorio fino alla Seconda Guerra
mondiale. Da qui, si scorgono i campanili di Montespecchio, Salto, San Martino, Maserno e Riva oltre alle vette
del Cimone, del Corno e del Cusna.
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Pavullo nel Frignano
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
urp@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Numeri Utili

Municipio

Piazza Montecuccoli, 1......0536-29777
Polizia municipale
Via Giardini, 15...........................0536-29925
Carabinieri
Via Zanelli, 8.............................0536-328600
Ospedale
Via Cottolengo, 5....................... 0536-29111

C

on i suoi circa 18.000 abitanti, Pavullo nel Frignano è di fatto
il capoluogo di riferimento dell’appennino modenese. Un ampio
territorio (secondo comune per estensione in tutta la provincia),
posto nel centro di un altopiano circondato da crinali di diversa altezza su
cui dominano le alture di Montecuccolo e Gaiato, sulle colline che fanno
da spartiacque tra le valli dei fiumi Panaro e Secchia, a sud del capoluogo. L’altitudine va da 372 a 926 metri (torre di Gaiato). Numerose le
frazioni tra cui le più importanti sono quelle di Coscogno, Gaiato, Benedello, Frassineti. Pavullo ha dato i natali ad alcuni importanti artisti
come Walter Mac Mazzieri, Gino Covili e Azeglio Babbini.

DA VEDERE
AEROPORTO PAOLUCCI
Costruito nel 1928, ha una pista asfaltata di oltre 1 km di lunghezza; è sede
dell’elisoccorso. È l’aeroporto più alto d’Italia dopo quello di Asiago.
CASTELLO DI MONTECUCCOLO
Il Castello di Montecuccolo, con l’annesso borgo medievale sorge nella località
omonima a circa 3 km dal centro di Pavullo. La prima menzione scritta della
località “Mons qui vocatur Cuculi” risale al 1027, epoca in cui viene occupato
da una famiglia di feudatari che il Sorbelli ritiene discesa dalla Germania. Nella foresteria trovano sistemazione i servizi di accoglienza e l’allestimento di
una sezione storica e biografica dedicata a Raimondo Montecuccoli, famoso
scrittore e condottiere asburgico, che qui nacque nel 1609.

Biblioteca comunale
Via Giardini, 3............................... 0536-21213
UIT – Ufficio Informazioni Turistiche
Via Giardini, 3.............................0536-29964
Comune di Pavullo nel Frignano

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Fiera di San Bartolomeo
Sagra di Monteobizzo
Sagra di Lavacchio
Il Mac in pista
Sagra di Montorso
Pavullo Street Food Festival
Appennino in scena 2021
Poesia Festival
Armoniosamente 2021
Estate al castello
Fiera aeronautica internazionale
SETTEMBRE
Festa della crescentina
OTTOBRE
Festa della castagna
DICEMBRE
Natale a Pavullo
MARZO 2022
Festa del cioccolato
GIUGNO 2022
Fiera dell’economia montana
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PALAZZO DUCALE
Fatto costruire dal duca Francesco IV che lo come residenza estiva
per poco più di un decennio fino all’Unità d’Italia: piano sotterraneo per le cantine, piano terreno per servizi e cucine, piano nobile,
comunicante con il parco attraverso il pontile sul retro, per la residenza della famiglia reale; secondo piano per le stanze della servitù. L’architettura del palazzo si avvale anche di un accurato studio
degli elementi di arredo esterni, come lo scalone di accesso dalla
via Giardini, a doppia rampa ellittica e le recinzioni modulate su piastroni tondi di varie dimensioni, da quelli piccoli della Fontanina e
del Palazzo dei Cacciatori, fino a quelli grandi di accesso al Parco.

PARCO DUCALE
Il Parco ducale di Pavullo, pensato e realizzato come naturale complemento del Palazzo, risale alla prima metà dell’800. Fu incaricato
di curarne la realizzazione l’ingegnere tedesco Carlo Huller, che
iniziò i lavori nel 1842. La tipologia botanica originaria del Parco di
Pavullo era molto più varia di quella attuale; alcune piante, quelle
autoctone, provenivano dal vivaio dell’Orto di Castello della famiglia
Lollini, che aveva la proprietà di molte zone a nord est del Parco,
prima che il duca Francesco IV le acquisisse. Numerose sono le
essenze arboree e arbustive della zona, e non mancano piante esotiche, mentre non sono presenti alberi da frutto. Attraverso il parco
è possibile osservare quasi tutti i tipi di vegetazione della zona: il
querceto, il bosco di aghifoglie, il bosco di latifoglie con prevalenza
di aceri, frassini e cerri, la vegetazione della siepe e del muretto.

F.LLI BRAGLIA srl
Azienda Certificata UNI-EN ISO 9001
Officina Autorizzata V.I. e V.C. Mercedes:
Via Padre G.Giacobazzi, 4
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Tel. 0536.22947
Riparazione Veicoli
commerciali - industriali - autobus

SOCCORSO STRADALE
CENTRO SERVIZI

TACHIGRAFI DIGITALI
Aut.CCIAA 0024280 del 2/2/2012

centro revisioni
Aut. Prov. Mo. N°84 del 30/11/2006

Revisioni ciclomotori, motoveicoli, autovetture
e autocarri superiori 35 q.li.
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Palagano
www.comune.palagano.mo.it
comune.palagano@pec.it

Numeri Utili

Municipio

Via XXIII Dicembre, 74.............0536-970911
Biblioteca comunale
Via San Francesco, 20............0536-970911
La voce di Palagano

fiere ed eventi

P

alagano è un comune di 2.000 abitanti circa, situato nella
valle del torrente Dragone, affluente del fiume Secchia. L’altimetria varia da circa 300 metri ai 1450 metri. Il territorio
si contraddistingue per la sua ricchezza mineraria, sfruttata fino al
secolo scorso. Il nome del paese deriva dal latino “Palaga”, che significa “Pepita d’oro”; non si hanno notizie di ritrovamenti nel passato di
tale metallo prezioso. La zona però, specialmente vicino alla frazione
di Boccassuolo, è stata oggetto nei secoli scorsi di scavi per l’estrazione
di rame, calcopirite e ferro. Tra le località e frazioni del territorio: Boccasuolo, Costrignano, Monchio, Savoniero e Susano. Tra le eccellenze
gastronomiche spiccano i “ciacci”, mentre l’agostana Festa dei Matti
richiama ogni anno migliaia di persone. Il nome della manifestazione è
un omaggio al poeta Tanino, che nel primo Canto della “Palaganeide”
scrive “…Palagano si chiama il bel Paese, patria di geni e di cervelli
fini, che s’illustrar con clamorosi fatti, e il nome ambito meritar di
matti”.

LUGLIO-AGOSTO
I mercoledì palaganesi
Sagra del Ciaccio palaganese
Festa dei matti
DICEMBRE
Presepi nel borgo

DA VEDERE
CHIESA DI SANT’APOLLINARE
Situata in località Boccasuolo, risale al 1857-63 e conserva due capitelli dello
stesso secolo originari della Badia di Frassinoro, utilizzati come acquasantiere, oltre ad arredi del 1500 ed una tela del 1700. Il caratteristico campanile,
sorge su uno sperone roccioso probabilmente sulle fondamenta dell’antica
torre feudale costruita dall’Abate di Frassinoro nel XIII secolo.
MINIERA DI TOGGIANO
La miniera di Toggiano è formata da una galleria centrale, della lunghezza di
circa 24 metri che si biforca in due rami ortogonali alla galleria di accesso,
uno verso nord della lunghezza di circa 2 metri e l’altro verso sud della lunghezza di circa 8 metri. Nel comprensorio dei Cinghi, oltre a questa miniera,
sono state localizzate altre 11 gallerie caratterizzate da uno sviluppo variabile,
passando dai pochi metri di alcune agli oltre 700 di quella più estesa.
PARCO SANTA GIULIA
Il parco si sviluppa su 27ettari di superficie prevalentemente di bosco. Durante l’ultima guerra mondiale questi luoghi furono teatro di episodi cruenti legati
alla lotta di Resistenza. A rievocazione di questi fatti, nel piazzale d’ingresso,
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sono posti in cerchio, quattordici giganteschi monoliti. Il
complesso monumentale costituisce il Memoriale Santa
Giulia.

Pievepelago
www.comune.pievepelago.mo.it

www.pievepelago.info

turismo@comune.pievepelago.mo.it

Numeri Utili

Municipio

Piazza Vittorio Veneto, 16......0536-71322
Pro Loco Pievepelago
Piazza Vittorio Veneto, 17......0536-71304
Comune di Pievepelago

fiere ed eventi

S

ituato in una conca circondata da boschi di rara bellezza, Pievepelago è fra i principali centri turistici del crinale tosco-emiliano.
Situato sulle rive del torrente Scoltenna, si trova al centro della
valle del Pelago nell’angolo dell’Appennino Modenese che confina con la
Toscana, nei pressi del monte Giovo e del monte Rondinaio. Il territorio
si presenta ricco di laghi, boschi di castagni, faggi e conifere, percorsi
da numerosi sentieri e spazia da un’altezza di 780 ad una di 1.991
metri in corrispondenza della vetta del monte Giovo. Quattro le frazioni
per un totale di circa 2.200 abitanti: S.Anna Pelago, S.Andrea Pelago,
Roccapelago e Tagliole.

DA VEDERE
CHIESA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Nella cripta di questa chiesa in località Roccapelago, è stato rinvenuto un
antico luogo di sepoltura con all’interno corpi mummificati, alcuni dei quali ancora in discreto stato di conservazione. Si possono, ora. osservare 12
mummie naturali databili tra il XVI ed il XVIII secolo delle circa 300 ritrovate.
MUSEO DELLE MUMMIE
In alcune sale, recentemente restaurate, è stata allestita una mostra permanente con reperti storici risalenti ai periodi del basso medioevo e del Rinascimento. Sono presenti alcuni plastici riproducenti battaglie medioevali tra
lucchesi e modenesi risalenti al medioevo.

LUGLIO-AGOSTO
Thriller Beer Festival
Fiera paesana
Sagra di S.Annapelago
Mercatino Made in Italy
Festa di Santa Maria Assunta
Pieve Classica 2021
Festa patronale di Roccapelago
11^Notte Rosa
Sagra di San Rocco
SETTEMBRE
Chocomoments 2021
Festa del fungo porcino
10^Sagra delle tre farine
NOVEMBRE
Festa della castagna
APRILE 2022
Coccin Coccetto
GIUGNO 2022
Infiorata del Corpus Domini
American Party

LAGO SANTO
Il Lago Santo modenese si
trova a 1.500 metri di altezza
ed è il maggior lago naturale
dell’Appennino modenese ed
il secondo, superato di poco
dall’omonimo
parmense,
dell’intero Appennino settentrionale: ha un perimetro
di 1250 metri, una lunghezza
di circa 550 metri e una profondità massima di circa 20
metri.
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Polinago
www.comune.polinago.mo.it
comune@cert.comune.polinago.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Corso Roma, 71..........................0536-47000
Pro Loco
Via Frignano, 9.......................... 0536-47188
Proloco Polinago

fiere ed eventi

I

l comune di Polinago conta circa 1.600 abitanti. Il territorio passa
dai 300 metri della frazione di Talbignano ai 1100 metri del Monte
di San Martino, proponendo molteplici ambienti e bellezze naturali.
Si passa dalle dolci colline di Cinghianello, alle selve di Brandola, nota per
il suo castello, per il ponte Ercole (Ponte del Diavolo) e per le doti delle sue
sorgenti dalle quali scaturisce la rinomata acqua di Brandola; dai solitari
borghi di San Martino al capoluogo adagiato a ridosso di una collina, in
posizione aperta e soleggiata col Monte Cimone che gli sta di fronte; dalla
storica Gombola con il suo borgo seicentesco a Talbignano dove si trova
l’imponente palazzo Cesis.

DA VEDERE
CHIESA DELL’ASSUNTA
La Chiesa dell’Assunta è stata costruita nel 1073 con il patrocinio della contessa Matilde. In diversi documenti del XII e XIII secolo viene citata con il titolo
di pieve. L’attuale struttura architettonica è datata 1510, come ancora testimoniava un’iscrizione sulla porta maggiore, mentre la facciata risale al 1842.
CHIESA DI SAN MARTINO
La chiesa di San Martino è stata elevata a parrocchia nel 1627, prima di allora
dipendeva da Cassano. La facciata è in stile romanico con struttura a capanna con entrata architravata e rosone circolare. L’annesso campanile ha
aperture a bifora, con colonnina in pietra, base e capitello.
ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DELLA RONDINE
Si tratta di un piccolo oratorio poco distante dalla chiesa parrocchiale. Alla sua
costruzione, nel 1644, contribuì tutta la comunità. Per diversi anni vi furono
celebrate le funzioni religiose dopo la distruzione della chiesa parrocchiale
del 1746. L’attuale forma è stata completata nel 1875 con l’aggiunta dell’abside.
PALAZZO DI TALBIGNANO
Complesso signorile costruito ad inizio del seicento dai Conti Cesi. L’imponente
struttura si caratterizza per torri dalla forma quadrata posizionate agli angoli.
Oggi sono rimaste solo tre delle quattro torri essendo stata abbattuta quella di
sud est per motivi di sicurezza. Le torri hanno luci quadrate, colombaie in cotto e
copertura a padiglione. All’interno della corte è stata costruita una cappella dedicata alla Beata Vergine, mentre a levante si trova una ulteriore torre cilindrica
costruita nel 1650 che ospita una scala a chiocciola.
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LUGLIO-AGOSTO
Trekking sotto le stelle
Magna e Tes
Pallavolo sull’acqua
Ruote d’epoca
Polinago in festa
Festa di Maria Assunta
Fiera di San Rocco
NOVEMBRE
Cena di San Martino
DICEMBRE
Natale a Polinago
FEBBRAIO 2022
Carnevale in allegria
GIUGNO 2022
Festa del Santo
Sagra di Santa Rita

ORATORIO SANT’ANNA
Piccolo oratorio conosciuto come la “Rotonda” situato a
nella parte sud del capoluogo, lungo via dei Friniati. La
costruzione si deve all’arciprete Lorenzo Casolari e risale al 1838. La destinazione originaria era quella di ospitare le sepolture dei sacerdoti della famiglia Casolari.
PONTE DEL DIAVOLO
Al confine con i comuni di Lama Mocogno e Pavullo nel
Frignano, si trova il Ponte del Diavolo, un monolite che
congiunge i lati di un avvallamento, alto 3 metri e lungo
33. Si tratta di un’unica roccia arenaria immersa in una
fitta boscaglia e modellata a forma di arco dall’erosione e dagli agenti atmosferici. Il ponte è percorribile a
piedi e, rivolgendo lo sguardo a nord, offre una visione
panoramica di Polinago.

Prignano s/Secchia
www.comune.prignano.mo.it
comune.prignano@pec.it

Numeri Utili

Municipio
Via Allegretti, 216.....................0536-892911
Bibliteca comunale
Via Allegretti, 216..................0536-892554
Nuova Proloco Prignano s/s

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Borghi in scena

P

SETTEMBRE
Rally di Modena
Sagra di Montebaranzone

rignano sulla Secchia è un comune di 3.700 abitanti circa situato nella prima fascia dell’Appennino modenese, adagiato
nelle vallate percorse dal fiume Secchia e da un suo affluente, il
torrente Rossena ai confini con la provincia di Reggio Emilia. Il nome
Prignano ha probabile origine latina. Sette le frazioni: Castelvecchio,
Montebaranzone, Morano, Pescarola, Pigneto, Saltino e Sassomorello.

FEBBRAIO 2022
Festa di carnevale
Trekking in maschera

DA VEDERE

GIUGNO 2021
Fiera della Gastronomia montana
Prignano Run

CAMPANILE DI SAN MICHELE
Questa torre romanica si trova al centro di Prignano, in piazza Roma. Presenta
una sezione quadrata con bifore aventi capitelli in arenaria. Un tempo era
affiancato dalla chiesa di S. Michele, oggi scomparsa.

MAGGIO 2022
Trekking di primavera

CASA BERTI
Si trova in via Allegretti e rappresenta uno dei più significativi esempi di residenza padronale seicentesca. Risale al secolo XVII ed è in buono stato di
conservazione. Alla casa-torre si è unito il torrione d’angolo con basamento a
scarpa, coronato da un loggiato.
CHIESA DI SAN LORENZO
Si trova in via S. Lorenzo, e fu la prima chiesa eretta a Prignano. Fu completamente ristrutturata nel ‘700 cambiandone orientamento e facciata. Conserva
diversi dipinti dell’800 e del ‘900.
CHIESA DEI SANTI NAZARIO E CELSO
Risale al 1462 ed è dedicata ai Santi Nazario e Celso, subì trasformazioni nel
1640 e nel 1731. Conserva un calice del ‘400, un dipinto e mobili del ‘600 e una
copia del quadro “Lo sposalizio di S.Caterina” del Correggio. Il campanile, che
costituisce corpo unico con la chiesa, presenta interessanti particolari architettonici, quali una finestra con davanzale a sguscio e finestrelle bilobate.
SITO DEL PESCALE
Importante stazione archeologica dove il ritrovamento di reperti, vasi, ossa
lavorate e la scoperta di un villaggio preistorico che occupa una superficie
di 2600 mq, ne fanno risalire l’esistenza di V - IV millennio avanti Cristo. La
spianata del Castellaro, la rupe che s’innalza rapidamente sulla sponda destra
della Secchia alle “Strette del Pescale”, nel tratto in cui il fiume riceve le acque
del rio Pescarolo, fu sede di un villaggio preistorico. L’insediamento, che occupava una superficie di circa 2.600 metri quadrati ed era formato da grandi
capanne di legno ed argilla, a pianta elissoidale e col pavimento scavato nel
terreno. Il materiale recuperatovi documenta, infatti, la successione nella

località delle diverse culture sviluppatesi nell’ Emilia occidentale durante l’intero Neolitio. Ma alcuni reperti rinvenuti nelle adiacenze della stazione litica del Pescale
ed ascrivibili alle successive età del rame e del Bronzo,
ed altri portati alla luce in località, vicine (Castellarano,
Roteglia), databili alla età del bronzo e del ferro, compresi frammenti laterizi di età romana, indicano che questo
tratto mediano della valle del Secchia fu sfruttato a fini
abitativi per un arco di tempo ancora più lungo, dall’età
della pietra, ai tempi storici
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Serramazzoni

www.comune.serramazzoni.mo.it
www.visitserramazzoni.it
ufficio.pit@comune.serramazzoni.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Piazza T.Tasso, 7....................0536-952202
Biblioteca comunale
Via Roma, 301.............................0536-951210
PIT – Punto Informazioni Turistiche
Piazza T.Tasso, 7......................0536-952118
Comune di Serramazzoni

S

erramazzoni è un comune di 8.400 abitanti circa situato all’interno del
parco del Frignano. Ha una storia relativamente recente. È solo a seguito della costruzione della Via Vandelli (1749), poi della Via Giardini
(1776), che in questo crinale, citato negli Statuti di Modena del 1327 come
“Serra de Legorzano”, si venne a formare col passare degli anni un borgo il quale
poi, assumerà importanza ed individualità da quando nel 1860 il Comune,
costituito nell’ambito della nuova distrettuazione dei territori modenesi dell’ex
Stato Austro-Estense, fu trasferito da Monfestino a Serramazzoni assumendo
la denominazione Comune di Monfestino in Serramazzoni.

DA VEDERE

fiere ed eventi
LUGLIO-AGOSTO
Mercatino Artigianato e Natura
Fiera di Serramazzoni
OTTOBRE
Festa della castagna
DICEMBRE
Natale a Serramazzoni
Presepe vivente

BORGO DI MONFESTINO

Il borgo di Monfestino è dominato dall’antico castello medioevale ben conservato,
del quale si possono apprezzare le rotonde torri e le possenti mura. La parte più
antica della rocca, che in tempi remoti si presentava con un’alta torre quadrata
circondata da possenti mura, doveva costituire un avamposto dello sbarramento
difensivo del Castro Feroniano che ritardò di circa duecento anni la penetrazione da
parte dei Longobardi nel territorio della montagna soggetto alla Chiesa ed all’Esarca
di Ravenna. Successivamente Monfestino fu retto prima dai Da Savignano, poi, dal
1401, dai ferraresi Contrari che ne ricevettero l’investitura feudale - con quella di
Vignola e Savignano - da Nicolò III d’Este, e infine fu venduto dal duca di Ferrara nel
1577 alla famiglia Boncompagni che lo tenne sino al 1796.

CASCATE DEL BUCAMANTE

Le cascate del Bucamante si trovano nella stretta vallata del Bucamante, racchiusa tra Monfestino ed il Monte Cornazzano e rappresentano uno dei più pregevoli e
suggestivi ambienti naturali della collina modenese. Le cascate si trovano nel punto
più infossato e fitto di vegetazione della vallata del Bucamante. Si tratta di alcuni
salti d’acqua di media entità formati dal Rio Bucamante, il più importante affluente del torrente Tiepido. Il nome “Bucamante” deriva dalla leggenda di due amanti:
l’aristocratica Odina e il giovane pastore Titiro, i quali, non potendo vivere alla luce
del sole il loro amore, ostacolato dalla famiglia di lei, si suicidarono gettandosi in
quelle acque che da quel giorno furono chiamate “Buca degli amanti”, da cui il nome
Bucamante.

PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA

Nel borgo di Rocca Santa Maria si trova una delle più belle ed antiche pievi della
montagna modenese. Edificata tra l’ottavo e il nono secolo, fu donata nel 1108 al
Vescovo di Modena da Matilde di Canossa. Sorta su una rupe quasi inaccessibile
che domina la pittoresca valle del torrente Fossa, era annessa a un antichissimo
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fortilizio che faceva parte di una serie di torri e luoghi fortificati a presidio della vallata, con Nirano, Fogliano, Torre
delle Oche e Spezzano.
Dal 1038 appartenne al marchese Bonifacio di Toscana e
quindi a sua figlia Matilde di Canossa, che la cedette nel
1108 al vescovo di Modena.

TORRE DELLA BASTIGLIA

Simbolo del comune di Serramazzoni, la Torre della Bastiglia faceva parte di un fortilizio del XIII secolo eretto a
scopo di avvistamento e di appoggio al castello di Monfestino. La torre segnò per molto tempo il valore strategico
di Ligorzano, soprattutto dall’ XI al XIII secolo. Nei pressi
della torre alcuni edifici residenziali presentano portali in
sasso scolpito con architravi lavorati di buona fattura e
con incisa la data 1578.

Sestola
www.comune.sestola.mo.it

www.visitsestola.com

turismo@comune.sestola.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Corso Umberto I, 5.....................0536-62743
IAT Cimone
Corso Umberto I, 3.................... 0536-62324
Biblioteca comunale
Via Macello 10/12...........................0536-62190
IAT Cimone

N

ota località turistica, Sestola è un comune di 2.400 abitanti
circa situato alle pendici del Monte Cimone, con 2.165 metri
di altezza la principale montagna dell’Appennino settentrionale. Il capoluogo si trova a 1.020 metri di altitudine, mentre a valle si
allarga la vallata del Rio Vesale divisa fra le frazioni di Casine, Castellaro, Rocchetta Sandri, Roncoscaglia, Vesale e i dintorni di Poggioraso.

DA VEDERE
CHIESA DI SAN NICOLò

Costruita tra il 1614-1619, è d’impianto basilicale, a tre navate, delimitate da due
serie di colonne monolitiche in arenaria. Lungo le navate laterali si aprono tre cappelle per parte che accolgono di-pinti di artisti cremonesi, incorniciati da pregevoli
ancone lignee. Le travature del tetto, anticamente a vista, vennero sostituite da
soffitti lignei.

LAGO DELLA NINFA

Il lago della Ninfa è un suggestivo ed incantevole laghetto posto ad una quota di
1.503 metri, alle pendici nord-orientali del monte Cimone. Circondato da faggete e
boschi di conifere è un ottimo punto di partenza per svariate passeggiate ed escursioni nei dintorni. E’ possibile praticare la pesca sportiva. Nella stagione invernale è
centro attrezzato per la pratica dello sci da fondo e da discesa.

ORATORIO DI SAN NICOLA

Documentata già nel 1114, questa chiesa era al servizio del borgo fortificato del
Castello, ma anche di tutti gli abitanti del paese e del contado fino al 1919, quando
venne inaugurata la chiesa parrocchiale nel centro dell’abitato ai piedi della rupe.
Verso la fine del XVII secolo venne ridotta ad oratorio nella forma attuale, intervenendo appunto sui volumi assai più ampi.

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Dall’alba ai tramonti
Notte Bianca
La Bella estate al cinema
Musica al verde

SETTEMBRE
Cime di Birra
Festa della Madonna della cintura
Sagra della Beata Vergine delle Grazie
Sagra della Madonna del Voto
OTTOBRE
Festa della gastronomia locale
Giochi di cioccolato e croccante
NOVEMBRE: Festa d’autunno
DICEMBRE: Natale al Cimone
APRILE 2022: Pasqua a Sestola
GIUGNO 2022
Sagra di S.Antonio
Festa di S.Eurosia
Internationale Festival Nordic Walking
Fiori a Sestola

PALAZZO COMUNALE

L’edificio comunale è stato ricavato sull’area occupata da una vecchia casa del
XVII secolo, addossata alla chiesa parrocchiale e costruita con il solo piano terra.
Questa diviene canonica alla fine del Seicento e sede municipale nel 1794. Ammodernata nel corso dell’Ottocento, viene alzata di un piano ed allargata nell’ultimo
decennio del secolo.

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

La sua edificazione risale, presumibilmente, alla seconda metà del XVI secolo e
compare in una carta topografica del 1617. Nel XVII secolo vi fu addossata una cella
ad uso ricovero per l’eremita custode. L’elemento più importante del sacro tempio
è rappresentato dall’ immagine miracolosa della Madonna con bambino dipinta su
pietra e festeggiata dai fedeli l’8 settembre.
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Riolunato
www.comune.riolunato.mo.it
turismo@comune.riolunato.mo.it

Numeri Utili

Municipio
Via Castello, 8..............................0536-75119
Biblioteca comunale
Piazza Marconi, 1.......................0536-75119
Comune di Riolunato
ProLoco Riolunato

R

iolunato è un comune di circa 700 abitanti che si estende nella parte più profonda dell’Appennino modenese, dai 620 metri
del torrente Scoltenna ai 2.516 metri del Monte Cimone. Otto le
frazioni: Castellino, Castello di Riolunato, Cento Croci, Frassineto, Roncombrellaro, Serpiano nel Frignano, Groppo, Le Polle. Il nome deriva dal
“rio” che discende dal Monte Cimone, un tempo chiamato “Alpe de Nona”.
Curiosità: Riolunato è gemellato con le Isole Far Oer.

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Aspettando il Lunario
Festa di San Lorenzo
Cinema all’aperto
Emilia on the road
Festa del Trebbo
Teatri del Cimone

SETTEMBRE: Festa del cinghiale

DA VEDERE

OTTOBRE: Sagra della ricotta

CASA GESTRI
Nell’antica piazza del Trebbo si trova Casa Gestri, in passato sede della comunità civica, dove spiccano l’originale arengo ed uno splendido affresco datato
1462, recante l’iscrizione “Salva popolum tuum Virgo Maria”, che la tradizione
popolare vuole essere stato dipinto in occasione di un’epidemia di peste. Il
dipinto raffigura la Vergine attorniata da San Giorgio e un altro Santo.

NOVEMBRE: Castagnata d’Ardondlà

CHIESA DI SAN PIETRO
Situata in località Groppo, presenta una struttura centrale dell’edificio datata 1621, ma la fonte battesimale in arenaria della fine del ‘400 e un pulpito
in legno intagliato della metà del ‘500. Il campanile, situato nei pressi della
chiesa, reca sull’architrave scolpito del portone una scritta che menziona lo
scomparso storico paese di Flaminiatico, distrutto nel ‘400 da eventi bellici
o naturali.
COLONNA DI OBIZZO
In via della Croce si trova un’antica colonna in arenaria scolpita con capitello
decorato da bassorilievi tardo romanici e alla sommità un crocefisso in ferro,
detta Colonna di Obizzo, in quanto ricorderebbe la morte del feudatario locale
Obizzo da Montegarullo, che la leggenda popolare racconta essere stato ucciso nelle immediate vicinanze da un certo Martinelli di Riolunato su incarico
degli Estensi.
ORATORIO DELL’OSPEDALE
Un tempo ricovero dei pellegrini e bisognosi. Al suo interno si trovava uno
splendido affresco raffigurante la Madonna in trono col Bambino tra San Giacomo e altro Santo, danneggiato da un incendio nel 1949 ed ora restaurato e
collocato nella sala della Biblioteca Comunale.
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DICEMBRE: Presepe di Groppo
FEBBRAIO 2022: Carnevale d’Ardondlà
APRILE 2022
Scoccin Scoccetto
Pasqua a castello

PONTE DELLA FOLA
Sul fiume Scoltenna, lungo l’antica via medievale, si
trova il Ponte della Fola, un’antica e suggestiva costruzione a doppia arcata dall’originale struttura a
doppia schiena d’asino.

Zocca
www.comunezocca.it
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it
www.zoccaturismo.it

Numeri Utili

Municipio

Via del Mercato, 104....................059-985711
Biblioteca comunale
Via del Mercato, 104..................059-985736
Comune di Zocca
Pro Loco Zocchese

Z

occa, noto in tutta Italia per essere il paese natale di Vasco Rossi,
è un comune di circa 4.500 abitanti situato sul versante est della
montagna modenese in posizione equidistante (50 km) da Modena
e Bologna. Le origini del paese risalgono alla fine del Medioevo e più precisamente al 1465 quando Borso d’Este sviluppò un primo mercato di scambi
in questo luogo conosciuto fin dal 1337 come “Cocha” per la presenza di
ceppi di castagno. Zocca è conosciuta per la famosa crescentina (o tigella),
originariamente cotta nel camino con una foglia di castagno, che si può degustare nei locali del corso principale del paese. È inoltre sede della “Compagnia della Cunza” con annesso museo del borlengo, specialità tipica locale.

DA VEDERE
BORGO DI MONTALBANO
Montalbano è da sempre il paese “dalla terra pendente”. Forse perché le case
dell’antico borgo si arrampicano quasi in verticale alla parete sud del Monte della
Riva. Montalbano ha conservato intatto il fascino dell’antico fortilizio, con il saliscendi di vicoli, la chiesetta settecentesca e la graziosa canonica, su cui si erge
il campanile del ‘600. Il panorama è stupendo. A nord i boschi che risalgono la
Riva. A sud lo sguardo spazia oltre la valle del Rio Missano e arriva fino al crinale
dell’appennino tosco -emiliano, dominato da Corno alle Scale e Monte Cimone.
CHIESA DELLA ZOCCHETTA
Il nome medievale deriva dal latino e come Zocca è collegato ad un ciocco o ceppaia. La chiesa più antica, nominata nelle Rationes del 1291, dovette ben presto
andare distrutta. Nel 1668 in tale località, per opera dell’antica famiglia locale
dei Barattini, fu costruito un oratorio
dedicato alla Natività della Vergine.
L’edificio presenta copertura a capanna e un portale bugnato ad arco
a tutto sesto, affiancato da due finestre, mentre il porticato, aggiunta
settecentesca, è formato da pilastri
ed arcate ed è coronato da un soffittino di gronda a sguscio.
SANTUARIO DELLA
BEATA VERGINE
DELLA VERUCCHIA
Citata già nel 1291 presenta una
semplice facciata, caratterizzata
dal portale in mattoni e dalle due

fiere ed eventi

LUGLIO-AGOSTO
Festa della Lavanda
Mercatini Arte e Ingegno
Zocca&Motori
OTTOBRE
Sagra della castagna
DICEMBRE
Natale a Zocca
Presepi a Montalbano
GENNAIO 2022
Festa di S.Antonio
Raduno delle befane
GIUGNO 2022
Festa della crescentina

finestre, affiancata dal campanile che ripete la tipologia
usuale nella zona. L’interno è ad un’unica navata, coperta
da volte sostenute da ampie arcate. La piccola immagine
della “Madonna con Bambino” che si venera nel Santuario,
inserita in una tela seicentesca sull’altare maggiore, è un
raro dipinto su tavola e, seppur ritoccata più volte in epoche successive, è opera ascrivibile al tardo gotico emiliano. All’immagine sono attribuiti numerosi miracoli come
testimoniano gli ex voto che la incorniciano.
Nel Santuario si conserva la memoria di apparizioni della
Santa Vergine: la prima apparizione avvenne, anteriormente al ‘200, ad una pastorella, da una piccola pianta di
biancospino che cresceva sul colle; la seconda apparizione, avvenuta il 26 agosto 1660 ad una “angosciata giovane
di Rosola” Antonia Virgili di Bartolomeo oppressa anche
dai suoi familiari perché ritenuta troppo pia. Per la tradizione religiosa questo Santuario è luogo assai importante
e suggestivo, collocato in un paesaggio naturale irripetibile, in un’atmosfera densa di profonda spiritualità.
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UNA TERRA DA “PEDALARE”
Modena, provincia “amica” di ciclisti e ciclo-turisti
Il territorio della provincia di Modena, in particolare quello che attraversa i campi della bassa modenese, è
ricco di opportunità per chi vuole viverlo e visitarlo in bicicletta.
La sua variabilità morfologica, tra aree pianeggianti, zone collinari e di montagna, lo rende adatto alle capacità e caratteristiche di tutti i ciclisti.

ITINERARI A DUE RUOTE:
CICLOVIA DEL SOLE		
CICLABILE DEI NAVIGLI		
SULLE TRACCE DEL ROMANICO		
DALLA PIANURA ALL’APPENNINO		
CICLOVIA DEL PARCO DEI SASSI 		
CICLOVIA DEI PARCHI 		
PERCORSO NATURA SECCHIA		
PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA 		

(pag.154-158)
(pag.159)
(pag.159)
(pag.160)
(pag.160)
(pag.160)
(pag.161)
(pag.161)
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“La ciclovia fa parte del grande progetto
Eurovelo 7, la ciclabile che collega Capo Nord
a Malta, attraverso il passaggio nel territorio
modenese che rappresenta un progetto di
grande suggestione e un’opportunità unica
per la nostra provincia, in una fase in cui la
mobilità sostenibile sta diventando sempre più
strategica per le politiche di sviluppo e crescita
dei territori”.

Gian Domenico Tomei
Presidente della Provincia di Modena
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CICLOVIA DEL SOLE
In bicicletta nella bassa pianura
tra vecchie stazioni e tagliatelle
Cinquanta chilometri di pianura, cinquanta chilometri di purissimo distillato di Emilia. Il tratto emiliano
della Ciclovia del sole realizzato sul “rilevato” dell’ex
ferrovia Bologna-Verona, tra piccole vecchie stazioni
abbandonate. Attraversare i possenti ponti in metallo
dell’ex ferrovia in sella alla vostra bicicletta è un’esperienza che raramente incontrerete altrove e a qualsiasi
velocità lo farete, vi sentirete sempre come una baldanzosa littorina del tempo che fu.
Il progetto della Ciclovia del Sole, si sviluppa da Verona a Firenze lungo un tracciato che attraversa quattro
regioni, (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto), sette Province (Firenze, Prato, Pistoia, Bologna, Modena, Mantova, Verona) e oltre 60 comuni e
50 stazioni ferroviarie, per una lunghezza totale nella
direttrice principale di Km 392, a cui si aggiungono
nel territorio dell’Emilia-Romagna oltre 70 km di
tracciato principale integrativo che collega Concordia
sulla Secchia a Vergato e Vignola verso l’appennino

Servizio di
consegna
a domicilio

modenese, come alternativa panoramica al percorso
principale, ancora non finanziati.
Il 13 aprile 2021 è stato inaugurato il tratto emiliano
di 46 chilometri, che dalla provincia di Modena arriva alle porte di Bologna attraversando otto comuni, Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto,
Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in
Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia.
Si parte da Tramuschio, piccola località del mirandolese per arrivare fino a Osteria Nuova nel territorio di
Sala bolognese.
Prossimo “step” previsto per il 2022 il collegamento tra Concordia sulla Secchia a Mirandola con un
attraversamento del centro abitato di San Felice sul
Panaro.

VIVAI PRETI
SVENDITA ALBERI DA GIARDINO
IN VASTO ASSORTIMENTO
PER FARE SPAZIO ALLA COLTIVAZIONE DA VASO
DI PIANTE DA SIEPE
Via Vaccara, 330
rami di ravarino (mo)
Tel.059.900074 Fax 059.900252
Cell.338.1594862 e-mail: pretigianni@libero.it
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“La Ciclovia del Sole, un progetto di cui la Regione
Emilia-Romagna non solo si colloca tra le più
importanti vie ciclabili europee, ma propone
una nuova idea di viaggio capace di coniugare la
scoperta lenta e attenta dei territori a una maggiore
sostenibilità ambientale. Temi che sosteniamo da
tempo: negli ultimi 10 anni solo nelle aree urbane
abbiamo realizzato 1.000 chilometri in più di piste
ciclabili e oltre 1.650 nei comuni con popolazione
superiore ai 50mila abitanti”

Andrea Corsini
Assessore regionale Turismo e Mobilità
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“La bici è un viaggio dentro al paesaggio.
È scoperta e esplorazione.
Un ciclista lo sa, pedalando si viaggia
e viaggiando si impara.
La bici unisce.
Non teme le distanze, costruisce relazioni.
Questa pista ciclabile attraversa l’Europa da Nord
a Sud, 7.400 chilometri che presto uniranno Capo
Nord e Malta lungo un’unica arteria verde nel
cuore del continente.
Oggi questo percorso si arricchisce di un tratto
immerso nella pianura padana.
Piccole stazioni abbandonate, possenti ponti
in metallo, una campagna apparentemente
ininterrotta, che qua e là lascia spazio a scorci
urbani, monumenti antichi, segreti ben custoditi.
Oggi questa ciclabile collega il Brennero a Bologna,
presto arriverà fino a Firenze.
La chiamano Ciclovia del Sole.
Chissà perché”.

Davide Cassani
Ct Nazionale italiana di ciclismo

bed &
breakfast
goldbandb@gmail.com
Siamo a due passi
dal centro di Ravarino
e nel contempo nel silenzio
della campagna,
per chi ama la quiete e la
tranquillità.
Via Orto vecchio, 121
RAVARINO (MO)
338.9266353

..inoltre Wifi Gratis
e Parcheggio gratuito
Buona e abbondante
prima colazione
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IN SELLA DAL PO AGLI APPENNINI
Sette itinerari ciclistici adatti a tutti
per scoprire le bellezze del territorio
SULLE TRACCE DEL ROMANICO

(74,6 km – 5.45 h circa)
Itinerario ad anello che parte e arriva
davanti al Duomo di Modena e accompagna
i cicloturisti alla scoperta di rosoni, portali
e capitelli, con tappe a Ganaceto, Carpi,
Soliera e Nonantola. Tra una pieve e
l’altra, pause rigeneranti in parchi pubblici
naturalistiche.
Comuni attraversati:
Modena
Carpi
Soliera
Bomporto
Nonantola

CICLABILE DEI NAVIGLI
(50km – 4,2h circa)
Un percorso a stretto contatto con la
pianura e con l’acqua, lungo antiche vie
di comunicazione, tra canali e darsene
e opere della bonifica.
Partenza da Modena in direzione
Bomporto e Nonantola.
rrivo in prossimità di Villa Sorra nel
comune di Castelfranco Emilia.
Comuni attraversati:
Modena
Bastiglia
Bomporto
Nonantola
Castelfranco Emilia
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CICLOVIA DEL PARCO DEI SASSI

(54,2 km – 5h circa)
Vignola è sede di partenza di questo itinerario che
affianca uno dei luoghi naturalistici più significativi
della provincia modenese, il Parco di Roccamalatina
con i caratteristi “Sassi” dal profilo morfologico ben
definito. L’arrivo in località Montecorone consentirà
una visita al caratteristico borgo e alla chiesa di
Santa Giustina.
Comuni attraversati:
Vignola
Marano
Guiglia

CICLOVIA DEI PARCHI

(42,7 km – 3h50m circa)
Il percorso parte dalla stazione ferroviaria di Modena in direzione provincia
di Reggio Emilia. Attraverso un ricco
sistema di ponti, passerelle e sottopassaggi l’arrivo nella riserva delle Casse
di espansione del Secchia con i laghetti
“Curiel” di Campogalliano. Merita una
visita l’oratorio della Madonna della Sassola.
Comuni attraversati:
Modena-Campogalliano

DALLA PIANURA ALL’APPENNINO
(107 km – 9h20m circa)
Alla scoperta dei castelli che svettano sui colli modenesi. Partenza da Modena in direzione Spilamberto. La strada sale verso Vignola per poi ridiscendere
da Sassuolo e Formigine sfiorando l’abitato di Castelnuovo Rangone. Itinerario adatto ai ciclisti più
allenati con spettacolari passaggi dinanzi ai castelli
di Spezzano e Levizzano.
Comuni attraversati:
Modena
Spilamberto
Vignola
Maranello
Sassuolo
Formigine
Castelnuovo Rangone
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PERCORSO NATURA SECCHIA (70,4 km – 5h circa)
Da Modena fino alla foce del Po, questo itinerario riservati ai ciclisti
più allenati si snoda nella bassa pianura tra le province di Modena e
Mantova. Notevole l’abitato di San Benedetto Po con il monastero del
Polirone e le tracce matildiche in chiese e palazzi.
Comuni attraversati: Modena-Soliera-Moglia(MN)-Quistello(MN)San Benedetto Po (MN)

PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA

(36 km – 3h circa)
Un tuffo nel verde e nel passato con questo itinerario
che parte da piazza Grande nel cuore di Modena per poi
dirigersi affiancando la nuova Estense verso Portile. A
Montale il Parco Archeologico della Terramara merita
una sosta prima di rimettersi in sella verso Formigine.
Da qui il ritorno via Castelnuovo Rangone per arrivare di
nuovo in piazza Grande.
Comuni attraversati:
Modena-Montale-Formigine-Castelnuovo Rangone

GIUSY

CALZATURE PELLETTERIA

BAR

Sorriso

Pasticceria
“Delizia”

BIANCHERA
PER LA CASA
di Gavioli Paolo
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Motor

Valley
Testi e foto da www.motorvalley.it
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Viaggio nella
TERRA DEI MOTORI
Ferrari, Maserati, De Tomaso, Pagani, Estrema, Vins:
una provincia a grande velocità

M

odena, città natale di Enzo
Ferrari, è il cuore della
Motor Valley.
Auto da corsa e vetture di lusso sono
entrate nella leggenda, diventando
“pezzi da collezione” e portando
nel mondo passione, creatività e
bellezza. Oltre al Museo Enzo Ferrari di Modena e al Museo Ferrari
di Maranello, ci sono tante fabbriche, musei e collezioni private da
visitare: la fabbrica e showroom
Maserati, il Museo d’auto e moto
d’epoca Umberto Panini, il Museo
Stanguellini, la collezione Righini,
la Pagani Automobili, l’Autodromo di Modena.
Ma a Modena nascono anche nuove realtà imprenditoriali che proiettano il mondo dei motori verso il
futuro, come Automobili Estrema e Vins. Lo spirito
imprenditoriale, la passione per la meccanica e il
mito della velocità sono gli ingredienti della vocazione motoristica grazie alla quale Modena è stata
battezzata Terra dei motori.
Vi portiamo alla scoperta, strada sfogliando, dei
personaggi, delle leggende, dei veicoli che hanno
fatto la storia portando il nome di Modena in tutto
il mondo.
Allacciate le cinture, si parte!
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FERRARI

Alle origini del mito

Una storia a quattro ruote nel segno
del “cavallino rampante”
Ferrari. Basta la parola. Basta il marchio. Basta il personaggio. Il simbolo di Modena, un’azienda che comincia
la sua vorticosa vicenda ufficialmente nel 1947, quando
dallo storico portone di via Abetone Inferiore a Maranello uscì la prima vettura marchiata Ferrari, la 125 S,
una vettura frutto della passione e della determinazione
del fondatore Enzo Ferrari.
Enzo Ferrari ha dedicato tutta la sua vita alle corse automobilistiche. Pilota ufficiale dell’Alfa Romeo nel 1924,
cinque anni dopo fondò la Scuderia Ferrari, in viale
Trento Trieste a Modena, con lo scopo di far partecipare alle competizioni automobilistiche i propri soci, soprattutto gentlemen. Nel 1938 diventò direttore di Alfa
Corse, incarico che lasciò nel 1939 per fondare, presso
la vecchia sede della Scuderia, l’Auto Avio Costruzioni.
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In questa sua nuova azienda Enzo Ferrari realizzò una
vettura sportiva, una spider 8 cilindri, denominata 815,
che fu costruita in due esemplari e partecipò alla Mille
Miglia del 1940. L’inizio della seconda guerra mondiale
pose fine a ogni attività agonistica.
Alla fine del 1943 le officine della Auto Avio Costruzioni furono trasferite da Modena a Maranello. Al termine
del conflitto ebbe inizio la progettazione e la costruzione
della prima Ferrari, la 125 S, 12 cilindri, che, affidata
a Franco Cortese, debuttò sul Circuito di Piacenza l’11
maggio 1947 e il 25 dello stesso mese vinse la sua prima
gara al Gran Premio di Roma, sul circuito intorno alle
Terme di Caracalla.
Da allora la Ferrari ha colto sui circuiti e sulle strade di
tutto il mondo oltre 5.000 vittorie, creando le basi della

leggenda Ferrari.
Ad oggi i successi sportivi più significativi ottenuti dalla Ferrari sono:15 Campionati del Mondo Piloti F1, 16
Campionati del Mondo Costruttori F1, 14 Campionati
del Mondo Marche Sport, 9 successi alla 24 Ore di Le
Mans, 8 alla Mille Miglia, 7 alla Targa Florio e 226 vittorie in Gran Premi F1.
IL LOGO PIù FAMOSO AL MONDO
Il marchio Ferrari famoso in tutto il mondo è il “cavallino rampante” nero in campo giallo, con in basso le lettere “S” e “F” per “Scuderia Ferrari”, con tre strisce, una
verde, una bianca e una rossa, colori nazionali italiani,
in alto. Questo è il logo che viene applicato su tutte le
auto da competizione direttamente supportate dalla scuderia.
Il cavallino rampante, simbolo di coraggio e temerarietà, era originariamente l’emblema personale del maggiore Francesco Baracca, che l’asso della prima guerra
mondiale faceva dipingere sulle fiancate dei suoi velivoli.
Sul colore esatto del cavallino di Baracca esiste un piccolo mistero. Sembra infatti accertato che il colore originario del cavallino fosse il rosso, tratto per inversione dallo
stemma del 2º Reggimento “Piemonte Reale Cavalleria” di cui l’asso Baracca faceva parte e che il più famoso
colore nero fu invece adottato in segno di lutto dai suoi
compagni di squadriglia solo dopo la morte di Baracca.
Il 17 giugno 1923 Enzo Ferrari vinse la prima edizione
del gran premio del circuito del Savio a Ravenna e in

quell’occasione incontrò la contessa Paolina, madre dei
Baracca. La contessa propose a Ferrari di utilizzare il
cavallino rampante sulle sue macchine sostenendo che
avrebbe portato fortuna. La prima corsa nella quale l’Alfa Romeo permise di utilizzare a Ferrari il cavallino sulle
macchine della scuderia fu la “24 Ore di Spa” del 1932.
L’Alfa Romeo con il simbolo del cavallino rampante vinse in quell’occasione.
Nel 1945 Ferrari fece ridisegnare un nuovo cavallino
rampante da Eligio Gerosa (1889–1978) giovane incisore milanese tuttora ricordato come uno tra i più apprezzati incisori del XX secolo. Nel progetto ampiamente modificato rispetto al disegno originario (soprattutto
nella coda, che nel cavallino di Baracca puntava verso
il basso) venne aggiunto lo sfondo giallo canarino, uno

cdf_modena@tin.it www.casafreno.com
Via Armando Bussi 40 - MODENA - Tel. 059 284471 - Fax 059 282384
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dei colori di Modena. Fu sempre Eligio Gerosa che nel
1947 disegnò il logo ufficiale della scuderia con un cavallino più snello e riproporzionato nelle dimensioni che
con lo zoccolo sovrasta la barretta allungata della “F”.
Il cavallino rampante non è stato utilizzato unicamente
dal marchio Ferrari: l’ingegnere Fabio Taglioni, concittadino di Baracca, lo applicò sulle motociclette Ducati tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni
sessanta. Il cavallino rampante è un marchio registrato
della Ferrari.
Peraltro, non tutti sanno che un cavallino rampante,
molto simile a quello della Ferrari, è contenuto anche
nello stemma della Porsche.
Nel 2014 per la seconda volta consecutiva il marchio del
cavallino (dicitura Ferrari più logo del cavallino rampante su sfondo giallo rettangolare con bande tricolori) è

stato riconosciuto come il marchio più influente al mondo in assoluto (superando ancora una volta Coca-Cola)
secondo l’annuale classifica di Brand Finance. Il riconoscimento è supportato dalla seguente motivazione: “Il
cavallino rampante su sfondo giallo è immediatamente
riconoscibile in tutto il mondo anche dove non ci sono
ancora le strade. Nel suo Paese natale e tra i suoi molti
ammiratori in tutto il mondo la Ferrari ispira molto più
della lealtà al marchio, più di un culto e una devozione
quasi religiosa”. Il marchio Ferrari è anche il 35esimo
di maggior valore al mondo (valutato quattro miliardi
di dollari).

fabbrica di lavorazione dei metalli, lo porta assieme al
fratello Alfredo Junioe a Bologna, ad una gara automobilistica. Dopo aver assistito ad altre gare, Enzo Ferrari
decide che vuole diventare un pilota automobilistico.
La formazione scolastica di Enzo Ferrari è abbastanza
lacunosa, cosa che sarà motivo di rimpianto nei suoi ultimi anni. Il 1916 è un anno tragico che vede la morte,
a breve distanza l’una dall’altra, del padre e del fratello.
Durante la prima guerra mondiale si occupa di zoccolare i muli dell’esercito e, nel 1918, rischia la vita a causa
della terribile epidemia influenzale che colpì in quell’anno l’intero globo.
Viene assunto alla CMN, una piccola fabbrica di automobili riconvertita dalla fine della guerra. I suoi compiti
includono test di guida che svolge con gioia. È in questo

periodo che si avvicina seriamente alle corse e nel 1919
partecipa alla Targa Florio arrivando nono. Attraverso
il suo amico Ugo Sivocci lavora all’Alfa Romeo che ha
introdotto alcune vetture di nuova concezione per la
Targa Florio del 1920. Ferrari guida una di queste vetture ed arriva secondo.
Mentre è all’Alfa Romeo, diventa uno dei protetti di
Giorgio Rimini, uno dei principali aiutanti di Nicola
Romeo.
Nel 1923 gareggia e vince sul circuito di Sivocci a Ravenna, dove incontra il padre del leggendario asso italiano della prima guerra mondiale Francesco Baracca che
rimane colpito dal coraggio e dall’audacia del giovane
Ferrari e si presenta al pilota con il simbolo della squadra
del figlio, il famoso cavallino rampante su di uno scudo
giallo.
Nel 1924 agguanta la sua più grande vittoria vincendo la
“Coppa Acerbo”.
Dopo altri successi viene promosso a pilota ufficiale. La

ENZO FERRARI, DRAKE E GENIO
Enzo Ferrari nasce a Modena il 18 febbraio 1898. All’età
di dieci anni il padre Alfredo, dirigente di una locale
167

sua carriera nelle corse continua però solo in campionati
locali e con macchine di seconda mano; ha finalmente
l’occasione di guidare una vettura nuova alla più prestigiosa gara dell’anno: il Gran Premio di Francia.
In questo periodo si sposa e apre una concessionaria
Alfa a Modena. Nel 1929 apre la sua azienda, la Scuderia Ferrari. Viene sponsorizzato in questa impresa dai
ricchi industriali tessili di Ferrara, Augusto ed Alfredo
Caniano. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di
fornire assistenza meccanica e tecnica ai ricchi acquirenti di Alfa Romeo che utilizzano queste vetture per le
competizioni. Stringe un accordo con l’Alfa Romeo con
il quale si impegna a fornire assistenza tecnica anche ai
loro clienti diretti.
Enzo Ferrari stringe contratti simili anche con Bosch,
Pirelli e Shell. Per incrementare la sua “scuderia” di piloti amatoriali, convince Giuseppe Campari ad aderire
alla sua squadra, al quale segue un altro bel colpo con la
firma di Tazio Nuvolari. Nel suo primo anno la Scuderia Ferrari può vantare 50 piloti sia a tempo pieno che
part-time.
La Scuderia Ferrari diventa un caso di studio, forte anche del fatto che è il più grande team messo insieme da
una persona sola. I piloti non ricevono un salario ma una

percentuale sui premi delle vittorie, anche se qualsiasi
richiesta tecnica o amministrativa dei piloti viene esaudita.
Tutto cambia quando l’Alfa Romeo annuncia la sua
decisione di ritirarsi dalle gare a partire dalla stagione
1933 a causa di problemi finanziari. La Scuderia Ferrari
può fare il suo vero ingresso nel mondo delle corse.
Nel 1935 firma per la Scuderia Ferrari il pilota francese
Rene Dreyfus che prima guidava per la Bugatti. Egli è
colpito dalla differenza tra il suo vecchio team e la Scuderia Ferrari e ne parla così: “La differenza tra il far parte del team Bugatti rispetto alla Scuderia Ferrari è come
tra il giorno e la notte. Con Ferrari ho imparato l’arte
degli affari nelle corse, perché non c’è dubbio che Ferrari
è un grandissimo affarista. Enzo Ferrari ama le corse,
su questo non ci piove. Ciononostante riesce a stemperare tutto per la persecuzione del suo fine che è quello
di costruire un impero finanziario. Io sono sicuro che
un giorno diventerà un grand’uomo, anche se le vetture
che dovesse mandare in pista un giorno non portassero
più il suo nome”.

SAINZ E LECLERC, IL FUTURO È ROSSO

“Questa per noi è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea
ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci
proiettiamo nel futuro”. Il Team principal della Scuderia Ferrari
Mattia Binotto presenta così la SF21, la nuova monoposto della
Scuderia Ferrari Mission Winnow che sta affrontando la stagione
F1 2021.
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La monoposto numero 67 costruita a
Maranello presenta una livrea sfumata
che guarda alle sfide del futuro senza
dimenticare le proprie radici e i propri
valori. La SF21 richiama infatti nel posteriore il colore amaranto della primissima Ferrari, la 125 S, e man mano che
ci si avvicina all’abitacolo torna invece
il rosso contemporaneo che ha contraddistinto le annate più recenti. Questa SF21 è stata sviluppata in tutti gli
aspetti consentiti dalle norme: dal motore – completamente nuovo – all’aerodinamica, fino al retrotreno dove sono
stati impiegati i due gettoni di sviluppo
consentiti per questa stagione.
A guidarla portando il mito Ferrari sui
circuiti di tutto il mondo un tandem di
piloti mai così giovani dal 1968 a questa
parte, formata da Charles Leclerc
(23 anni) e Carlos Sainz (26 anni).

Negli anni la Scuderia Ferrari può vantare grandissimi
piloti quali Giuseppe Campari, Louis Chiron, Achille
Varzi ed il più grande di tutti, Tazio Nuvolari. Durante
questi anni il team si deve confrontare con la potenza
delle squadre tedesche Auto Union e Mercedes.
Dopo la guerra, Enzo Ferrari costruisce la propria prima vettura e, al Gran Premio di Monaco del 1947, fa
la sua comparsa la Tipo125 con motore da 1,5 litri. La
vettura è concepita dal suo vecchio collaboratore Gioacchino Colombo. La prima vittoria di Ferrari in un Gran
Premio è nel 1951 al GP di Gran Bretagna dove l’argentino Froilan Gonzales porta alla vittoria la vettura della
scuderia modenese. Il team ha una possibilità di vincere
il Campionato del Mondo, possibilità che sfuma nel GP
di Spagna quando la scuderia opta per i pneumatici Pirelli: il risultato disastroso consente a Fangio di vincere
la gara ed il suo primo titolo mondiale.
Le vetture sportive diventano un problema per Ferrari le
cui vittorie agonistiche non riescono a soddisfarlo pienamente. Il suo mercato principale, ad ogni modo, è basato
sulle macchine da corsa dell’anno precedente vendute a
privati. Le vetture Ferrari diventano quindi comuni in
tutti i principali eventi sportivi tra cui Le Mans, Targa
Florio e la Mille Miglia. Ed è proprio alla Mille Miglia
che Ferrari agguanta alcune delle sue più grandi vittorie.
Nel 1948 Nuvolari, già in pessime condizioni di salute,

è iscritto per parteciparvi, anche se il suo fisico non può
reggere ad un simile sforzo. Alla tappa di Ravenna Nuvolari, da quel grande campione che è stato, è già in testa
ed ha addirittura un vantaggio di più di un’ora rispetto
agli altri piloti.
Purtroppo Nuvolari viene “battuto” dalla rottura dei
freni. Esausto, è costretto a scendere dalla vettura.
In questo periodo Ferrari comincia a produrre la famosissima Gran Turismo disegnata da Battista “Pinin” Farina. Le vittorie a Le Mans ed a altre gare sulla lunga
distanza rendono famoso il marchio modenese in tutto
il mondo.
Nel 1969 Ferrari deve far fronte a gravi sforzi finanziari. Le vetture sono ora ricercatissime ma non riescono a
produrne a sufficienza per soddisfare le richieste e contemporaneamente a mantenere i propri programmi sul
fronte agonistico. In aiuto arriva la FIAT e la famiglia
Agnelli. È a causa dell’accordo con l’impero della FIAT
che la Ferrari viene criticata per non riuscire a dominare
i ben più piccoli team inglesi.
Nel 1975 la Ferrari giunge ad una rinascita nelle mani di
Niki Lauda che vince due titoli di Campione del Mondo
e tre titoli di Campione Costruttori in tre anni.
Ma quella è l’ultima vittoria importante. Enzo Ferrari
non riuscirà più a vedere la sua squadra campione del
mondo; muore il 14 agosto 1988 all’età di 90 anni.
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Estrema
Veloce, potente.. elettrica!

Nasce a Modena la prima hypercar “full-electric”

U

n’automobile veloce, potente e soprattutto elettrica.
Si chiama Fulminea, l’hypercar fullelectric stradale prodotta da Automobili Estrema, la società fondata nel 2020
dall’imprenditore Gianfranco Pizzuto.
Il modello di stile è stato presentato al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.
L’auto, che sarà prodotta a Modena in 61
esemplari, arriverà sul mercato nella seconda metà del 2023.
È la prima auto al mondo a utilizzare un
pacco batteria ibrido che si serve di celle
allo stato solido prodotte da Abee (Avesta
Battery Energy Engineering) e di ultracondensatori. Ha un’autonomia di 520
chilometri, con batterie del peso di 300
chili, meno della metà di quelle tradizionali per garantire la stessa potenza.
Automobili Estrema ha il piacere di annunciare il suo primo modello di hypercar elettrico “Fulminea” che arriverà sul
mercato nel corso della seconda metà
del 2023. Sarà la prima hypercar con
omologazione stradale ad utilizzare un
innovativo pacco batteria “ibrido” impiegando celle allo stato solido prodotte
da ABEE (Avesta Battery Energy Engineering) e ultra-capacitori.
Automobili Estrema è un nuovo costruttore automobilistico di nicchia specializzato nella realizzazione di hypercar e

supercar elettriche fondata nel
2020 dall’imprenditore Gianfranco Pizzuto, già co-fondatore e finanziatore di Fisker
Automotive nel 2007. Pizzuto
viene affiancato nel progetto
da un management team di
professionisti dell’automotive
di consolidata esperienza. Il
primo modello denominato
“Fulminea” sarà la prima auto
elettrica omologata stradale in
assoluto a utilizzare un tipo di
batteria “ibrido” che combina
ultra-capacitori a celle Li-ion
allo stato solido.
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De Tomaso

Protagonista negli anni Sessanta e Settanta

Dalla “Vallelunga” alla “Mangusta”, l’epopea del costruttore italo-argentino

L

a De Tomaso fu fondata a Modena nel 1959 dal pilota italo-argentino Alejandro de Tomaso. Nel
corso degli anni ha cambiato più volte la sua denominazione sociale, pur restando sempre sotto il pieno con-
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trollo del suo fondatore, deceduto nel 2003 all’età di 75
anni. La De Tomaso iniziò la costruzione di vetture da
competizione destinate ai piloti privati ad inizio anni
Sessanta.
Tra le varie vetture da corsa realizzati dall’argentino,
molti dei quali erano esemplari unici o prototipi, vi fu
la vettura utilizzata dalla Williams per il campionato di
Formula 1 del 1970. Il primo modello De Tomaso destinato alla circolazione su strada fu la “Vallelunga” nel
1964. Questa innovativa macchina sportiva, la seconda vettura di serie al mondo ad essere dotata di motore
centrale, aveva una velocità massima dichiarata di 215
km/h.
Poi ci fu la “Mangusta”, presentata nel 1966, il primo
modello ad essere sviluppato in collaborazione con
Ford, marchio che ebbe un’influenza decisiva sulla vita
della De Tomaso. Con la “Mangusta”, De Tomaso pas-

sò dai motori Ford europei a quelli americani; potenziata da un motore a V a 8 cilindri e con carrozzeria coupé
in acciaio e alluminio, su disegno di Giorgetto Giugiaro, realizzata dalla Ghia - una carrozzeria italiana controllata anche da Alejandro De Tomaso - la “Mangusta” poteva competere con le contemporanee Ferrari e
Lamborghini sull’aspetto esteriore, anche se non dotata
di eguali raffinatezze tecniche. Ne furono costruiti circa
400 esemplari finché la produzione terminò nel 1971.
Alla Mangusta successe la “Pantera”, la macchina che
portò De Tomaso ad essere ancora più conosciuto in
sede internazionale.
L’azienda produsse anche coupé di lusso e berline durante gli anni settanta e ottanta.
La “Deauville” del 1971 fu un tentativo di competere
con le contemporanee Jaguar e Mercedes-Benz.
Il 1972 vide l’introduzione di un coupé basato sul modello Deauville, la “Longchamp”.
Nel 1976 debutta la Innocenti Mini De Tomaso, versio-

ne “sportiva” della Innocenti Nuova Mini disegnata da
Nuccio Bertone.
Questa vettura rimase in produzione, dapprima con
motore aspirato e poi con motori turbo di origine
Daihatsu, fino al 1990.
Negli anni recenti, varie fasi di liquidazione e cambi
societari hanno portato alla dismissione prima, e alla
chiusura poi, dell’azienda.
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Le Supercar da sogno
prodotte nella bassa
Dal genio del suo fondatore
automobili dal design unico

Mercedes-Benz e due anni dopo ottiene la fornitura dei
motori AMG, interamente realizzati a mano. La nuova
vettura fu terminata nel 1998 con il nome di Zonda, una
sportiva costruita a mano con telaio e scocca in fibra di
carbonio, il cui design trae ispirazione dagli sport prototipi Mercedes-Benz di Gruppo C. La nuova sportiva

L

a Pagani è una casa automobilistica specializzata
nella produzione di automobili a elevate prestazioni con sede a San Cesario sul Panaro dove, dalla metà
degli anni Ottanta, l’italo-argentino Horacio Pagani,
grande fan del pilota Juan Manuel Fangio, dà vita al suo
sogno di progettare e costruire auto degne di un atelier
artistico.
Pagani ha lavorato per vari anni presso la Lamborghini
prima di mettersi in proprio. Ad inizio anni Novanta risalgono i disegni della Zonda, che all’epoca si chiamava
“Fangio F1”. Tramite il suo idolo Juan Manuel Fangio,
Pagani a inizio anni Novanta conosce i vertici della

MARGINI
TELONI

Via Togliatti, 17 (Zona Ind.) - Guastalla (RE)
Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07 marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com

COPERTURE PER:

• INDUSTRIA • AGRICOLTURA
• TRASPORTO • LUNA PARK

174 Modena Sagre e Borghi

fu introdotta al Salone di Ginevra del 1999. Il nome di
Zonda fu scelto al posto di Fangio F1 per rispetto verso il
grande pilota argentino scomparso nel 1995.
A inizio 2011 viene svelata la Pagani “Huayra”, il modello che va a sostituire la Zonda e a cui si ispira per

DALLE PAMPAS
ALLA MOTOR VALLEY

“L’atelier dell’auto sorpassa il tempo, come il vento che soffia.” È il motto di Horacio Pagani. Il visionario ideatore
della casa automobilistica. Una vita dedicata alla ricerca dei
materiali, delle prestazioni e di linee scolpite dal vento. Ad
automobili create per emozionare. Nato a Casilda, in Argentina, nel 1955, Horacio “comincia a costruire” proprio nei
primi anni trascorsi tra le pampas. La passione e il talento
per i motori emergono fin dalla più tenera età. A 14 anni
insieme all’amico Gustavo Marani costruisce due minimoto,
e solo un anno più tardi, prima di terminare la scuola superiore, costruisce un veicolo a quattro ruote partendo da un
kit di carrozzeria in plastica rinforzata offerto da un’azienda
di Mar del Plata. È l’inizio di un lungo percorso che lo porterà in Emilia-Romagna, e che renderà le sue creazioni dei
prodigi ingegneristici. Nel 1983 approda in Lamborghini
come operaio di terzo livello. Partito dal basso, Pagani si
ritrova ben presto a capo di un team che sviluppa la prima
vettura al mondo costituita interamente di materiali compositi, la Countach Evoluzione. Una vettura che detterà le
basi per tutte le future applicazioni della fibra di carbonio
e dei materiali compositi nell’industria automobilistica. Nei
primi anni ’90, ancora in Lamborghini, Pagani si cimenta
nella progettazione di una nuova vettura in occasione del
30° anniversario della Lamborghini, ma il progetto si arresta a causa della crisi economica scatenata dalla Guerra
del Golfo. Lo stallo creato dagli eventi bellici convincono
Pagani a orientare la sua ricerca altrove. Inizia a dare vita al
suo sogno più ambizioso: una supercar tutta sua. Sogno che
si concretizza nel marzo del 1999 al Salone dell’automobile
di Ginevra quando presenta la sua Zonda.

l’evoluzione stilistica. La Huayra raggiunge una velocità
massima di 374 km/h con un’accelerazione sullo 0 a 100
in poco meno di tre secondi.

Nel 2013 la Pagani Automobili ha presentato un’altra
vettura con il nome di “Zonda Revolucion”. Quest’ultima accelera da 0 a 100 in 2,6 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 350 km/h. La Zonda Revolucion
è venduta ad un prezzo di 2,2 milioni di euro ed è stata
prodotta in soli cinque esemplari.
Nel dicembre 2017 è stato inaugurato il nuovo Atelier di
produzione e il Museo Horacio Pagani, che ripercorre le
tappe del percorso del designer argentino attraverso una
collezione delle sue creazioni più leggendarie ed esclusive
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Il “Tridente” che ha conquistato il mondo
Famiglia e valori alle fondamenta di un mito
a quattro ruote

M

aserati è una delle case automobilistiche più ricche di fascino, tradizione e successi sportivi: il
brand modenese è innovativo per natura, immediatamente riconoscibile per il suo design unico e guidato
dalla passione dei suoi dipendenti.
Nasce a Bologna il 1 dicembre 1914 ad opera di Alfieri
Maserati come officina meccanica denominata “Officine Alfieri Maserati”. Nel 1926 Maserati si trasforma
da officina che modifica o importa vetture di altre case
in azienda che progetta, costruisce e vende automobili proprie. Alla fine degli anni Trenta si trasferisce
a Modena, in via Ciro Menotti, in quella che diventa
la sua “Casa”.
E’ una storia di famiglia, quella della Maserati.
Alfieri, Ettore ed Ernesto, origini pavesi, ma radici
emiliane, portarono avanti la passione del padre per
i motori anche con il contributo di un quarto fratello.
Mario, che sebbene pittore, diede il proprio contributo
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alla nascita della Maserati ideando il celebre “tridente” diventato poi il logo della casa automobilistica.
Ad inizio anni Trenta, i Maserati ottennero numerosi
successi in ambito sportivo grazie al binomio con Tazio Nuvolari. L’esigenza di crescita dell’azienda portò nel 1937 i fratelli Maserati a cedere proprie quote
societarie al ricco industriale modenese Adolfo Orsi.
I trent’anni sotto la proprietà della famiglia Orsi furono un periodo di grande successo per la Maserati, che
spostò la sua sede principale a Modena, in viale Ciro
Menotti, dove ancora oggi si trova lo stabilimento che
produce i modelli sportivi “GranTurismo” e “GranCabrio”. Dopo la parentesi della Seconda guerra mondiale, nel 1957 Juan Manuel Fangio vinse il campionato di Formula 1 al volante della “Maserati 250F”; in
quello stesso anno però la casa automobilistica decise
di ritirarsi dalle corse e di focalizzare la propria atten-

zione sulla produzione di sportive stradali.
Nei dieci anni successivi la Maserati realizzò i coupé
gran turismo che più hanno contribuito a renderla
celebre nell’immaginario collettivo: la “3500 GT”
del 1957 disegnata dalla Carrozzeria Touring, la “Sebring” del 1962 della Carrozzeria Vignale, la “Mistral” del 1964 e la “Ghibli” del 1967 – disegnata da
Giorgetto Giugiaro – furono tra le più belle e potenti
sportive dell’epoca, capaci di rivaleggiare per prestigio
e prestazioni con i modelli della Ferrari.
A queste si aggiunse nel 1964 la “Maserati Quattroporte”, una berlina di lusso a quattro porte, appunto,
dotata di un motore sportivo da 260 cavalli capace di
spingerla a 230 km/h di velocità massima, che la rese
la berlina di serie più veloce al mondo dell’epoca.
Nel 1968 l’azienda iniziò una partnership con Citroen.
Collaborazione sfortunata che portò alla liquidazione
della Maserati “salvata” dall’imprenditore Alejandro
De Tomaso.
Dal 2005 Maserati appartiene al Gruppo Fiat – oggi

Stellantis – e rappresenta un marchio di prestigio nel
segmento delle sportive e delle berline di lusso presente in oltre settanta mercati a livello internazionale,
nei quali è testimone della raffinatezza, dell’eleganza
e dello stile italiano. Nel 2020 con il grande evento
“MMXX: Time to be Audacious” e con la presentazione della nuova Super Sportiva MC20, Maserati è
entrata in una nuova era della sua storia.

INSEGNE TOTEM
PLEXIGLASS
ILLUMINOTECNICA
ESPOSITORI
GRAFICA ADESIVA
STAMPA DIGITALE
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Via Musso, 3/3 - Maranello
www.vinsmotors.com
info@vinsmotors.com
0536-1703617

Nell’Atelier delle moto

A Maranello capolavori “a due ruote”
tra tecnica e stile

F

ondata nel 2017, Vins srl produce moto due tempi supersportive all’avanguardia della tecnica,
modellate dall’aerodinamica e caratterizzate da
numerose soluzioni brevettate. Una realtà giovane,
controcorrente, votata all’innovazione e alla leggerezza con l’obiettivo di riportare in auge i tanto amati due tempi delle moto da corsa. Un’eccellenza della
Motor Valley, con sede a Maranello, capace di integrare la più alta qualità manifatturiera italiana con
le tecnologie di ultima generazione per un prodotto
di lusso a tiratura limitata. La filosofia Vins prende vita dalle parole di Colin Champman “Simplify,
then add lightness” e si rispecchia fedelmente in una
moto ultraleggera in fibra di carbonio, interamente
realizzata a mano, dove la lavorazione artigianale
incontra le più avanzate soluzioni tecnologiche. Le
più significative sono l’innovativo motore 2 tempi ad iniezione elettronica, il sistema sospensioni a
triangoli sovrapposti, il telaio monoscocca in fibra
di carbonio con nodo anteriore integrato e lo studio
aerodinamico che sfrutta la posizione inedita del
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dologie da veri “artigiani moderni”, grazie alla possibilità di seguire ed eseguire con attenzione l’intero
processo produttivo. Da qui prendono vita le sculture
moderne a due ruote curate in ogni minimo dettaglio
dalla progettazione all’assemblaggio. Sinergia e passione caratterizzano un team giovane di professionisti
che evidenzia, con una media under 30, la voglia di
creare, progettare e pensare fuori dagli schemi in un
ambiente dinamico e di co-working. Vins è il sogno
di una moto votata all’estrema leggerezza. Un design
ricercato che guarda alla massima performance, dove
ogni componente è ottimizzato per una perfetta fusione tra meccanica ed estetica.
radiatore. La sostenibilità è un tema particolarmente
sentito da Vins, sempre alla ricerca di soluzioni inedite ed energie rinnovabili per produrre e progettare
i propri componenti. Sull’onda dell’innovazione, Vins
scende in campo anche nel settore dell’elettrico con
una proposta supersportiva ed ultraleggera.
Grazie al reparto interno di engineering, Vins offre
costantemente consulenza a marchi rilevanti nel settore delle due e delle quattro ruote, oltre ad essere sempre alla ricerca di nuove sfide e soluzioni inedite.
Vins si presenta come un atelier capace di realizzare
un prodotto di qualità su misura, seguendo ciascuna
richiesta dei clienti. Mettendo a frutto le competenze
del proprio personale, si riescono a rispettare i più alti
standard qualitativi manifatturieri utilizzando meto-

PRATO srl

BRUNITURA METALLI dal 1959
la Ditta “Prato Lorenzo” nasce nel 1959 come lucidatura metalli. Nel 1965 diviene zincatura
elettrolitica per poi passare, nei primi anni ‘70, ad azienda esclusivamente di brunitura metalli.
Nel 2004 il moderno impianto di brunitura completamente automatizzato. Nel 2005 la Ditta “Prato
Lorenzo” diventa “Prato srl” con il figlio Stefano. In 60 anni di attività, oggi è fra le aziende leader del
settore e riesce a soddisfare un eccellente gruppo di clienti su tutto il territorio. A loro il nostro più
sentito ringraziamento per averci sempre accordato fiducia e per averci permesso di crescere fino
alla realtà odierna.

CATEGORIA IMPRESA: PRATO SRL
E CATEGORIA IMPRENDITORI: PRATO LORENZO
A RICONOSCIMENTO DELLA LODEVOLE E DURATURA
ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE INTRAPRESA,
PER AVER CONTRIBUITO ALLO SVILUPPPO
ECONOMICO DEL TERRITORIO MARCANDO
L’IMPORTANZA DEL LAVORO QUALE
CAPOSALDO ESSENZIALE DELLA
COMUNITA’ MODENESE

Modena 18 Dicembre 2011

Via Copernico 61 NONANTOLA Tel. 059.545186
Fax 059.5420128 pratosrlbrunitura@gmail.com
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GALLERIA ASCARI
Maserati su due ruote

Per un breve periodo, il marchio Maserati è
apparso anche sulle moto. Eravamo a cavallo fra gli anni ’50 e ’60 e le moto Maserati,
così come le auto, erano trai simboli luminosi di un’Italia in crescita. La collezione
privata di moto Maserati “Galleria Ascari”
nasce dalla passione costante e prolungata
negli anni per la Moto Maserati.

Via dei Tipografi, 12
Modena
infosavasrls@gmail.com
348/5150777

COLLEZIONE UMBERTO PANINI
Il museo dei motori

Il museo privato della famiglia Panini è una
delle più complete collezioni al mondo di
vetture Maserati.
In una struttura in stile Liberty, i visitatori
troveranno davanti a loro i più storici periodi della casa del Tridente dal 1926 in poi,
trattati con amorevole cura dalla famiglia
Panini e tramandate di generazione in generazione da Umberto al figlio Matteo.
Nel museo privato, sono presenti anche numerose moto d’epoca, la maggior parte dei

quali prodotte in Emilia-Romagna, biciclette da collezione e veicoli militari.
Via Corletto sud, 320 - Modena
info@paninimotormuseum.it
059/5962181
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COLLEZIONE RIGHINI
Rombi d’epoca nel castello

La collezione di auto e moto Righini è conservata all’interno del Castello di Panzano
a Castelfranco Emilia, un tempo appartenuto al casato Malvasia. Le antiche mura
della struttura racchiudono la testimonianza della grande passione di Mario Righini
per il recupero e il restauro di auto antiche,

coltivate sin dalla giovinezza, quando assistette alla
demolizione degli automezzi requisiti dallo Stato.
La collezione, composta da circa 350 auto, propone
auto storiche di ogni casa automobilistica: Ferrari,
Mercedes Benz, Isotta Fraschini, Rolls Royce, dando
maggior risalto alle Alfa Romeo storiche. Spiccano la
Auto Avio Costruzioni 815 del 1940, la prima vettura
costruita da Enzo Ferrari, quando ancora non esisteva la sua fabbrica, acquistata da Righini dal Museo di San Martino in Rio; l’Alfa Romeo 2300 8C,
appartenuta al leggendario Tazio Nuvolari, che con
essa vinse la Targa Florio nel 1933 e il Gran Premio
di Monza; la singolare Fiat Chiribiri del 1912, che
nell’aspetto ricorda un sigaro su quattro ruote, in grado di raggiungere velocità sorprendenti per l’epoca.
Via Bixio, 12
Panzano (Castelfranco Emilia)
info@righinmario.it - 335-437840

MUSEO DELL’AUTO STORICA STANGUELLINI
Un itinerario negli sport motoristici

Il Museo dell’Auto Storica Stanguellini, inaugurato nel 1996 a Modena per iniziativa di Francesco Stanguellini, figlio di Vittorio, è dedicato alla
storia della casa automobilistica e al genio del suo
fondatore: Vittorio Stanguellini.
Un itinerario storico attraverso i modelli più significativi. Il museo porta il visitatore alla scoperta
delle celebri auto da corsa Stanguellini, vetture capaci di collezionare centinaia di vittorie in

prestigiose competizioni: Mille Miglia, Coppa
Vanderbilt, Targa Florio, campionati italiani ed
europei. Oltre alle auto sono esposti numerosi
attrezzi utilizzati per la costruzione e la messa a
punto delle auto, e poi motori “storici”, accessori,
parti di auto da competizione, fotografie, riviste
e materiale pubblicitario storico.
Via Emilia Est, 756 – Modena
info@stanguellini.it - 059-361105
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DA VEDERE

MUSEO FERRARI MARANELLO

SHOWROOM MASERATI

MUSEO FERRARI MODENA

MUSEO PAGANI

Via Dino Ferrari, 43 - Maranello (MO)
Orari: LUN-DOM (9.30-18)
Info: 0536-949713
museo@ferrari.com

Via Paolo Ferrari, 85 - Modena
Orari: LUN-DOM (9.30-18)
Info: 059-4397979
biglietteriamef@ferrari.com

MUSEO MASERATI

Strada Corletto Sud, 320
Modena
Orari: LUN-VEN (9.30-12.30, 15-18.30)
SAB (9.30-12.30)
Info: 059-5962181
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Via Divisione Acqui, 17 - Modena
Orari: LUN-VEN (9-17)
Info: 059-220022
factorytour@maserati.com

Via dell’Industria, 26
San Cesario sul Panaro (MO)
Orari: LUN-VEN (9.30-17) SAB (9.30-12.30)
Info: 059-4739201
info@pagani.com

DA GUIDARE
AUTODROMO
“JODY SCHECKTER”
Via Antica Cava
Spezzano (MO)
Info: 0536-843088

CIRCUITO
DI FIORANO

Via Gilles Villeneuve, 27
Fiorano Modenese (MO)
Info: 0536-949111

AUTODROMO DI MODENA

Strada Pomposiana, 255
Località Marzaglia - Modena
Info: 059-388711
info@autodromodimodena.it

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE e idraulici
ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Tel. 059 83.94.926 - Cell. 340 98.08.962

Via A. Volta 45 a Carpi

info@revolutionclima.it www.revolutionclima.it
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Scooter elettrici
Letti ortopedici

Deambulatori Rollartor Poltrone elevabili

Nella sede di modena

divisione ortopedia
• Articoli per la riabilitazione
• Calzature e calzature ortopediche
• Calze preventive e terapeutiche
• Elettromedicali
(anche a noleggio)

MODENA via Emilia ovest, 438 - Tel. 059 332927

Orari apertura: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00 - Chiuso sabato pomeriggio

REGGIOLO (RE) Via Cantone, 99 - Tel. 0522 975118

Orari apertura: 8:00 - 12:00 e 14:00 - 18:30 - Chiuso sabato pomeriggio

adv ericaborghi.com

LA PASTA FRESCA BOLOGNESE
A PORTATA DI CLICK

Gratifico è la pasta fresca della tradizione bolognese,
dalla sfoglia ruvida e dagli ingredienti di alta qualità,
che grazie all’innovativa tecnica di lavorazione artigianale,
senza l’aggiunta di conservanti, preserva nel tempo
il gusto autentico dei prodotti.

SHOP NOW
con il codice

SAGREBORGHI21

-10% DI SCONTO
su un minimo d’ordine
di 40€ valido fino
al 31 Dicembre 2021

v. Mattei 6 Minerbio (Bo) - +39 051 0337400 - gratiﬁco.shop

