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Immagini di copertina:
- La Palazzina dei Giardini
- L'Acetaia comunale
- Esposizione di Ferrari in Piazza Grande
- Particolare del portico di via Belle Arti



G E N N A I O
5 - 6 gennaio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA DI MODENA
Esposizione di razze canine a livello internazionale.

6 gennaio 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

12-13 gennaio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
EXPO-ELETTRONICA
Mostra mercato di elettronica.

12 – 13 gennaio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
COS-MO
La fiera del fumetto a misura di cosplayers.

12 – 13 gennaio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MO.MA MODENA MAKERS
Makers e tecnologie open source.

13 gennaio 2019
Modena, sale storiche del Palazzo Comunale
IL BUON GOVERNO
Visita guidata tematica
"Ambizioni e modelli".

17 gennaio 2019
Modena, centro storico
FIERA DI S. ANTONIO
Tradizionale fiera con bancarelle.

19 gennaio 2019
Modena, Teatro Comunale L. Pavarotti
CONCERTO DELLA MEMORIA E DEL DIALOGO
Alla fine del tempo. Storia di Jean e Jean.

26 gennaio 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

26 gennaio 2019
Modena, Museo Le Macchine da Caffè 
VISITA GUIDATA GRATUITA AL MUSEO 
“LE MACCHINE DA CAFFE'” -  COLLEZIONE CAGLIARI
Il museo riunisce oltre 120 esemplari di macchine per caffè 
espresso da bar di grande valore storico e stilistico, realizzate 
dal 1905 ad oggi.

26 gennaio 2019
Modena, Torre Ghirlandina
LA MUTINA ROMANA
Visita guidata tematica
"Il reimpiego dei materiali in Ghirlandina".

26 - 27 gennaio 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

31 gennaio 2019
Modena, centro storico
FESTA DEL SANTO PATRONO DI MODENA
Per le vie del centro storico: bancarelle, stand e sfilata 
storico-religiosa con messa solenne in Duomo.

31 gennaio 2019
Modena, centro storico
CORRIDA DI SAN GEMINIANO
Gara podistica nazionale di consolidata tradizione.

STAGIONE TEATRALE

1 gennaio 2019
Modena, Teatro Storchi
SPETTACOLO DI CAPODANNO
Comici, clown, mimi, rumoristi, poeti e artisti, i quattro attori 
in scena sviluppano un’energia esplosiva che conduce il 
pubblico verso un mondo governato dalle leggi più surreali.

23 >27  gennaio 2019
Modena, Teatro Storchi
TURANDOT

25 e 27 gennaio 2019
Modena, Teatro Comunale L. Pavarotti
LA FORZA DEL DESTINO
Giuseppe Verdi - Opera in quattro atti.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio 2019
Modena, Galleria Estense
MERAVIGLIOSE AVVENTURE
Racconti di Viaggiatori del Passato
L’esposizione presenta un’ampia selezione di testi 
illustrati, oltre a quadri, sculture, arti decorative e materiale 
etnografico, provenienti da istituzioni quali il Museo 
antropologico universitario di Firenze e i Musei civici di 
Modena, in grado di ripercorrere come l’esperienza del 
viaggio sia stata vissuta da esploratori, mercanti, pellegrini, 
tra il 1400 e il 1800.

Fino al 6 gennaio 2019
Modena, Biblioteca Estense Universitaria
MERAVIGLIOSE AVVENTURE
Cartografia fra vecchi e nuovi mondi
La mostra mette in luce i documenti cartografici tra i più 
prestigiosi e importanti posseduti della Biblioteca Estense, 
tra cui la celebre Cosmografia di Tolomeo.

Fino al 10 febbraio 2019
Modena, Chiesa di San Carlo
LA CITTÀ DEL '900 E IL SUO FUTURO. MODENA, 
ARCHITETTURE E SVILUPPO URBANO 
La mostra propone, attraverso disegni originali, fotografie 
d’epoca e attuali, carte e apparati multimediali, un percorso 
attraverso le profonde trasformazioni prodotte nelle 
architetture e nel tessuto urbano nel corso del Novecento.

Fino al 18 febbraio 2019
Modena, Museo Enzo Ferrari
IL ROSSO E IL ROSA
Un amore a tutto campo, quello tra il mondo femminile e 
la Ferrari: un legame che questa mostra racconta attraverso 
l’esposizione di modelli di ogni epoca guidati da donne 
eccezionali del mondo dello spettacolo, della nobiltà e dello 
sport.4



Fino al 24 febbraio 2019
Modena, Palazzo santa Margherita – Museo della Figurina
VERO O FALSO? LE FIGURINE SOTTO LA LENTE 
D’INGRANDIMENTO DELLA SCIENZA
Attraverso un percorso interattivo, il visitatore si mette nei 
panni dello scienziato che ha il compito di svelare falsi miti e 
trovare conferme celate nelle immagini delle figurine.

Fino al 24 febbraio 2019
Modena, Palazzina dei Giardini 
JON RAFMAN. IL VIAGGIATORE MENTALE 
Una selezione di installazioni multimediali presentate in 
Italia per la prima volta che ripercorrono la produzione 
dell'artista canadese a partire dal 2011 ad oggi.

Fino al 24 febbraio 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Galleria Civica
AL-JABR (ALGEBRA) - RYOICHI KUROKAWA 
L'esposizione raccoglie alcune tra le produzioni più 
significative di Kurokawa: il percorso multisensoriale si snoda 
tra opere audiovisive, installazioni, sculture e stampe digitali.

Fino al 16 marzo 2019
Modena, Biblioteca Poletti
1948 L'ITALIA AL BIVIO. VERITÀ E MENZOGNE DI UNA 
REPUBBLICA INQUIETA
In occasione del 70° anniversario delle elezioni politiche 
del 1948, la Biblioteca Poletti e l’Archivio Storico Comunale 
presentano una mostra congiunta sui temi connessi alla 
campagna elettorale della neonata Italia repubblicana.

Fino al 31 marzo 2019
Modena, Galleria Estense
GALLERIA METALLICA. RITRATTI E IMPRESE DAL 
MEDAGLIERE ESTENSE 
A cura di Federico Fischetti e Giulia Zaccariotto
La mostra si apre a conclusione di un lavoro di riordino, 
schedatura, restauro e digitalizzazione della collezione di 
2.400 medaglie e placchette della Galleria Estense, avviato 
nel 2016 in collaborazione con la Fondazione Memofonte di 
Firenze. Il percorso, in undici tappe, presenta una selezione 
tematica di medaglie e opere correlate, dalle monete romane 
alle gemme incise, dai disegni ai volumi a stampa, fino agli 
strumenti di lavoro: stipi, repertori di calchi, conii e punzoni.

Fino al 5 maggio 2019
Modena, Museo Civico d'Arte c/o Palazzo dei Musei
IO SONO UNA POESIA
PAROLE SUI MURI e le arti negli anni Sessanta tra Modena e 
Reggio Emilia. Con un’ampia selezione di opere, la mostra 
offre uno spaccato inedito del clima artistico e culturale che ha 
caratterizzato Modena e Reggio Emilia in una stagione cruciale 
della nostra storia contemporanea.

Fino a giugno 2019
Modena, La Galleria BPER Banca
OSPITI ILLUSTRI IN GALLERIA. MAESTRO DEI POLITTICI 
CRIVELLESCHI E COLA DELL’AMATRICE
Con questa nuova esposizione, vengono presentate 
al pubblico tre opere di rilievo provenienti dal nucleo 
collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e un 
fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi.
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Sala mostra al Museo Enzo Ferrari

Modena per grandi e piccini…prima di tornare a 
scuola! 

DOMENICA 6 GENNAIO 
Giornata alla scoperta del centro storico di Modena per ammirare 
il sito Unesco: il Duomo di Modena, la Torre Ghirlandina, i 
Musei del Duomo e il Palazzo Comunale (biglietto unico). Nel 
pomeriggio saranno tante le iniziative dedicate ai bambini 
in occasione della festività dell’Epifania tra le quali la pista di 
pattinaggio sul ghiaccio davanti al Palazzo Ducale che sarà aperta 
fino a tarda sera! 

LUNEDI 7 GENNAIO
11:00 al Museo Enzo Ferrari per visitare la mostra “Il Rosso e 
il Rosa” e ammirare le splendide Ferrari esposte all’interno del 
grande cofano giallo disegnato da Jan Kaplicky.  
13:00 pranzo in un agriturismo con un menu tradizionale 
modenese. 

15:00 visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti, che consentirà 
di scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda delle sue stanze, 
di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria ammirando i 
suoi oggetti personali, conoscendo le sue abitudini quotidiane, 
scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista.  

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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F E B B R A I O
3 febbraio 2019
Modena, sale storiche del Palazzo Comunale
IL BARBAROSSA NELLA SALA DEGLI ARAZZI
Visita guidata tematica
"La contesa tra i Comuni e l'Impero".

3 febbraio 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

9 > 17 febbraio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MODENANTIQUARIA
XXXII mostra mercato d'alto antiquariato.

9 > 17 febbraio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
PETRA
Antico, decorazione e design per parchi, giardini e 
ristrutturazioni.

9 > 17 febbraio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
EXCELSIOR
XVIII rassegna d'arte italiana del XIX secolo.

16 febbraio 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

23 febbraio 2019
Modena, Torre Ghirlandina
SAN GEMINIANO E I GEMINIANI
Visita guidata tematica
"La comunità modenese intorno al suo santo e alla sua 
Torre".

23 - 24 febbraio 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

28 febbraio 2019
Modena, centro storico
GIOVEDI GRASSO

STAGIONE TEATRALE

15 e 17 febbraio 2019
Modena, Teatro Comunale L. Pavarotti
UMBERTO GIORDANO
ANDREA CHENIER
Dramma di ambiente storico in quattro quadri. Libretto di 
Luigi Illica.

21 > 23 febbraio 2019
Modena, Teatro Storchi
DONKA UNA LETTERA A ČECHOV
Lo spettacolo ha aperto le celebrazioni per il 150mo 
anniversario della nascita di Anton Čechov a Mosca.

26 - 27 febbraio 2019
Modena, Teatro Storchi
SOLO  Il nuovo one man show,
di e con Arturo Brachetti.

MOSTRE

Fino al 10 febbraio 2019
Modena, Chiesa di San Carlo
LA CITTÀ DEL '900 E IL SUO FUTURO. MODENA, 
ARCHITETTURE E SVILUPPO URBANO 
La mostra propone, attraverso disegni originali, fotografie 
d’epoca e attuali, carte e apparati multimediali, un percorso 
attraverso le profonde trasformazioni prodotte nelle 
architetture e nel tessuto urbano nel corso del Novecento.

16 febbraio 2019 > giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.

Fino al 18 febbraio 2019
Modena, Museo Enzo Ferrari
IL ROSSO E IL ROSA
Un amore a tutto campo, quello tra il mondo femminile e 
la Ferrari: un legame che questa mostra racconta attraverso 
l’esposizione di modelli di ogni epoca guidati da donne 
eccezionali del mondo dello spettacolo, della nobiltà e dello 
sport.

Fino al 24 febbraio 2019
Modena, Palazzo santa Margherita – Museo della Figurina
VERO O FALSO? LE FIGURINE SOTTO LA LENTE 
D’INGRANDIMENTO DELLA SCIENZA
Attraverso un percorso interattivo, il visitatore si mette nei 
panni dello scienziato alle prese con il compito di svelare 
falsi miti e trovare conferme celate nelle immagini delle 
figurine.

Fino al 24 febbraio 2019
Modena, Palazzina dei Giardini 
JON RAFMAN. IL VIAGGIATORE MENTALE 
La mostra raccoglie una selezione di installazioni 
multimediali presentate in Italia per la prima volta che 
ripercorrono la produzione dell'artista canadese a partire dal 
2011 ad oggi.

Fino al 24 febbraio 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Galleria Civica
AL-JABR (ALGEBRA) - RYOICHI KUROKAWA 
L'esposizione raccoglie alcune tra le produzioni recenti 
più significative di Kurokawa, attraverso un percorso 
multisensoriale caratterizzato da imponenti opere 
audiovisive, installazioni, sculture e stampe digitali.
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28 febbraio >  30 giugno 2019
Modena, Galleria Estense
ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI (1878-1938)
RIDERE, LEGGERE E SCRIVERE NELL’ITALIA DEL PRIMO 
NOVECENTO
La mostra si propone di illustrare la figura dell’editore 
Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) e il contesto 
storico-culturale dell’Italia del primo Novecento.

Fino al 16 marzo 2019
Modena, Biblioteca Poletti
1948 L'ITALIA AL BIVIO. VERITÀ E MENZOGNE DI UNA 
REPUBBLICA INQUIETA
In occasione del 70° anniversario delle elezioni politiche 
del 1948, la Biblioteca Poletti e l’Archivio Storico Comunale 
presentano una mostra congiunta sui temi connessi alla 
campagna elettorale della neonata Italia repubblicana.

Fino al 31 marzo 2019
Modena, Galleria Estense
GALLERIA METALLICA. RITRATTI E IMPRESE DAL 
MEDAGLIERE ESTENSE 
A cura di Federico Fischetti e Giulia Zaccariotto
La mostra si apre a conclusione di un lavoro di riordino, 
schedatura, restauro e digitalizzazione della collezione di 
2.400 medaglie e placchette della Galleria Estense, avviato 
nel 2016 in collaborazione con la Fondazione Memofonte di 
Firenze. Il percorso, in undici tappe, presenta una selezione 
tematica di medaglie e opere correlate, dalle monete romane 
alle gemme incise, dai disegni ai volumi a stampa, fino agli 
strumenti di lavoro: stipi, repertori di calchi, conii e punzoni.

Fino al 5 maggio 2019
Modena, Museo Civico d'Arte c/o Palazzo dei Musei
IO SONO UNA POESIA
PAROLE SUI MURI e le arti negli anni Sessanta tra Modena e 
Reggio Emilia. Con un’ampia selezione di opere, la mostra 
offre uno spaccato inedito del clima artistico e culturale che ha 
caratterizzato Modena e Reggio Emilia in una stagione cruciale 
della nostra storia contemporanea.

Fino a giugno 2019
Modena, La Galleria BPER Banca
OSPITI ILLUSTRI IN GALLERIA. MAESTRO DEI POLITTICI 
CRIVELLESCHI E COLA DELL’AMATRICE
Con questa nuova esposizione, vengono presentate 
al pubblico tre opere di rilievo provenienti dal nucleo 
collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e un 
fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi.
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La Galleria Estense (foto Silvia Gelli)

Due giorni a Modena per festeggiare San Valentino 
tra arte e golosità.    
SABATO 16 FEBBRAIO 
14:00 visita guidata gratuita dello showroom Maserati. Potrete 
ammirare, oltre al Maserati store, le vetture attualmente in 
produzione esposte in showroom, un moderno car configurator, 
un diorama storico e il "loop", l'anello semisospeso progettato dal 
famoso architetto Ron Arad. Tappa gustosa al Mercato Albinelli, 
inaugurato nel 1931, dove è possibile trovare tutti i prodotti 
del territorio. Il Mercato propone anche aperitivi ed eventi 
degustazione. 
15:30 Visita guidata del Palazzo Ducale di Modena, che ospita 
oggi la prestigiosa Accademia Militare. 
20:00 Cena in un buon ristorante modenese. Troverete proposte 
per tutti i gusti dalle osterie ai ristoranti “stellati”. 

DOMENICA 17 FEBBRAIO
10:30 giornata dedicata alla visita di Modenantiquaria. Mostra 
mercato di alto antiquariato presso Modenafiere. Tra le più 
qualificate espressioni del mercato dell’arte antica in Europa 
che offre un’ampia ed originale visione del settore grazie alla 
compresenza di EXCELSIOR - rassegna d’arte italiana del XIX sec. e 
di PETRA - antiquariato per Parchi e Giardini. 
17:30  in centro storico per una visita guidata gratuita della 
Galleria Estense, una delle più antiche Gallerie Nazionali d’Italia. 

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.itID
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Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.



M A R Z O
1 > 10 marzo 2019
Modena, Teatro delle Passioni e Teatro Storchi
VIE FESTIVAL  
Festival internazionale di teatro e danza contemporanea.

2 – 3 marzo 2019
Modena, Quartiere Fieristico
VERDI PASSIONI
Mostra mercato interamente dedicata alla cura dell’orto 
e del giardino.

2 – 3 marzo 2019
Modena, Quartiere Fieristico
ANIMALI DAL MONDO
Animali esotici e da compagnia.

3 marzo 2019
Modena, sale storiche del Palazzo Comunale
LODOVICO LANA
Visita guidata tematica
"Il pittore della peste di Modena ed i suoi capolavori".

3 marzo 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

16 - 17 marzo 2019
Modena, Piazza Pomposa e Via Taglio
MODENA IN FIORE
Esposizione e vendita di fiori, piante e articoli per  
il giardinaggio.

23 marzo 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

24 marzo 2019
Modena, Piazza Roma
20° CONCOURS D'ELEGANCE TROFEO SALVAROLA TERME
Concorso d'eleganza riservato ad auto storiche di prestigio 
con arrivo e premiazioni in Piazza Roma.

30 marzo 2019
Modena, Torre Ghirlandina
DAI COMACINI AI MAESTRI CAMPIONESI
Visita guidata tematica
"Romanico e gotico in Ghirlandina (1116-1319) e in Duomo".

30 - 31 marzo 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

31 marzo > 16 giugno 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

STAGIONE TEATRALE

23 marzo 2019
Modena, Teatro Storchi
GISELLE
Coreografia Dada Masilo.

MOSTRE

9 marzo > 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Museo della Figurina
POP THERAPY. LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO DELLE 
FIGURINE FIORUCCI 
La mostra indaga il fenomeno culturale “Fiorucci” attraverso 
l’album Fiorucci Stickers, pubblicato nel 1984 da Panini e 
distribuito insieme a oltre 25 milioni di bustine.

Fino al 16 marzo 2019
Modena, Biblioteca Poletti
1948 L'ITALIA AL BIVIO. VERITÀ E MENZOGNE DI UNA 
REPUBBLICA INQUIETA
In occasione del 70° anniversario delle elezioni politiche 
del 1948, la Biblioteca Poletti e l’Archivio Storico Comunale 
presentano una mostra congiunta sui temi connessi alla 
campagna elettorale della neonata Italia repubblicana.

23 marzo > 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita, Palazzina dei Giardini e 
MATA
FRANCO FONTANA. SINTESI
La mostra ripercorre oltre sessant’anni di carriera dell’artista 
modenese e traccia i suoi rapporti con alcuni dei più 
autorevoli autori della fotografia del Novecento.

Fino al 31 marzo 2019
Modena, Galleria Estense
GALLERIA METALLICA. RITRATTI E IMPRESE DAL 
MEDAGLIERE ESTENSE 
A cura di Federico Fischetti e Giulia Zaccariotto
La mostra si apre a conclusione di un lavoro di riordino, 
schedatura, restauro e digitalizzazione della collezione di 
2.400 medaglie e placchette della Galleria Estense, avviato 
nel 2016 in collaborazione con la Fondazione Memofonte di 
Firenze. Il percorso, in undici tappe, presenta una selezione 
tematica di medaglie e opere correlate, dalle monete romane 
alle gemme incise, dai disegni ai volumi a stampa, fino agli 
strumenti di lavoro: stipi, repertori di calchi, conii e punzoni.

Fino al 30 giugno 2019
Modena, Galleria Estense
ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI (1878-1938)
RIDERE, LEGGERE E SCRIVERE NELL’ITALIA DEL PRIMO 
NOVECENTO
La mostra si propone di illustrare la figura dell’editore 
Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) e il contesto 
storico-culturale dell’Italia del primo Novecento.

Fino al 5 maggio 2019
Modena, Museo Civico d'Arte c/o Palazzo dei Musei
IO SONO UNA POESIA
PAROLE SUI MURI e le arti negli anni Sessanta tra Modena e 
Reggio Emilia. Con un’ampia selezione di opere, la mostra 
offre uno spaccato inedito del clima artistico e culturale che ha 
caratterizzato Modena e Reggio Emilia in una stagione cruciale 
della nostra storia contemporanea.
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Fino a giugno 2019
Modena, La Galleria BPER Banca
OSPITI ILLUSTRI IN GALLERIA. MAESTRO DEI POLITTICI 
CRIVELLESCHI E COLA DELL’AMATRICE
Con questa nuova esposizione, vengono presentate 
al pubblico tre opere di rilievo provenienti dal nucleo 
collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e un 
fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi.

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.

Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.
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Un weekend ricco di eventi ed iniziative per un 
coinvolgente “viaggio nel tempo” tra arte, sapori 
e motori! 

SABATO 23 MARZO 
Arrivati a Modena potrete iniziare il soggiorno con una tappa 
all’ufficio turistico in Piazza Grande, ospitato in uno dei locali più 
antichi del Palazzo Comunale, dove potrete acquistare il Biglietto 
Unico del Sito Unesco. Sosta in uno dei tanti ristoranti oppure 
pranzo a tappe assaggiando gnocco fritto con Prosciutto di Modena 
Dop, crescentine (o tigelle), panini gourmet e infine una sosta in 
una delle ottime gelaterie artigianali di cui Modena è ricca.  
A pochi minuti dal centro storico troverete inoltre un’interessante 
proposta: una visita guidata gratuita dello Showroom Maserati 
per scoprire la storia del marchio e ammirare le auto esposte 
anche sull’imponente struttura ad anello “Loop” progettato 
dall’architetto Ron Arad. 
La sera, per chi fosse interessato al balletto, andrà in scena al 
Teatro Storchi “Giselle”. 

DOMENICA 24 MARZO 
11:30 visita guidata del Palazzo Ducale di Modena, sede 
dell’Accademia Militare e visita dopo pranzo alla Galleria Estense, 
dove potrete visitare la mostra “Galleria Metallica. Ritratti e 
imprese dal Medagliere Estense”. La mostra si apre a conclusione 
di un lavoro di riordino, schedatura, restauro e digitalizzazione 
della collezione di 2.400 medaglie e placchette della Galleria 
Estense. 
Dalle 16:00 arriveranno in Piazza Roma le bellissime auto 
d’epoca del 20° Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme! 

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Via della Manifattura Tabacchi



A P R I L E
5 > 7 aprile 2018
Modena, Quartiere Fieristico
PLAY – FESTIVAL DEL GIOCO
Il più grande evento dedicato al gioco in Italia.

6 aprile 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

7 aprile 2019
Modena, sale storiche del Palazzo Comunale
LA PACE DI COSTANZA DI GIROLAMO VANNULLI
Visita guidata tematica.
"Autonomia per Modena dei liberi Comuni".

7 aprile 2019
Modena, Parco Novi Sad
VILLE EMILIANE
Ritrovo di auto prestigiose d'epoca e contemporanee.

7 o 25 aprile 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

11 > 14 aprile 2019
Modena, Piazza Roma
MODENA WHEELS
Esposizione di auto d’epoca e auto moderne, convegni e 
mostre sul mondo dei motori

12 > 14 aprile 2019
Modena, Parco Novi Sad
LATINEXPO STREET FOOD
Street festival itinerante che coniuga cibo, musica, danza dei 
Paesi mediterranei e latini.

13 – 14 aprile 2019
Modena e Provincia
CASEIFICI APERTI
l' iniziativa permette di visitare il mondo del Parmigiano 
Reggiano, incontrare i casari e acquistare direttamente dalle 
mani dei produttori.

13 – 14 aprile 2019
Modena, Polisportiva Saliceta San Giuliano
51a ENTOMODENA
La più grande esposizione di insetti e invertebrati in Italia.

13 –14 aprile 2019
Modena, Complesso Monastico Benedettino di San Pietro 
Apostolo
BUK
Festival della piccola e media editoria modenese

25 aprile > 1 maggio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
FIERA DI MODENA
81° mostra campionaria.

25 aprile 2019
Modena, Piazza XX Settembre
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Letture e concerti.

25 aprile 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

27 aprile 2019
Modena, Torre Ghirlandina
L'ASCESA DELLA TORRE
Visita guidata tematica.
"Percorso a tappe sui misteri di Modena".

27 – 28 aprile 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

Fino al 16 giugno 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

STAGIONE TEATRALE

4 e 7 aprile 2019
Modena, Teatro Comunale L. Pavarotti
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
SERSE
Opera seria in tre atti.

MOSTRE

Fino al 5 maggio 2019
Modena, Museo Civico d'Arte c/o Palazzo dei Musei
IO SONO UNA POESIA
PAROLE SUI MURI e le arti negli anni Sessanta tra Modena e 
Reggio Emilia. Con un’ampia selezione di opere, la mostra 
offre uno spaccato inedito del clima artistico e culturale che ha 
caratterizzato Modena e Reggio Emilia in una stagione cruciale 
della nostra storia contemporanea.

Fino al 30 giugno 2019
Modena, Galleria Estense
ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI (1878-1938)
RIDERE, LEGGERE E SCRIVERE NELL’ITALIA DEL PRIMO 
NOVECENTO
La mostra si propone di illustrare la figura dell’editore 
Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) e il contesto 
storico-culturale dell’Italia del primo Novecento.
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A portata di mano nuovo servizio culturale con riproduzioni 
tridimensionali (Porta della Pescheria) e mappe tattili non 
soltanto per un pubblico con deficit visivo ma anche per un'utenza 
interessata a un nuovo approccio multisensoriale all'arte

Fino a giugno 2019
Modena, La Galleria BPER Banca
OSPITI ILLUSTRI IN GALLERIA. MAESTRO DEI POLITTICI 
CRIVELLESCHI E COLA DELL’AMATRICE
Con questa nuova esposizione, vengono presentate 
al pubblico tre opere di rilievo provenienti dal nucleo 
collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e 
un fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi.

Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Museo della Figurina
POP THERAPY. LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO DELLE 
FIGURINE FIORUCCI 
La mostra indaga il fenomeno culturale “Fiorucci” 
attraverso l’album Fiorucci Stickers, pubblicato nel 1984 da 
Panini e distribuito insieme a oltre 25 milioni di bustine.
Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita, Palazzina dei Giardini 
e MATA
FRANCO FONTANA. SINTESI
La mostra ripercorre oltre sessant’anni di carriera dell’artista 
modenese e traccia i suoi rapporti con alcuni dei più 
autorevoli autori della fotografia del Novecento.
Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

Imperdibile il lungo ponte di Primavera dal 25 aprile al 
28 aprile!  

GIOVEDÌ 25 APRILE 
Una giornata a Modena per visitare il sito Unesco, la Galleria Estense e 
il Palazzo dei Musei e le tante proposte culturali. 
14:30 potrete partecipare alla visita guidata “combo” alla Torre 
Ghirlandina e alle sale storiche del Palazzo Comunale. Cena in un 
ristorante con menu tradizionale del territorio.   

VENERDì 26 APRILE 
Dalla passione per la cucina all’amore per i motori, Modena offre tante 
opportunità di divertimento. 
9:30 iniziate al mattino con una visita alla Collezione Umberto Panini 
che espone, presso un caseificio con produzione di Parmigiano-Reggia-
no, una delle più complete collezioni al mondo di Maserati. 
11:00 a seguire, per chi volesse provare l’ebrezza della velocità in pista, 
tappa all’Autodromo di Modena, luogo ideale dove poter provare la 
propria auto sportiva o prenotare un test drive su una supercar. 
14:30 nel pomeriggio visitate il Museo e la fabbrica Pagani a San 
Cesario sul Panaro. 
Sulla via del ritorno fermatevi a Nonantola per visitare la splendida 
Abbazia di San Silvestro e il Museo Benedettino.
18:30 concludete la giornata con gusto seguendo un corso di cucina 
“con le mani in pasta” per scoprire i segreti della cucina modenese 
presso una delle famose scuole di cucina modenesi o in un accogliente 
agriturismo. 

SABATO 27 APRILE  
9:30 tour alla scoperta delle eccellenze modenesi con Discover Ferrari & 
Pavarotti Land, su un comodo bus navetta potrete raggiungere, partendo 
dal Museo Enzo Ferrari di Modena: il Museo Ferrari di Maranello, la Casa 
Museo di Luciano Pavarotti, e a rotazione due viste enogastronomiche 
(acetaia dove nasce l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e 
l’Aceto Balsamico di Modena IGP, una cantina dove potrete degustare i 
Lambruschi Dop Modenesi o il Musa (Museo della Salumeria). 
19:00 un aperitivo e una passeggiata in centro storico, seguita da 
una cena tradizionale modenese saranno la conclusione perfetta della 
giornata. 

DOMENICA 28 APRILE   
11:30 visitate il Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia 
Militare.
14:00 prima di lasciare Modena visitate il Museo della Figurina, 
unico nel suo genere a livello mondiale, nato dall’appassionata opera 
collezionistica di Giuseppe Panini.  Il Museo, da ottobre 2017, fa parte 
di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE.
Per chi viaggia con la famiglia, ma non solo, consigliamo una visita al 
Parco Archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale dove 
troverete iniziative di archeologia sperimentale, laboratori e animazioni 
o ad uno dei tanti castelli e borghi della Provincia di Modena. 
Un'altra possibile meta per la giornata potrebbe essere Carpi, un vero e 
proprio gioiello del Rinascimento a soli 20 chilometri da Modena! 
 
Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.



M A G G I O
1 maggio 2019
Modena, Quartiere Fieristico
FIERA DI MODENA
81° mostra campionaria.

1 maggio 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

1 – 8 – 15 – 22 - 29 maggio 2019
Modena, centro storico 
I MERCOLEDI DI MAGGIO 
Ritornano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli in centro 
storico.

3 maggio 2019
Modena, centro storico 
LAMBRUSCOLONGA 
Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare 
l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico 
incentrato sul lambrusco.

4 maggio 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

5 maggio 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

10 > 12 maggio 2019
Modena, Parco Novi Sad
STREET FESTIVAL
Il festival dedicato alla strada, con più di 20 truck food.

16 – 17 maggio 2019
Modena
MASA - MODENA AUTOMOTIVE SMART AREA
Evento dedicato ai motori del futuro e all'innovazione della 
mobilità urbana.

16 > 19 maggio 2019
Modena, centro storico, Quartiere Fieristico e Autodromo
MOTOR VALLEY FEST 2019
Un grande evento dedicato alla passione per i motori tra 
passato, presente e futuro. Eventi, mostre, dimostrazioni e 
prove per appassionati, esperti e famiglie.

18 maggio 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

18 maggio 2019
Modena
MILLE MIGLIA
L'ultima tappa della famosa corsa passerà per Modena.

18 maggio 2019
Modena, centro storico
NESSUN DORMA - NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Modena rimane accesa fino a tarda notte: musei aperti, 
mostre e visite guidate gratuite, musica dal vivo.

21 maggio 2019
Modena
GIRO D'ITALIA
La grande Corsa Rosa attraverserà la città, nella 10° tappa 
della sua 102° edizione.

25 - 26 maggio 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

26 maggio 2019
Modena, centro storico
STUZZICAGENTE
Un itinerario enogastronomico nel centro storico di Modena.

Fino al 16 giugno 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

MOSTRE

Fino al 5 maggio 2019
Modena, Museo Civico d'Arte c/o Palazzo dei Musei
IO SONO UNA POESIA
PAROLE SUI MURI e le arti negli anni Sessanta tra Modena e 
Reggio Emilia. La mostra offre uno spaccato inedito del clima 
artistico e culturale a Modena e Reggio Emilia in una stagione 
cruciale della nostra storia contemporanea.

Fino a giugno 2019
Modena, La Galleria BPER Banca
OSPITI ILLUSTRI IN GALLERIA. MAESTRO DEI POLITTICI 
CRIVELLESCHI E COLA DELL’AMATRICE
Con questa nuova esposizione, vengono presentate 
al pubblico tre opere di rilievo provenienti dal nucleo 
collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e un 
fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi.

Fino al 30 giugno 2019
Modena, Galleria Estense
ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI (1878-1938)
RIDERE, LEGGERE E SCRIVERE NELL’ITALIA DEL PRIMO 
NOVECENTO
La mostra si propone di illustrare la figura dell’editore 
Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) e il contesto 
storico-culturale dell’Italia del primo Novecento.

Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Museo della Figurina
POP THERAPY. LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO DELLE 
FIGURINE FIORUCCI 
La mostra indaga il fenomeno culturale “Fiorucci” attraverso 
l’album Fiorucci Stickers, pubblicato nel 1984 da Panini e 
distribuito insieme a oltre 25 milioni di bustine.
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Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita, Palazzina dei Giardini e 
MATA
FRANCO FONTANA. SINTESI
La mostra ripercorre oltre sessant’anni di carriera dell’artista 
modenese e traccia i suoi rapporti con alcuni dei più 
autorevoli autori della fotografia del Novecento.

Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

In maggio ogni weekend è ideale per visitare Modena. 
Il clima è ideale e i paesaggi sono splendidi.  Dal 16 al 
19 maggio, Modena ospiterà eventi imperdibili per gli 
appassionati di motori…ma non solo: il Motorshow 
Festival Terra di Motori, la Mille Miglia e il grande 
evento “Nessun Dorma” la notte bianca modenese.   
Per chi cerca un weekend più tranquillo ecco alcune 
idee per il primo weekend del mese.  

SABATO 4 MAGGIO 
10:00 tappa all’ufficio turistico per acquistare il Biglietto Unico del 
sito Unesco.
11:30 sosta al mercato coperto Albinelli per immergervi in una 
concentrazione di sapori e colori modenesi e per assaggiare e 
acquistare i prodotti del territorio e a seguire visita di una bottega 
artigianale o di un laboratorio artistico del centro storico.  
15:30 dopo pranzo visita del Museo Enzo Ferrari che offre uno 
spettacolo coinvolgente ed emozionante: nell’avveniristico 
padiglione di oltre 2500 metri quadrati, insieme alle tante 
automobili esposte, si assiste ad un video “avvolgente” che racconta 
la magica storia dei 90 anni di vita di Enzo Ferrari. Negli spazi 
dell’officina che era del padre, all’interno della casa natale, potrete 
ammirare il Museo dei Motori Ferrari. 
 

DOMENICA 5 MAGGIO  
11:30 una giornata da dedicare alla scoperta della storia dei Duchi 
Estense con una visita guidata del Palazzo Ducale di Modena, dimora 
per più di due secoli della loro corte e oggi sede della prestigiosa 
Accademia Militare (prenotare entro il mercoledì precedente la visita 
a Modenatur). L’attuale palazzo sorge sul luogo un tempo occupato 
dal castello, fatto erigere nel 1291 da Obizzo d’Este, marchese di 
Ferrara, poi ricostruito mezzo secolo più tardi. Dopo la devoluzione 
di Ferrara al Papa, Modena nel 1598 divenne capitale del ducato 
estense e il duca Cesare d'Este si sistemò nel castello, che apparve 
inadatto alle esigenze di una corte europea. Pertanto suo nipote duca 
Francesco I d'Este fece realizzare un nuovo palazzo a partire dal 1634 
su progetto dell’architetto Bartolomeo Avanzini, con i contributi di 
Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Gaspare Vigarani. 
14:00 nel pomeriggio raggiungete in pochi minuti a piedi la 
Galleria Estense, nel Palazzo dei Musei, dove potrete ammirare opere 
di grande valore come il Busto di Francesco I di Bernini.
Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! Tante altre 
idee su www.visitmodena.it Per informazioni e prenotazioni: Ufficio 
Informazione e Accoglienza turistica di Modena - tel. 0592032660 - 
info@visitmodena.it

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! Tante altre 
idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Il Museo Enzo Ferrari (foto da drone)

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.



G I U G N O
1 – 2 giugno 2019
Modena, Piazza Roma
MODENA GIOCA
Le più famose aziende di giocattoli mettono a disposizione 
giochi di una volta e tante novità per un weekend di puro 
divertimento.

2 giugno 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

2 giugno 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

8 giugno 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

8 giugno 2019
Modena, Piazza Grande
MODENA CENTO ORE CLASSIC
Gara internazionale di velocità e regolarità per auto storiche.

8 – 9 giugno 2019
Modena, Piazza Matteotti
NOCINOPOLI
La città del nocino e del prodotto tipico.
8 -9  giugno 2019
Modena, centro storico
CORIAMO
Si snoderà tra le vie e le piazze del centro storico e 
coinvolgerà ben 40 cori modenesi.

14 – 15 giugno 2019
Modena, Piazza XX Settembre
DE GUSTIBLUES
Senti il blues. Gusta i Sapori. Due sere di contaminazioni di 
musica blues, teatro, danza, cibo, cultura, territorio.

Fino al 16 giugno 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

21 giugno 2019
Modena, centro storico
FESTA DELLA MUSICA
Nell’ambito delle celebrazioni della festa della musica, il
centro si anima coinvolgendo giovani musicisti del 
territorio. 

22 giugno 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

29 giugno 2019
Modena, centro storico 
NOTTE GIALLA ROCK
A due anni da Modena Park di Vasco Rossi, Modena 
ricorderà l'evento di musica e spettacolo con una notte 
gialla rock.

29 - 30 giugno 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

giugno 2019
Modena, Autodromo di Modena
TROFEO MEMORIAL VILLA
Moto storiche e moderne in memoria del grande campione 
modenese.

MOSTRE

Fino al 30 giugno 2019
Modena, Galleria Estense
ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI (1878-1938)
RIDERE, LEGGERE E SCRIVERE NELL’ITALIA DEL PRIMO 
NOVECENTO
La mostra si propone di illustrare la figura dell’editore 
Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) e il contesto 
storico-culturale dell’Italia del primo Novecento.

Fino a giugno 2019
Modena, La Galleria BPER Banca
OSPITI ILLUSTRI IN GALLERIA. MAESTRO DEI POLITTICI 
CRIVELLESCHI E COLA DELL’AMATRICE
Con questa nuova esposizione, vengono presentate 
al pubblico tre opere di rilievo provenienti dal nucleo 
collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e un 
fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi.

Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Museo della Figurina
POP THERAPY. LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO DELLE 
FIGURINE FIORUCCI 
La mostra indaga il fenomeno culturale “Fiorucci” attraverso 
l’album Fiorucci Stickers, pubblicato nel 1984 da Panini e 
distribuito insieme a oltre 25 milioni di bustine.

Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita, Palazzina dei Giardini e 
MATA
FRANCO FONTANA. SINTESI
La mostra ripercorre oltre sessant’anni di carriera dell’artista 
modenese e traccia i suoi rapporti con alcuni dei più 
autorevoli autori della fotografia del Novecento.
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Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.
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De Gustiblues

L’estate si avvicina ma c’è ancora tempo per dedicare 
un weekend alla scoperta di una città d’arte! 
Modena vi aspetta.

SABATO 8 GIUGNO  
Una giornata da dedicare interamente alla scoperta di Modena tra 
arte, sapori e motori! 
11:00 iniziate con una visita del sito Unesco e ai principali 
monumenti della città. Per gli appassionati di archeologia 
suggeriamo una visita alla mostra “Storie di Egitto” al Museo 
Civico Archeologico Etnologico, dove per la prima volta verrà 
esposta integralmente la raccolta egizia del Museo. Passeggiando 
in centro avrete l’opportunità di degustare il liquore tipico di 
Modena il “Nocino”, in occasione dell’evento Nocinopoli. 
Sarà un pomeriggio indimenticabile per chi ama i motori! 
15:00 dopo una visita al Museo Enzo Ferrari raggiungete in 
pochi minuti a piedi lo showroom Maserati dove durante tutta la 
giornata saranno offerte visite guidate gratuite. 
17:00 a seguire tornate in Piazza Grande per assistere all’arrivo 
della “100 ore classic”, una delle più rinomate gare internazionali 
di velocità e regolarità per auto storiche in Italia.   

DOMENICA 9 GIUGNO 
10:30 a Sassuolo per visitare lo splendido Palazzo Ducale, 
residenza estiva della famiglia Estense. Per scoprire la storia della 
ceramica visitate il Castello di Spezzano e le Terme di Salvarola. 
12:00 pranzo in un agriturismo, borgo o castello sulle colline 
modenesi. 
15:30 visitate il Palazzo Ducale sede dell’Accademia Militare di 
Modena e se potete trattenervi ancora qualche ora, rimanete fino 
al tardo pomeriggio per ascoltare più di 30 corali modenesi che 
si esibiranno nelle piazze e vie del centro storico, in occasione del 
festival Coriamo 
 

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.





DISCOVER FERRARI & 
PAVAROTTI LAND TOUR
Itinerario delle eccellenze: 
ogni giorno bus-navetta 
attrezzati collegano i due Musei 
Ferrari di Modena e Maranello a 
luoghi d’arte, aziende produttrici 
di tipicità del territorio ed 
eccelenze dell’ingegno. 

www.ferraripavarottiland.it

UFFICIO INFORMAZIONI
E ACCOGLIENZA TURISTICA
Piazza Grande, 14 - Modena
Tel. +39 059 203 2660
www.visitmodena.it

Scopri l'emozione di vivere 
Modena e il suo territorio: 
tour e offerte speciali 
365 giorni all'anno! 
www.modenatur.it

MODENA

MODENA - Mappa turistica
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L U G L I O  |  A G O S T O
Tutti i venerdì di luglio e agosto 2019
Modena, Torre Ghirlandina
APERITIVO IN TORRE
Visita guidata alla Torre della Ghirlandina con brindisi di 
saluto a fine visita.

4 o 11 luglio 2019
Modena, Piazza Roma
LE ROSSE DI SERA
Esposizione di auto sportive di elevato prestigio, d'epoca e 
contemporanee.

13 luglio 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

Luglio – agosto
Modena, centro storico
ESTATE MODENESE
Le serate si animeranno con performance teatrali, di strada 
e di cabaret, concerti, incontri a tema, mostre, spettacoli di 
danza e ballo, burattini, fiabe animate e iniziative rivolte ai 
bambini.

15 agosto 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

24 - 25 agosto 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

30 – 31 agosto 2019
Modena, Parco Enzo Ferrari
MUTINA BOICA
Festival di rievocazione storica. Spettacoli, gladiatori e concerti.

MOSTRE

Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita – Museo della Figurina
POP THERAPY. LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO DELLE 
FIGURINE FIORUCCI 
La mostra indaga il fenomeno culturale “Fiorucci” attraverso 
l’album Fiorucci Stickers, pubblicato nel 1984 da Panini e 
distribuito insieme a oltre 25 milioni di bustine.

Fino al 25 agosto 2019
Modena, Palazzo Santa Margherita, Palazzina dei Giardini e 
MATA
FRANCO FONTANA. SINTESI
La mostra ripercorre oltre sessant’anni di carriera dell’artista 
modenese e traccia i suoi rapporti con alcuni dei più 
autorevoli autori della fotografia del Novecento.

Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.
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Una tappa a Modena per un momento di relax tra 
arte, sapori e motori durante il vostro viaggio per 
raggiungere il mare o la montagna o sulla via del 
ritorno.  

SABATO 
10:00 lasciate la macchina nel Parcheggio del centro e dopo 
una visita al parco archeologico Novi Ark, dove ritroverete 
interessanti reperti d’epoca Romana e l’antica strada per Mantova, 
raggiungete il Palazzo dei Musei dove potrete visitare la Galleria, 
la Biblioteca e il Lapidario Estense, il Museo civico d’arte, il Museo 
archeologico-etnologico e il Lapidario romano. 
14:30 con una passeggiata all’ombra dei portici del centro 
storico, degustando un buon gelato artigianale, raggiungete 
l’ufficio turistico per acquistare il biglietto unico del sito Unesco. 
Visita della Cattedrale e dei Musei del Duomo, del Palazzo 
Comunale, della Torre Ghirlandina e dell’acetaia comunale, dove 
potrete scoprire la storia dell’ “oro nero” modenese. Cena in un 
agriturismo sulle colline modenesi a base di prodotti locali. 

DOMENICA 
Una giornata con il tour Discover Ferrari & Pavarotti Land con 
tappe e visite a scelta tra il Museo Enzo Ferrari di Modena, 
Museo Ferrari di Maranello, la Casa Museo di Luciano Pavarotti, il 
MUSA (museo della salumeria) e aziende agricole dove nascono 
le eccellenze enogastronomiche modenesi come una cantina 
per degustare il Lambrusco e un’acetaia dove invecchia l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena. 
In alternativa una visita a Spilamberto, al Museo del Balsamico 
tradizionale e poi una giornata sull’Appennino modenese dove 
Sestola e Fanano, Pavullo, Zocca e i numerosi borghi offrono, 
insieme ad un paesaggio unico, la possibilità di praticare sport, 
escursioni e di visitare antichi centri storici e castelli. Sulla via del 
ritorno consigliamo una tappa a Vignola per ammirare l’antico 
castello e assaggiare la famosa torta Barozzi.

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Il teatro Storchi



S E T T E M B R E
1 > 8 settembre 2019
Modena, Parco Enzo Ferrari
MUTINA BOICA
Festival di rievocazione storica. Spettacoli, gladiatori e concerti.

7 - 8 settembre 2019
Modena, Piazza Roma
MODENA IN FIORE
Esposizione e vendita di fiori, piante ed articoli per il 
giardinaggio.

13 > 15 settembre 2019
Modena, centro storico
FESTIVALFILOSOFIA
Il festival propone lezioni magistrali di grandi protagonisti del 
pensiero filosofico, mostre, concerti, spettacoli e laboratori.

14 settembre 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

14 – 15 settembre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MODENA NERD
Due giorni di divertimento all'insegna della cultura nerd in 
ogni sua declinazione.

15 settembre > 3 novembre 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

21 - 22 settembre 2019
Modena, Polisportiva Saliceta San Giuliano
52a ENTOMODENA
La più grande esposizione di insetti e invertebrati in Italia.

21 - 22 settembre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MODENA MOTOR GALLERY
7° Edizione della mostra mercato di auto e moto d'epoca 
italiane e straniere.

21 – 22 settembre 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

27 > 29 settembre 2019
Modena, centro storico e città
MODENA SMART LIFE 2019
Festival dedicato alla diffusione della cultura digitale.

28 settembre 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

MOSTRE

13 settembre > 10 novembre 2019
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
OSCAR SORGATO. TRASPARENZE E MALINCONIE
UN PROTAGONISTA DEL CHIARISMO TRA MODENA E 
MILANO NEGLI ANNI 30
Mostra dedicata al pittore di origini modenesi Oscar 
Sorgato (Modena, 1902 – Milano, 1941), la cui breve 
carriera si svolse pressoché interamente nel fervido clima 
artistico della Milano degli anni ’30 tra le suggestioni del 
movimento Novecento Italiano e gli echi del Chiarismo.
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Giovani al festival di filosofia in Piazza Grande



Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.
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Modena Smart Life

Settembre è uno dei mesi ideali per visitare Modena e 
ogni weekend offre interessanti opportunità tra mostre, 
eventi dedicati al gusto e ai prodotti del territorio ed 
importanti iniziative culturali. Dal 13 al 15 settembre 
torna il Festivalfilosofia, con il ricco programma di 
lezioni magistrali, eventi, mostre, menu filosofici e 
proposte culturali per tutte le età, è uno degli eventi 
più importanti dell’anno per i quali vengono offerti 
pacchetti turistici dedicati, con sconti a chi pernotta 3 
o 4 notti e agevolazioni per scuole e gruppi (info sul 
festivalfilosofia.it). Nelle stesse date, nel Quartiere 
Fieristico, troverete Modena Nerd, due giorni di 
divertimento all’insegna della cultura nerd in ogni sua 
declinazione. Un altro imperdibile weekend sarà quello 
del 28/29 settembre con Modena Smart life e tante altre 
iniziative!  

SABATO 28 SETTEMBRE    
Tutto il weekend sarà ricco di iniziative legate alle giornate digitali 
del festival #Future - Modena Smart Life 2019 che interesseranno 
la città. Consultate il sito del festival e organizzate il vostro 
programma. Tenete qualche ora anche per fare un passaggio 
al mercato coperto Albinelli e in Piazza XX Settembre, nel cuore 
del centro storico di Modena, dove potrete perdervi in una 
concentrazione di sapori e colori modenesi e di assaggiare e 
acquistare i prodotti del territorio. 

Nel pomeriggio potrete visitare cantine, caseifici e prosciuttifici 
aperti con visite guidate, eventi e degustazioni. 
20:00 a cena chiedete un menu al Balsamico, per gustare uno dei 
prodotti più conosciuti del territorio dall’antipasto al dolce. 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  
10:30 10:30 visita del Palazzo Ducale di Modena oggi sede 
dell’Accademia Militare. 
12:00 visita di un’acetaia per scoprire e degustare l’aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l’aceto Balsamico di 
Modena IGP.  
15:00 nel mese in cui si celebra l’anniversario della scomparsa 
di Luciano Pavarotti (6 settembre) una visita alla Casa Museo, 
situata a pochi minuti dal centro di Modena, sarà un perfetto 
tributo al grande tenore modenese! La visita della villa nella 
quale il Maestro insieme alla sua famiglia ha vissuto gli ultimi 
anni della sua vita, trasformata in uno splendido museo, permette 
di scoprire il Maestro alla luce più intima e calda delle sue stanze, 
di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria conoscendo le sue 
abitudini quotidiane. Modena e la sua terra vi aspettano 365 
giorni all’anno! 

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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O T T O B R E
4 > 6 ottobre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MODENA SI SPOSA
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale.

5 – 6 ottobre 2019
Modena, centro storico  
MODENA UNESCO FEST
Un appuntamento per condividere i valori legati al sito 
Unesco di Modena.

5 – 6 ottobre 2019
Modena, Piazza Roma
NAPOLEONE A MODENA
Rievocazione storica in costume dell'arrivo di Napoleone e 
Giuseppina a Modena, nel 1805.

6 ottobre 2019
Modena, centro storico
STUZZICAGENTE
Un itinerario enogastronomico tra la vie del centro storico.

6 ottobre 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.
11 > 13 ottobre 2019
Modena, Piazza XX Settembre
GUSTI.A.MO19
Week end dedicato alle eccellenze dei sapori modenesi.
13 – 14 ottobre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MODENA CHAMPAGNE EXPERIENCE
Il più grande evento italiano dedicato allo champagne.

19 ottobre 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.
19 – 20 ottobre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
MODENA BENESSERE FESTIVAL
Benessere naturale da Oriente a Occidente.

ottobre 2019
Modena, Piazza Grande
LA BONISSIMA
Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi.

26 -27 ottobre 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

31 ottobre 2019
Modena, centro storico 
SCIOCOLA' FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
Maestri cioccolatieri e pasticceri di tutta Italia e non solo, ci 
faranno apprezzare il cioccolato in tutte le sue dolcissime 
sfumature.

31 ottobre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
SKIPASS
Il Salone del Turismo, degli Sport Invernali e del Freestyle.

Fino al 3 novembre 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

MOSTRE

12 ottobre > 1 dicembre 2019
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
50 ANNI MOLTI ANIMATI
CAROSELLA, SUPERGULP, COMIX
Mezzo secolo di divertimento attraverso oltre un centinaio 
di disegni originali, filmati inediti e memorabilia. Dalle 
immortali icone pubblicitarie del teatrino televisivo di 
Carosello, all'epopea del Fumetto in Tv con le trasmissioni 
Gulp! e Supergulp!, fino a Comix, il celebre "giornale dei 
fumetti" firmato da popolari attori, comici e artisti, edito 
dalla Franco Cosimo Panini Editore.

Fino al 10 novembre 2019
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
OSCAR SORGATO. TRASPARENZE E MALINCONIE
UN PROTAGONISTA DEL CHIARISMO TRA MODENA E 
MILANO NEGLI ANNI 30
Mostra dedicata al pittore di origini modenesi Oscar 
Sorgato (Modena, 1902 – Milano, 1941), la cui breve 
carriera si svolse pressoché interamente nel fervido clima 
artistico della Milano degli anni ’30 tra le suggestioni del 
movimento Novecento Italiano e gli echi del Chiarismo.

Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.
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Ottobre è un mese ricco di eventi! I colori e i profumi 
autunnali regalano un’atmosfera calda e accogliente 
che vi accompagnerà alla scoperta del territorio. 
Per gli appassionati di immagine, architettura, 
arte moderna e fotografia, Modena offre numerose 
opportunità di visita! 

SABATO 5 OTTOBRE  
Un salto nel tempo di oltre due secoli, con “Napoleone a Modena”, 
la rievocazione storica della giornata del 25 giugno 1805, quando 
Bonaparte e consorte entrarono a Modena dopo l’incoronazione a 
Re d’Italia. 
14:00 visita guidata gratuita dello showroom Maserati progettato 
da Ron Arad. 
16:00 tappa al Cimitero di Aldo Rossi, espressione magistrale 
della sua poetica, un percorso attraverso le immagini collettive 
della "casa dei morti", filtrate attraverso la memoria personale 
dell'architetto. 
17:00 a seguire visita della chiesa di Gesù Redentore, inaugurata 
nel maggio 2008, progettata dall'architetto Mauro Galantino. 

Il progetto, studiato fra il 2001 e il 2005, ha dato vita ad una 
struttura, esempio dell'espressione minimalista dell'architettura 
italiana contemporanea.  

DOMENICA 6 OTTOBRE  
10:00 visita del sito Unesco: il Duomo di Modena, la Torre 
Ghirlandina, i Musei del Duomo e il Palazzo Comunale (biglietto 
unico). Pranzo al Museo Enzo Ferrari o nel vicino centro storico. 
15:30 visita del Museo Enzo Ferrari, il cofano giallo diventato uno 
dei simboli di Modena, l’ultima grande opera del geniale architetto 
Jan Kaplicky dello studio londinese Future System, inaugurato nel 
2012. In serata, “Stuzzicagente” , l’itinerario enogastronomico tra 
la vie del centro storico di Modena, che permette di assaporare le 
specialità più ghiotte in compagnia di amici, passeggiando tra le vie 
o comodamente seduti a tavola. 
  
Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Scorcio del Duomo e di Palazzo Comunale



N O V E M B R E
1 > 3 novembre 2019
Modena, centro storico
SCIOCOLA' FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
Maestri cioccolatieri e pasticceri di tutta Italia e non solo, ci 
faranno apprezzare il cioccolato in tutte le sue  sfumature.

1 > 3 novembre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
SKIPASS
Il Salone del Turismo, degli Sport Invernali e del Freestyle.

1 novembre 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

3 novembre 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

Fino al 3 novembre 2019
Modena, Parco Archeologico e Museo all'aperto della 
Terramara di Montale
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL’APERTO DELLA 
TERRAMARA DI MONTALE
Tutte le domeniche e i festivi visite archeologia 
sperimentale, laboratori e animazioni.

14 > 17 novembre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
CURIOSA
Mostra-mercato di Natale dove trovare tante idee regalo.

16 novembre 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

22 novembre > 31 gennaio 2020
Modena, centro storico
LUMINARIE DI NATALE
le luminarie del centro storico per il Natale di Modena.

23 novembre > 6 gennaio 2020
Modena, centro storico
NATALE SUL TRENINO
Come da tradizione, il Trenino trasporterà grandi e piccini 
per le vie del centro storico. Capolinea: Piazza Grande.

23 novembre > 6 gennaio 2020
Modena, Piazza Roma
PISTA DI GHIACCIO
Pista di pattinaggioper un'emozionante e imperdibile 
esperienza dedicata a tutta la famiglia.

23 – 24 novembre 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

29 – 30 novembre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
7 – 8 NOVECENTO
Gran Mercato dell'antico. È la mostra d'antiquariato tra le 
più importanti in Europa.

MOSTRE

Fino al 10 novembre 2019
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
OSCAR SORGATO. TRASPARENZE E MALINCONIE
UN PROTAGONISTA DEL CHIARISMO TRA MODENA E 
MILANO NEGLI ANNI 30
Mostra dedicata al pittore di origini modenesi Oscar 
Sorgato (Modena, 1902 – Milano, 1941), la cui breve 
carriera si svolse pressoché interamente nel fervido clima 
artistico della Milano degli anni ’30 tra le suggestioni del 
movimento Novecento Italiano e gli echi del Chiarismo.

17 novembre 2019 > 16 febbraio 2020
LA RACCOLTA GIORGIO GIUSTI AI MUSEI CIVICI. OPERE 
1966-2001
Modena, Musei Civici
Esposizione della raccolta di opere concesse in comodato 
gratuito ai Musei Civici di Modena con dipinti, serigrafie e 
litografie di importanti artisti italiani e internazionali quali 
Beuys, Mattiacci, Chia, Man Ray, Vautier, Angeli e Rotella.

Fino al 1 dicembre 2019
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
50 ANNI MOLTI ANIMATI
CAROSELLA, SUPERGULP, COMIX
Mezzo secolo di divertimento attraverso oltre un centinaio 
di disegni originali, filmati inediti e memorabilia. Dalle 
immortali icone pubblicitarie del teatrino televisivo di 
Carosello, all'epopea del Fumetto in Tv con le trasmissioni 
Gulp! e Supergulp!, fino a Comix, il celebre "giornale dei 
fumetti" firmato da popolari attori, comici e artisti, edito 
dalla Franco Cosimo Panini Editore.

Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.

24
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Un weekend a Modena a novembre è l’ideale 
per una pausa nella quotidianità. Il ponte del 1 
novembre è ideale per prepararsi alla stagione 
invernale combinando la visita alla fiera Skipass con 
un soggiorno a Modena tra arte, sapori e motori!  

VENERDI 1 NOVEMBRE 
Una giornata dedicata a SKIPASS Salone del Turismo, degli Sport 
Invernali e del Freestyle a Modenafiere. 

SABATO 2 NOVEMBRE 
10:00 tappa all’Ufficio Informazioni Turistiche per acquistare il 
Biglietto Unico del sito Unesco. 
11:30 sosta al mercato coperto Albinelli, per immergervi in una 
concentrazione di sapori e colori modenesi e per assaggiare e 
acquistare i prodotti del territorio e a seguire visita di una bottega 
artigianale o di un laboratorio artistico del centro storico
13:00 pranzo in un ristorante modenese per degustare un menu 
dedicato all’Aceto Balsamico.  
15:30 due passi verso Piazza Roma per una visita guidata al 
Palazzo Ducale di Modena.  
16:30 una visita della Galleria Estense sarà la perfetta 
conclusione di questa giornata alla scoperta del centro storico 
di Modena prima di dedicarsi allo shopping e a un rilassante 
aperitivo. 

18:00 visita del Museo della Figurina: nato nel 2006 dalla 
appassionata opera collezionistica di Giuseppe Panini, fondatore 
dell’omonima azienda, costituisce un unicum per quantità e 
qualità del patrimonio che conserva. Il carattere internazionale 
delle collezioni consente al Museo, posto nella prestigiosa sede di 
Palazzo Santa Margherita, di produrre eventi ed iniziative adatti a 
tutti i pubblici. Durante tutta la giornata sarete accompagnati dal 
gustosissimo evento SCIOCOLA’, il festival del cioccolato tra le vie 
del centro storico, dove maestri cioccolatieri e pasticceri da tutta 
Italia e non solo, vi faranno apprezzare il cioccolato in tutte le sue 
dolcissime sfumature.  
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE 
Lasciate Modena e regalatevi una giornata tra castelli, borghi e…
passione per i motori.
9:30 visita del Museo Enzo Ferrari di Modena. 
11:00 visita del Museo del Balsamico di Spilamberto.
12:30 pranzo nell’antico borgo di Castelvetro e a seguire 
trasferimento a Vignola per una visita alla splendida Rocca. 
17:00 visita del Museo Ferrari di Maranello. 

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Sopra: il chiostro Delfini a palazzo Santa Margherita. Nella pagina di sinistra in basso: figurine provenienti dall'archivio del Museo della 
Figurina.



D I C E M B R E
Fino al 31 gennaio 2020
Modena, centro storico
LUMINARIE DI NATALE
le luminarie del centro storico illumineranno il Natale di 
Modena.

Fino al 6 gennaio 2020
Modena, centro storico
NATALE SUL TRENINO
Come da tradizione, il Trenino trasporterà grandi e piccini 
per le vie del centro storico.
Capolinea: Piazza Grande.

Fino al 6 gennaio 2020
Modena, Piazza Roma
PISTA DI GHIACCIO
Pista di pattinaggioper un'emozionante e imperdibile 
esperienza dedicata a tutta la famiglia.

1 dicembre 2019
Modena, Quartiere Fieristico
7 – 8 NOVECENTO
Gran Mercato dell'antico. È la mostra d'antiquariato tra le 
più importanti in Europa.

1 dicembre 2019
Modena, Piazza Roma ore 10.00
ALZABANDIERA
Sulle note dell'Inno di Mameli, si svolge l'alzabandiera 
dell'Accademia Militare di fronte alla facciata del Palazzo 
Ducale in Piazza Roma.

6 > 8 dicembre 2019
Modena, Piazza Roma
FESTA DELLO ZAMPONE E DEL COTECHINO MODENA IGP
Evento dedicato a due eccellenze del territorio. 

8 dicembre 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

14 dicembre 2019
Modena, Showroom Maserati
APERTURA STRAORDINARIA SHOWROOM MASERATI
Dalle 10 alle 18.00 visite guidate gratuite dello showroom, 
per scoprire la storia di Maserati e ammirare le auto esposte 
anche sul “loop”. Su prenotazione.

26 dicembre 2019
Modena, Torre Ghirlandina e sale storiche del Palazzo 
Comunale
VISITA GUIDATA COMBO

28 – 29 dicembre 2019
Modena, Piazza Grande
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, 
artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.

31 dicembre 2019
Modena, centro storico
BACI E ABBRACCI A  MEZZANOTTE
La città brinda al nuovo anno con una grande festa.

26
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Fino al 1 dicembre 2019
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
50 ANNI MOLTI ANIMATI
CAROSELLA, SUPERGULP, COMIX
Mezzo secolo di divertimento attraverso oltre un centinaio 
di disegni originali, filmati inediti e memorabilia. Dalle 
immortali icone pubblicitarie del teatrino televisivo di 
Carosello, all'epopea del Fumetto in Tv con le trasmissioni 
Gulp! e Supergulp!, fino a Comix, il celebre "giornale dei 
fumetti" firmato da popolari attori, comici e artisti, edito 
dalla Franco Cosimo Panini Editore.

14 dicembre 2019 > 16 febbraio 2020
Modena, Palazzo dei Musei - Museo Civico d'Arte
LA COLLEZIONE GIORGIO GIUSTI.  
OPERE DAL 1966 AL 2001
La mostra espone un importante nucleo di opere d’arte 
contemporanea appartenuto alla raccolta modenese di 
Giorgio Giusti, formatasi a partire dagli anni ’70 in stretta 
relazione con l’importante attività di promozione artistica 
svolta dalla Galleria Futura di Emilio Mazzoli.

Fino al 16 febbraio 2020
LA RACCOLTA GIORGIO GIUSTI AI MUSEI CIVICI. OPERE 
1966-2001
Modena, Musei Civici
Esposizione della raccolta di opere concesse in comodato 
gratuito ai Musei Civici di Modena con dipinti, serigrafie e 
litografie di importanti artisti italiani e internazionali quali 
Beuys, Mattiacci, Chia, Man Ray, Vautier, Angeli e Rotella.

Fino al 18/02/2020
Modena, Museo Enzo Ferrari 
CAPOLAVORI SENZA TEMPO
Può il design essere “senza tempo”? Possono i designer 
lavorare al di fuori dei limiti della propria epoca per creare 
oggetti che si sottraggano alle imprevedibili correnti della 
moda e dei gusti del momento? Tutto ciò che viene realizzato 
rivela le convinzioni, le paure, le speranze e le preoccupazioni 
di chi lo ha creato.

Fino a giugno 2020
Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico
STORIE D'EGITTO
Per la prima volta viene esposta integralmente la raccolta 
egizia del Museo, con reperti che si collegano ai temi 
del corredo funerario e della ritualità. Protagonista 
dell’esposizione è la mummia di un bambino, o bambina, 
la cui identità verrà svelata grazie alla TAC e al restauro, che 
verrà eseguito in presenza del pubblico.

A sinistra, la scala 
della Ghirlandina, 
sopra particolare della 
Ghirlandina
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A Modena per il weekend dell’8 dicembre tra sapori 
e atmosfere natalizie!   

SABATO 7 DICEMBRE  
11:00 arrivati a Modena iniziate con una tappa all’ufficio turistico 
in Piazza Grande per acquistare il biglietto Unico del sito Unesco e 
partecipate alla visita guidata della Torre Ghirlandina e delle sale 
storiche del Palazzo Comunale e a quella dell’acetaia comunale 
grazie alla quale conoscerete uno dei prodotti tipici più amati di 
Modena, l’aceto Balsamico Tradizionale. 
15:00 dopo un pranzo a base di specialità modenesi, nel 
pomeriggio regalatevi una gustosa tappa alla festa dello 
Zampone e del Cotechino Modena IGP tra eventi e degustazioni 
e una passeggiata tra le piazze e vie del centro storico illuminate 
a festa.   
 
DOMENICA 8 DICEMBRE 
10:00 una visita al Museo Enzo Ferrari di Modena e poi 
proseguite per Maranello per visitare il Museo Ferrari, che 

racconta la Ferrari di oggi e di domani, affondando le radici 
nella straordinaria storia del Cavallino Rampante. Un percorso 
tra le Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli delle categorie 
Sport Prototipi e Gran Turismo e i più significativi tra quelli da 
strada. Prenotate il “tour panoramico fabbrica e pista”, un bus 
che vi accompagnerà sulle strade dell’area che ospita gli edifici 
dello stabilimento Ferrari potrete ammirare dall’esterno anche 
la Galleria del vento, opera di altissimo valore architettonico e 
tecnologico che è stata progettata dall'architetto Renzo Piano ed 
inaugurata nel 1997. 
Per concludere la giornata raggiungete Castelnuovo Rangone per 
visitare il MUSA museo della Salumeria. 
  

Modena e la sua terra vi aspettano 365 giorni all’anno! 
Tante altre idee su www.visitmodena.it
Per informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena  
tel. 059 2032660 - info@visitmodena.it
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Illuminazioni natalizie in Piazza Grande



ARTE E CULTURA
• SITO UNESCO DI MODENA 
 Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande
 Nel 1997 sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
  > www.unesco.modena.it

• MODENA CAPITALE  DEL DUCATO ESTENSE  
 - Galleria Estense
 Una delle più importanti e più antiche Gallerie Nazionali 

d’Italia, testimonianza viva del collezionismo d’arte 
 legato alla famiglia degli Este 
 > www.gallerie-estensi.beniculturali.it/
 - Palazzo Ducale 
 Dimora  per più di due secoli della Corte Estense, 
 oggi sede della prestigiosa Accademia Militare 
 Visitabile nei week end
 > https://www.visitmodena.it/palazzo-ducale 
 - Palazzo Ducale di Sassuolo
 Residenza estiva della Corte Estense 
 > https://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/palazzo-

ducale/ 

• PALAZZO DEI MUSEI 
 Importante centro museale modenese sede di 

numerose istituzioni culturali 
 > www.palazzodeimuseimodena.it
 - Galleria Estense
 - Museo Lapidario Estense
 - Biblioteca Estense Universitaria
 - Museo Civico d’Arte
 - Museo Civico Archeologico Etnologico
 - Lapidario Romano
 - Gipsoteca Giuseppe Graziosi
 - Biblioteca Poletti
 - Archivio Storico Comunale

• MUSEI ALL’APERTO
 - Parco Archeologico della Terramara di Montale
 > www.parcomontale.it
 - NoviArk

• FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
 I principali poli dedicati alla valorizzazione e conservazione 
 > www.visitmodena.it/fotografia-immagine
 - Galleria Civica  
 - Museo della Figurina 
 - Fondazione Fotografia  

• MATA 
 Acronimo di “Manifattura Tabacchi “, esempio di 

architettura industriale riconosciuto e tutelato dalla 
Soprintendenza, spazio culturale e centro per le arti 
ospita mostre ed eventi culturali  
> www.fondazionefotografia.org/

le eccellenze di Modena

Particolare delle vetrate istoriate del Duomo



MOTOR VALLEY - terra di motori
• MUSEO ENZO FERRARI DI MODENA 
 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. > http://museomodena.ferrari.com/it

• MUSEO FERRARI DI MARANELLO 
 Il Museo di Maranello racconta la Ferrari di oggi e di domani, affondando le radici nella 

straordinaria storia del Cavallino Rampante. Un percorso tra le Formula 1 più celebri e vittoriose,  
i modelli delle categorie Sport Prototipi e Gran Turismo e i più significativi tra quelli da strada.  
Per i visitatori è possibile arricchire l’esperienza con le numerose attrazioni presenti all’interno  
del Museo: i simulatori di Formula 1 semiprofessionali, un set fotografico per salire a bordo  
di una Ferrari e conservare un ricordo personalizzato al termine della visita, la possibilità  
di misurarsi in un vero cambio gomme, un grande Ferrari Store e l’accogliente caffetteria. 

 > http://museomaranello.ferrari.com/it

• COLLEZIONI PRIVATE: 
 - Museo dell’Auto e Moto d’Epoca Umberto Panini
 Il Museo espone una delle più complete collezioni al mondo di Maserati, inclusa la A6GCS 

Berlinetta Pininfarina, prodotta in soli quattro esemplari, che, con carrozzeria "barchetta" 
vinse tre volte la Mille Miglia nella sua categoria. > www.paninimotormuseum.it 

 - Righini Auto d’Epoca
 Fra le collezioni d'auto più importanti d'Italia si può sicuramente annoverare quella di Mario 

Righini, custodita all'interno del castello di Panzano a Castelfranco Emilia. Il castello medievale, 
fa da cornice a buona parte della storia automobilistica italiana, nonché a una discreta collezione 
di motocicli. La collezione è composta da circa 350 esemplari, tra cui spiccano la Auto Avio 
Costruzioni 815 del 1940, la prima vettura costruita da Enzo Ferrari. > www.righiniauto.it

 - Museo Stanguellini
 Museo privato dedicato alla Stanguellini e alla sua storia, attraverso i modelli più significativi 

e alle automobili modenesi che hanno collezionato centinaia di vittorie: Mille Miglia, Coppa 
Vanderbilt, Targa Florio, campionati italiani ed europei. > http://www.stanguellini.it/

• AUTODROMO DI MODENA 
 L’Autodromo di Modena è il luogo ideale dove provare in pista la propria auto sportiva,  mettere 

a punto la moto, provare l’ebbrezza di spingere a fondo l’acceleratore di una Ferrari in totale 
sicurezza; curve emozionanti, veloci rettilinei e dislivelli rendono il circuito particolarmente 
interessante sia per le auto che per le moto. 

 > www.autodromodimodena.it

• CASE AUTOMOBILISTICHE 
 - Fabbrica e showroom Maserati
 Nello showroom, aperto dal lunedì al venerdì tranne il mese di agosto,
 potrete ammirare le vetture attualmente in produzione, 
 un moderno car configurator, un diorama storico e il “loop”, l’anello semisospeso  

progettato dal famoso architetto Ron Arad. 
 Le visite guidate allo stabilimento e allo showroom solo su prenotazione. 
 > www.maserati.it/maserati/it/it/Maserati-Life/factory-tour
 - Pagani Automobili
 Pagani Automobili è stata fondata nel 1993 a San Cesario Sul Panaro
 da Horacio Pagani. È possibile visitare il museo dal lunedì al venerdì 
 senza prenotazione durante gli orari di apertura.
 Factory tour solo su prenotazione.   > www.pagani.com/it/factory-tours/

le eccellenze di Modena Visita e soggiorna a Modena, tutti i giorni da gennaio a dicembre 
potrai scoprire arte e cultura, la passione per i motori e del bel 
canto e gustare i sapori unici dei prodotti del territorio.

29
Particolare del Museo Ferrari di Maranello



IL BEL CANTO 

• TEATRO COMUNALE 
 LUCIANO PAVAROTTI 
 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, offre 
annualmente uno dei cartelloni più ricchi della 
regione con le stagioni di lirica, di balletto e di 
concerti. Visite guidate su prenotazione. 

 > www.teatrocomunalemodena.it

• CASA MUSEO 
 LUCIANO PAVAROTTI 
 La Villa nella quale il Maestro insieme alla sua 

famiglia ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, 
trasformata in uno splendido museo. La visita 
permette di scoprire  il Maestro alla luce più 
intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi 
garbatamente alla sua memoria conoscendo le 

 sue abitudini quotidiane. 
 > www.casamuseolucianopavarotti.it

• ISTITUTO MUSICALE 
 VECCHI-TONELLI
 Master in tecnica vocale e interpretazione 
 del repertorio. 
 > www.comune.modena.it/oraziovecchi

• STATUA DI LUCIANO 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, fusa gratuitamente da tre 

fonderie artistiche aderenti all'associazione 
Artigianart-Pietrasanta è stata posta nel 2017 
sotto il portico del Teatro Comunale Luciano 
Pavarotti. 

le eccellenze di Modena

Casa di Luciano Pavarotti



I SAPORI DI MODENA

• ACETAIA COMUNALE
 Posta nel sottotetto del Palazzo Comunale, ospita tre batterie: due più piccole, da sei botticelle 

ciascuna, che hanno preso i nomi dai fiumi Secchia e Panaro e una da dieci botticelle intitolata alla 
Torre Ghirlandina. Sono inoltre presenti diversi oggetti legati alla cultura dell’aceto, tra cui quattro 
tragni, i tradizionali vasi in terracotta smaltata per conservare l’aceto.

 > www.visitmodena.it/it/informazioni-turistiche/enogastronomia/luoghi-del-gusto/acetaia-
comunaledi-modena

• MERCATO COPERTO 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.

 > www.mercatoalbinelli.it

• A MODENA IL MIGLIORE RISTORANTE DEL MONDO!
 L’Osteria “Francescana” di Massimo Bottura è risultata al primo posto, nella prestigiosa classifica 2018
 “The World’s Best Restaurants” e dal 2019 è entrato nella nuova categoria "Best of Best".

• I PRODOTTI DOP E IGP DEL TERRITORIO MODENESE: 

 Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop 

 Parmigiano-Reggiano Dop

 Lambruschi di Modena Dop: 
 - Il Grasparossa di Castelvetro
 - Il Sorbara
 - Il Salamino di Santa Croce 
 - Il Modena
 Prosciutto di Modena Dop

 Aceto Balsamico di Modena IGP 

 Zampone Modena Igp

 Cotechino Modena Igp

 Amarene Brusche di Modena Igp

 Ciliegia di Vignola Igp

• Per ulteriori informazioni sui prodotti di Modena  > www.piaceremodena.it

Per visitare un’acetaia, 
una cantina, 
un caseificio  
e un prosciuttificio: 
> www.visitmodena.it

le eccellenze di Modena Visita e soggiorna a Modena, tutti i giorni da gennaio a dicembre 
potrai scoprire arte e cultura, la passione per i motori e del bel 
canto e gustare i sapori unici dei prodotti del territorio.
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Parmigiano 
e tortellini



Con il sostegno di

Le date in calendario 
potrebbero subire variazioni. 

Tutte le informazioni su eventi, 
offerta e accoglienza turistica 

del territorio modenese sono su:
www.visitmodena.it

UFFICIO INFORMAZIONE 
E ACCOGLIENZA TURISTICA

Piazza Grande 14 - Modena
Telefono: +39 059/2032660

info@visitmodena.it


