
COSA VEDERE IN UN GIORNO

MODENA

I l centro, i musei, dove mangiare  e vari consigli



CHI SONO

“Credo che le nostre vite 
siano profondamente  
legate al territorio in cui

cresciamo, in cui 
formiamo la nostra 
identità. 

Anche gli anni in cui lo

facciamo sono 
fondamentali. 

Tutto questo rende unica  
la nostra  esp erienza  e  i 
nostri racconti”.

Mi chiamo Stefania Fregni, sono una consulente e una blogger e sono nata e vivo a 
Modena, in Emilia-Romagna. Lavoro nellÊambito della comunicazione digitale da 
diversi anni. Sono profondamente affascinata da questo mondo tanto da averne 

fatto, oltre che un lavoro, uno stile di vita. Una passione che mi ha portata a pensare 
di poter far conoscere meglio la mia città proprio attraverso il web.  

S eguitemi, vi porterò con me alla scop erta della mia Modena 💙 💛
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A spasso p er il centro della mia cittàMODENA

Ogni volta che visito una nuova città parto sempre dal suo centro. Avendo dei limiti di tempo 
e dovendo scegliere da dove iniziare, opto puntualmente per il  "cuore pulsante"  delle realtà 
cittadine in cui vado, perché credo sia il punto di partenza per conoscerne lo spirito.  
Se avete intenzione di approfondire la conoscenza di Modena, una delle belle città dell’Emilia-
Romagna, e avete a disposizione un giorno, vi consiglio di concentrarvi, quindi, sul  suo centro 
storico: assaporandone i ritmi e immergendovi nella quotidianità più vera. 

Queste pagine, frutto delle mie esperienze personali e del mio modo di vivere la città, vogliono 
aiutarvi a raggruppare un po' le idee per organizzare una bella visita alla scoperta del centro 
storico, delle sue bellezze ma anche e soprattutto del modo di vivere modenese. Qui potrete 
trovare i link di approfondimento ai diversi argomenti che riportano al blog, con tutti i 
suggerimenti per rendere la vostra giornata il più possibile speciale e autentica. 

Cosa visitare a Modena:  
il nostro tour inizia al mattino 

Passeggiare per le strade del centro è un 
dei miei passatempi preferiti in tutte le 
stagioni dell’anno, ovviamente con la 
bella stagione molto di più ma devo dire 
che anche in inverno è piacevole.  
Forse non è molto noto ma Modena ha 
davvero tanti portici, dai bellissimi 
colori pastello, che si sfruttano bene sia 
nelle stagioni più calde, per proteggersi 
dal sole, sia in quelle più fredde  per 
ripararsi dalla intemperie.  

Iniziate la vostra mattinata, quindi, con 
una bella passeggiata,  ma prima... ci 
vuole una buona colazione! 
Una colazione ricca ed energetica è 
sempre un ottimo consiglio da seguire... 
meglio allora se la  colazione  è  in 
“perfetto stile modenese” 😉  
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Vi anticipo subito che la colazione “alla 
modenese” non è per tutti: sicuramente non 
sarà la prima scelta di chi vuole  tenersi 
leggero! Per gli amanti delle esperienze "forti", 
invece,  iniziare la giornata con un bel pezzo 
di gnocco fritto intinto in un cappuccino è il 
massimo😉   
A noi modenesi piace proprio così! (Forse 
siamo un po' strani? Naaa 😉 ) 
Il posto ideale per sperimentare questo inizio 
giornata carico di nuova energia è sicuramente 
il Caffè del Collegio, in via San Carlo 30. Qui il 
gnocco viene fritto al momento ed è molto 
buono. 

NB. Potrete ritrovare tutti gli indirizzi qui 
consigliati in una mappa dedicata che ho 
creato a questo link.  

Se non sapete che cosa è il gnocco fritto  (mi 
raccomando usate sempre l’articolo “il” e non 
“lo”, perché da queste parti ci teniamo davvero 
tanto!) dovete leggere  il mio articolo sul blog 
in cui vi racconto tutto su questa mia grande 
passione e vi spiego come di solito lo 
prepariamo a casa mia. 

Comunque la colazione alla modenese non è 
un obbligo... è più che altro una curiosità 😉   

Ovviamente ci sono altri posticini carini dove 
mi piace fermarvi a fare colazione, ve ne indico 
3: la  Latteria 21,  in via Sant'Eufemia 78  (le 
paste sono ottime, l'ambiente è molto 

San Giorgio, un grande classico (in estate la 
vista su Piazza Roma è fantastica) oppure 
il  MenoMoka,  in C.so Canalchiaro, famoso 
per le sue miscele di caffè, che si caratterizza 
per  le sue pareti piene di citazioni e 
"facciotti" famosi. 

Soddisfatti i bisogni primari, è arrivato il 
momento di andare alla scoperta della 
città! 

A spasso p er il centro della mia città

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10Q_8p3GO1P_TqlKcEAkFBaeVROM&hl=it&ll=44.64794336875563,10.928802749999932&z=15%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/gnocco-fritto-modena/
http://www.mymodenadiary.it/gnocco-fritto-modena/
http://www.mymodenadiary.it/gnocco-fritto-modena/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10Q_8p3GO1P_TqlKcEAkFBaeVROM&hl=it&ll=44.64794336875563,10.928802749999932&z=15%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/gnocco-fritto-modena/
http://www.mymodenadiary.it/gnocco-fritto-modena/
http://www.mymodenadiary.it/gnocco-fritto-modena/


IL DUOMO DI MODENA 
Il Duomo di Modena è uno di quegli spettacoli 
dell'architettura che rimane nel cuore. 
Non c'è nulla da fare: anche se sei un 
modenese e ci passi davanti un milione di 
volte nella tua vita, ogni volta è come se fosse 
la prima e l'effetto “wow” è garantito.
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Il cuore della città: il Duomo di Modena, la Ghirlandina e  Piazza 
Grande 

Iniziate il vostro giro proprio da qui, dal Duomo, da Piazza Grande e dalla Ghirlandina.  
Dichiarati nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio dell'Umanità, quasi 900 anni dopo la posa della 
prima pietra della cattedrale (avvenuta il 9 giugno 1099), questo complesso architettonico è 
davvero unico. 
Il Duomo di Modena, splendido esempio di arte romanica, opera dell’architetto Lanfranco, 
che ne progettò la struttura, insieme al noto  scultore Wiligelmo  e ad altri artefici delle 
bellissime sculture e decorazioni in marmo,  ancora oggi sorprende per la sua bellezza 
straordinaria.  
Osservatene i bellissimi dettagli, sia all'interno che all'esterno: esseri fantastici, animali esotici 
e forme naturali popolano i capitelli delle colonne, le porte, il perimetro dell’intero edificio e 
non solo.  
Se volete saperne di più su quest'incredibile costruzione non solo vi consiglio di visitare il sito 
dedicato a questo patrimonio ma anche di approfondirne storia e dettagli leggendo l'articolo 
che ho scritto per la testata online Il Turista,  con cui collaboro,  oppure  il post che gli ho 
dedicato sul blog. 

A spasso p er il centro della mia città

http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita
http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1606-Il_Duomo_di_Modena_la_sua_storia_e_cosa_vedere/%22%20%5Cl%20%22.WG5xVLbhCA8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1606-Il_Duomo_di_Modena_la_sua_storia_e_cosa_vedere/%22%20%5Cl%20%22.WG5xVLbhCA8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/il-duomo-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/il-duomo-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita
http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1606-Il_Duomo_di_Modena_la_sua_storia_e_cosa_vedere/%22%20%5Cl%20%22.WG5xVLbhCA8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1606-Il_Duomo_di_Modena_la_sua_storia_e_cosa_vedere/%22%20%5Cl%20%22.WG5xVLbhCA8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/il-duomo-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/il-duomo-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Ogni volta che passo davanti a questa meraviglia mi sorprendo nonostante faccia ormai parte 
del mio DNA 💛 💙  
Per meglio capire il contesto in cui è stato costruito ma anche per approfondirne la storia, vi 
consiglio una visita ai Musei del Duomo di Modena, il cui ingresso è proprio a ridosso della 
cattedrale, in via Lanfranco. 

A fianco al Duomo sorge la Ghirlandina, il simbolo della città. Questa torre è per i modenesi 
una sorta di “faro”, un punto di riferimento che ci accompagna durante le nostre vite. Nata 
come torre campanaria del Duomo, per scandire i ritmi della vita cittadina, ha ricoperto nel 
tempo diverse funzioni: civili, religiose e difensive. 
 
Come tutti i modenesi, anche io sono profondamente innamorata di "lei". Quando ne ho 
l'occasione, vado a farle visita e salgo in cima: adoro vedere la città da quassù! Se vi va di 
approfondirne la conoscenza, ho scritto un articolo denso d'informazioni sulla sua storia.  

Splendidamente incorniciata dalla Ghirlandina, dal Palazzo Comunale e dal Duomo, 
c'è Piazza Grande,  il vero cuore della città fin dai tempi dei tempi quando era adibita a 
mercato ed era il 

A spasso p er il centro della mia città

http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1609-La_Ghirlandina_visita_alla_torre_campanaria_simbolo_di_Modena/%22%20%5Cl%20%22.WGuz4rbhCA8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1609-La_Ghirlandina_visita_alla_torre_campanaria_simbolo_di_Modena/%22%20%5Cl%20%22.WGuz4rbhCA8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1610-La_visita_ai_Musei_del_Duomo_di_Modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1610-La_visita_ai_Musei_del_Duomo_di_Modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1610-La_visita_ai_Musei_del_Duomo_di_Modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1610-La_visita_ai_Musei_del_Duomo_di_Modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
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luogo d'incontro per eccellenza dei cittadini che si confrontavano qui su fatti politici, religiosi o 
o di costume. Eredità di queste pratiche è la Pietra Ringadora (in dialetto modenese, che vuol 
dire “pietra dell'arringa") situata di fronte all’ingresso del Palazzo Comunale, veniva utilizzata 
per diversi scopi: come palco per gli oratori ma anche come luogo per le sentenze di morte. 
 
Se volete fermarvi a osservare la piazza, fatelo sedendovi sulle scale della Porta Regia 
del Duomo in compagnia dei due leoni: sarà un momento speciale. 

Continuate poi la vostra visita all'interno del  Palazzo Comunale,  alla scoperta delle sue 
splendide sale. 

Se per caso capitate in città nel quarto weekend del mese allora non potrete non accorgervi 
delle coloratissime bancarelle che affollano Piazza Grande in occasione dello splendido 
mercato dell'antiquariato di Modena: "L'Antico in Piazza Grande", un appuntamento davvero 
imperdibile per gli amanti del vintage, come me 😍  

A spasso p er il centro della mia città

http://www.mymodenadiary.it/visita-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/visita-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/appuntamento-con-il-vintage-in-piazza-grande/
http://www.mymodenadiary.it/appuntamento-con-il-vintage-in-piazza-grande/
http://www.mymodenadiary.it/visita-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/visita-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale-di-modena/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/appuntamento-con-il-vintage-in-piazza-grande/
http://www.mymodenadiary.it/appuntamento-con-il-vintage-in-piazza-grande/
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Piazza XX Settembre e il Mercato Storico Albinelli: due tappe obbligate 
del nostro tour 

Da Piazza Grande, dirigetevi ora verso Piazza XX Settembre e il Mercato Storico Albinelli. 
Piazza XX Settembre, aperta nei primi del ‘900, colpisce per le facciate colorate delle case che 
la circondano. È dominata nel suo lato più lungo da Palazzo Tagliazucchi, una costruzione  in 
mattoni risalente al XVI secolo che oggi è sede di  una banca. Animata da simpatici bar che 
d'estate si riempiono di vita, è un luogo caratteristico in cui fare una piccola sosta. 
Al civico 29 è situato uno degli ingressi del bel mercato coperto Albinelli, la “galleria del pane”. 
L’ingresso principale è però in via Albinelli. 
Il  Mercato Albinelli  è in assoluto una delle visite da fare se venite in città. 

È uno dei luoghi della città che preferisco 
e che cerco di frequentare  il più 
possibile. Di solito ci vado  il sabato 
mattina (potremmo anche incontrarci lì 
😉 ) sia per fare qualche acquisto, sia per 
godere dell’atmosfera  magica che si 
respira.  Questo mercato rimane  in 
assoluto “il luogo” della tradizione 
culturale e gastronomica modenese.  
Ecco allora che vi do tutti i dettagli per 
trascorrere un giorno a spasso per le 
bancarelle di questo splendido 
mercato storico.  

Al mercato è possibile fare qualche 
acquisto gastronomico e sedersi in un 
tavolino per mangiare qualcosa "al volo".  
Per gl i amanti del lo street food 
"modenese doc", poi, nelle vicinanze c'è 
Or-Ma, in via Gallucci 25, dove potrete 
mangiare una buona crescentina o 
“tigella” come la chiamiamo noi [ne ho 
parlato qui: Modena Street food: la 

A spasso p er il centro della mia città

http://www.mymodenadiary.it/un-giorno-al-mercato-albinelli-il-mercato-storico-di-modena
http://www.mymodenadiary.it/un-giorno-al-mercato-albinelli-il-mercato-storico-di-modena
http://www.mymodenadiary.it/un-giorno-al-mercato-albinelli-il-mercato-storico-di-modena
http://www.mymodenadiary.it/un-giorno-al-mercato-albinelli-il-mercato-storico-di-modena
http://www.mymodenadiary.it/un-giorno-al-mercato-albinelli-il-mercato-storico-di-modena
http://www.mymodenadiary.it/un-giorno-al-mercato-albinelli-il-mercato-storico-di-modena
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È ormai ora di pranzo! Che cosa vi va di mangiare? 

Al mercato è possibile fare qualche acquisto gastronomico e sedersi in un tavolino per spizzicare 
qualcosa "al volo". 
Usciti da qui, diverse sono le possibilità che si possono trovare in zona. 
Se avete programmato la vostra visita in città durante la bella stagione, allora, vi consiglio di 
fermarvi in Piazza XX Settembre, per un pranzo all’aria aperta seduti in uno dei tavolini dei 
diversi locali della piazza da dove potrete osservare un simpatico via vai. 

Sempre in zona, vi consiglio di provare gli ottimi panini del piccolo ma famosissimo Bar 
Schiavoni, in via Albinelli 13 o decidere per un pranzo tipico modenese alla Trattoria Aldina, in 
via Albinelli 40, due delle Botteghe Storiche di Modena.  

In alternativa potete recarvi al Caffè Concerto, uno splendido e prestigioso locale che si affaccia 
su Piazza Grande. Caffetteria, spazio mostre, sala incontri, live club, ristorante, il Caffè Concerto è 
un locale polivalente, perfetto per rilassarsi un po’ e per consumare un brunch, soprattutto in 
estate, ad uno dei tavoli vista Ghirladina! 

A spasso p er il centro della mia città
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http://www.mymodenadiary.it/le-botteghe-storiche-modena-cultura-valori-tradizioni-modenesi/
http://www.mymodenadiary.it/le-botteghe-storiche-modena-cultura-valori-tradizioni-modenesi/
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Per gli amanti dello street food "modenese doc", poi, nelle vicinanze c'è Or-Ma, in via Gallici 
25, dove potrete mangiare una buona crescentina o “tigella” come la chiamiamo noi [ne ho 
parlato anche sul blog: Modena Street food: la crescentina (tigella) da Or-Ma ] oppure c'è 
la Boutique del Tortellino di Luca dove potrete andare a prendervi il vostro “bicchiere di 
tortellini da passeggio" [anche di questo ne ho parlato sul blog: Modena Street Food: la 
boutique del tortellino]. 

In alternativa, continuate a girovagare per le strade del centro finché non trovate un posto che 
vi ispiri per fermarvi a mangiare: ce ne sono davvero tanti da consigliare, impossibile riuscire a 
nominarli tutti! 
Nel frattempo,  godetevi i tanti colori e scorci che la mia bella città vi può 
regalare, ascoltate il vociare della gente e se siete fortunati potreste anche sentire qualche 
bel discorso in dialetto modenese, che le persone anziane ancora utilizzano. A me piace fare 
così quando viaggio, mi piace osservare, ma soprattutto immaginare… immaginare la vita 
quotidiana delle persone che incontro. 
Una volta pranzato, il giro per il centro continua… 
Pronti a ricominciare? Sì?! No? Avete per caso bisogno di un buon caffè per ripartire alla 
grande? Eccovi accontentati! Qui potete trovare 5 posti dove berne uno buono :) 
Ora siete davvero pronti per ricominciare il tour! 

A spasso p er il centro della mia città
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http://www.mymodenadiary.it/5-posti-dove-bere-un-caffe-in-centro-a-modena/
http://www.mymodenadiary.it/modena-street-food-la-crescentina-tigella-da-or-ma/
http://www.mymodenadiary.it/modena-streetfood-la-boutique-del-tortellino/
http://www.mymodenadiary.it/modena-streetfood-la-boutique-del-tortellino/
http://www.mymodenadiary.it/modena-street-food-la-crescentina-tigella-da-or-ma/
http://www.mymodenadiary.it/modena-streetfood-la-boutique-del-tortellino/
http://www.mymodenadiary.it/modena-streetfood-la-boutique-del-tortellino/
http://www.mymodenadiary.it/5-posti-dove-bere-un-caffe-in-centro-a-modena/
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Cosa visitare a Modena: inizia  il nostro pomeriggio a spasso per Via 
Emilia centro 

Via Emilia Centro va da Piazza Sant’Agostino a Largo Garibaldi e non è solo un must per lo 
shopping ma è sicuramente anche uno dei punti d’interesse in città: una bella passeggiata che 
vi porterà ad ammirare le piazze che si aprono sui suoi lati come Piazza Matteotti, Piazza 
Mazzini e la piccola Piazza Torre, dove si erge la bella statua dedicata al Tassoni. 
Ancora una volta vi consiglio di condurre un’esplorazione a “vostra immagine e somiglianza”. 
Se vi piace fermarvi ad ammirare le bellezze architettoniche che incontrate fatelo con la 
massima tranquillità, senza fretta, se invece siete attratti dalle vetrine dei bei negozi e dal 
richiamo dello shopping sfrenato, lasciatevi tentare! 

Via Farini, Piazza Roma, Palazzo Ducale 
Percorrete tutta via Farini, una laterale di via Emilia, che inizia all’altezza dello storico Caffè 
Molinari.  Già dall’inizio della via potrete scorgere lo splendido  Palazzo Ducale, dimora 
storica del Ducato degli Este per più di due secoli, oggi sede dell’Accademia Militare.  

A spasso p er il centro della mia città
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Il Palazzo Ducale si affaccia sulla bellissima Piazza Roma, recentemente ristrutturata e restituita 
alla vita cittadina, che con i suoi 9.400 mq, le sue fontane, i giochi d’acqua e le sue splendide 
panchine di marmo è diventata uno dei luoghi più suggestivi della città.  

Se avete voglia di concedervi un itinerario alternativo per la città, allora vi consiglio di cominciare 
qui lo splendido tour della Modena dei Canali grazie al quale farete un affascinante tuffo nel 
passato. 
 

I Musei di Modena: quelli da 
visitare in centro città 

Se vi rimane del tempo o se siete venuti 
per visitare anche qualche museo o 
mostra allora in centro ne troverete 
diversi.  Sia d'estate che d'inverno, una 
pausa culturale aiuta a rigenerare la 
mente 😀  

Un grande classico, è la visita al Palazzo 
dei Musei, un complesso museale con 
diverse attrazioni:il  Museo  Lapidario 
Romano e  Estense, l'Archivio Storico, 
i l  M u s e o C i v i c o A r c h e o l o g i c o 
Etnologico e il Museo Civico d’Arte e la 
bellissima Galleria Estense. 

Per i più piccini ma non solo c'è poi 
il  Museo della Figurina,  in C.so 
Canalgrande,  un luogo magico che vi 
riporterà all'infanzia 😀  Per gli amanti 
della fotografia, poi, imperdibili sono le 
esposizioni fotografiche  di  Fondazione 
Fo t o g ra fi a a l f o ro B o a r i o , c h e 
cambiamo continuamente e che quindi 
sono da tenere monitorate. 
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http://www.mymodenadiary.it/la-modena-dei-canali-un-affascinante-tuffo-nel-passato/
http://www.mymodenadiary.it/la-modena-dei-canali-un-affascinante-tuffo-nel-passato/
http://www.mymodenadiary.it/la-modena-dei-canali-un-affascinante-tuffo-nel-passato/
http://www.mymodenadiary.it/la-modena-dei-canali-un-affascinante-tuffo-nel-passato/
http://www.palazzodeimuseimodena.it/it%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.palazzodeimuseimodena.it/it%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1647-La_Galleria_Estense_di_Modena_e_le_sue_opere/
http://www.comune.modena.it/museofigurina/museo-figurina/orari-e-informazioni
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/%20target=
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/%20target=
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/%20target=
http://www.palazzodeimuseimodena.it/it%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.palazzodeimuseimodena.it/it%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/1647-La_Galleria_Estense_di_Modena_e_le_sue_opere/
http://www.comune.modena.it/museofigurina/museo-figurina/orari-e-informazioni
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/%20target=
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/%20target=
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/%20target=
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Da tenere sotto controllo sono anche le iniziative organizzate dalla Galleria Civica che realizza 
nelle sue diverse sedi, esposizioni temporanee dedicate a arte contemporanea e fotografia. 

Sempre in continua evoluzione le mostre del MATA - nella zona della Ex Manifattura Tabacchi, 
in via della Manifattura Tabacchi 83, dal 2017 sede dell'attività espositiva di Fondazione 
Fotografia. Questa è una zona della città che adoro, in continua trasformazione, e  il MATA è 
uno spazio dedicato alla cultura molto interessante. 

Come vi ho anticipato prima, se volete approfondire la vostra conoscenza sul Duomo di 
Modena, potrete visitare i Musei del Duomo di Modena,  suddivisi in due sezioni,  il Museo 
Lapidario, che raccoglie reperti provenienti sia dal cantiere del Duomo sia da edifici di epoche 
precedenti,  e il  Museo del Duomo, che espone decori e suppellettili sacre, parte del vero 
“tesoro del Duomo”.  Tutte queste attrazioni le trovate in centro e sono facilmente 
raggiungibili a piedi. Non troppo lontano dal centro, e sempre raggiungibile a piedi, c'è poi, il 
famosissimo MEF - Casa Museo Enzo Ferrari.   È doveroso poi fare un'eccezione e segnalarvi 
altri 3 musei modenesi imperdibili, se avete tempo di fare una fuga dal centro oppure 
tornerete. 
Per gli amanti del bel canto e di Big Luciano c'è la  Casa Museo Luciano Pavarotti,  per gli 
amanti dei motori il Museo Ferrari di Maranello e, infine, per gli amanti dell'aceto balsamico 

A spasso p er il centro della mia città

http://www.comune.modena.it/galleria/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mata.modena.it/
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/
http://www.apple.com/it/
http://museidelduomodimodena.it/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://museomodena.ferrari.com/it/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/casa-museo-luciano-pavarotti-a-casa-di-big-luciano-il-grande-maestro-modenese/
http://museomaranello.ferrari.com/it/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.comune.modena.it/galleria/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mata.modena.it/
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/
http://www.fondazionefotografia.org/mostre/
http://www.apple.com/it/
http://museidelduomodimodena.it/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://museomodena.ferrari.com/it/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mymodenadiary.it/casa-museo-luciano-pavarotti-a-casa-di-big-luciano-il-grande-maestro-modenese/
http://museomaranello.ferrari.com/it/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Dove fare l'aperitivo a Modena 
Con tutto questo camminare  è arrivata in un batter d'occhio  l'ora dell'aperitivo.  Io adoro 
questo momento! Mi mette di buonumore 😀  La movida serale modenese inizia proprio 
dall’aperitivo. Due sono le zone della città da tenere d’occhio per iniziare la serata: via del Taglio 
insieme a Piazza della Pomposa, dove vi segnalo lo Juta Cafè, e via Gallucci, in cui noterete 
sicuramente due posti sempre molto frequentati: l'Irish Pub e I Picari. 

In realtà i luoghi dove poter prendere un 
aperitivo non si concentrano tutti qui, anzi. 
Ci sono 4 posti, che adoro, a cui penso 
subito quando esco a bere qualcosa: 
la Caffetteria Giusti, il Mon Cafè, l'Archer 
e Lo Spaccio delle Carceri, di cui ho 
scritto in questo post sul blog. 

Se siete amanti del Lambrusco  come me 
allora vi consiglio un aperitivo tutto a base 
di questo rosso "nostrano" rosso 
alla Lambruscheria,  in Calle di Luca, dove 
potrete anche fare un po' di acquisti 
frizzanti 😉  

A spasso p er il centro della mia città

http://www.mymodenadiary.it/aperitivo-modena/
http://www.mymodenadiary.it/aperitivo-modena/
http://www.mymodenadiary.it/aperitivo-modena/
http://www.mymodenadiary.it/il-brunch-della-domenica-allo-juta-cafe/
http://www.mymodenadiary.it/il-brunch-della-domenica-allo-juta-cafe/
http://www.mymodenadiary.it/aperitivo-modena/
http://www.mymodenadiary.it/aperitivo-modena/
http://www.mymodenadiary.it/aperitivo-modena/


MODENA

Metti una sera a cena e ora dove andiamo? Una serata in perfetto stile 
modenese ma non solo...  
 
Che fare per cena? In centro c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Se siete venuti a Modena per 
assaporarne tutta la sua tipicità allora io vi consiglio senza ombra di dubbio una bella cena in 
un ristorante tipico modenese. Non è sempre facile sceglierne uno, ma in questo articolo 
provo ad aiutarvi indirizzandovi su quelli assolutamente da provare almeno una volta nella 
vita! 
Ovviamente se optate per questa tipologia di cena, non potete non assaggiare provare un bel 
piatto di tortellini,  rigorosamente in brodo mi raccomando 😉  LEGGI ANCHE: "I tortellini 
della nonna" 

Come da provare sono anche le  famosissime crescentine (o tigelle), che per noi modenesi 
sono prima di tutto  "uno stato mentale", come ben spiega Francesca in questo post:  "La 
tigella è uno stato mentale". Uno dei migliori posti in cui provarle, segnalato anche dall'ultima 
classifica delle migliori crescentine di Modena nel volume “I discepoli della tigella rovente”, è 
la Trattoria Il Fantino, proprio in centro, in via Donzi 7.

A spasso p er il centro della mia città
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In centro storico la scelta di ristoranti dove mangiare davvero non manca: ci sono ristoranti 
famosi per la carne  come  Maxela,  L'Osteria della Senape o il Churrasco, oppure 
quelli conosciuti per il pesce come Iodio Puro e il Selmi 22. 
 
Imposs ib i le  poi che non conosc iate  L'Oster ia Francescana di Massimo 
Bottura,  riconosciuto  nel 2016 il primo tra i 50 migliori ristoranti del mondo.  Tre stelle 
Michelin dal 2011, questo posto può essere definito sicuramente un "tempio della cucina", 
orgoglio per tutta l'Italia. L'esperienza che potrete vivere è sublime e moderna, non 
tralasciando però  le radici della cucina tradizionale modenese. Le liste di attesa per magiare 
qui sono lunghissime, quindi se avete desiderio di provare questo luogo sicuramente 
indimenticabile non potete improvvisare. 

Vi segnalo, poi, altri 4 ristoranti molto conosciuti  in centro a Modena:  l'Erba del Re, La 
Cucina del Museo, la Zelmira e l'Hosteria Giusti dove l'esperienza del gusto sarà al top! 

Per concludere la vostra serata modenese, vi indico dover poter bere un buon cocktail e 
rilassarvi un po' dopo aver cenato. 
 
Un posto davvero unico,  che nessuno si aspetta di trovare in una città come Modena, è 
il  Cotton Club,  uno speakeasy, per gli amanti della musica jazz e blues (ogni settimana 
vengono organizzati concerti live molto belli). Per entrare bisogna suonare il campanello di un 
grande portone in C.so Canalgrande; non ci sono posti in piedi, quindi se è già pieno dovrete 
aspettare a sedervi, e l'ingresso è riservato solo ai soci Arci. I cocktail sono esclusivi e ricercati. 

Altri 2  posti indicatissimi per un buon cocktail  sono il  Mon Cafè e lo Spaccio delle 
Carceri. Infine, per degustare un buon bicchiere di vino, potrete recarvi alla Compagnia del 
Taglio, al "Ristretto" o all’Archivio, in Corso Duomo.  
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Ultima segnalazione utile: il centro di Modena è ovviamente per la maggior parte a traffico 
limitato. Se venite in macchina, vi consiglio di fermarvi al parcheggio interrato Novi Park, nel 
Parco di Piazza Grande Novi Sad 

A spasso p er il centro della mia città

http://www.dissapore.com/chef/massimo-bottura-migliore-mondo-50-best-restaurants/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Continuate a seguire il blog per rimanere aggiornati sulla città e, se vi va, seguitemi sui canali social 
usando l'hashtag #mymodenadiary per condividere i vostri momenti più belli trascorsi a Modena. 

Buon tour! 😀  

 
Le cose da suggerirvi sono 
veramente tante è per ora ho 
dovuto fare delle scelte ma 
" r i m a n e t e c o l l e g a t i " e 
scoprirete di più! 

Vi lascio con i colori della 
città di Modena, il giallo e 
l'azzurro che sono sicura vi 
saranno entrati ormai nel 
cuore :) 

Note dell’autrice: quanto contenuto in questo documento è un mio punto di vista, frutto della mia esperienza 
personale, come lo è la scelta dei luoghi citati. Sono una blogger che racconta la città in cui vive a modo proprio con la 
speranza di condividere quello che ritengo possa essere utile ai miei lettori. 
 

E in un batter d'occhio finiscono qui le vostre 24 ore modenesi.   
Vorrei continuare il mio lungo elenco di consigli, ma probabilmente il tempo potrebbe non bastarvi! 

Vi ricordo che per darvi la possibilità di orientarvi al meglio tra gli indirizzi dei luoghi che ho 
citato vi ho preparato una mappa dedicata consultabile a questo link. 

Infine, se la città vi è piaciuta e volete fermarvi per più di un giorno ecco qualche idea su 
dove dormire a Modena. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10Q_8p3GO1P_TqlKcEAkFBaeVROM&hl=it&ll=44.64794336875563,10.928802749999932&z=15%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.booking.com/city/it/modena.it.html?aid=1244805&no_rooms=1&group_adults=1&room1=A
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10Q_8p3GO1P_TqlKcEAkFBaeVROM&hl=it&ll=44.64794336875563,10.928802749999932&z=15%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.booking.com/city/it/modena.it.html?aid=1244805&no_rooms=1&group_adults=1&room1=A
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