
Modena prende il suo nome da Mutina, colonia romana fon-
data nel 183 a.c.. Attorno agli anni 1100 fu costruito il suo ce-
lebre Duomo, forse la più bella chiesa al mondo in stile tardo 
romanico e dal 1997 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Al 
fianco del Duomo si eleva la torre detta “Ghirlandina” che, 
dall’alto dei suoi 90 metri, permette di spaziare con lo sguar-
do a sud l’Appennino Tosco Emiliano con la vetta del Cimo-
ne, ed a nord già le cime delle Dolomiti. Tra il 1550 e il 1600 
fu edificato il magnifico Palazzo Ducale, voluto da Francesco 
I d’Este, attuale sede dell’Accademia Militare, il più antico 
istituto militare al mondo e, dal 1815, scuola di formazione 
degli ufficiali dell’esercito e dei carabinieri d’Italia. Da visita-
re la Galleria Estense con la famosa Bibbia di Borso d’Este ed 
opere del Bernini, del Tintoretto e del Velazquez e l’archivio 
di Stato considerato il più antico d’Italia. Ma Modena è cono-
sciuta per essere la città capitale mondiale dei motori e del-
la velocità perché da qui escono le più belle supercar come 
Ferrari, Maserati, Pagani e Lamborghini. Imperdibili sono le 
visite al MEF (museo della casa natale di Enzo Ferrari), al 
Museo Ferrari dove si può ammirare tutta la storia della For-
mula Uno, al museo e stabilimento Pagani considerate dagli 
esteti ed appassionati le auto più “performanti” sul pianeta 
in questo momento. E poi l’enogastronomia modenese, dato 
che la provincia di Modena vanta il maggior numero di pro-
dotti DOP e IGP. Grazie ai suoi cuochi, come Massimo Bottu-
ra che con il suo ristorante Osteria Francescana è il primo 
chef al mondo, la cucina tipica modenese è invidiata in tutto 
il mondo per l’altissima qualità fatta di passione e tradizio-
ne. Come uno dei suoi figli più celebri, l’Aceto Balsamico di 
Modena. Si tratta di un prodotto di assoluta eccellenza, spe-
ciale per il sapore e che richiede un decennale lavoro per 
produrlo. E poi, benché il nome non renda giustizia alla città, 
pure Modena è capitale di quel famoso e diffuso formaggio 
conosciuto nel mondo come il parmigiano-reggiano. Ultima 
tappa di questo speciale “virtual tour” nella città della Ghir-
landina rimane la casa museo di Luciano Pavarotti per ricor-
dare al mondo il più celebre tenore del dopoguerra.

Modena is named after a Roman colony, established in 183 
b.c. Around the year 1100 its famous “Duomo” has been built 
in late- roman style and it is part of the UNESCO world heri-
tage since 1997. Next to the “Duomo” the Ghirlandina tower 
rises up for 90 m, from its top you can see the Appennino 
mountains, with the highest peak Cimone, and in the north 
the Dolomiti mountains are visible.  In the period from 1550 
and 1600 the Palazzo Ducale has been build, nowadays it 
is the  headquarter of the oldest military institute . In the 
“Galleria Estense”  you can see the famous Bible of Borso d’E-
ste and many works of Bernini, Tintoretto, Velasquez and the 
oldest State archive of Italy. Modena ist most known to be 
the world center of motors and speed, here the most beautiful 
supercars like Ferrari, Maserati, Pagani and Lamborghini are 
developed and built. You can visit their factories and museu-
ms, like the “MEF” the house where Enzo Ferrari was born. 
The food and wines of this Region are also a main attraction 
for people; Modena counts the major numbers of DOP and IGP 
products in Italy. Thanks to its Chefs, like Massimo Bottura 
(Osteria Francescana), the food of Modena is well known all 
over the world for its high quality made of passion and tradi-
tion. The Balsamic vinegar is one of these products of absolute 
excellence, it is very special because of its taste and its pro-
duction takes decades of work.  Another well known product 
is the “parmigiano Reggiano”, produced in this Region. The 
last stop of this “virtual tour” of Modena is the museum of 
Luciano Pavarotti, who was the most famous 
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