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Modena è la provincia Italiana più ricca di prodotti a 
denominazione di origine DOP (Denominazione di 
Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica 
Protetta) ed è, nel mondo, sinonimo di buona tavola. 
E un primato antico, conquistato in nome della 
genuinità, del rispetto della tradizione e della 
salvaguardia dei sapori.
IlIl territorio è ricco di offerte ed esperienze 
enogastronomiche offerte da una rete di ristoranti, 
trattorie, osterie, aziende agricole e artigiani del 
gusto che con la salvaguardia e valorizzazione dei 
prodotti e dei sapori hanno conquistato 
riconoscimenti in ogni ambito.

ACETAIA COMUNALE DI MODENA 
UnaUna piccola produzione di Aceto Balsamico 
Tradizionale è ospitata all’interno del Palazzo Comunale.

MERCATO COPERTO ALBINELLI
IlIl mercato venne inaugurato il 28 ottobre 1931. 
Durante la progettazione un peso particolare fu dato 
anche all'aspetto estetico, come rivelano le eleganti 
volute in ferro lavorato che collegano le colonne portanti, 
nonché, al centro del mercato, la bellissima fontana 
della "fanciullina con canestro di fiori", opera dello 
scultore e pittore Giuseppe Graziosi. Oggi il Mercato, 
è è un luogo di vivace dove trovare prodotti tipici e di 
ottima qualità.

A Modena nel raggio di pochi chilometri potrete trovare 
un’ampia gamma di musei e collezioni private dedicate 
ad automobili, moto e al mondo delle corse. 
MUSEO ENZO FERRARI
Il museo, progettato dagli architetti J.Kaplický 
and A.Morgante, sorge a ridosso della casa 
dove nel 1898 nacque Enzo Ferrari, ed  è 
caratterizzato caratterizzato da un’avveniristica  copertura gialla 
in alluminio che riprende il cofano di una macchina. 
Insieme al museo dei Motori, ospitato nella zona 
che un tempo costituiva l’Officina Meccanica 
Alfredo Ferrari (Il padre di Enzo), troverete 
un’esposizione di automobili Ferrari e non solo, 
oltre ad esposizioni  temporanee. 
Proiettori ad alta definizione porProiettori ad alta definizione portano i visitatori 
in una macchina del tempo virtuale che mostra 100 anni di 
automobilismo a Modena, così come la storia di Enzo Ferrari. 
Il museo è collegato al Museo Ferrari di Maranello con 
navetta o con il tour Discover Ferrari & Pavarotti Land.

MUSEO FERRARI MARANELLO
IlIl Museo 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 
GranTurismo e i più significativi tra quelli da strada. 
MASERATI FACTORY E SHOWROOM
LaLa Maserati fu fondata nel 1914 a Bologna e dal 1937 fu 
trasferita a Modena nell’attuale stabilimento a pochi passi 
dal centro storico e dal MEF. Nello showroom e store potrete 
ammirare le vetture attualmente in produzione e il 
“loop”, l’anello semisospeso progettato da Ron Arad. 

PANINI MOTOR MUSEUM 
OspitataOspitata in un caseificio, produttore di Parmigiano 
Reggiano biologico, si trova una straordinaria collezione 
privata di auto storiche, in prevalenza Maserati, e una ricca 
sezione dedicata a moto e scooter d’epoca.
PAGANI FACTORY E MUSEO
LaLa Pagani, fondata nel 1998 a San Cesario sul 
Panaro apre le sue porte  per farvi scoprire “la supercar” 
per eccellenza, che unisce made in Italy, design e 
tecnologia! All’interno del nuovo stabilimento: il museo 
“Horacio Pagani”, lo shop, e possibilità di organizzare 
visite alla produzione!  
COLLEZIONE PRIVATA “MUSEO STANGUELLINI” 
UnaUna ricca collezione di auto d’epoca prodotte da 
Stanguellini e da altre case automobilistiche.

Modena  ha sempre avuto uno straordinario 
rapporto con la musica, sviluppato  con 
le sue scuole, gli istituti musicali, i suoi 
teatri e gli eventi, l'amore per il canto e 
la lirica. Grazie a questa vocazione 
sono fioriti nomi di altissimo pregio 
come Raina Kabainvanska, Mirella 
FreniFreni e Luciano Pavarotti, "il Maestro". 
Oggi la tradizione dell'opera viene coltivata 
con la ricca programmazione del TEATRO 
COMUNALE “LUCIANO PAVAROTTI” (1838)  

 

La città è anche sede del Master in tecnica 
vocale ed interpretazione del repertorio 
tenuto da Raina Kabaivanska presso l'Istituto 
Musicale Vecchi-Tonelli e della Scuola per la 
Formazione dei Giovani Cantanti Lirici. 
InIn questo territorio esiste anche un’importante 
tradizione nella musica corale. Sono tanti i cori attivi 
tra i quali anche la Corale Rossini dove  il giovane 
Luciano, insieme al padre Fernando, ha cantato.
CASA MUSEO LUCIANO PAVAROTTI
LucianoLuciano Pavarotti è nato a Modena il 12 Ottobre 
1935. Alle porte di Modena è oggi visitabile la Casa 
Museo Pavarotti, la residenza in cui il Maestro ha 
vissuto gli ultimi anni della sua vita. La visita 
consente di scoprire Pavarotti alla luce più intima e 
calda delle sue stanze, di avvicinarsi alla sua memoria 
ammirando i suoi oggetti personali, gli abiti di scena 
piùpiù famosi, le foto e i video che hanno scandito la 
sua vita, gli innumerevoli premi e riconoscimenti. 
Pavarotti è morto il 6 settembre 2007. 
La cerimonia funebre fu celebrata all’interno del 
Duomo. Riposa nel Cimitero di Montale Rangone. 
Una statua in bronzo dedicata al Maestro, donata dal 
Comune di Pietrasanta (Lucca) e  opera dello 
scultore Stefano Pierotti, è stata collocata nel 
2017 all’esterno del Teatro Comunale.


