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EVENTI 2018



PASSIONE PER I MOTORI

La sede della Maserati - Modena



Eventi
19° CONCOURS D’ELEGANCE
TROFEO SALVAROLA TERME
Concorso d’eleganza riservato ad auto storiche di 
prestigio con arrivo e premiazioni in Piazza Roma, 
realizzato in collaborazione con i Musei Ferrari.
18 marzo 2018 
Modena, centro storico, Piazza Roma

MODENA TERRA DI MOTORI
Rassegna dedicata ai motori e mostra di prestigiose 
autovetture di ogni epoca nel centro storico della 
città.
5, 6 maggio 2018
Modena, centro storico

TROFEO MEMORIAL VILLA
Moto storiche e moderne in memoria del grande 
campione.
Giugno 2018
Autodromo di Modena

MODENA CENTO ORE CLASSIC
Gara internazionale di velocità e regolarità per auto 
storiche. Un appuntamento unico in Italia: auto da 
corsa provenienti da tutto il mondo si sfideranno tra 
gare in pista e prove speciali, fino all’arrivo finale in 
Piazza Grande.
9 giugno 2018
Modena, centro storico, Piazza Grande

MODENA MOTOR GALLERY
Prestigiosa mostra scambio di auto e moto d’epoca 
italiane e straniere - il “Salotto buono” del motori-
smo d’epoca con commercianti, artigiani, editoria, 
automobilia, ricambi, oggettistica.
29, 30 settembre 2018
Modena, Quartiere Fieristico

Da visitare
MUSEI FERRARI:

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, insie-
me alle tante automobili esposte, si assiste ad uno spettacolo che rac-
conta la magica storia dei 90 anni di vita di Enzo Ferrari. A questo, 
si affianca, nell’officina perfettamente restaurata, il Museo dei Motori 
Ferrari. 
www.museomodena.ferrari.com/it

MUSEO FERRARI DI MARANELLO
Il Museo di Maranello racconta la Ferrari di oggi e di domani, affon-
dando le radici nella straordinaria storia del Cavallino Rampante. Un 
percorso tra le Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli delle cate-
gorie Sport Prototipi e Gran Turismo e i più significativi tra quelli da 
strada. Per i visitatori è possibile arricchire l’esperienza con le numero-
se 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 possi-
bilità di misurarsi in un vero cambio gomme, un grande Ferrari Store 
e l’accogliente caffetteria.
www.museomaranello.ferrari.com/it

FABBRICA E SHOWROOM MASERATI
Nello showroom, oltre al Maserati store, potrete ammirare le vetture 
attualmente in produzione, un moderno car configurator, un diorama 
storicoe il “loop”, l’anello semisospeso progettato dal famoso architet-
toRon Arad. Le visite allo stabilimento e allo showroom sono solo su 
prenotazione e previa verifica della disponibilità. Il factory tour preve-
de la visita dello showroom, della linea di assemblaggio delle Maserati 
GranCabrio e GranTurismo e delle aree test e finizione.
www.maserati.it/maserati/it/it/Maserati-Life/factory-tour

PAGANI AUTOMOBILI
Pagani Automobili nasce nel 1993 a San Cesario Sul Panaro, in pro-
vincia di Modena, per conto del fondatore italo-argentino Horacio Pa-
gani, precedentemente a capo del reparto materiali compositi presso 
Lamborghini e poi direttore di Modena Design. È possibile visitare il 
museo senza prenotazione durante gli orari di apertura ed i factory 
tour sono possibili solo su prenotazione.
www.pagani.com/it/factory-tours/

LE COLLEZIONI PRIVATE:

MUSEO DELL’AUTO E MOTO D’EPOCA 
UMBERTO PANINI
Il Museo espone una delle più complete collezioni al mondo di Mase-
rati, inclusa la A6GCS Berlinetta Pininfarina, prodotta in soli quat-
tro esemplari, che, con carrozzeria “barchetta” vinse tre volte la Mille 
Miglia nella sua categoria. 
www.paninimotormuseum.it

MUSEO DELL’AUTO STORICA STANGUELLINI
(attualmente chiuso per ristrutturazione)
Nel Museo si possono ripercorrere le vicende automobilistiche di que-
sta famiglia di storici costruttori e ammirare le loro più belle autovet-
ture insieme a motori, accessori, fotografie, riviste e materiale pubbli-
citario dell’epoca.  
www.stanguellini.it

RIGHINI AUTO D’EPOCA
Fra le collezioni d’auto più importanti d’Italia si può sicuramente an-
noverare 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 di-
screta 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.

LE EMOZIONI DA PROVARE IN PISTA:

AUTODROMO DI MODENA
L’Autodromo di Modena è il luogo ideale dove provare in pista la pro-
pria 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 particolar-
mente interessante sia per le auto che per le moto. 
www.autodromodimodena.it



PIACERE DEL GUSTO

Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena



Eventi 

CIOCCOLATO VERO
Rassegna modenese dedicata ai maestri cioccolatieri 
artigiani italiani e a tutti gli amanti del cioccolato.
16, 17, 18 febbraio 2018
Modena, centro storico

STUZZICAGENTE
Manifestazione enogastronomica dei prodotti tipici di 
Modena, con percorsi dedicati tra ristoranti, enoteche e 
gastronomie del centro storico della città.
27 maggio, 7 ottobre 2018
Modena, centro storico 

DE GUSTIBLUES
Senti il blues. Gusta i Sapori. Due Sere di Contamina-
zioni di Musica Blues, Teatro, Cibo, Cultura, Terri-
torio.Concerti, Bluesmen, Show Cooking a cura degli 
Chef 3.0 dell’IIS L. Spallanzani, Narrazioni ed assaggi 
blues di casa nostra da scoprire a cura di Piacere 
Modena in Piazza XX Settembre. Cena Food Blues 
Itinerante nei “Crossroads” della Piazza nel cuore di 
Modena.
15, 16 giugno 2018
Modena, Piazza XX Settembre

GUSTI.A.MO18
Tutto il bello e il buono di Modena. Due giorni dedi-
cati alle eccellenze dei sapori modenesi: Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena Dop, Aceto Balsamico 
di Modena Igp, formaggio Parmigiano-Reggiano 
Dop, Prosciutto di Modena Dop, Zampone Cotechini 
Modena Igp,  e i Lambruschi modenesi Dop. Conve-
gni, spettacoli, laboratori, aperitivi in musica, visite 
guidate, aziende aperte 
e degustazioni.
28, 29, 30 settembre 2018
Modena, Piazza XX Settembre

ACETAIE APERTE 
 Una giornata interamente dedicata all’ Aceto 
Balsamico di Modena IGP.
Visite guidate nelle acetaie con la possibilità di 
assistere alle varie fasi di produzione, degustare il 
prezioso alimento in abbinamento ad altri prodotti di 
eccellenza del territorio, il tutto inserito in contesto di 
iniziative personalizzate nelle singole acetaie.
30 Settembre 2018
Acetaie di Modena e Provincia

LA BONISSIMA
Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi nel 
prestigioso contesto di Piazza Grande.
19, 20, 21 ottobre 2018
Modena, centro storico, Piazza Grande

VIII edizione della FESTA DELLO ZAMPONE E 
DEL COTECHINO MODENA IGP
Evento dedicato alle due eccellenze del territorio con 
la partecipazione di Massimo Bottura e la sfida tra 
giovani chef per la creazione di ricette a base di Cote-
chino e Zampone Modena IGP.
7, 8, 9 dicembre 2018
Modena, centro storico, Piazza Roma

Da conoscere e gustare

STORICO 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 del territorio. Il Mercato 
propone anche aperitivi ed eventi degustazione.
www.mercatoalbinelli.it

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-comunale-
di-modena

I PRELIBATI 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

La cultura e la promozione dei prodotti agroalimentari 
Dop e Igp del territorio modenese su:
www.piaceremodena.it

A MODENA UNO DEI MIGLIORI RISTORANTI 
DEL MONDO!!!
L’Osteria “Francescana” di Massimo Bottura  è risultata 
al secondo posto, nella prestigiosa classifica 2017 
“The World’s Best Restaurants”.
theworlds50best.com



PATRIMONIO E STORIA

Fanciulla col canestro di frutta, particolare
della fontana del Graziosi al mercato coperto 
di via Albuinelli



Eventi 

MUTINA SPLENDIDISSIMA
A 2200 anni dalla fondazione della colonia romana 
di Mutina (183 a.C.) i Musei Civici di Modena 
presentano la mostra Mutina Splendidissima che 
illustra non solo l’origine e lo sviluppo della città ro-
mana, ma anche l’eredità che ha lasciato alla città 
medievale, moderna e contemporanea. Un ponte 
verso il futuro è rappresentato dalla time capsule 
che all’interno della mostra accoglierà i messaggi 
dei visitatori per i cittadini del 2099, quando la 
capsula verrà riaperta in occasione dei 1000 anni 
del Duomo cittadino.
Fino all’ 8 aprile 2018
Modena, centro storico, Foro Boario

MODENANTIQUARIA
Mostra mercato di alto antiquariato
Tra le più qualificate espressioni del mercato dell’arte 
antica in Europa che offre un’ampia ed origina-
le  visione del settore grazie alla compresenza di 
EXCELSIOR- rassegna d’arte italiana del XIX sec. e 
di PETRA - antiquariato per Parchi e Giardini.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, febbraio 2018
Modena, Quartiere Fieristico

MUTINA BOICA
Festival di rievocazione storica dedicato alla storia 
della città romana. Spettacoli, gladiatori e concerti.
6, 7, 8, 9 settembre 2018
Modena, Parco Enzo Ferrari

7-8 NOVECENTO 
Gran Mercato dell’antico – Déballage
Richiama ogni anno migliaia di curiosi e collezionisti 
a caccia di antichità: arredi, suppellettili, dipinti, tes-
suti, pezzi d’arte extraeuropea, modernariato, vintage. 
7, 8, 9 dicembre 2018
Modena, Quartiere Fieristico

L’ ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Mercato di antiquariato, artigiani restauratori e 
commercianti di antiquariato.
Ultimo sabato e domenica di ogni mese 
(ad esclusione di luglio e dicembre)
Modena, centro storico
Piazza Grande e Piazza XX Settembre

Da visitare

SITO UNESCO DI MODENA
Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande sono state 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità nel 1997.
www.visitmodena.it/it/news/programma-di-
animazione-culturale-nella-torre-ghirlandina-e-
nel-palazzo-comunale

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/galleria-estense/

Palazzo Ducale di Modena
Costruito a partire dal 1634 su progetto dell’architetto 
romano Bartolomeo Avanzini, il Palazzo ha ospitato 
per più di due secoli la Corte Estense. Oggi l’edificio è 
sede della prestigiosa Accademia Militare - Visitabile 
nei week-end.
www.visitmodena.it/palazzo-ducale

Palazzo Ducale di Sassuolo
Residenza estiva della Corte Estense.
www.gallerie-estensi.beniculturali.it/palazzo-
ducale/

PALAZZO DEI MUSEI
Importante centro museale modenese sede di numerose 
istituzioni culturali:
- 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
www.palazzodeimuseimodena.it

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

BIGLIETTO UNICO DEL SITO UNESCO
Con un biglietto unico, al costo di 6,00 €, 
possibilità di visitare la Torre Ghirlandina,

 le Sale storiche del Palazzo Comunale, 
i Musei del Duomo ed effettuare 

una visita guidata all’Acetaia Comunale.

Frammento di affresco 
raffigurante un personaggio 
con ampia tunica 
e copricapo, proveniente 
da una lussuosa villa 
del suburbio di Mutina



DIVERTIMENTO E GIOVANI



Eventi 

PLAY – Festival del gioco
La più grande ludoteca d’Italia che ospita giochi di ruolo, 
da tavolo, di carte, video giochi, dal vivo, miniature , 
cosplayer
7, 8 aprile 2018
Modena, Quartiere Fieristico

STREET FESTIVAL
Festival dedicato al cibo di strada con food trucks, 
spettacoli e musica.
11, 12, 13 maggio 2018
31 agosto, 1, 2 settembre 2018
Modena, centro storico, Parco Novi Sad

MODENA NERD
Due giorni di divertimento all’insegna della cultura nerd 
in ogni sua declinazione: fumetti, videogiochi, youtuber, 
concerti, cosplay, disegnatori, doppiatori.
15,16 settembre 2018
Modena, Quartiere Fieristico

MODENA SMART LIFE
Festival dedicato alla diffusione della cultura digitale
28, 29, 30 settembre 2018
Modena, centro storico e città

SKIPASS
Salone del turismo e degli sport invernali
Il meglio dell’offerta turistica sulla neve, i maggiori 
brand di articoli sportivi, nuove tendenze, ed un ricco 
programma di eventi di altissimo livello con  spettacoli,  
esibizioni, gare, incontri istituzio-nali, convegni e 
premiazioni.
26, 27, 28 ottobre 2018
Modena, Quartiere Fieristico

NODE – IX edizione
Un festival che unisce spettacoli dal vivo, progetti 
audiovisivi e momenti formativi per avvicinare alle 
nuove frontiere delle arti digitali contemporanee. 
Protagonisti sono artisti e musicisti di fama 
internazionale che esplorano le diverse stratificazioni  
del suono elettronico nei punti di intersezione con  
le discipline multimediali e le arti performative.
novembre 2018
Modena, centro storico

LA PARTITA DELLA STELLA
Campioni dello sport ed artisti famosi si sfidano.  
Evento a favore del Baby Hospital di Betlemme.
dicembre 2018
Modena, Palazzo dello Sport

Da visitare

IL CENTRO STORICO DI MODENA
All’imbrunire, quando le prime ombre della sera 
rendono Modena più suggestiva, si creano atmosfere 
uniche che di giorno si perdono tra le voci e i suoni della 
città. Il modo migliore per iniziare la serata modenese 
è vivere l’aperitivo come un momento spensierato tra 
parole, musica e conoscenze. Un centro storico ricco di 
locali frequentati da giovani che, nelle piazze e degli 
slarghi della città storica, vivono il centro come luogo 
di svago e divertimento.
La programmazione del centro storico è consultabile 
su: www.modenamoremio.it

Scopri gli spazi di innovazione a Modena: luoghi ad 
alto contenuto innovativo e creativo, servizi e spazi 
comuni a startup, imprese, liberi professionisti, 
ricercatori. 
www.comune.modena.it/spazidiinnovazione



ARTE, CULTURA, TEATRO

L’interno del Duomo di Modena



Eventi 

NESSUN DORMA
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Una lunga serata di arte, musica, parole, teatro e 
danza. Musei, gallerie, biblioteche, chiese, negozi e 
locali restano aperti. Artisti di strada e parate ani-
mano le vie e le piazze del centro della città storica.
19 maggio 2018
Modena, centro storico

FESTIVAL FILOSOFIA
Incontri con protagonisti del pensiero contempora-
neo, letture magistrali, cene filosofiche, spettacoli, 
mostre e installazioni.
14, 15, 16 settembre 2018
Modena, Carpi, Sassuolo

VIE FESTIVAL
VIE Festival nasce nel 2005 definendosi fin da prin-
cipio come un’esperienza del teatro contempo-raneo, 
un viaggio, un luogo dove raccogliere le molteplici 
voci del presente fra teatro, musica e danza.  
Un grande festival degno delle più prestigiose vetrine 
internazionali in grado di farsi sog-getto produttore 
di alcune delle proposte più interessanti del panora-
ma artistico.
ottobre 2018
Modena, Teatro delle Passioni e Teatro Storchi

Cosa visitare

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

GALLERIA CIVICA 
Da oltre 50 anni uno dei centri di produzione culturale più 
autorevoli nel panorama nazionale dell’arte e della fotografia 
contemporanea. Realizza mostre temporanee nelle due sedi: 
Palazzo Santa Margherita e la prestigiosa Palazzina dei 
Giardini. 
www.comune.modena.it/galleria

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. 
www.comune.modena.it/museofigurina

FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA
Centro espositivo e di formazione dedicato alla fotografia. 
Attraverso un ampio spettro di attività, che spaziano 
dalla produzione di mostre ed eventi alla gestione di 
importanti collezioni, si pone come piattaforma di dialogo 
e approfondimento sul ruolo fondamentale che rivestono le 
immagini della nostra cultura. 
www.fondazionefotografia.org

MATA
Acronimo di Manifattura Tabacchi, edificio nel quale ha 
sede, è il nuovo spazio dedicato alla cultura. Qui trovano 
spazio eventi culturali di grande respiro, con un’attenzione 
particolare al profilo di artisti e personalità della cultura e del 
contesto sociale modenese, divenuti protagonisti nel mondo. 
www.mata.modena.it

I LUOGHI DELLA PRODUZIONE TEATRALE: 

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

ERT - EMILIA ROMAGNA TEATRO
Il Teatro Storchi, eretto nel 1884 con una capienza di 937 
posti, e il Teatro delle Passioni, un edificio post industriale 
convertito in teatro nel 1999 con 150 posti a sedere, 
realtà che indagano i linguaggi della contemporaneità 
attraverso una ricca stagione di prosa, teatro danza e circo 
contemporaneo con un’attenzione non solo alle proposte 
nazionali ma anche a quelle internazionali. 
www.emiliaromagnateatro.com

Palazzo Ducale



Parcheggio Bus turistici
Bus Parking

Autostazione
Bus Station

Postazione taxi
Taxi

Stazione ferroviaria
Train Station

Parcheggio a pagamento
Paying parking 

Parcheggio coperto 
a pagamento
Paying covered parking

Parcheggio libero
Free parking 

Vigili urbani
Municipal Police

Poste
Post Office

Tribunale
Court

WC
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IAT ufficio turistico
Tourist Information Office

Punto di noleggio bici per turisti
Bike rental for tourist
Allo IAT è possibile noleggiare le biciclette 
di “C’entro in bici”
“C’entro in bici” bicycles are available for rent 
at the Tourist Information Office
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SERVICES
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MODENA - Mappa turistica

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 

www.modenatur.it

MODENA

Parcheggio Bus turistici
Bus Parking

Autostazione
Bus Station

Postazione taxi
Taxi

Stazione ferroviaria
Train Station

SERVICES

Parcheggio a pagamento
Paying parking 

Parcheggio coperto 
a pagamento
Paying covered parking

Parcheggio libero
Free parking 

Vigili urbani
Municipal Police

Poste
Post Office

Tribunale
Court

WC
Toilettes

IAT ufficio turistico
Tourist Information Office

Punto di noleggio bici per turisti
Bike rental for tourist
Allo IAT è possibile noleggiare le biciclette 
di “C’entro in bici”
“C’entro in bici” bicycles are available for rent 
at the Tourist Information Office



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


