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Famosa per i motori e per il pregiato aceto 
balsamico, Modena è una città 

accogliente tutta da scoprire

L’accoglienza che solo l’Emilia sa 
regalare unita ad un patrimonio 
artistico di primo piano e a ghiotte 
specialità: questo il biglietto da visita 
di Modena. Un weekend trascorso 
in città saprà offrire un’occasione di 
divertimento a tutti. Certo, gli amanti 
dei motori partono avvantaggiati 
(Modena è defi nita la “Terra di 
Motori”), ma nessuno rimarrà 
scontento. Quattro passi alla scoperta 
della città riservano gradite sorprese. 
Il fulcro è sicuramente rappresentato 
dalla Via Emilia, dalla quale si 
riescono a raggiungere tutti i luoghi 
di maggiore interesse. Su di essa si 
affaccia corso Duomo che conduce 
all’omonima piazza sede della 
Cattedrale realizzata da Lanfranco 
e capolavoro del romanico europeo. 
Dal lato sinistro della facciata si 

imbocca vicolo Lanfranco, dove 
sono situati i due Musei del Duomo 
(i cui preziosi reperti meritano una 
visita approfondita) e poco oltre 
la meravigliosa Torre Ghirlandina 
simbolo della città. Proseguendo oltre 
il Palazzo Comunale accompagna 
il visitatore in Piazza Grande. 
Questo luogo è il cuore di Modena e 
insieme al Duomo e alla Torre è stato 
dichiarato dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. Sempre in Piazza 
Grande hanno luogo alcune delle più 
celebri manifestazioni tradizionali 
come la celebrazione di San 
Geminiano, Patrono della città, il 31 
dicembre e la Giornata di Sandrone 
durante il giovedì Grasso che dal 
palazzo del Comune pronuncia il suo 
sproloquio. Tornando sulla via Emilia 
e proseguendo la nostra passeggiata 
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 Come si arriva
Modena dispone di 2 uscite autostradali (Modena 
Nord e Sud sull’A1. È possibile arrivare anche 
utilizzando la S.S. 9 Via Emilia (da Milano -Parma 
e da Rimini-Bologna), la SS 12 dell’Abetone (da 
Lucca e da Verona) o le diverse strade provinciali 
che congiungono Ferrara, Mantova e l’Appennino 
con la città.

Dove sostare
A Modena c’è un punto sosta vicino al centro 
nella zona della Questura. C’è inoltre la possibilità 
di sostare presso l’International Camping (tel. 
059332252).

Indirizzi Utili
IAT Uffi cio Informazioni e Accoglienza 
Turistica
Via Scudari, 8
Tel. 0592032660
Fax 0592032659Fax 0592032659Fax
iatmo@comune.modena.it

Portali internet
turismo.comune.modena.it
www.comune.modena.it

 Specialità da gustare

Modena è  famosa per due prodotti tipici 

della tradizione: l’aceto balsamico e il vino 

Lambrusco, forse il più celebre e popolare 

dei vini rossi frizzanti. Vanno poi ricordati 

gli insaccati e il prosciutto crudo di Modena. 

Dal maiale si ottiene anche lo strutto, 

indispensabile per il tipico gnocco fritto: una 

focaccia quadrata che si accompagna molto 

bene ai salumi. Ricordiamo infi ne i tortellini.

Dove mangiare
Al Canarino - la cucina di Antonini

Via Staffette Partigiane, 4

Tel. 059313113

Fax: 059313478

 e-mail: angelo960@msn.com

L’Antica Grama

Strada Vignolese, 765

Tel. 059364176

Azienda Agrituristica Cantoni

Strada Montanara, 161

Saliceto Panaro (MO)

Tel. 059253561 oppure cell. 3355920067

e-mail: info@agriturismocantoni.it

Prenotazione obbligatoria almeno un giorno 

prima 

Eventi
Aprile o maggio
Modena Terra di Motori
Esposizioni e sfi late dei modelli di auto e moto 
delle case automobilistiche Ferrari e Maserati

Ottobre
Gusto Balsamico
Rassegna degli aceti balsamici dal mondo e 
dell’agrodolce.

si incontra piazza S. Agostino con 
l’omonima chiesetta al cui interno 
si può ammirare un dipinto del 
Begarelli. Sempre quì si trova il 
Palazzo dei Musei dove hanno sede 
tutti gli istituti culturali della città 
come la Galleria Estense e i Musei 
Civici. A questo punto, essendo stato 
ben appagato lo spirito, conviene 
dedicarsi al corpo. Le possibilità 
sono diverse e spaziano dalle sagre 
alle visite guidate passando per le 
degustazioni nelle aziende produttrici. 
Sicuramente non si può mancare 
una visita all’Acetaia Comunale dove 
oltre a gustare l’aceto balsamico si 
può scoprire come viene prodotto. 
I consorzi del prosciutto di Modena 
e  del Parmigiano Reggiano saranno 
lieti di darvi tutte le indicazioni e di 
programmare le vostre visite guidate. 
E se non volete fare le cose troppo in 
grande basta sedersi in una trattoria 
con cucina tradizionale per scoprire 
sapori autentici e decisi. Non va poi 
dimenticato il Lambrusco e la strada 
del vino che parte da Modena e 
coinvolge i comuni limitrofi . 
Siete amanti dello sport?Non c’è 
problema: dall’equitazione al golf, 
dal calcio al pattinaggio, Modena 

offre strutture funzionali e ottimi 
servizi per i grandi e per i più piccoli. 
Inoltre ci sono ben quattro parchi 
cittadini dove ci si può rilassare 
prendendo il sole, leggendo un buon 
libro o magari seguendo i percorsi 
vita adatti a tutti. E già che ci siete 
non dimenticate di fare un salto a 
Maranello a vedere le Ferrari (vedi 
Vita in Camper 24). 
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