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Istituita nel 2006 come entità ammi-
nistrativa che riunisce i Comuni di 
Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera 
(complessivamente: 102 mila abitan-
ti) l’Unione delle Terre d’Argine deve il 
proprio nome a una peculiarità di que-
sto territorio: l’aver legato la propria 
esistenza alle canalizzazioni e alle ar-
ginature che nei primi decenni del No-
vecento (l’epopea degli “scarriolanti”) 
ne permisero la bonifica, irreggimen-
tando le acque che la ricoprivano per 
buona parte dell’anno e regolandone 
l’utilizzo a fini irrigui. Cavi, chiuse, ca-

vetti, diversivi, canali, collettori, pompe, 
idrovore sono la testimonianza dell’im-
mensa frontiera di terra conquistata e 
resa fertile dall’uomo.
E’ una terra che alimenta frutteti, vigne-
ti, foraggi per la zootecnia, colture cere-
alicole e che produce le migliori qualità 
vino Lambrusco e di riso, in un paesag-
gio sorridente e ospitale, costellato da 
aziende agricole, caseifici, cantine, ri-
vendite dirette e luoghi di ristorazione – 
in una parola, dai Posti Buoni – che fan-
no capo alla Strada dei Vini e dei Sapori 
della media e bassa pianura modenese.

COSTRUITE      DALL’UOMO
MAN-MADE LANDS

�erre d’Argin�



established in 2006 as an administrati-
ve entity uniting the Municipalities of 
carpi, campogalliano, novi and Soliera 
( a total of 102 thousand inhabitants) the 
Unione delle terre d’argine (Union of 
the land of dykes) owes its name to a 
particular features of this area: the fact 
that it tied its existence to the channel-
ling and banking works which, in the 
early decades of the 20th century (the 
epic period of the “scarriolanti”) permit-
ted its drainage, harnessed  the waters 
that covered it for most of the year and 
made it usable for irrigation. canals, 

sluices, diversions, pumps and pum-
ping systems testify to the huge tracts of 
land drained and made fertile by human 
beings.
this is a land of orchards, vineyards, 
animal fodder and cereal crops and 
which produces top-quality lambrusco 
wine and rice, in a smiling and hospi-
table landscape, dotted with farms, che-
ese factories, wine cellars, direct sales 
points and restaurants – in a word, posti 
Buoni (Good places) – all linked by the 
road of Wines and Flavours of the mid 
and low Modena po valley.

Il Coro delle Mondine di Novi 
The Mondine di Novi Choir
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Giovanni Sogari, carpigiano con una 
laurea in Scienze Gastronomiche, dopo 
aver frequentato la Scuola di Dottorato 
per il Sistema Agroalimentare - Agrisy-
stem dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore a Piacenza, è diventato assegni-
sta di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti dell’Università 

degli Studi di Parma. Esperto in comunicazione alimentare 
e sulle nuove dinamiche comportamentali dei consumatori, 
si occupa di progetti internazionali in tema di prodotti tipici, 
biotecnologie alimentari e sostenibilità del settore vitivinicolo. 
Dal 2010 è membro dell’Organizzazione Nazionale Assaggia-
tori Vino (ONAV), all’interno della quale insegna “Legislazione 
ed etichetta dei vini”. Negli ultimi anni ha collaborato con la 
Fondazione Qualivita di Siena per la redazione di pubblicazioni 
in tema di prodotti tradizionali (Qualivita - Atlante dei prodotti 
dop, igp e stg italiani, Guida Qualivita dei prodotti agroalimen-
tari) e con il settimanale Voce di Carpi scrivendo articoli sulle 
tematiche legate al cibo nella rubrica “Dispensa alimentare”. 
Infine, recentemente, è uscito il suo primo libro, scritto insie-
me a Paul Vantomme, dal titolo “A tavola con gli insetti” (Mat-
tioli 1885, 2014) nel quale viene trattato il mondo inesplorato 
dell’entomofagia. 
Per contattarlo: giovanni.sogari@unipr.it
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Santa CroCe di Carpi

Rivendita e Caseificio
Via Delle Nazioni Unite, 16
tel. 059 664029 - fax. 059 668133
da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30
orario continuato, 
La domenica dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Siamo custodi 
di un prodotto unico

tramandato da sette secoli
di tradizione

Caseificio oratorioSanGiorgio

Carpi 
Rivendita Galleria porta Modena 
piazzale Ramazzini,  50 - tel.059 694595

da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 - 
il pomeriggio dal martedì al sabato 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30
La  domenica chiuso

www.caseificiosangiorgio.it
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production area
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Nove secoli di vita del Re dei formaggi

Il latte vaccino, dal colore bianco e dal contenuto 
altamente proteico, ottenuto dalla mungitura delle 
vacche, viene consumato direttamente come be-
vanda nutriente, oppure può diventare  la materia 
prima per ottenere i formaggi e i prodotti derivati, 
quali il burro, la panna e la ricotta.

Dei tanti formaggi italiani a pasta molle o dura, 
freschi o stagionati, di solo latte o con aggiunta di 
altri ingredienti, di collina o di montagna, solo uno 
è riuscito ad affermarsi nel mondo come il “Re dei 
Formaggi”: il Parmigiano-Reggiano DOP.

La sua zona di origine - i foraggi per le bovine, gli 

allevamenti per la produzione del latte e la trasfor-
mazione  in formaggio - comprende un territorio 
che si estende dall’Appennino al fiume Po: le pro-
vince di Parma, Modena e Reggio e una parte di 
quelle di Mantova e Bologna.
La pastorizia è un’attività antichissima soprattut-
to nella zona della Pianura Padana, ricca di corsi 
d’acqua per l’irrigazione dei foraggi impiegati  per 
l’alimentazione delle bovine. 

Le origini del Parmigiano-Reggiano risalgono al 
Medioevo, ad opera di monaci benedettini e ci-
stercensi,  e da allora questo prodotto per le sue 
caratteristiche uniche viene considerato il for-

�al latte 
      al Parmigiano Reggiano
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maggio d’eccellenza. Oggi come nove secoli fa il 
Parmigiano-Reggiano DOP si fa con gli stessi in-
gredienti: latte, sale e caglio. Il quarto ingrediente 
è sicuramente l’esperienza dei maestri casari che 
conferisce l’artigianalità a questo processo. Come 
dice lo slogan del Consorzio di Tutela, “il Parmigia-
no Reggiano non si fabbrica, si fa”.

Questo formaggio si ottiene prevalentemente dal 
latte di Vacca Frisona o altre razze autoctone, come 
la Vacca Bianca modenese o la Vacca Rossa reggia-
na. Latte che viene conferito ai caseifici locali ogni 
mattina e sera e che la maestria dei casari e una 
lunga stagionatura trasforma in un prodotto unico, 
solo con il 30%  di acqua e il 70%  di proteine, vita-
mine e minerali. 

È un formaggio a pasta dura, di colore giallo pa-
glierino e uniforme, con tonalità più marcate 
(maggiormente stagionato) a tenue (più giova-

ne). Il colore più intenso può anche essere dovuto 
all’alimentazione delle vacche con foraggi freschi. 
È un formaggio di grandi dimensioni, servono 550 
litri di latte per produrre una forma, la struttura è 
minutamente granulosa, con frattura a scaglia .  

Dopo i primi 12 mesi di vita esperti del Consorzio 
di tutela verificano l’idoneità a essere invecchiato 
avviandolo a una lunga stagionatura; si avrà per-
tanto un Parmigiano-Reggiano DOP maturo (12-18 
mesi), vecchio (18-24 mesi) ed stravecchio se ha 
superato due estati (24-36 mesi).

È un formaggio altamente digeribile, molto nu-
triente e con un gusto e profumo inconfondibile. 
La sua pasta ha sapore delicato con aroma fragran-
te, saporito e se stagionato diventa leggermente 
piccante.

Naturalmente trova impiego in cucina ed è un in-

�al latte 
      al Parmigiano Reggiano
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grediente insostituibile in tantis-
sime pietanze. Oltre ad abbinar-
si bene con molti piatti locali e 
accompagnare le nostre tavole 
dall’antipasto fino a fine pasto, 
lo si può apprezzare al meglio 
anche gustandolo da solo, o 
“sposando” qualche scaglia con 
alcune gocce di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena.
Solitamente il Parmigiano-Reg-
giano stravecchio è il migliore 
per essere grattugiato in ac-
compagnamento ai primi piatti, 
mentre quello vecchio viene po-
sto a fette sottili sulla carne cru-
da, quello maturo e più giovane 
lo si abbina volentieri agli aperi-
tivi, agli antipasti, con le verdu-
re crude, le mostarde e la frutta; 
trova nell’incontro con le pere 
una delle tradizionali e massime 
espressioni della piacevolezza. 

Il Parmigiano-Reggiano è  uno 
dei formaggi più famosi e pur-
troppo anche dei più imitati 
formaggi nel mondo, subendo 
di fatto una concorrenza sleale, 
arrecando un notevole danno 
economico. Si tratta in genere di  
un abuso della sua denomina-
zione, che è protetta nella Unio-
ne Europea, ma che nel mondo 
difficilmente riesce a tutelarsi. Si 
calcola che la produzione di fal-
si Parmigiano Reggiano e Gra-
na Padano abbiano superato i 
formaggi originali, con i con-
seguenti danni commerciali 
all’agroalimentare Made in Italy.
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et eravi una montagna tutta di 
formaggio parmigiano grattugiato, 
sopra la quale stavan genti, che niuna 
altra cosa facevan, che fare 
maccheroni e ravioli e cuocerli in 
brodo di c apponi, e poi li gittavan 
quindi giù, e chi più ne pigliava, più 
se n’aveva

Giovanni Boccaccio, Decamerone, 1351, 
nel descrivere il Paese del Bengodi.

Dal parmesao brasiliano al reggianito argentino, passan-
do per il parmesan perfect italiano 
ma prodotto in Australia, al Parmeson in Cina 
o Parmesan ottenuto dagli Stati Uniti al Canada. 
Dal falso parmigiano vegano al prodotto dalla Comunità 
Amish al “parmesan cheese” vincitore 
del titolo di miglior formaggio “made in Usa”, fino al kit 
che promette di ottenerlo in casa in appena due mesi. 
Ecco le mille facce dell’agro-pirateria.

�rom milk 
to  �armigiano �eggiano
Nine centuries of life 
of the King of cheeses

Cow’s milk, with its white colour and high protein 
content, is consumed directly as a nutritious drink 
or else can become the raw material for making 
cheeses and related products such as butter, cream 
and ricotta cheese.
 
Of the many Italian soft or hard, fresh or aged 
cheeses, made from milk only or with the addi-
tion of other ingredients, from the hills or from the 
mountains, only one has managed to establish it-

self in the world as the “King of Cheeses” - Parmi-
giano-Reggiano PDO.

Its area of origin – from the fodder for the cows, 
farms for milk production and processing into 
cheese – involves a territory extending from the 
Apennines to the river Po:  the provinces of Parma, 
Modena and Reggio and a part of those of Mantua 
and Bologna.
Pastoralism is an ancient activity, above all in the 
Po Valley area, which is rich in streams to irrigate 
the fodder fed to livestock. 

The origins of Parmigiano-Reggiano cheese date 
back to the Middle-Ages. It was first made by Be-
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nedictine and Cistercian monks, 
and since then, this product with 
its unique characteristics has 
been considered the king of che-
eses. Today, just like nine centu-
ries ago, Parmigiano-Reggiano 
PDO is made using the same in-
gredients: milk, salt and rennet. 
The fourth ingredient is certainly 
the experience of master cheese 
makers who give the craftsman’s 
touch to the whole process. As 
the slogan of the Protection Con-
sortium states, “Parmigiano Reg-
giano is not manufactured, it is 
made”.

This cheese is mainly obtained 
from the milk of Fresian Cows or 
other breeds, such as the Vacca 
Bianca of Modena or the Vacca 
Rossa of Reggio Emilia. The milk 
is taken to the local dairy every 
morning and evening and the 
skill of the dairymen and a long 
maturation period turn it into a 
unique product, with only 30% of 
water and 70% of proteins, vita-
mins and minerals. 
It is a hard cheese, pale yellow in 
colour and uniform, with more 
pronounced colour tones when 
it is more mature and paler ones 
when it is young. The more in-
tense colour can also depend on 
the fact that the cows have been 
fed with fresh fodder. The chee-
se forms are large. It can take up 
to 550 litres of milk to make just 
one. The structure is fine grained 
and flaky .  
After the first 12 months, the 
Consortium experts check its 
suitability to be aged and a long  
process of maturation begins; a 
mature Parmigiano-Reggiano 
PDO is aged 12-18 months, an 
old one 18-24 months and a very 
old one 24-36 months.
This is a highly digestible cheese, 
very nourishing and with an un-
mistakable flavour and fragran-
ce; it is delicate, tasty and, when 
mature, slightly spicy.
It is of course used in cooking 
and represents an indispensable 
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• A pranzo , da martedì a sabato 
• A cena il venerdì e il sabato
• Showcooking
• Aperitivi e degustazioni
• Presentazioni di riviste e libri

www.tomaetomi.it
Cerca TomA&TomI su facebook

x conoscere tutti i nostri evenTI

Vendita Formaggi artigianali e libri

Lo spaccio interno del caseificio aperto 
dal Lunedì al Sabato 9.13.00 / 16.30 -19.30. Domenica chiuso.

Fossoli - Via Oceano Atlantico 2
Carpi (MO) - Tel e fax 059 660282 -347 4933825

vincenzinovo@alice.it
www.nuovocaseificiofossolese.it

Nuovo Caseificio
Fossolese
Produzione di formaggi freschi: 

mozzarelle artigianali, latticini, ricotte 
e mozzarelle a pasta filata.
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ingredient in many dishes. Besides being ideal for 
many local specialities and accompanying meals 
from hors-d’oeuvres through to desserts, it is also 
delicious eaten by itself, or together with a few 
drops of Traditional Modena Balsamic Vinegar.
Very old Parmigiano-Reggiano is usually the best 
for grating over first courses, while the old chee-
se goes well with thin slices of raw meat and the 
mature variety is delicious together with aperitifs, 
hors-d’oeuvres and raw vegetables, pickled candy 
fruits and fresh fruit; one of the best and traditional 
ways of enjoying it is with pears. 

Parmigiano-Reggiano is one of the world’s most 
famous cheeses and unfortunately also one of the 
most imitated worldwide. It does in fact suffer from 
unfair competition which causes considerable eco-
nomic damage. This usually consists of an abuse of 
its name, which is protected within the European 
Union, but which is hard to protect in other parts 
of the world. It is estimated that the production of 
fake Parmigiano Reggiano and Grana Padano has 
now exceeded the original, with all the consequent 
damage this implies for the Made in Italy agri-food 
industry.

there was a whole mountain of grated 
parmesan cheese, upon this mountain 
there were people just making macche-
roni and ravioli and cooking them in a 
capon broth and then they threw them 
down and the more they picked up, the 
more they had)

Giovanni Boccaccio, Decamerone, 1351, 
 in describing the Paese del Bengodi.

From Brazilian parmesan to argentine reggianito, passing 
through perfect italian parmesan but made in australia, 
chinese parmeson or parmesan made in the USa and ca-
nada. From fake parmesan made by the amish communi-
ty and “parmesan cheese” winner of the title of best “made 
in Usa” cheese, right up to the kit guaranteed to make it 
in the home in just two months. these are the thousand 
aspects of agro-piracy.



UVA
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      di valori
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A wealth of values
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I rossi e frizzanti Lambruschi 
e il secolare Aceto Balsamico

L'uva, raggruppata in acini n el grappolo, dal colore 
della buccia bianco, grigio o nero e polpa succosa 
e dolce, nel corso dei millenni ha accompagnato la 
nutrizione dell’uomo ed è stata sapientemente tra-
sformata in una delle bevande più preziose, il vino.  
La pianura e le colline modenesi, da sempre ter-
reno fertile per la produzione di uva, hanno per-
messo, oltre alla vinificazione dei buoni vini lam-
bruschi, la produzione di altre eccellenze derivate 
dal suo mosto: l’aceto balsamico, il savòr e la saba. 
Prodotti che oltre ad aver accompagnato e intriso 
la storia, la cultura e i valori della loro gente, sono 
diventati famosi in tutto il mondo. La filiera agroa-
limentare legata alla produzione dell’uva e alla sua 
trasformazione rappresenta per il territorio mode-
nese una delle massime espressioni e vocazioni del 
saper fare.

LAMbRUSCHI
Il territorio modenese è considerato a buon tito-
lo il cuore dell’area di produzione delle uve che 
danno origine ai Lambruschi. Prodotto dalle an-

tiche origini: già all’età del bronzo vi sono te-
stimonianze di pratiche enologiche con  la vite 
“labrusca” e da oltre un millennio  la sua coltiva-
zione, così come la conosciamo adesso, ha co-
minciato ad assumere i connotati di pratica certa. 

È vino frizzante e vivace che si presenta  di co-
lor rosso rubino, con un odore vinoso e par-
ticolarmente profumato, si esprime in diver-
se varietà a cui sono dedicati quattro marchi di 
Denominazione d’Origine Controllata (DOC): 
Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambru-
sco Grasparossa di Castelvetro,  Lambrusco di 
Sorbara e Lambrusco Modena o di Modena.  

È un vino da bere ancora giovane, di piacevolissi-
ma beva, sicuramente insuperabile con le speciali-
tà emiliane e nell’accompagnare i piatti più sostan-
ziosi della cucina della zona, come il cotechino con 
fagiolata o lenticchie, il formaggio Parmigiano-
Reggiano DOP. Si abbina splendidamente ai primi 
piatti conditi con carne, paste al forno, arrosti, sa-
lumi e formaggi. Il lambrusco ha profumo intenso, 

�al mosto delle uve modenesi
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marcatamente fruttato, fragrante e sapore vinoso, 
armonico, molto gradevole. Viene prodotto in di-
verse tipologie, secco, semisecco, amabile e dolce, 
questi ultimi due  si sposano alla perfezione con la 
pasticceria secca e i dolci tipici, come il Bensone, 
gli Amaretti di Modena e i tortellini dolci fritti.

I DUE ACETI DI MODENA: 
DOP & IGP
Il mosto d’uva dei Lambruschi insieme a quello 
dell’uva del Trebbiano, vitigno delle colline mode-
nesi, è alla base anche della produzione dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena DOP.
La storia di questo prodotto è testimoniata dai 
tempi del Ducato Estense che ne è stato la cul-
la, ma già i Romani cuocevano i mosti trasfor-
mandoli in risorsa alimentare. In tempi relati-
vamente recenti (1860) da parte dell’avvocato 
Francesco Aggazzotti, appassionato agronomo 
ed enologo modenese, veniva dettagliato il me-
todo, cioè l’uso del mosto cotto per la produzione 
del balsamico, un’usanza familiare i cui segreti e 
il saper fare venivano trasmessi di padre in figlio.  

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è 
ottenuto da lenta acetificazione del mosto cotto 
d’uva, per lo più Trebbiano e Lambruschi. Segue 
un lungo invecchiamento in una serie di vasel-
li, cioè piccole botti di vari  legni pregiati, poste 

I rossi e frizzanti Lambruschi 
e il secolare Aceto Balsamico

�al mosto delle uve modenesi
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nel sottotetto delle case, le cosiddette acetaie. 
Ogni legno cede all’aceto note diverse: il casta-
gno, ricco di tannini contribuisce al colore scu-
ro, il gelso concentra il prodotto più velocemen-
te, il ginepro cede le essenze resinose, il ciliegio 
addolcisce il sapore, mentre il rovere conferisce 
all’aceto già maturo un tipico sapore vanigliato. 

L’Aceto Balsamico Tradizionale si caratterizza per 
una scorrevole sciropposità, il colore bruno scuro, 
carico e lucente, il profumo è complesso, bouquet 
caratteristico, fragrante, penetrante e persistente, di 
gradevole e armonica acidità. Il sapore è caratteristi-
co del balsamico cioè dolce e agro ben equilibrato. 

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è invece pro-
dotto dal mosto parzialmente fermentato e/o 
cotto, al quale viene aggiunto aceto vecchio 
e anche aceto ottenuto dal vino. Le uve pro-
vengono dai vitigni Lambruschi, Sangiovese, 
Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana, Montu-

ni. L’invecchiamento minimo è di 60 giorni in 
contenitori di legno, se il periodo è superiore ai 
tre anni si può riportare la dicitura Invecchiato.   

Alla vista il colore dell’Aceto Balsamico di Modena 
IGP  è bruno intenso, limpido e brillante, la densità 
è fluida e scorrevole. All’olfatto presenta un odore 
persistente, delicato e leggermente acetico; infine al 
gusto possiede un sapore agrodolce ed equilibrato. 
Grazie alla loro versatilità, entrambi questi aceti, 
considerati “gemelli diversi”, possono essere utiliz-
zati in cucina per la preparazione di innumerevoli 
ricette, dalle più povere e semplici alle più raffinate 
ed elaborate. Trovano la loro massima espressio-
ne nell’incontro con ortaggi freschi e lessati, con 
i risotti, con piatti a base di carne e pesce. Sono 
ottimi, come nella tradizione, gustati su scaglie di 
Parmigiano-Reggiano DOP, sul gelato e sulla frutta, 
ideali con le fragole. In ogni caso l’aceto balsamico 
va generalmente utilizzato crudo e alla fine della 
preparazione della ricetta.

Il moSto PEr vIE SEgrEtE

Il mosto per vie segrete
Precipita dall’incantesimo delle vinacce. giace la massa 
nel tino, sogna una tana enorme. 
È bestia liquefatta che dorme questo succo 
e dormendo cuce l’aroma tesse il reticolo del rubino 
in una spuma rosa. 

È vita spaventosa che lo regge sul precipizio pericolo. 
Che sia perfetto il suo cammino perfetto il sogno 
che lo conduce fino alla festa scarlatta del vino.

Tratto da Mariangela Gualtieri
BESTIA DI GIOIA
Giulio Einaudi Editore - Torino 2010

l’ABtm DoP 

può essere imbottigliato per la commercializzazione, 
solamente nella classica bottiglietta da 100 ml 
ideata dal designer giorgetto giugiaro, 
sia nella tipologia Affinato, con un invecchiamento 
minimo di 12 anni e sia in quella Extravecchio, 
con un invecchiamento minimo di 25 anni.
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�rom the must of grapes 
from  �odena

The reds and sparkling Lambrusco wines
and centuries-old Balsamic Vinegar

The grape, clustered together in bunches, with 
white, grey or black skin and sweet, juicy flesh, has 
accompanied the nutrition of Man over the millen-
nia and has been wisely transformed into one of the 
most precious of drinks, wine. 

The hills and the plain around  Modena have always 
been fertile land for grape growing and, apart from 
winemaking of fine Lambrusco wines, have also 
allowed the production of other top quality deri-
vatives from the must: balsamic vinegar, Savor jam 
and Saba syrup. These are products that have not 
only accompanied and pervaded the history, cultu-
re and values of their people, but have also become 
famous all over the world. The food chain linked 
with growing and transforming grapes is one of the 
major expressions and vocations of the know-how 
of the Modena area. 

LAMbRUSCO
The Modena area is rightly considered the heart of 
the production area for the grapes that are turned 
into Lambrusco wines. This is a product with an-
cient origins: as long ago as the bronze age there is 
evidence of enological activity with the “Labrusca” 
vine and for over a millennium its cultivation, as we 
know it today, started to take on the significance of 
definite practice.  

It is a sparkling, lively, ruby-red coloured wine, with 
a winey, particularly fragrant aroma that comes in 
different varieties  bearing four separate Controlled 
Designation of Origin (DOC) labels: Lambrusco Sa-
lamino di S.Croce, Lambrusco Grasparossa di Ca-
stelvetro,  Lambrusco di Sorbara and Lambrusco 
Modena or di Modena. 

It is a wine to be drunk while still young, a very ple-
asant drink, definitely unbeatable with the speciali-
ties of Emilia and to accompany the more substan-

tial dishes of the area’s cuisine, such as cotechino 
with beans or lentils, or with Parmigiano-Reggiano 
DOP Parmesan cheese. It goes splendidly with meat 
flavoured first courses, baked pastas, roasts, cold 
meats and cheeses. Lambrusco has a full, decidedly 
fruity, fragrant aroma and very pleasing, balanced, 
winey flavour. It is produced in various types; dry, 
semi-dry, medium and sweet, the latter two going 
perfectly with dry pastries and the typical local des-
serts, such as Bensone (biscuit-type cake), Amaretti 
di Modena (Macaroons) and fried sweet tortellini. 

THE TwO VINEGARS 
FROM MODENA: DOP & IGP
The Lambrusco grape must, together with the must 
from the Trebbiano grape, vines grown on the hills 
around Modena, provides the basis for production 
of the traditional balsamic vinegar Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena DOP (traditional Mo-
dena balsamic vinegar).
The history of this product is documented from the 
times of the Duchy of Este, which was its cradle, but 
the Romans also cooked the musts to transform 
them into edible resources. In relatively recent ti-
mes (1860), the lawyer Francesco Aggazzotti, a 
keen agronomist and enologist of Modena, descri-
bed the method in detail for using cooked must for 
balsamic vinegar production, a family custom kept 
secret and handed down from father to son. 

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP is 
obtained by slowly acidifying cooked grape must, 
mostly  Trebbiano and Lambrusco. This is followed 
by a prolonged aging process in a series of small 
casks of various select woods, stored in the cellars 
of houses,  known as Acetaia (vinegar store). Each 
type of wood gives different characteristics to the 
vinegar: chestnut, which is rich in tannins, gives its 
dark colour, mulberry concentrates the product fa-
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ster; juniper gives off its resinous essence; cherry 
sweetens the flavour, while oak adds a typical va-
nilla flavour to the vinegar when it has already ma-
tured.  
Traditional Balsamic Vinegar has a characteristic 
syrupy flow, a shiny, deep brown colour, a complex, 
typical bouquet, which is fragrant, penetrating and 
lasting, and is pleasantly, harmoniously acidic. The 
flavor is characteristic of balsamic vinegar, that is, 
well balanced between sweet and sour. 

Aceto Balsamico di Modena IGP, on the other 
hand, is made from partially fermented and/or co-
oked must, to which is added old vinegar as well 
as vinegar made from wine. The grapes come from 
Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancel-
lotta, Fortana and Montuni vines. Minimum aging 
is 60 days in wooden containers, but if the period 
exceeds 3 years, the vinegar may bear the Invec-
chiato label.  

In appearance, Modena Balsamic Vinegar IGP is 
deep, clear and shining brown, while it is fluid and 
free-flowing in density.  To smell it has a delicate, 
lasting and slightly acetic aroma and, finally, to ta-
ste it has a balanced sweet/sour flavour. 

Because of their versatility, both of these vinegars, 
considered “different twins”, may be used in coo-
king, for preparing numerous recipes, from the 
poorest and simplest to the most sophisticated and 
elaborate. They come out best in combination with 
fresh, boiled vegetables, with risottos and with meat 
and fish dishes.
They are excellent, in traditional form, savoured 
with flakes of Parmigiano-Reggiano DOP Parme-
san cheese, on ice cream or on fruit, ideally with 
strawberries.  In any case, balsamic vinegar should 
generally be used uncooked and for finishing reci-
pes.

MUSt By Secret pathS

Must by secret paths
drops from the enchantment 
of the maceration. the mass lies 
in the container, and dreams of an 
enormous den.
it is a liquefied beast that sleeps,
this juice,
and while it sleeps it sews the aroma
and weaves the net of ruby
in a pink foam.
it is a fearsome life that keeps it 
on the precipice of danger.
May its path be perfect 
and let the dream be perfect 
that leads it
to the scarlet feast of wine.

Extract from the book 
by Mariangela Gualtieri:
BESTIA DI GIOIA
Giulio Einaudi Editore - Torino

aBtM dop

may be bottled for general sale, but 
only in the classic little 100 ml bottle 
thought up by the  designer Gior-
getto Giugiaro, both in the affinato 
version, with  minimum aging of 12 
years, and the extravecchio, with  
minimum aging of 25 years.



CARNI E SALUMI

�el territorio
  della genuinità

MEATS AND COLD-CUTS

In the district of wholesomeness
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Dall’economia domestica 
alla gastronomia tradizionale del territorio

Il suino è un animale domesticato, parente dei 
cinghiali selvatici, presente da millenni in Europa 
grazie alle condizioni pedo-climatiche favorevoli 
del territorio. Caratterizzato per essere onnivoro, 
molto prolifero, contraddistinto per presentare un 
corpo tozzo e uno strato adiposo, è tra gli animali 
da macello più diffusi. Le sue carni fresche oppure 
trasformate in deliziosi salumi stagionati e il grasso 
(strutto e lardo) hanno avuto un ruolo importante 
nell’economia domestica nei secoli scorsi. Animale 
sacro e simbolo di prosperità per alcune culture e 
invece proibito in altre, il maiale è protagonista da 
sempre della storia dell’alimentazione. 

Il territorio emiliano, rispetto ad altre regioni d’Ita-
lia, ha visto manifestarsi una diversificazione dei 
prodotti della salumeria, unica nel suo genere, con 
14 denominazioni protette. Questo fenomeno, in-
sieme all’instaurarsi dell’industria dei salumifici, 
come ci ricorda Luciana Nora nel libro “Il Gusto 
della memoria” (2008), è stato favorito anche dalla 

presenza dei molti caseifici della zona. Questo per-
ché il siero ottenuto dalla lavorazione del latte per 
il Parmigiano-Reggiano DOP, veniva utilizzato per 
alimentare i maiali.  
La campagna, la montagna e le città lungo la via 
Emilia, offrono tantissimi prodotti della salumeria 
regionale, come il Salame di Felino, la Coppa e la 
Pancetta di Piacenza, lo Zucco di Reggio, la Salama 
da Sugo di Ferrara, la Spalla di San Secondo, il Cu-
latello di Zibello.

Del maiale però, oltre ai salumi, si gusta  a secon-
da delle stagioni anche la carne fresca cucinata in 
umido, alla griglia o arrosto. Inoltre, siccome “del 
maiale non si butta via niente”, anche i cosiddetti  
“scarti” (lingua, lardo, cotenna, parte della guancia) 
sono i componenti di prelibatezze apprezzate negli 
antipasti e aperitivi, quali i Ciccioli frolli e la Coppa 
di testa.
Tra i tanti prodotti che questo territorio propone 
al visitatore, curioso o appassionato gourmet, ci 

Il maiale protagonista
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piace ricordare di seguito alcune eccellenze, vanto 
della “Food Valley”, qual è la Regione Emilia Rom-
gna.

I Prosciutti di Modena e di Parma, entrambi DOP, 
sono due prodotti della salumeria emiliana, otte-
nuti dalla lavorazione delle cosce di suini. Quello 
di Modena ha la classica forma a pera, la fetta è di 
colore rosso vivo, con un sapore sapido ed un pro-
fumo gradevole, dolce ma intenso. Il Prosciutto di 
Parma si presenta  con una forma tondeggiante, di 
colore tra il rosa e il rosso, delicato e dolce nel sapo-
re, poco salato e con aroma fragrante. Le prelibate 
fette di prosciutto accompagnano pane, gnocco 
fritto, grissini, tigelle; oltre a diventare l’ingrediente 
principale dei classici tortellini è anche ideale per 
la preparazione di molti piatti sia crudi che cotti. 
Dalla cottura di una miscela di carni di suino in-
saccata, insieme al grasso e alle cotiche, si ottiene 
il Cotechino Modena IGP, uno dei prodotti carat-
teristici della gastronomia modenese. Dal gusto 
tipico e dal  profumo avvolgente e invitante, è un 
salume che si consuma preferibilmente in inverno 
e durante le feste natalizie. Già verso la fine del Set-
tecento il Cotechino di Modena riscuoteva un tale 
successo da sostituire nell'immaginario gastrono-
mico collettivo la "salsiccia gialla", che aveva reso 

celebre Modena nel Rinascimento.
Lo Zampone Modena IGP , altro vanto della gastro-
nomia locale, si ottiene macinando una miscela di 
carni suine, guancia, testa, gola e spalla, insieme 
alla cotenna. Il composto viene poi insaccato in 
involucri naturali costituiti dalla zampa anteriore 
dell’animale completa delle falangi distali. Servono 
alcune ore di cottura per ottenere un prodotto dal  
sapore denso, forte e molto aromatico, da gustare 
come il cotechino, con purea di patate, fagioli o 
lenticchie in umido. Immancabile nel carrello dei 
bolliti, così come l’abbinamento con i rossi frizzan-
ti Lambruschi.

La Mortadella Bologna IGP è costituita da una mi-
scela di sole carni di suino ridotta a grana fine, lar-
delli di grasso suino, sale, pepe, insaccata e sotto-
posta a un prolungato trattamento di cottura. Una 
tecnica produttiva unica al mondo che permette, 
coniugata con la scelta di carni e lardo di alta qua-
lità, di ottenere un insaccato di forma ovale o cilin-
drica dal caratteristico e tipico profumo aromatico, 
dal colore rosa vivo uniforme e dal gusto delicato e 
senza tracce di affumicatura. Un salume che non 
manca mai negli antipasti emiliani, solitamente ta-
gliato a cubetti, oppure utilizzato a sottili fette  nei 
panini caldi appena sfornati.
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Il mAIAlE romAgnolo

Sono stufo, sono offeso
mi fanno prender peso,
mi metton sotto sale
poi mi chiamano "maiale".
Di me si raccontan assurdità
e la prima è questa qua;
che io son un tipo sporco
e perciò mi dicon "Porco"!
non voglio venire allevato
per poi essere ingiuriato.
Adesso intendo scioperare
non starò certo a guardare.
Io protesto e sopratutto,
mai più farò il prosciutto.

l’origine dello Zampone pare 
risalga al 1511, anno in cui gli abi-
tanti di mirandola, patria di gio-
vanni Pico, assediati dalle truppe 
di Papa giulio II della rovere e 
affamati, decisero di macinare e 
insaccare la carne di maiale nella 
pelle delle zampe anteriori, per 
conservarla nel tempo e per evi-
tare che questi animali cadessero 
nelle mani degli invasori. 
la ricetta dell’impasto ha subito 
nel tempo parecchie modifiche e 
sarà solo nel XvIII secolo che la 
sua produzione, insieme a quella 
del Cotechino, ha assunto una 
veste più strutturata.
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�he pig as leading player
from home economics
to gastronomic traditions

The pig is a domesticated animal, related to the 
wild boar, which has lived in Europe for thousands 
of years, because of the favourable soil and climate 
conditions here. It is characteristically omnivore, 
numerous and has a stout body with an adipose la-
yer, making it one of the most widely-used animals 
for butchers. Its fresh meat or derived, delicious se-
asoned cold meats, as well as its fat (lard) have pla-
yed an important role in the national economy over 
recent centuries. While it has been a sacred animal 
or symbol of prosperity in some cultures, or a for-
bidden animal in others, the pig has always played 
an important part in the history of nutrition. 

The area in the Region of Emilia, unlike other Ita-
lian regions, has witnessed the growth of a unique 
diversification of delicatessen products, with 14 
protected appellations. This phenomenon, cou-
pled with the establishment of the delicatessen in-
dustry, as we are reminded by Luciana Nora in her 
book “Il Gusto della Memoria [The Taste of Memo-
ry]” (2008), came about because there were a large 
number of dairy farms in the area. The reason for 
this is that the serum, or whey, produced during the 
preparation of Parmigiano-Reggiano DOP Parme-
san cheese, was used to feed the pigs.  
The countryside, the mountains and the cities 
along the Via Emilia, offer a very large amount of 
regional delicatessen produce, with salami and 
cold hams such as Salame di Felino, Coppa and 
Pancetta di Piacenza, Zucco di Reggio, Salama da 
Sugo di Ferrara, Spalla di San Secondo and Cula-
tello di Zibello.

Apart from the cold meats, though, pork is also ea-
ten, according to season, as fresh meat cooked in 
stews, grilled or roasted. What is more, “no part of 
the pig is thrown away”, so the so-called “leftovers” 
(tongue, lard, rind, part of the cheeks) make up the 
delicacies, such as Ciccioli frolli or Coppa di testa, 
to be savoured as starters or to accompany aperitifs. 
Among the many products that this area offers its 
visitors, whether just curious or avid gourmet, we 
are pleased to mention here some of the top culina-

ry delights of  the “Food Valley”, the Region of Emilia 
Romagna. 

Hams of Modena and of Parma, both DOP, are two 
Emilian delicatessen products, obtained and prepa-
red from the pigs’ thighs. The Modena ham has the 
classic pear shape, is bright red when sliced and is 
full-flavoured with a strong, sweet but pleasant aro-
ma. Parma Ham has a more rounded shape, pin-
kish-red colour and tastes sweet and delicate and 
slightly salty, with a fragrant aroma. These exquisite 
slices of ham may accompany bread, fried dum-
plings, breadsticks or local Tigella bread, but may 
also be used as main ingredient in the classic Tor-
tellini, as well as being ideal for preparing a range of 
raw or cooked dishes. 
By cooking a mixture of pork  meat, together with 
the fat and rind, the Cotechino Modena IGP is ob-
tained, which is one of the typical products asso-
ciated with the gastronomy of Modena. This is a 
delicatessen product with its own typical flavour 
and warm, inviting aroma, which is preferably con-
sumed in winter and over the Christmas period. As 
early as the end of the 1700s, the Cotechino di Mo-
dena was sufficiently prominent to take the place in 
the popular gastronomic imagination of the “yellow 
sausage”, which had elevated Modena to celebrity 
status during the Renaissance. 

The Zampone Modena IGP sausage, another  local 
gastronomic pride,  is made up with a ground up 
mix of pork meat, cheeks, head, throat and shoul-
der, together with the rind. The mixture is stuffed in 
a natural casing from the pig’s foreleg and tip of its 
foot. It has to be cooked for several hours to obtain 
a product that tastes thick and strong, with good 
aroma. It should be consumed, like cotechino, with 
pureed potatoes and beans or lentils in a stew. An 
absolute must on the tray of mixed boiled meats, as 
well as an accompaniment to Lambrusco sparkling 
wines. 

The Mortadella Bologna IGP is made of a mix of fi-
nely ground up pork meats, pork lard, salt and pep-
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per, stuffed and put through a prolonged cooking 
procedure. The production process is unique in the 
world and, in combination with the choice of top 
quality meats and lard, results in an oval or cylindri-
cal shaped sausage with its own typically aromatic 

fragrance, evenly bright pink colour and light fla-
vour with no trace of being smoked. This sausage 
is always a must in Emilia appetisers, usually cut 
into cubes, or used thinly sliced in freshly baked hot 
bread rolls.

the piG FroM roMaGna

i’m fed up, and in a state,
they make me put on weight,
they put me in salt though i’m big
then they go and call me "the 
pig".
about me they say the worst
and this is just the first;
to be dirty i incline
so they call me "Swine" !
i don’t want to be bred
just to be insulted.
now i’m going on strike
to stand and stare i don’t like.
Going to protest, i am,
they’ll have no more ham.

 the origins of the Zampone seem 
to go back to 1511, a year when 
the inhabitants of Mirandola, 
birthplace of Giovanni pico, were 
beseiged by the troops of  pope 
Julius ii, house of della rovere, 
and were so hungry they decided 
to grind up and stuff pork meat 
into the skin of the pig’s forelegs, 
in order to preserve the meat over 
time and keep the animals out of 
the hands of the invaders. the re-
cipe for the sausage mix changed 
quite a lot over time  and it was 
not until the XViiith century that 
the production, together with that 
of the cotechino, acquired a more 
structured guise. 



Il Gusto della Tradizione
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Salumi 

e Formaggi
Produzione propria Pasta Fresca cotta e da cuocere

Salumi 

e Formaggi
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fRUMENTO

�elle mani
  della tradizione

Carpi - Piazza Ramazzini, 50 - tel. 059 693120
MERCATO COPERTO dI CARPI
salumeriadaristide@libero.it

GRAIN

In the hands of tradition
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�e spighe del nutrimento
I cereali, biodiversità di una terra fertile

La fertilità della terra emiliana e le sue condizioni 
climatiche favoriscono lo sviluppo di numerose  
colture cerealicole, facendo risultare di fatto questa 
regione come il granaio d’Italia.

Un’agrobiodiversità che si esprime nella produ-
zione di  frumento tenero e spelta, frumento duro, 
segale, orzo, avena, mais, riso, sorgo e altri cereali 
(farro, grano saraceno, miglio, panico, scagliola e 
altri) coltivati per la produzione di granella. In par-
ticolare la farina di frumento tenero è l’ingrediente 
essenziale della maggior parte della gastronomia 
modenese, alla base delle innumerevoli tipologie 
di  pane,  pasta e torte. 
Un settore, quello cerealicolo, che riveste un ruolo 
importante nell’ambito dell’agricoltura regionale e 
che ha dato origine ad uno dei prodotti  maggior-
mente  identitari, quale è la pasta nelle sue varie ca-
ratteristiche: casalinga e fatta a mano, all’uovo o di 
semola di grano duro, in genere asciutta, al forno 
e in brodo.  

Con la pasta sfoglia si ottengono i piatti della cultu-
ra gastronomica emiliana: tagliatelle, maccheroni 
al pettine, pasta al forno come le lasagne, paste con 
il ripieno tra cui tortelli di zucca e tortelli con erbe 
e ricotta, oppure in brodo come cappelletti e/o tor-
tellini, che si differenziano, dalla dimensione, dalla 
modalità di chiusura e ovviamente per gli ingre-
dienti del ripieno e se questo è cotto o crudo.  

L’ingegno dell’uomo ha saputo trasformare i poveri 
e semplici ingredienti come la farina, l’acqua e il 
sale in una moltitudine di preparazioni differenti in 
base al territorio e alle ricette utilizzate.

Il prodotto per eccellenza è il pane, nelle svariate 
forme, ma in genere color dorato, di sapore sapido 
e odore “appetitoso”, con corpo centrale morbido e 
l’esterno croccante. In questo modo è un pane ver-
satile in cucina: può accompagnare i salumi tipici 
della gastronomia locale o raccogliere gli intingoli 
e brodetti. Oggigiorno, come una volta, i forni sono 
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delle vere e proprie istituzioni e di pane se ne tro-
va per tutti i gusti: dai Bauletti, Michette o Rosette, 
ideali per la preparazioni di panini farciti, alle Cro-
cette o Coppie, caratterizzate dalla forma particola-
re e dalla croccantezza della crosta, per arrivare alle 
Ciabatte e Ciabattine che presentano all’interno 
una mollica morbida e gustosa.

La stria, conosciuta in passato anche come la fo-
caccia delle streghe, da cui prende il nome, per il 
colore giallo pallido,  con crosta croccante e l’ani-
ma bianca,  viene di solito consumata da sola o con 
i salumi della zona, facendone un’ottima merenda 
per tutte le età.

L’erbazzone, tipico del territorio reggiano è una 
torta salata, fragrante e friabile, costituita da un 
doppio strato di pasta sfoglia sottile ripiena di bie-
tole o spinaci, con aggiunta di pancetta, Parmigia-
no-Reggiano DOP, burro o strutto, aglio e cipolla.
Nella gastronomia modenese, così come in  tutta 
l’Emilia, il gnocco fritto è sicuramente una delle ri-
cette più conosciute e apprezzate, seppur chiama-
to in diversi modi (torta fritta a Parma o crescen-
tina fritta a Bologna). Altro non è che pasta per il 
pane che viene fritta e poi farcita con salumi e/o 

formaggi a piacere, da servire ben caldo.
Sempre l’acqua, la farina e il sale sono alla base di 
prodotti tipici e tradizionali della montagna mo-
denese e dell’appennino emiliano ma che ormai 
fanno parte dell’offerta gastronomica e della risto-
razione dell’intera regione e presenti solitamente 
nelle sagre paesane. Crescentine o tigelle, borlen-
ghi o zampanelle e ciacci, una volta cotte vengono 
condite in modo  tradizionale, con pesto  di  aglio, 
rosmarino,  lardo e una spolverata di Parmigiano-
Reggiano grattugiato.

RISO
Introdotto alla metà del settecento nelle campagne 
della bassa modenese, è solo a partire dagli anni 
venti del Novecento che la coltura del riso si affer-
ma grazie al  risanamento e bonifica di vaste aree 
vallive che resero disponibile abbondante acqua 
per realizzare le risaie.
Anche se il riso fa parte della  tradizione alimenta-
re italiana,  il suo consumo non ha mai riscosso il 
successo della pasta in cucina. Le qualità coltivate 
in territorio carpigiano (tra cui Arborio e Carnaro-
li) permettono di realizzare un riso ricco di amido 
adatto per la preparazione di risotti morbidi e cre-
mosi alla zucca o con la salsiccia, di frittelle e di ri-
nomate torte di riso.

MAIS
L’altro cereale fondamentale per l’alimentazione, 
insieme al riso e al frumento, è il mais, ingredien-
te simbolo della polenta. Piatto che ha sostituito 
il pane nei momenti di difficoltà,  emblema della 
miseria e oggi il cibo del ricordo e della memoria. 
Quasi sempre, ora, viene consumata condita o ac-
compagna ogni intingolo e umido, come il bacca-
là, i brasati e stracotti, le cacciatore di coniglio o di 
lepre.
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CAnto nAvAjo DEglI InDIAnI D’AmErICA
canto della spiga di grano

A un angolo
del mio campo di grano
c'è una spiga che canta,
scossa dal vento del mattino.
le sue radici affondate nella terra,
il suo stelo,
i suoi chicchi ancora teneri,
le foglie,
tutto in lei canta.
Si uniscono al suo canto
la Dea della rugiada,
la Bellezza,
e la Felicità.

�he ears of nourishment
Cereals, biodiversity of a fertile land

The fertility of the land of Emilia and its climatic 
conditions favour the development of many cereal 
crops, making this region the real granary of Italy.

An agricultural biodiversity expressed in the pro-
duction of common wheat and spelt, durum whe-
at, rye, barley, oats, corn, rice, sorghum and other 
cereals (farro, buckwheat, millet, foxtail millet, and 
others) grown for the production of grain. In par-
ticular, common wheat flour is the essential in-
gredient of the greater part of Modenese cuisine, a 
basic ingredient in the many types of bread, pasta 
and cakes.

A sector, that of cereals, which plays an important 
role in regional agriculture and which has given 
rise to one of the best known regional products, pa-
sta in its various forms: homemade and handmade, 
with eggs or made with durum wheat, usually eaten 
dry, baked and in broth.

Pasta goes to make the famous dishes of  Emilia’s 

gastronomic culture: tagliatelle, macheroni al pet-
tine,  baked pasta like lasagna, filled pasta inclu-
ding pumpkin ravioli and tortelli with herbs and 
ricotta cheese, or cappelletti and/or tortellini in 
broth, which differ in terms of size, the way they are 
closed and, of course, as regards the filling ingre-
dients and whether these are cooked or raw.

Human ingenuity has managed to transform poor 
and simple ingredients such as flour, water and salt 
into a multitude of different preparations according 
to the territory and to the recipes used.

The product par excellence is bread, in its many 
forms, but generally golden coloured, with a sapid 
flavour and "appetizing" fragrance, with a soft cen-
tre and crispy exterior. This makes it versatile in the 
kitchen, perfect for accompanying traditional cold-
cuts or dipping up sauces and soups. Today, as 
before, bakeries are real institutions, making bread 
to suit all tastes: from Bauletti, Michette or Rosette, 
ideal for the preparation of sandwiches, to Crocette 



GIUGNO 2015 · I POSTI BUONI     33

nAvAjo Song oF thE nAtIvE AmErICAnS
Song of the ear of wheat

In a corner of my wheat field 
is an ear that sings in the morning wind.
Its roots in the land, its stem and still tender grains, 
its leaves, all of it sings.
And joining in the song is the goddess of Dew,
Beauty and happiness.

  

or Coppie, characterized by their particular shape 
and the crispness of the crust, and on to Ciabatte 
and Ciabattine, with their soft and tasty interior

Stria, formerly known as the focaccia of the witches, 
from which it takes its name, has a pale yellow co-
lour, with a crispy crust and a white interior. It is 
usually eaten by itself or accompanied by local 
cold-cuts, making it an excellent snack for all ages.

Erbazzone, typical of the Reggio district, is a sa-
voury pie, fragrant and crumbly, made with a dou-
ble layer of thin pastry filled with chard or spinach, 
with the addition of bacon, Parmigiano-Reggiano 
DOP, butter or lard, garlic and onion.

In Modena gastronomy, as well as in the rest of 
Emilia, the gnocco fritto is definitely one of the best 
known and appreciated recipes, though its name 
changes from town to town (‘torta fritta’ in Parma 
or ‘crescentina fritta’ in Bologna). It is simply fried 
bread dough stuffed with cold-cuts and/or cheeses 
and served hot.
Water, flour and salt are again basic to traditional 
products of the Modena and Emilia Apennine di-
stricts by now part of the gastronomic specialities 
of the entire region and normally found at local fe-
asts and festivals. Crescentine or tigelle, borlenghi 

or zampanelle and ciacci, after cooking, are sea-
soned in the traditional way, with garlic, rosemary 
and lard pesto and a sprinkling of grated Parmigia-
no-Reggiano cheese.
 
RICE
Introduced in the mid-eighteenth century into 
the lower Modena countryside, it is only since the 
1920s that the cultivation of rice has taken root after 
the draining of vast valley areas which made availa-
ble large amounts of water for the paddy fields.

Although rice is part of traditional Italian food, its 
consumption has never enjoyed the success of 
pasta in the kitchen. The varieties of rice grown in 
the Carpi area (including Arborio and Carnaroli) are 
rich in starch and suitable for the preparation of soft 
and creamy pumpkin or sausage risottos, pancakes 
and popular rice cakes.

CORN
The other major food cereal, along with rice and 
wheat, is corn, the main ingredient of polenta. This 
dish replaced bread in times of difficulty and is a 
symbol of poverty. Today it is the food of remem-
brance and memory. It is almost always eaten with 
a sauce or accompanies dishes such as “baccalà” 
(cod fish), braised meats and rabbit or hare stews.
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Al centro di un territorio enogastronomico che 
concentra le migliori tradizioni del lambrusco ac-
canto all’autoctona varietà Doc Salamino di Santa 
Croce, Carpi estende il proprio regno agroalimen-
tare a comprendere il riso delle specialità Arborio, 
Carnaroli, Baldo, Parboiled e Ribe; i grandi pereti 
della zona di Cantone Gargallo e di Cortile; le carni 
suine lavorate nello stabilimento Italcarni e i con-
feritori di latte per la produzione del Parmigiano-
Reggiano. 
Le manifestazioni a sfondo enogastronomico e 
alimentare che presentano caratteri di continui-
tà si concentrano soprattutto nella seconda metà 
dell’anno. La tradizionale Sagra della Lasagna e 
del Lambrusco si svolge a settembre in contem-
poranea con le giornate del Festival Filosofia: un 
esercizio gastronomico, la Salumeria Aristide, si 
allea nella circostanza con l’Avis, l’associazione dei 
donatori di sangue, mettendo a tavola sotto la tet-
toria dell’ex Foro Boario centinaia di commensali 
per sostenere le iniziative del sodalizio. Il Festival 
Filosofia è a sua volta un’occasione per godersi 
prelibatezze culinarie, visti i ricorrenti menù filo-
sofici dettati da Tullio Gregory ai ristoranti della 
città, mentre Carpi a Tavola, nel primo fine setti-
mana di novembre, è una vera e propria rassegna 
che si rinnova da 14 anni nel centro cittadino, sele-
zionando una trentina di espositori rappresentativi 
delle migliori produzioni artigianali italiane, con 
uno spazio speciale dedicato all’area emiliana. Nei 
giorni immediatamente successivi alla rassegna si 

tiene Cioccolato in piazza, esposizione delle rea-
lizzazioni più ghiotte. L’Acetaia comunale, allestita 
nel sottotetto del Palazzo comunale e visitabile il 
secondo sabato di ogni mese, è il simbolo fisso del 
legame di Carpi con la cultura dell’Aceto balsamico 
tradizionale di Modena al quale è dedicata anche la 
Giostra balsamica che ogni due anni contrappone 
quartieri e frazioni in una sfida fra le tante batterie 
private che custodiscono il prezioso nettare fra so-
lai e sottotetti.
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At the centre of a gastronomic area where the best 
traditions of Lambrusco wine, along with the local 
variety, Doc Salamino of Santa Croce, are concen-
trated, Carpi extends its agribusiness realm to in-
clude rice varieties like Arborio, Carnaroli, Baldo, 
Parboiled and Ribe, large pear orchards in the area 
of   Cantone Gargallo and Cortile, pork meats pro-
cessed in the Italcarni facility and the production of 
milk for making Parmigiano-Reggiano cheese.

Wine and food events of a regular nature are mainly 
staged in the second half of the year. The traditio-
nal Festival of Lasagna and Lambrusco is held in 
September to coincide with the Philosophy Festival 
days. A gastronomic shop, the Salumeria Aristide 
teams up for the occasion with Avis, the associa-
tion of blood donors, with tables laid under the roof 
of the former Foro Boario able to accommodate 
hundreds of diners to support association initiati-
ves. The Philosophy Festival is yet another chance 

to enjoy culinary delights, given the recurring phi-
losophical menus dictated by Tullio Gregory to the 
restaurants of the town, while Carpi a Tavola, staged 
on the first weekend in November, is a great gastro-
nomic appointment held for the past 14 years in the 
city centre and consisting of about thirty exhibitors 
representing the best Italian artisan products, with 
a special area dedicated to the Emilia region. In the 
days immediately after the event, “Cioccolato in 
Piazza” is staged in the main square; an exhibition 
of chocolate creations.
The Municipal Vinegar Cellar, located in the attic of 
the town hall and open on the second Saturday of 
each month, is the symbol of the town’s strong ties 
with the culture of Traditional Modena Balsamic 
Vinegar, to which is also dedicated the Balsamic 
Joust which, every two years, sees neighborho-
ods and villages compete in a contest between the 
many private vinegar cellars in which the precious 
nectar is stored.



38

Trattoria 
   S. Croce

Cucina tipica modenese  - GnoCCo e tiGelle 
(anche da asporto)

la trattoria S. Croce 
offre inoltre ottimi primi casalinghi 
come tortelli verdi, tortelli di zucca 
e tortelloni seguiti dalle tipiche 

pietanze Modenesi 
e da gustosi contorni come le rinomate 
patate al forno e verdure di ogni tipo.

acetaia 
de pietri

VIA BOLLITORA ESTERNA 26-  S. CroCe di Carpi -  Tel.059-66.46.26
www.trattoriasantacroce.it

Acetaia De Petri
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

CaMpoGalliano - via albone, 1 - tel 334 5474571

Al centro di una vasta tenuta agricola coltivata 
a vigneto, frutteto e foraggio, dal 1973 l’Acetaia De Petri

da Campogalliano distilla 
un aceto balsamico tradizionale 

di Modena dalle impareggiabili doti di sapore 
di straordinaria qualità e raffinatezza.
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�istoranti
CAffè DEL TEATRO
 cucina di pesce
 Carpi - piazza Martiri -  tel. 059 690474

CLOROfILLA CAfE’ & RESTAURANT
 cucina tradizionale e piatti rivisitati
 Carpi - via Vittorio Veneto, 2 - tel. 059 688277 

MALTO RISTORANTE & BAR
 gnocco e tigelle
 Carpi - Piazza Garibaldi, 43 - tel. 059 7134903

RISTORANTINO SICILIANO DONNA AURORA
 specialità pesce
 Carpi - via L. Muratori, 13 -  tel. 334 1583771

RISTORANTE IL CARDUCCI 
 cucina emiliana
 Carpi - viale Carducci, 16 - tel. 059 6229518

RISTORANTE IL BAROLINO 
 cucina tradizionale e ricercata
 Carpi - via Giovanni XXIII, 110- tel/fax 059 654327

RISTORANTE IL 25 
 cucina ricercata e stagionale
 Carpi - via San Francesco, 20 - (presso Palazzo Foresti)  - tel. 059 645248

RISTORANTE L’INCONTRO 
 cucina di benessere e qualità
 Carpi - via delle Magliaie, 4/1 - (di fianco a Hotel Carpi)  - tel/fax 059 693136

RISTORANTE L’OSTE 
 piatti tipici del nostro territorio
 Carpi - via Ivano Martinelli, 65 (località Fossoli) - tel.059 681260 - fax 059 680122

RISTORANTE LA BOTTIGLIERIA
 cucina tradizionale e piatti stagionali
 Carpi - via D. Dallai, 1 - (presso Hotel Touring) - tel. 059 8637150

RISTORANTE LA GABARDA 
 piatti tipici della cucina emiliana
 Carpi - via Carlo Marx, 172 - tel. 059 691366

RISTORANTE LA MISTICA
 cucina emiliana e pesce
 Carpi - via Cesare Battisti, 14/16 - tel. 342 8072998

Dove si mangia . Where to eat

�estaurants
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�sterie

RISTORANTE LA PIAZZETTA
 cucina emiliana
 Carpi - Piazzale Ramazzini, 36/b - tel. 059 644048

RISTORANTE NARCISO
 cucina ricercata e pesce
 Carpi - SS. 468 Motta, 39 - tel. 393 8794963

RISTORANTE STUBAI 
 cucina tradizionale
 Carpi - via G. Bruno, 1/a - tel/fax 059 669444

RISTORANTE SPORTING CLUB DA MICHELE 
 cucina tradizionale e buffet
 Carpi - via Stradello Morto, 1/3 - tel 059 640156 - 059 6229927 - fax 059/691480

RISTORANTE PEPE ROSA
 cucina tradizionale emiliana
 Carpi - via Guastalla 32/a - (presso la gastronomia Beltrami) - tel. 059 651190

RISTORANTE DA MATTEO - CLUB 33
 specialità pesce
 Carpi - via Strada Statale Motta, 99 - tel. 059 669452 - 335341743

RISTORANTE LAGHI ANNA 
 cucina tipica emiliana
 Carpi - via Griduzza, 4/AD - tel. 059 662712 - 349 8303891 - 347 8169617

ROADHOUSE GRILL
 specialità carni alla griglia
 Carpi - via delle Magliaie, 7 - tel. 059 642701 

ROMEO CAfé - RESTAURANT
 cucina creativa e di qualità
 Carpi - via Carlo Marx, 99 - tel. 059 6228279

ACQUA PAZZA - OSTERIA DEL MARE
 specialità pesce
 Carpi - via Gruppo, 7 (tra Fossoli e Novi di Modena) - tel. 059 660636

OSTERIA LA CASCINA
 cucina tipica rivisitata, serate a tema e piatti di stagione
 Carpi - via Remesina esterna, 40 - (località Fossoli) - tel/fax 059 654639

Dove si mangia . Where to eat

�averns
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�rattorie

�griturismi

�ceto Balsamico

TRATTORIA BALDINI
 cucina emiliana e gnocco fritto
 Carpi - via Livorno, 32 (località San Martino Secchia) - tel. 059 66269

TRATTORIA CANTONE 
 specialità piatti emiliani 
 Carpi - via Fornace, 36 - (località Cantone di Gargallo) - tel. 059 664317

TRATTORIA COGNENTO
 cucina tipica emiliana
 Carpi - via Nazioni Unite, 7 - tel. 059 8638022

TRATTORIA SANTA CROCE
 cucina emiliana, gnocco fritto e tigelle anche da asporto
 Carpi - via Bollitora Esterna, 26 - (località Santa Croce) - tel. 059 664626

AGRITURISMO CA’ DELL’ALTO 
 cucina tradizionale rivisitata
 Carpi - Stradello Fortunata, 13 - tel. 334 6460036

AGRITURISMO CA’ MARSIGLIA 
 cucina tradizionale emiliana
 Carpi - via Provinciale Motta 468, 109 - (località Cortile) - tel.059 662896 - 338 8229020

AGRITURISMO IL LAGO DEI SOGNI
 cucina emiliana
 Carpi - via Lunga di Migliarina, 56 - (località Migliarina) - tel. 338 894921

ACETAIA MASINA
 Produzione Aceto balsamico di Modena Igt e Condimenti balsamici
 Carpi - via Due Ponti n. 60  - tel. 338 4484204

Dove si mangia . Where to eat  |  Dove si compra . Where to buy

�rattorias

�armhouses

�alsamic Vinegar
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I migliori tagli di carne 
bovina, suina e avicola
provenienti da allevamenti certificati a km 0 

Ampia gamma di prodotti in pronta cottura

Bottega della carne 

Eccellenza e Qualità
nel segno della tradizione 

Piazza Garibaldi 43 - Carpi (MO)
tel. 059 713 4903

www.malto-carpi.com

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena 
Anche da asporto

CARPI
Via S. Francesco, 2/4 

tel./fax. 059 640110

APERto 
12.30 - 15 e 18.30 - 1

Chiuso il lunedì
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Piazza Garibaldi 43 - Carpi (MO)
tel. 059 713 4903

www.malto-carpi.com

AZIENDA IL GIRASOLE DI BERTACCHINI
 Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia
 Carpi - via Zappiano, 5 -  tel. 059 644894

AZIENDA RINALDI 
 Aceto balsamico di Modena prodotto artigianale di vari invecchiamenti e confezionato
 in diversi formati. Disponibili anche confezioni regalo
 Carpi - via Pola esterna, 3 -tel. 059 652226 - cell. 338 9167622

�ormaggi e Latticini
AZIENDA BASCHIROTTO 
 Distributore latte fresco di giornata. Self service aperto dalle 6 alle 22,30
 Carpi - via Nicolò Biondo, 22/b - tel. 338 4770254

CASEIfICIO ORATORIO SAN GIORGIO
 Produzione di Parmigiano Reggiano Dop, Ricotta, Caciotta, formaggio fuso,
 Tosone, Stracchino, Mascarpone e Panna cotta, Yogurt. Rivendita di Burro e Mozzarella, 
 Aceto balsamico.
 Nel punto vendita di S.ta Croce rivendita anche di Salumi, Vini e Pasta fresca prodotti
 nel territorio
 S.ta Croce di Carpi - via delle Nazioni Unite 16 - int.1 - tel.059 664029 (vicino all'uscita dell'autostrada
 A22 Modena- Brennero)
 Carpi - Galleria Porta Modena - p.le Ramazzini,  50 - tel. 059 694595

LATTERIA LA fAMIGLIARE
 Produzione di Parmigiano Reggiano, Caciotte, Ricotta Latte fresco pastorizzato, 
 Yogurt e Panna cotta
 Carpi - via Guastalla, 32 - tel. 059 651044
 Carpi - via Zappiano, 7 - tel. 059 699549

NUOvO CASEIfICIO fOSSOLESE
 Produzione di Mozzarella pugliese, Ricotta, Caciotta e Scamorza affumicata 
 Fossoli di Carpi - via Oceano Atlantico, 2 - tel. 059 660282 - cell. 347 4933825

TOMA & TOMI
 Rivendita di formaggi artigianali, a latte crudo, formaggi dei presidi slow food, 
 parmigiano reggiano della razza bianca modenese, parmigiano reggiano delle
 vacche rosse e di Sola bruna
 Aceto balsamico tradizionale di Modena, mostarde, miele, vini e libri di enogastronomia
 Carpi - via Carducci, 19/A - Tel. 059 698087 

Dove si compra . Where  to buy

�heeses and Dairy Products
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�ino
AZIENDA AGRICOLA TERRE vIvE
 Azienda vitivinicola biodinamica. Produzione di Lambrusco Salamino, Sorbara 
 e Pignoletto
 Gargallo di Carpi - via Paganelle Guerri, 15  - tel. 338 6382870

AZIENDA RUSTICHELLI 
 Produzione di Lambruschi Dop, Lambrusco Salamino S.Croce, Lambrusco di Sorbara 
 e Lambruschi Igp Bianco Emilia e Malvasia
 S.Croce di Carpi - S.S. 468 per Correggio,  37/a  - tel. 059 664012

AZIENDA PANCALDI MAURIZIO
 Produzione di Lambrusco Salamino S.Croce Dop, Lambrusco dell’Emilia Igp 
 con fermentazione in bottiglia, Rosato e Vino Bianco dell’Emilia
 San Marino di Carpi - via Griduzza, 1/e  - tel. 335 6546010 

AZIENDA vINICOLA BASSOLI
 Produzione e vendita di Lambrusco: “Platinum”, “Gold” e “Chardonnay”
 Carpi - via Canalvecchio, 8/c - tel. 059 660192 - fax 059 680677

CANTINA DI SANTA CROCE
 Produzione di Lambrusco Dop: Lambrusco Salamino di  S. Croce, di Sorbara, 
 Grasparossa, Reggiano rosso. Vendita in bottiglia e damigiana
 S.ta Croce di Carpi - Ss. 468 per Correggio, 35  - tel. 059 664007 

CANTINA DI CARPI E SORBARA
 Produzione e vendita di Lambrusco Doc in bottiglia e damigiana
 Carpi - via Cavata, 14 - tel. 059 643071

�rutta e Ortaggi
AL CASTELLO
 Produzione di Ortaggi di stagione, Mele e Pere
 Cortile di Carpi - via Canalvecchio Secchia, 49 - tel. 333 6236901 

AZIENDA  BENAGLIA LAURA
 Produzione di Pesche, Prugne, Duroni, Mele, Pere, Cocomeri, Meloni 
 e Ortaggi di stagione
 Santa Croce di Carpi - via Chiesa, 9 - tel. 059 664601 

AZIENDA  BOLDRANI ERMINIO
 Produzione di zucche, Pomodori e Cocomeri
 Fossoli di Carpi - via dei Grilli, 18 - tel. 059 660215

Dove si compra . Where  to buy

�ine

�ruits  and Vegetables
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AZIENDA CAfARRI  ADRIANO ED EDOARDO
 Produzione di  tutti i tipi di Verdura stagionale frutta: Pesche, Uva, Mele, Prugne.
 Presente al mercato contadino di Carpi
 Migliarina di Carpi - via Lunga, 5 - tel.059 661829

AZIENDA fRUTTA D’ORO
 Produzione di Duroni, Albicocche, Pesche, Pere Susine, Mele. Vendita stagionale
 Santa Croce di Carpi - Via Della Rosa Ovest, 43 - tel. 059 664057

AZIENDA I PONTICELLI DI AGENORE TONDELLI
 Produzione di Verdure e frutta di stagione, Passata di Pomodoro, Miele e Marmellate.
 Presente al mercato contadino di Carpi, Soliera e Novi
 San Marino - Ss. 468 Motta, 93 - tel. 059 680572 - cell.333 7546690

AZIENDA LUGLI DAvIDE 
 Produzione di Verdure, zucche e Cocomeri e Meloni. Vendita stagionale
 Fossoli di Carpi - Ss. Romana Nord, 53 -  tel. 059 680823

AZIENDA PANCALDI MANUELA
 Produzione di Ortaggi e Patate, Pomodori da conserva e Cocomeri e Meloni.
 Coltivazione a lotta integrata. É al mercato contadino di Carpi
 San Marino - via Griduzza, 1E - tel. 335 6546010 

AZIENDA PELLACANI MASSIMO
 Produzione di frutta coltivata a lotta integrata: Albicocche Pesche, Mele e Pere. 
 Presente al mercato contadino di Carpi Soliera e Novi
 San Martino Secchia - via Livorno 7 - cell. 347 6584412  

AZIENDA RIGHI LAUDO 
 Produzione di frutta: amarene, ciliegie, more, fichi e pesche coltivate senza trattamenti.
 Presente al mercato contadino di Carpi. Apertura Stagionale
 Cortile - via Sott’argine Soliera, 1 - cell. 059 662440  

AZIENDA RUSTICHELLI 
 Produzione di  Albicocche, Duroni, Pesche, Susine, Cocomeri e Meloni
 S.Croce di Carpi - Ss. 468 per Correggio, 37/B - tel. 059 664012

AZIENDA SCARONI ALESSANDRO
 Verdure di stagione, Cocomeri, Meloni zucche, Albicocche, Ciliegie e Prugne, Pesche 
 e Passata di pomodoro. Vendita stagionale. Presente al mercato contadino di Carpi
 Fossoli di Carpi - S.S. Nord, 115 - tel. 059 660463 - cell. 348 0300305

AZIENDA TERRE vIvE 
 Produzione di tutte le Verdure di stagione e Passata di Pomodoro.
 Azienda condotto con metodo biodinamico. Riforniamo gruppi di acquisto solidale
 Gargallo di Carpi - via Paganelle Guerri, 15 - tel. 338 6382870

AZIENDA TOSI LUCIANO
 Produzione biologica di Albicocche, Susine, Mele, Pere
 Fossoli di Carpi - via S. Antonio, 5- tel. 333 2142115 

Dove si compra . Where  to buy
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�old Cuts and Meat

CARPI RISO
 Produzione e lavorazione di Riso Arborio, Carnaroli, Vialone. Rivendita di tutti i tipi di riso
 tra i quali anche Riso Basmati e profumato Thailandese. 
 Si vendono anche piccole quantità
 Carpi - via Milano, 5 - tel. 059 686361

COOPERATIvA LA LUCERNA
 Produzione e rivendita frutta e Verdura da agricoltura biologica
 Presente solo il  giovedì mattina. 
 Carpi - via Ugo da Carpi, piazzale Palestra - tel. 0522 676590

LA BOTTEGA ITALIANA
 Vendita di verdura e frutta di stagione, carni bovine, suine, di pollo e coniglio, salumi,
 formaggi e latticini, pane, vini, confetture, succhi di frutta, miele e aceto balsamico,
 prodotti dai soci di Coldiretti
 Carpi - via Volta, 6 - tel. 059 669691

fONDO DALLE AvE 
 Prodizione e vendita di Riso Arborio, Carnaroli, Carnaroli Integrale e farina di Riso
 Vendita anche di birra artigianale con riso e dolci da forno con farina di riso
 Budrione di Carpi - Via dei Morti, 9 - tel. 349 8724492 

fRUTTI DA fAvOLA
 Produzione di frutta e Verdura. Vendita anche di formaggi, vini e marmellate
 provenienti dai soci
 Carpi - Mercato Contadino - via Alghisi

�alumi e Carne
AZIENDA CATTINI LUIGI  
 Produzione e vendita diretta di Uova fresche
 Carpi - Stradello Donello, 2/c - tel. 059 685730

AZIENDA IL GIRASOLE
 Produzione di Salumi al naturale senza conservanti con Carni di Maiale da allevamenti 
 biologici. Carne di Manzo
 Carpi - via Zappiano, 5 - tel. 059 644894

AZIENDA LA fUMANA 
 Allevamento e Vendita Lumache. Produzione di condimenti pronti per pasta, polenta, 
 crostoni
 Migliarina di Carpi - via Palazzo Banca 2b - tel. 3475887482 

AZIENDA LEI ANTONIO 
 Produzione di carne bovina biologica confezionata in vari tagli
 Carpi - Mercato Contadino - via Alghisi - tel. 0536 895160

Dove si compra . Where  to buy
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�read

BOTTEGA DELLA CARNE
 Rivendita dei migliori tagli di carne bovina, suina e avicola. 
 Ampia gamma di prodotti in ampia cottura
 Carpi - Corso Alberto Pio, 1- tel. 059 693034

SALUMERIA BELTRAMI
 Produzione propria di Cotechini, Salsiccia. Rivendita di Salumi artigianali
 Carpi - via Aldrovandi, 5 - tel. 059 690079

MACELLERIA CAvAZZOLI
 Rivendita delle migliori carni bovine e suine selezionate e garantite. 
 Rivendita di formaggi e salumi tipici. Gastronomia ed enoteca
 Carpi - via Nicolò Biondo, 36 Carpi - tel. 059 692592

MACELLERIA PAPOTTI
 Produzione di piatti pronti: Vitello Tonnato, Roast-beef e altre specialità di Maiale
 pronte da cuocere
 Fossoli di Carpi - via I. Martinelli, 38 - tel. 059 660558

�iele e  Marmellate

�ane

AZIENDA PELLACANI MASSIMO 
 Produzione di mieli Acacia, Millefiori, Castagno di montagna, Tiglio,Tarassaco,
 Erba medica, Girasole anche derivati come la Pappaa reale, Polline e Propoli.
 Aperto tutto l’anno e presente al mercato contadino di Carpi, Soliera e Novi
 San Martino Secchia - via Livorno, 7 - cell. 347 6584412  

fORNO SACCHI 
 Produzione di Pane Tradizionale, al Kamut, farro, Grano saraceno e Segale, 
 Pane da Toast, Gnocco,  Stria, Grissini e Dolci Tradizionali come: Bensone, 
 Torta al Cioccolato, Torta di Riso
 Carpi - corso Alberto Pio, 96 - tel.059691150
 Carpi - via Alghisi 17 /b - cell.334 8494729

BOUTIQUE DEL PANE
 Produzione di Pane tipico carpigiano, Stria, Gnocco, Pizza Dolci da forno
 Carpi - piazzale Ramazzini, 50 - tel. 059 641158
 Santa Croce - via Sciesa, 6 - Tel. 392 2870946

Dove si compra . Where  to buy

�oney and Jams
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BUONO COME IL PANE
 Produzione di Pane tradizionale e con farina di Kamut, Pani senza grassi senza glutine
 e per allergie e intolleranze, Pizza focaccie e Dolci tradizionali
 Carpi - via Monchio, 11- tel. 059 684304 

fORNERIA CARRA
 Da antica tradizione Pane, focacce e Pasticceria con materie prime selezionate, 
 senza conservanti ne additivi
 Carpi - corso A.Pio, 26 - tel. 059 693657

fORNO DE CAROLI
 Produzione di Pane tradizionale, Stria tipica carpigiana, Pane senza grassi, 
 con olio extravergine, senza sale per ipertesi. Domenica mattina sempre aperti
 Carpi - corso Fanti, 109 - tel. 059 686317

fORNO CAMPI
 Produzione di Pane con lievito madre, Pane all’olio d’oliva extravergine, focacce,
 Ciambella tradizionale e Dolci vari  al forno.
 Carpi - via Nicolò Biondo, 19 - tel. 059 694633

fORNO LA CATENA
 Pane tradizionale, Pane nero con farina multicereali, Pane di semi vari, strie,
 focacce condite, Erbazzone e Dolci da forno tipici del territorio
 Carpi - via Paolo Guaitoli, 5 -  tel. 059 657054

fORNO ROSA
 Produzione di Pane comune e crocette,  Rose del deserto, Multicereali, Pane al mais
 e vari tipi di Gnocco, Stria e Pizza. Dolci: Ciambelle, Crostate, Muffin, Plum cake
 Carpi - via Marco Polo esterna, 65 - tel. 059 693275

IL PANE DEL fORNAIO 
 Pane con tutti i tipi di semi, Pane con olive, Strie, focacce ricette esclusive per tutti i tipi
 di Pane con lievito naturale
 Carpi - via Remesina interna, 182 - tel. 059 680402
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�andmade Pasta�asta Fresca
BOTTEGA DI DARIO fORGHIERI
 Produzione di Pasta fresca, Cucina espressa personalizzata, Carni e pesci nazionali
 e affumicati vari. Si usano prodotti di stagione
 Carpi - via Caduti del Lavoro, 8/b - tel. 059 681985

GASTRONOMIA DIONISIO
 Produzione di piatti pronti tradizionali  e Insalate, Gnocco fritto, Tigelle e Pasta fresca. 
 Pesce e fritto misto al venerdì
 Carpi - via Berengario, 24/C - tel. 059 9110915

GASTRONOMIA BELTRAMI
 Produzione di vari tipi di Primi piatti e Secondi tradizionali emiliani
 Carpi - via Guastalla, 32/A - tel. 059 651190 

GASTRONOMIA f.LLI fANTUZZI
 Produzione di Primi piatti con Pasta fresca fatta a mano, Guancialino alla contadina,
 frittelle di Baccalà, frittelle di Scarpasòt, Papparucci fritti, Dolci tipici e tanto altro
 Carpi - via Lugli, 33/35 - tel. 059 650668

GASTRONOMIA SALUMERIA ARISTIDE
 Preparazione di piatti pronti come Carni, Contorni, Verdure, Salse, Insalate e Polenta,
 Pasta fresca e Pasta ripiena, cotta e anche da cuocere
 Carpi - piazzale Ramazzini, 50 - tel. 059 693120

GASTRONOMIA 11
 Gastronomia basata sulla cucina mediterranea e improntata in larga parte sulle verdure, 
legumi e cereali, sul pesce e sulle carni leggere.
 Carpi - via Sbrillanci, 11 - tel. 059 9110953

IL BAROLINO
 Preparazione di Dolci, Primi e Secondi piatti  da asporto o da consumare in loco. 
 Produzione di Pasta fresca ripiena: Tortellini, Tortelli e Lasagne
 Carpi - via Giovanni XXIII, 110 - tel. 059 654327

I SAPORI DELLA NONNA
 Produzione di Pasta fresca, Secondi, Contorni, Verdure, Dolci e Gnocco e Tigelle.
 I piatti preparati si possono consumare in loco
 Carpi - via Volta, 27 - tel. 059 7111268

LA SfOGLIA D’ORO
 Produzione di Pasta fresca all’uovo artigianale nei formati tradizionali e Tortelli e Lasagne,
 preparata fresca ogni giorno. Piatti freddi in estate e Contorni vari
 Carpi - via Etna, 1 - tel. 059 699706 

OSTERIA LA CASCINA
 Cucina tipica, Gnocco e Tigelle da asporto
 Serate a tema
 Fossoli di Carpi - via Remesina Esterna, 40 - tel. 059 65463
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ORTO fRESCO
 Preparazione di piatti pronti e gastronomia vegetariana
 Carpi - via Carlo Marx, 89/A - tel. 059 644154

PASTA E PASTA 
 Produzione artigianale di Pasta fresca, all’uovo e di semola, Pasta al torchio
 in trafila di bronzo
 Carpi - via Manzoni, 54- tel. 059 669061

PASTA fRESCA “AL TULER”
 Produzione di Pasta fresca anche ripiena, su prenotazione anche cotta 
 Gnocco fritto, tigelle da cuocere sempre pronte
 Carpi - via Remesina, 200  - tel. 059 687271 

SAPORI DI CARPI
 Produzione di specialità gastronomiche di terra e di mare tradizionali e senza glutine
 Carpi - via Aldo Moro, 6/b- tel. 059 694124

Dove si compra . Where to buy

via Aldrovandi, 5 - CARPI (MO) - Tel e fax 059. 690079 - salumeriabeltrami@libero.it

Salumeria Beltra
mi

Rivendita di salumi artigianali
e produzione propria

di Cotechini e Salsiccia
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A BALANCE Of NATURE AND TRADITION
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I rialzi di terreno (motte) testimoni degli insedia-
menti terramaricoli dell’età del bronzo, poi dive-
nuti la condizione degli insediamenti dei Galli 
Boi (da cui il nome di Campus Gallianus) e suc-
cessivamente dei Romani, legano l’identità stessa 
di Campogalliano alle acque e al fiume Secchia 
che ne domina il paesaggio. La realizzazione delle 
casse di espansione ha conferito una precisa im-
pronta al territorio, con quella vera e propria ope-
ra di rinaturalizzazione che sono i laghetti Curiel, 
meta di escursioni e gite domenicali, con specchi 
d’acqua per vela e canoa e luoghi di avventure da 
vivere nel vicino eco campus. L’altra peculiarità 
della cittadina è la tradizione industriale della pro-
duzione di bilance, della quale si conserva memo-
ria in un Museo unico nel suo genere. All’attrezzo 
è dedicata anche la rassegna i Giorni della Bilan-
cia (fine settembre fine ottobre, che includono la 
Sagra di Sant’Orosola e la Festa della Patrona, tra il 
19 e il 21 ottobre), con il loro risvolto gastronomi-
co denominato I Piatti della Bilancia (1-31 ottobre) 
che vedono i ristoranti dei Laghi, la Ca’ di Matt, 
la Falda e il rinomato ristorante La Barchetta of-
frire ghiotti menù tipici, fra i quali si segnalano il 
capretto piacentino, le chizze reggiane e l’erbaz-
zone, sempre reggiano. Anche la Fiera di Luglio 
(29-31 luglio) non lesina quanto a offerta di stand 
gastronomici e di grigliate di carne. Ma il trionfo 
della carne, a Campogalliano, si chiama soprattut-
to Festa della Pcarìa, che è il nome dato alla lavo-
razione del maiale. Si svolge da dieci anni l’ultima 
domenica di gennaio nella piazza principale del 
paese e impegna i norcini di Campogalliano e 

dintorni nella cottura dei ciccioli e della coppa di 
testa, nonché nella preparazione di salami, cote-
chini e salsicce. I prodotti sono messi poi in ven-
dita negli stand con la proposta di gustose specia-
lità e in un contesto di spettacoli e animazione, 
per quello che viene considerato il più grande 
mercato enogastronomico della provincia.
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The raised sections of earth (motte), testifying to 
Bronze Age terramara settlements, later taken over 
by the Boi Gauls (hence the name of Campus Gal-
lianus) and later the Romans, bind the very identity 
of Campogalliano to the waters and the river Sec-
chia which dominates the landscape. The realiza-
tion of retention basins has given a clear imprint 
to the territory, with that work of renaturalization 
represented by the Curiel lakes, a favourite destina-
tion for excursions and Sunday outings, with pon-
ds for sailing and canoeing and adventure spots to 
enjoy in the nearby eco campus. The town is also 
well known for the production of weighing-scales, 
the memory of which is preserved in the local mu-
seum. To weighing-scales is also dedicated the I 
Giorni della Bilancia (Weighing-Scale Days) event 
(end of September late October) which includes the 
Feast of Sant'Orosola, the Patron Saint, between 19 
and 21 October), with their gastronomic side event 
called I Piatti della Bilancia (1-31 October) during 
which the restaurants of the Lakes, the Ca ' di Matt, 
la Falda and the renowned La Barchetta restaurant 
offer appetizing traditional dishes, among which 
“capretto piacentino”, the “chizze” of Reggio Emilia 
and “erbazzone”, also from Reggio. Even the July 
Fair (29 – 31 July) does not skimp on the supply of 
food stands and barbecued meats. 
But the triumph of the meat, in Campogalliano, is 
above all the Festa della Pcarìa, the name given to 
pork processing. For the past ten years, it has been 

held on the last Sunday of January in the town's 
main square and sets to work the butchers of Cam-
pogalliano and neighbouring areas in cooking 
cracklings and “coppa di testa” (brawn), and in the 
preparation of salami, cotechini and sausages. The 
products are then put on sale in the stands, contri-
buting to a series of mouth-watering proposals, in 
a context of shows and entertainment, for what is 
considered the largest food and wine market in the 
province.
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Cantina SoCiale 
MaSone - CaMpogalliano

Vendita laMbruSChi ModeneSi e reggiani
e MoSto Cotto per aCeto balSaMiCo

STABIlIMENTO
dI MASONE
Reggio Emilia 
via F.Bacone, 20
tel. 0522 340113 
fax. 0522 340610

STABIlIMENTO
dI CAMPOGAllIANO 

Campogalliano (MO) 
via Nuova, 7 

tel. e fax 
059 526905

www.cantinamasonecampogalliano.com

  

  

  

Cosa trovi  in Bottega
• alimenti e bevande (anche biologici)

 provenienti dal commercio equo, dalle terre
 confiscate alla mafia e dalle coop. sociali

• prodotti per il benessere
• articoli per la casa e idee regalo
• moda e accessori
• bomboniere e articoli per liste nozze
• fornitura di prodotti per aziende

   

  
   

Bottega di Mirandola

Via C. Battisti, 10
tel/fax 0535.611740
bottegamirandola@gmail.com

Bottega di Carpi

Via Giacomo Matteotti, 68
tel/fax 059.654975
bottegadelsole.carpi@gmail.com

EQUA e 
SOLIDALE

QUANDO ACQUISTI
UN PRODOTTO 
EQUO E SOLIDALE
TU CONSUMATORE
PUOI CONTRIBUIRE
OGNI GIORNO
A MIGLIORARE 
L’ECONOMIA 
GLOBALE 

la spesa che 
fa bene a tutti 
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�istoranti
ALBERGO RISTORANTE MAGNAGALLO
 cucina tipica locale
 Campogalliano - via Magnagallo Est, 7  - tel. 059 528751

AZIENDA AGRITURISTICA LA fALDA
 cucina tradizionale e vegetariana
 Campogalliano  - via Madonna, 70 - tel. e fax 059 528416 - cell. 333 3042481

OSTERIA EMILIA
 presso l’hotel cucina territoriale
 Campogalliano - via Del Passatore, 160 - tel. 3393065992

RISTORANTE DA MERIS LA TORTELLERIA
 cucina tipica. Si produce pasta fresca e ripiena
 Campogalliano - via Di Vittorio, 28 - tel. 059 527662

RISTORANTE LA CA DI MAT
 cucina tradizionale e vegetariana
 Campogalliano - vicolo Paolucci, 3 - tel. 059 527675

RISTORANTE LAGHI
 cucina tradizionale evoluta
 Campogalliano - via Albone, 27 - tel. 059 526988

RISTORANTE L’ISOLA DI LINO LIvI
 cucina tradizionale e pesce di mare
 Campogalliano - via Albone, 29 - tel. 059 527819

TRATTORIA vENERE
 cucina tradizionale e di pesce
 Campogalliano - via Ponte Alto, 23/b - tel. 059 525064 - cell. 349 4336895

TRATTORIA BARCHETTA
 cucina tradizionale, piatti innovativi e pesce dolci fatti in casa
 Campogalliano - via Magnagallo Est, 20 - tel. 059 526218

�ceto Balsamico
ACETAIA  DE PETRI
 Produzione di Aceto balsamico tradizionale di Modena
 Campogalliano - via Albone, 1 - tel. 334 5474571

Dove si mangia . Where to eat  |  Dove si compra . Where to buy

�estaurants

�alsamic Vinegar
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�ine

�heeses and Dairy Products�ormaggi e Latticini
LATTERIA DI CAMPOGALLIANO   
 Produzione Parmigiano Reggiano di tutte le stagionature taglio a roccia, incarto 
 o sottovuoto. Si preparano confezioni regalo, rivendita Ricotta, Pecorino e Caciotta
 Campogalliano - via Reggio, 1 - tel. 059 526517

LATTERIA LA fAMIGLIARE
 Produzione di Parmigiano Reggiano, Caciotte, Ricotta Latte fresco pastorizzato,
 Yogurt e Panna cotta
 Campogalliano - piazza Pace, 13 - tel. 059 528263

CANTINA MASONE CAMPOGALLIANO
 Produzione di Vino in bottiglia e damigiana: Lambrusco Grasparossa Dop, Lambrusco
 di Sorbara Dop, Lambrusco Salamino Dop, Chardonnay Bianco Igp e Mosto cotto 
 per Aceto tradizionale di Modena
 Campogalliano - via Nuova, 7 - tel. 059 526905

PODERE IL SALICETO
 Produzione di Lambrusco L’Albone e Vino fermo Argine con uve di malbo gentile. 
 In bottiglia e in damigiana su ordinazione
 Campogalliano - via Albone, 8 - cell. 349 1459612 - 347 0477360

�ino

Dove si compra . Where to buy
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�andmade Pasta

�ruits  and Vegetables

�ane
fORNO NIRONI 
 Pane tradizionale, Dolci da forno, nostra specialità Strie, focacce condite e Pizze
 Campogalliano - via dei Mille, 15 - tel. 059 526824

fORNO SAN GEMINIANO
 Pane tradizionale, Pagnottine modenesi all’olio extravergine, specialità Treccine,
 Dolci da forno, Bensone e Crostate
 Campogalliano - via dei Mille, 18  - tel. 059 851466 

�asta Fresca
DA MARCO E LELLA
 Primi piatti di nostra produzione monodose surgelati per vendita diretta al privato
 o ristorazione. Rosticceria, cibi cotti e primi piatti monodose surgelati 
 per vendita diretta al pubblico o ristorazione
 Campogalliano - via Garibaldi, 34 - tel. 059 525681

�rutta e Ortaggi
AZIENDA  CLò  OSCAR 
 Produzione a lotta integrata di  Ortaggi di stagione e frutta: Pesche, Albicocche, Susine, 
 Meloni, Confetture e Passata di pomodoro. Vendita stagionale
 Campogalliano - via Madonna, 56 - tel. 333 3533073 

AZIENDA SPAGNI fEDERICO 
 Produzione di ortaggi di stagione e frutta: albicocche duroni, pesche  pere, e mele 
 di diverse qualità . Aperto tutto l’anno. Siamo presenti al mercato contadino di Carpi 
 e Campogalliano
 Campogalliano - via Molino Valle, 44 - tel. 059 526772 - 338 3986200 - 333 4021865

Dove si compra . Where to buy

�read
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�ovi e  �overeto
Nate da terre     e acque

Eventi 
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BORN fROM LAND AND WATER
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Novi trasmette un senso di frontiera già nel proprio 
nome. Perché queste che sono terre di confine, 
ultima propaggine modenese prima dell’Oltrepo 
mantovano, sono state per così dire estratte dalle 
acque ristagnanti che contornavano il medievale 
Castrum Nove del X secolo. 
Le grandi opere di bonifica dei primi del Novecen-
to ne hanno ricavato campagne fertili, adatte alla 
zootecnia – qui esaltata dalla presenza di quell’au-
tentico monumento al Parmigiano Reggiano che 
è il Caseificio Razionale Novese fondato nel 1952 
– e costellate di vigneti, frutteti, colture estensive 
mentre le risaie ricordano poco più che simbolica-
mente il ruolo sempre svolto dall’acqua in questa 
parte delle Terre d’Argine. 
Anche gli appuntamenti e le rassegne a carattere 
enogastronomico di maggior tradizione riflettono 
alcune di queste peculiarità di un territorio ricavato 
dalle acque. E’ il caso della Festa d’la Ràna che, a 
inizio agosto, ha per protagonista il piatto ottenu-
to cucinando l’animale anfibio per eccellenza: un 
piatto povero e fra i più antichi che si conoscano 
in Italia, ma che oggi viene cucinato anche dagli 
chef più famosi, nelle variazioni delle rane fritte, 
marinate, nei risotti, in guazzetto o nei sughi, tutte 
caratterizzate dal gusto molto delicato, a metà stra-
da tra il pollo e il pesce d’acqua dolce. 
Ma gli antichi sapori, affidati a pasta fresca, salu-
mi, ortofrutta, carni suine, bolliti sono protagonisti 
anche della più folcloristica fra tutte le feste e gli 
appuntamenti del paese, vale a dire la Fèra d’Utò-
ber. Si tiene da tempo immemorabile la seconda 
domenica di ottobre ed è espressamente dedicata 
alla riscoperta delle tradizioni locali, in tutti gli am-
biti: dai mestieri all’enogastronomia. 
Da non dimenticare, sempre per i loro risvolti di 
offerta di piatti della tradizione, le feste patronali 
delle località del territorio: la Sagra di Sant’Antonio, 
a Sant’Antonio in Mercadello, il 13 giugno; la Sagra 
di San Luigi Gonzaga, l’ultima domenica di agosto, 
a Rovereto, e, nel capoluogo di Novi, la Sagra di San 
Michele, del 29 settembre.
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Novi already conveys a sense of frontier in its name. 
Because these are borderlands, the last offshoots of 
the Modena province before the Mantua district. 
They have been, so to speak extracted from the sta-
gnant waters which surrounded the medieval Ca-
strum Nove dating back to the tenth century. The 
great drainage  works of the early twentieth century 
have made the countryside fertile, suitable for live-
stock - here enhanced by the presence of that au-
thentic monument to Parmigiano Reggiano cheese 
which is the Caseificio Razionale Novese, founded 
in 1952 - and dotted with vineyards, orchards and 
extensive crops while the paddy fields recall in little 
more than a symbolic way the role played by water 
in this part of the Terre d'Argine.
The traditional local events of a food and wine na-
ture reflect some of these peculiarities of an area 
saved from the water. This is the case of the Festa 
d’la Ràna (The Feast of the Frog) which, in early Au-
gust, stars the plate obtained by cooking the am-
phibious animal par excellence: a simple dish and 

one of the most ancient known in Italy, but which  
today is also cooked by famous chefs, in a variety 
of ways - fried, marinade, in risottos, stewed or in 
sauces, all characterized by the very delicate taste, 
halfway between chicken and fresh water fish. But 
traditional flavours entrusted to fresh pasta, cold-
cuts, fruit and vegetables, pork meat and boiled 
meats are also the protagonists of the most famous 
of folk festivals and events of local tradition, namely 
the Fèra d’Utòber. 
This is held from time immemorial on the second 
Sunday of October and is specifically dedicated to 
the rediscovery of local traditions, in all areas: from 
crafts to wine and food. Other events worthy of 
mentions, always because of the range of traditio-
nal dishes they have to offer, are the feasts dedica-
ted to local patron saints: the Feast of St. Anthony, 
held at Sant’Antonio in Mercadello on 13 June; the 
Feast of San Luigi Gonzaga, on the last Sunday of 
August, in Rovereto, and, in Novi itself, the Feast of 
St. Michael, on 29 September.
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Cucina tipica e piatti innovativi
Selezione di vini con duecento etichette

Aperto dal Lunedì al Giovedì a mezzogiorno - Venerdì e Sabato mezzogiono e sera

via Magnagallo Est, 20 - Tel. 059 52 62 18- CAMPOGALLIANO (MO)

Il Riso coltivato
da 3 generazioni

•	 Riso	arborio
•	 Riso	carnaroli
•	 Riso	carnaroli	integrale
•	 Farina	di	riso
•	 Riso	spezzato	per	cani
•	 Birra	artigianale

FONDO DALLE AVE

www.risodalleave.it

"Per nostra scelta il riso è stato sbiancato meno rispetto a quello 
che si trova in commercio , visto che il processo di sbiancatura 

avviene per sfregamento quindi ,più si insiste con la sbiancatura , 
più si asportano sostanze nutritive" .

Via dei Morti 9, Budrione di Carpi (MO) - Cell. 349 8724492 - info@risodalleave.it -facebook.com/Fondo-Dalle-Ave

dal	Lunedì	al	venerdì	dalle	ore	15	alle	19.	Il	sabato	e	la	domenica	siamo	alle	fiere	e	mercatini	(elenco	completo	sul	nostro	sito)
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�istoranti
TRATTORIA LA BADESSA
 cucina tradizionale modenese
 Rovereto s/S - via Giovanni Verga, 4 G - tel. 331 9155076

TRATTORIA LAGHI PARADISO
 cucina emiliana specialità primi, gnocco e tigelle
 Rovereto s/S - via Faiani, 16/c - tel. 059 673038

RISTORANTE PIZZERIA ORCHIDEA
 cucina emiliana e mediterranea e pizza
 Rovereto s/S - corso Matteotti, 1 - tel. 059 676123

RISTORANTE vALLE DELL’EDEN
 specialità pesce
 Rovereto s/S - via Chiesa Sud, 181 - tel. 059 673039

OSTERIA LA LEGGENDA
 cucina tradizionale, gnocco e tigelle
 Rovereto s/S - via Provinciale per Mantova, 65 - tel. 059 677444

�ormaggi e Latticini
CASEIfICIO RAZIONALE NOvESE
 Produzione di Parmigiano Reggiano
 Novi - via Provinciale Mantova, 73 - tel. 059 670094

�ane
fORNO DINO
 Produzione di  Crocette, Mantovane, Bauletti e altri pani e gnocchi, Ciambelle, 
 Crostate e torta Amor Polenta con Mais
 Novi - corso Marconi, 54/56 - tel.059 670151

fORNO MANTOvANI
 Produzione di Pane della tradizione
 Rovereto s/S - via Chiesa sud, 44 - tel. 059 671645

Dove si mangia . Where to eat  |  Dove si compra . Where to buy

�estaurants

�heeses and Dairy Products

�read
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fORNO DINO
 Produzione di  Crocette, Mantovane, Bauletti e altri pani e gnocchi, Ciambelle, 
 Crostate e torta Amor Polenta con Mais
 Novi - corso Marconi, 54/56 - tel.059 670151

fORNO MANTOvANI
 Produzione di Pane della tradizione
 Rovereto s/S - via Chiesa sud, 44 - tel. 059 671645

fORNO SALvATERRA
 Produzione di tutti i tipi di Pane tradizionale del territorio
 Novi - corso Marconi, 18 - tel. 059 677096

fORNO PANZANI
 Produzione di Pane tradizionale e ai Cereali e alla Segala focacce,
 Pani mignon all’olio d’oliva. Dolci da forno
 Rovereto s/S - via Chiesa sud, 27 - tel. 059 672190

�asta Fresca
PASTA fRESCA DA MARIA GRAZIA
 Produzione di Pasta fresca e gastronomia. Una varietà di 100 primi cotti e da cuocere,
 12 tipi di Tortelli , secondi e contorni e Dolci. Rivendita di Salumi e formaggi
 Novi - via f.lli Rosselli - tel. 059 676581

Dove si compra . Where to buy

�andmade Pasta



Gusto e SaluteGusto e Salute

PIATTI DA
ASPORTO

E
CONSUMAZIONI

 VELOCI

via Sbrilanci, 11
41012 - Carpi (MO)
Tel. 059 9110953
alle.bulga@gmail.com

dal martedi al sabato 10:30/14:00 - 17:30/20:00 - Aperto domenica mattina - Chiuso il lunedi e giovedi pomeriggio

Per stare bene con se stessi
non occorre rinunciare ai sapori...

Basta l'attenzione verso 
una cucina piu' sana ed equilibrata...

... a due passi da piazza Garibaldi
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�oliera
Nel sorriso del sole

Eventi 
Events

Dove si mangia 
Where to eat

Dove si compra
Where to buy
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UNDER THE SMILING SUN
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Il nome evoca il solarium, ossia il solaio scoperto 
dove si lasciava essiccare il grano sotto un sole tal-
mente ben disposto nei confronti della località e 
delle sue attività agricole, da essere umanizzato e 
scelto per lo stemma comunale. Oggi il solarium è 
il luogo della casa nel quale tanti appassionati cu-
stodiscono batterie di botti per produrre quell’aceto 
balsamico tradizionale di Modena del quale, ogni 
anno, Soliera celebra la matrice, il mosto cotto, 
oggetto di una delle sue più prestigiose rassegne 
enogastronomiche. Il “Profumo del mosto cotto” 
si chiama infatti la manifestazione, fissata sempre 
alla terza domenica di ottobre, con un programma 
che valorizza il buon bere e la buona tavola, la sto-
ria e la cultura più genuine del territorio solierese. È 
l’appuntamento che, dopo la Fiera di San Giovanni, 
richiama più pubblico, attraendo curiosi e appas-
sionati da tutta la provincia. Promossa dal Comune 
e dalla Fondazione Campori in collaborazione con 
l’associazione La Compagnia Balsamica, la mani-
festazione ha il suo momento centrale nella gior-
nata della domenica quando, fin dalle prime ore del 

mattino, in una piacevole cornice di stand enoga-
stronomici, rappresentazioni di antichi mestieri e 
auto d’epoca, i volontari procedono alla cottura del 
mosto d’uva, materia prima dalla quale, dopo una 
lunga lavorazione, si ottiene il cosiddetto oro nero: 
l’aceto balsamico tradizionale di Modena conser-
vato nell’acetaia comunale.
Punta molto sull’offerta di tipicità alimentari anche 
la Fiera di San Giovanni, felice punto di incontro 
tra storia, tradizione gastronomica locale e realtà 
associativa. Promossa dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con il Comitato Fiera in 
coincidenza con la festa del Patrono (San Giovanni 
Battista, il 24 giugno), la manifestazione è una vera 
e propria vetrina della città, essendo il prodotto 
della collaborazione fra le associazioni, i talenti e le 
energie presenti sul territorio. Il programma della 
fiera è fitto di invitanti offerte enogastronomiche 
che trovano nel celebre e “solare” tortellone all’ace-
to balsamico tradizionale di Modena un simbolo 
prelibato. Numerose anche le iniziative culturali 
(conferenze, mostre e spettacoli) e quelle sportive.
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The name evokes the solarium, the raised floor 
where the grain was left to dry under a sun so well 
disposed towards the town and its agricultural ac-
tivities as to be humanized and chosen for the mu-
nicipal coat of arms.
Today the solarium is the part of the house in which 
vinegar buffs keep the barrels containing traditio-
nal Modena balsamic vinegar. Every year, the town 
of Soliera celebrates the basic ingredient of this 
wonderful product – cooked grape must – centre 
theme of one of its most prestigious food and wine 
events: the "Profumo del mosto cotto” (Fragrance of 
cooked must), staged on the third Sunday of Octo-
ber, with a program that enhances good wine and 
food, and the most genuine history and culture of 
the Soliera district. This is the event which, after the 
Feast of Saint John (Fiera di San Giovanni), attracts 
the biggest crowds, onlookers and fans from across 
the province. 
Promoted by the local council and the Campori 
Foundation in collaboration with the La Compa-
gnia Balsamica Association, the most important 

day of the event is Sunday when, in the early hours 
of the morning, in a pleasant framework of food 
stands, performances of ancient crafts and vintage 
cars, volunteers start cooking the grape must, the 
raw material from which, after a long process, the 
so-called black gold - the traditional balsamic vi-
negar of Modena, kept in the town’s vinegar cellars 
– is obtained.
Also centred on traditional food specialities is the 
Fiera di San Giovanni, a happy meeting point for hi-
story, local gastronomy and associative concerns. 
Promoted by the local administration in collabora-
tion with the Feast committee to coincide with the 
feast of the patron saint (St. John the Baptist, 24th 
June), the event is a real city showcase, the result 
of collaboration between area associations and ta-
lents. 
The Fair program is full of tempting food and wine 
specialities, especially the famous and "solar" tor-
tellone with traditional Modena balsamic vinegar. 
There are also many cultural initiatives (conferen-
ces, exhibitions and shows) and sports events
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RISTORANTE BELLA vITA
 cucina tradizionale,conduzione familiare al femminile
 Soliera - via Achille Grandi, 120 - tel. 059 567406

RISTORANTE HAPPy LIfE (Ex BAITA)
 cucina tradizionale, menù di carne e pesce
 Limidi di Soliera - via Carpi-Ravarino, 126 - tel. 059 565821 - 331 5911091

RISTORANTE DON GIOvANNI
 cucina di pesce e tradizionale qualità delle materie prime
 Soliera - via Roma, 271 - tel. 059 671981

RISTORANTE ROSy
 cucina tradizionale, pesce, gnocco e tigelle
 Soliera - Via Roma 55 - tel. 059 561078

BAR RISTORANTE RASCAL
 pranzi di lavoro, menù tradizionale 
 Sozzigalli - via Carpi Ravarino 1840 - tel. 059 563819

PIZZERIA RISTORANTE LA vECCHIA LIMIDI 
 specialità pesce
 Limidi - via Limidi 1087  - tel. 059 566708

AGRITURISMO OCA BIGIA 
 cucina emiliana, prodotti di stagione
 Limidi - via Serrasina, 515 - tel. 059 565534

AGRITURISMO A CASA DI vALLy 
 cucina tradizionale e genuina, curata nella presentazione, pane e dolci 
 di nostra produzione 
 Sozzigalli - via Piga, 18 - tel. 059 563610

AGRITURISMO fATTORIA MARIA 
 a tavola in campagna 
 Soliera - via Croce - Lama, 157 - tel. 059 859955 

AGRITURISMO DUE MADONNE 
 cucina tradizionale, gnocco e tigelle
 Limidi - via Carpi-Ravarino, 1202 - tel. 059 563945

�istoranti
Dove si mangia . Where to eat

�estaurants
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�ruits  and Vegetables

�ine

�heeses and Dairy Products�ormaggi e Latticini
CASEIfICIO MORELLO DI MEZZO 
 Produzione di Parmigiano Reggiano da pasto, stagionato e stravecchio, Burro e Ricotta. 
 Rivendita di Aceto balsamico tradizionale
 Soliera - via Morello di Mezzo, 679 - tel. 059 567591 

�ino
CANTINA SOC. LIMIDI SOLIERA-SOZZIGALLI
 Produzione di Lambruschi Dop e Igp, Salamino, Grasparossa, Sorbara, in bottiglia 
 e in damigiana
 Limidi di Soliera - via Carpi- Ravarino, 529 - tel.059 561612

�rutta e Ortaggi
AZIENDA LORENZINI  
 Produzione di frutta e verdura di stagione 
 Soliera - via Morello Confine, 180  - tel. 059 386130 - 340 8765333

AZIENDA  MALvEZZI SIMONE 
 Produzione di frutta: Pesche, Prugne, Mele e Pere. Verdure: Patate anche rosse, Cipolle,
 zucche. È al mercato contadino di Carpi, Soliera e Novi
 Limidi di Soliera - via Torchio, 294 - tel. 347 5946445

AZIENDA MANTESE ANGELO 
 Produzione di Verdure di stagione e asparagi Mele e Pere. Aperto tutto l’anno, 
 tutti i giorni. Siamo presenti al mercato contadino di Carpi, Soliera, Cavezzo, Novi
 Limidi di Soliera - via Magnavacca 77 - tel. 346 9411420

AZIENDA  RONDELLI GIACOMO
 Produzione di Orticole e frutta di stagione. Vendita stagionale da luglio a novembre
 fino alla maturazione dei kiwi
 Sozzigalli di Soliera - via Foschiera, 176 - tel. 059 563957
 

Dove si compra . Where to buy
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�alsamic Vinegar

AZIENDA S.ANTONIO ABATE
 Produzione e vendita di Ortaggi e frutta recuperando anche vecchie varietà. 
 Gazebo sul campo, visite guidate e Pet Therapy con gli asini
 Limidi di Soliera - via Limidi, 783 - cell. 349 7205670

AZIENDA ZAPPAROLI MASSIMO
 Produzione di Ortaggi  di stagione, Patate, Aglio, Cipolla, Pomodori e zucche. 
 Conserve  di Pomodoro, farina e farina  integrale. Produzione biologica certificata.
 Presenti al Mercato contadino di Carpi
 Soliera - via Piga, 90 - tel. 059563209 - cell.3497884043

fATTORIA MARIA
 Produzione di Pesche  di varie qualità, maturate sulla pianta, Albicocche, Prugne 
 e Orticole estive. Produzione di marmellate con frutta propria
 Soliera - via Croce Lama,157 - tel. 059 859955  

�ceto Balsamico
ACETAIA TAGLIAvINI GIANNI
 Produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena
 Soliera - via Ponterotto, 122 - 41019 Soliera (MO) - tel. 059 566243 

�alumi e Carne
AZIENDA CHIANINA DI MODENA
 Allevamento e vendita di  Carne di Bovino di razza Chianina.
 Area picnic attrezzata per grigliate
 Soliera (località Secchia) - via Canale, 72 (a 3 km del Ponte dell’Uccellino - Direzione Sozzigalli)
 cell. 339 4775946 

�ane
fORNO f.LLI BORELLI
 Produzione di pane e pane speciale con i cereali, dieci diversi  tipi di gnocco semplice
 e farcito. Dolci al forno
 Soliera - via Roma, 37 - tel. 059 567156

Dove si compra . Where to buy

�old Cuts and Meat

�read
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�andmade Pasta

IL PANE DELL’ANGELO
 Produzione di Pane, Strie, Pizze, focaccie, Gnocco e Dolci
 Limidi di Soliera - via Carpi - Ravarino - tel. 059 565615

�asta Fresca
fATTORIA MARIA
 Produzione di Pasta fresca ripiena: Tortellini, Tortelloni e Maccheroni al pettine
 Soliera - via Croce Lama, 157 - tel. 059 859955

PORTA IN TAvOLA
 Produzione di Pasta fresca semplice e ripiena e il Tortello di Soliera.
 Produzione di Primi, Secondi, Pesce e Dolci
 Soliera -  via Roma 247-249 - tel 059 561227

Dove si compra . Where to buy
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�OVe sI MAngIA ~ �OVe sI COMPRA
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AZIENDA TOSI RENZO  
 Produzione Biologica di Albicocche, Susine, Mele e Pere
 Fossoli di Carpi - via S. Antonio, 5 - tel. 333 2142115 

AZIENDA IL GIRASOLE 
 Produzione di Salumi con Carni da allevamenti Biologici
 Carpi - via Zappiano, 5 - tel. 059 644894

AZIENDA ZAPPAROLI MASSIMO 
 Produzione di Ortaggi, Conserve  di Pomodoro, farina integrale Biologico
 Soliera  - via Piga, 90 - tel. 059 563209 - cell.349 7884043

COOPERATIvA LA LUCERNA 
 Produzione e rivendita frutta e Verdura da agricoltura biologica
 Carpi - via Ugo da Carpi, piazzale Palestra - tel. 0522 676590

GELATERIA CORTINA  
 Produzione di Gelato e Torte senza glutine e senza latte
 Carpi - via Ugo da Carpi, n.35 - tel. 059 9110405

kM ZERO
 Gelateria biologica certificata. Solo frutta fresca di stagione 
 Carpi - via Giovanni XXIII, 19 - tel. 059 669676

STARBENE  
 Panetteria e pasticceria senza glutine. Alimentazione specifica per intolleranti e celiaci.
 Carpi - via Nicolò Biondo, 24 - tel. 059 7473470

vIA MEUCCI 
 Rivendita di frutta e Verdura, formaggi , Latticini,  Lambruschi, Pane, Miele e Marmellate
 Biologica e Biodinamica e Alimentari Bio
 Carpi - via Meucci, 2/c  - tel. 059 650806

AZIENDA CASALPRIORE  
 Produzione Vino Lambrusco solo con uve biologiche e a basso contenuto di solfiti
 Stiolo di San Martino in Rio - via Quattro Vie, 3 - tel. 059 526915

AZIENDA IL BECCO  
 Produzione frutta e Verdura Biologica
 Correggio - via Imbreto, 33 - cell. 329 2133542

AZIENDA  TERRE vIvE 
 Produzione frutta e Verdura con metodo biodimanico
 Gargallo di Carpi  - via Paganelle Guerri, 15 - cell. 349 5227337

AZIENDA LEI ANTONIO  
 Produzione di carne bovina biologica, confezionata in vari tagli
 Carpi - via Alghisi, Mercato Contadino - tel.  0536 895160

�rodotti biologici e per intolleranze
Organic Products
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RISTORANTE 
SPORTING 

DA MICHELE
aperto al pubblico

Cucina tradizionale, 
gnocco e tigelle,

colazioni di lavoro,
ambiente ideale per 

qualsiasi
tipo di ricevimento

Via delle Trecciaiole 
(dietro all’hotel Carpi)
41012 Carpi (Mo)

nei mesi estivi
PIZZERIA

aperta tutte le sere
in Baracchina

nella zona piscina

contatti:
059 640156

info@ristorantesporting.it
www.ristorantesporting.it
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Premia i Prodotti 
a Km 0
Un acquisto genuino 
e sicuro, di provenienza accertata 
che contribuisce a sostenere 
le aziende agricole 
del territorio

Mercato Contadino:
i buoni prodotti
delle nostre campagne

dalle 7,30 alle 13

lunedì:
martedì:
giovedì:
venerdì:
sabato:

Campogalliano - piazza della Bilancia
Carpi - via Alghisi (ex foro boario)
Novi - via Martiri della Libertà
Soliera - via Nenni (piazza centrale)
Carpi - via Alghisi (ex foro boario)
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CANTINA DI S. CROCE SOC. AgR. COOp. 
( A SOlI 300 mT. DAl CASEllO AuTOSTRADAlE DI CARpI )

TEl. 059.664.007 - www.CANTINASANTACROCE.IT
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