
Per chi volesse saperne di più sulla città che ospiterà l’EAVICamp, eccovi una piccola guida per 

orientarsi a Modena. 

Itinerari culturali 

ITINERARIO A: Un circuito di tesori 

 
L'itinerario che qui si propone ha inizio in PIAZZA ROMA , la 
prima piazza centrale e di rilievo artistico che si incontra per 
chi arrivi a Modena in treno o in pullman. Si affaccia sulla 
piazza il seicentesco PALAZZO DUCALE , sede dell'Accademia 
militare. 
Proseguendo per Via Farini e svoltando a destra lungo la Via 

Emilia , dopo pochi metri si apre Piazza Mazzini, in fondo alla quale si affaccia la 
SINAGOGA costruita nella seconda metà dell'Ottocento. 
Proseguendo sulla Via Emilia , all'altezza della CHIESA DEL VOTO si imbocca C.so Duomo e si giunge 
a Piazza Duomo.  
Qui si erge la facciata della Cattedrale , il DUOMO, uno dei massimi capolavori del romanico 
europeo sia per la struttura architettonica di Lanfranco, che per l'apparato scultoreo di Wiligelmo.  
Una volta usciti dalla Cattedrale, proseguendo per Via Lanfranco , si incontrano i MUSEI DEL 
DUOMO (Lapidario e del Tesoro) e , appena oltre, la TORRE GHIRLANDINA , la torre campanaria 
del Duomo simbolo della città.  
Si giunge quindi al PALAZZO COMUNALE edificio composto da diversi fabbricati sorti nei vari secoli 
a partire dal medioevo e tutt'ora sede del Comune.Da qui è possibile ammirare la PIAZZA GRANDE 
cuore della vita modenese con la sua famosa "Pietra ringadora" blocco in marmo rosa che veniva 
utilizzato per arringare il popolo.  
Il Duomo, la torre Ghirlandina e Piazza Grande sono stati inseriti dall'Unesco nell'elenco del 
patrimonio mondiale dell'umanità.Attraversata la piazza si riprende poi C.so Duomo e ritornati 
sulla Via Emilia si volta a sinistra e si prosegue fino a Piazza S.AGOSTINO dove è possibile visitare 
l'omonima chiesa al cui interno, tra gli altri tesori artistici, spicca il bellissimo "Compianto del 
Cristo morto" del Begarelli . 
Sempre sullo stesso lato ove si erge la chiesa si incontra il PALAZZO DEI MUSEI sede di numerosi e 
prestigiosi istituti culturali, quali i MUSEI CIVICI ( Civico d'arte, archeologico etnologico ) , la 
GALLERIA ESTENSE una delle più importanti collezioni italiane che riflette gli interessi degli Estensi 
per la pittura e la scultura, ma anche per l'archeologia e le arti minori, il MUSEO LAPIDARIO 
ESTENSE con numerosi reperti di alto valore artistico, la BIBLIOTECA ESTENSE che conserva 
preziosi codici miniati dal XIV al XVI secolo, l' ARCHIVIO STORICO COMUNALE con i suoi otto secoli 
di documentazione sulla storia di Modena e sul suo territorio, la BIBLIOTECA CIVICA D'ARTE LUIGI 
POLETTI specializzata nella storia dell'arte e dell'architettura.  
Ritornati in Largo Sant'Agostino si prosegue imboccando Viale Berengario.  
Sul lato sinistro del viale è visibile il "FORO BOARIO" oggi sede della Facoltà di Economia e 
Commercio e di una delle sedi espositive del Comune.  
Si prosegue fino a Via del Voltone in fondo alla quale si trova la Chiesa di SANTA MARIA DELLA 
POMPOSA e la sua prospicente piazzetta, da qui si imbocca Via Taglio fino a raggiungere L.go SAN 
GIORGIO ove è situata l'omonima Chiesa. Ci si ritrova così in PIAZZA ROMA dove ha termine 
l'itinerario.  



 

ITINERARIO B: La Via Emilia 

L'itinerario guida il visitatore lungo la Via Emilia, 

la grande arteria romana che attraversa la città e 

che visibilmente a tutt'oggi mostra la sua 

importanza nello sviluppo dello stretto rapporto 

fra monumento e storia del centro. 

La particolare posizione geo - morfologica in cui venne 

fondata Modena (posta fra due corsi d'acqua, il Tiepido e il Fossa Formigine) e le conseguenti 

continue alluvioni hanno fatto sì che tutti gli strati archeologici romani al giorno d'oggi siano 

sepolti alla profondità di 6-8 metri. 

La pianta originaria di Modena non è perfettamente distinguibile: se infatti il decumano massimo 

è chiaramente individuabile nella via Emilia, il cardo massimo, identificato in Rua Pioppa, oggi non 

è certo una via principale; lo stesso impianto ortogonale della città, che era protesa verso piazza 

Garibaldi, è scarsamente riconoscibile. 

Il foro era probabilmente collocato fra Rua Pioppa e viale Martiri della Libertà: oggi il centro 

cittadino è completamente spostato a ovest, laddove in epoca romana sorgevano i quartieri 

periferici. 

Tuttavia la grandissima ricchezza di reperti romani recuperati nel corso dei secoli e soprattutto il 

Duomo, vero tempio della memoria della città, permettono di comprendere quanto il passato 

romano sia vivo nella cultura e tradizione di Modena. 

Provenendo da ovest, seguendo la via Emilia, potete parcheggiare l'auto in largo Porta S.Agostino 

Proseguite quindi a piedi lungo la Via Emilia; più vi inoltrate verso il centro tanto più potete notare 

che questa via rimane un'arteria fondamentale per la città sin dalla fondazione.  

Subito dopo piazza Matteotti, girate a destra in Corso Duomo e, dopo pochi metri, vi troverete di 

fronte alla facciata del Duomo, uno dei più importanti monumenti romanici d'Italia. 

Le sculture di Wiligelmo che ornano la facciata e il portale mediano raffigurano soggetti sacri e 

profani, unendo armoniosamente storie della Genesi, figure di profeti e rappresentazioni della vita 

quotidiana e della natura. 

Ciò che fa definire "tempio della memoria" questo monumento è la presenza di reperti di età 

romana reimpiegati nella struttura: ne sono un esempio i due leoni che sorreggono le colonne del 

portale mediano, chiamato Porta Maggiore.  

Il Duomo merita una visita lungo i fianchi e le absidi, decorati da arcate, motivi a loggette, capitelli; 

se iniziate il giro da destra e tornate dal calle dei Campionesi, nell'omonimo transetto della 

struttura potrete individuare blocchi lapidei romani, anch'essi riutilizzati come materiale da 

costruzione.  

Il passato romano rivive non solo all'esterno dell'edificio: entrate ed osservate le acquasantiere: 

sono ricavate da capitelli classici. 

Dal lato sinistro della facciata si imbocca vicolo Lanfranco, dove sono situati i due Musei del 

Duomo i cui preziosi reperti meritano una visita approfondita. 

Da vicolo Lanfranco si accede a piazza Grande e si passa accanto alla Ghirlandina, torre campanaria 



simbolo della città. 

Piazza Grande, nel solco della tradizione del centro romano, è caratterizzata anche da un 

imponente edificio politico, il Palazzo Comunale, iniziato nel 

1194 e ampliato nel 1624; anch'esso è caratterizzato da una torre, detta Torre dell'orologio.  

All'anima religiosa e politica di Piazza Grande si aggiunge anche quella commerciale: sotto la 

Ghirlandina vengono allestiti periodicamente mercatini di prodotti artigianali ed artistici..  

 

MOSTRE 

ANNI '60: MODENA E L'ITALIA DEL BOOM - MOSTRA - (dal 17/09/2010 al 14/11/2010)  

Ex-Ospedale S.Agostino Estense 
largo Porta Sant'Agostino, 228 
41121 MODENA (MO ) 

Tel: per informazioni 059/239888  oppure 
335/1621739  
sito internet del Fotomuseo Giuseppe Panini  
Costo: ingresso gratuito  

Periodo: dal 17/09/2010 al 14/11/2010  
Orario: 17 settembre ore 9-23; 18 settembre ore 9-02; 19 settembre ore 9-22; dal 21 settembre 
da martedì a domenica ore 11-19; apertura straordinaria 1° novembre ore 11-19  
 
Inaugurazione venerdì 17 settembre  
 
Mostra a cura di Stefano Bulgarelli 
 
In mostra oltre 100 foto degli anni Sessanta scatti che riflettono una stagione cruciale della storia 
d'Italia; un decennio che fra tutti è forse il più presente nell'immaginario collettivo per la densità 
degli eventi: prima di tutto dal boom economico, sempre più diffuso grazie all'aumento 
dell'industrializzazione, che significa occupazione e conseguente benessere alla portata di tutti. 
Elettrodomestici, automobili, televisioni, giradischi e libri tascabili, entrano definitivamente nelle 
case degli italiani e modificano gli stili di vita. È l'Italia che si sposta sulla nuova Autostrada del 
Sole, dei grandi esodi estivi e che davanti alla TV segue i fatti più tragici ed euforici del periodo, 
come l'uccisione di J.F.Kennedy e lo sbarco dell'uomo sulla Luna, che Modena vive da protagonista 
e in maniera partecipativa. 

DAIDO MORIYAMA : VISIONI DEL MONDO - MOSTRA (dal 17/09/2010 al 14/11/2010)  

Ex-Ospedale S.Agostino Estense 
largo Porta Sant'Agostino, 228 
41121 MODENA (MO ) 

Tel: per informazioni 059/239888  oppure 335/1621739  
sito internet  
Costo: ingresso gratuito  



Periodo: dal 17/09/2010 al 14/11/2010  
Orario: venerdì 17 settembre ore 9-23; sabato 18 settembre ore 9-02; 
domenica 20 settembre ore 9-22. Dal 21 settembre: da martedì a 
domenica ore 11-19  
Inaugurazione venerdì 17 settembre  
 
Si tiene a Modena la prima grande retrospettiva italiana dedicata 

all'artista giapponese Daido Moriyama. 
 
La mostra raccoglie oltre 300 immagini scattate a partire dagli anni Sessanta, per ricostruire il 
percorso di una delle più interessanti figure della fotografia nipponica contemporanea. 
L'esposizione si inserisce nel programma di Festivalfilosofia in corso a Modena, Carpi e Sassuolo 
dal 17 al 19 settembre 2010 e vedrà la partecipazione eccezionale dell'artista (per la prima volta in 
visita nel nostro Paese) in occasione della conferenza stampa e dell'inaugurazione. 
 

JAPAN CONTEMPORARY - MOSTRA (Dal 17/09/2010 al 14/11/2010)  

Fotomuseo Giuseppe Panini 
via Giardini, 160 
41124 MODENA (MO ) 

Tel: 059/224418  
Indirizzo e-mail: info@fotomuseo.it 
sito internet  
Costo: ingresso gratuito  
Periodo: dal 17/09/2010 al 14/11/2010  
Orario: 17 settembre ore 9-23; 18 settembre ore 9-02; 19 
settembre ore 9-22. Dal 21 settembre: da martedì a venerdì 9 -12 

e 15-17, sabato e domenica ore 11-19.  
 
In parallelo alla retrospettiva Daido Moriyama. Visioni dal Mondo in corso all’Ex Opsedale 
Sant’Agostino, nelle sale del Fotomuseo Giuseppe Panini sarà esposta una selezione di opere di 
artisti giapponesi tratte dalla collezione di fotografia contemporanea della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. 
In mostra, fotografie e video di Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki, Maiko Haruki, Ryuji Miyamoto, 
Hiroshi Sugimoto, Risaku Suzuki e Miwa Yanagi. 
 

 

Dove dormire 

http://bit.ly/aOW5lI  

Dove mangiare 

http://bit.ly/a1gnQP  



Divertimento: dove uscire la sera 

http://bit.ly/9ay4OG  

Shopping e curiosità enogastronomiche 

http://bit.ly/bdQAvw  


