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Scuola di Italiano

MERAVIGLIOSA MODENA  
UNA  PRESENTAZIONE DI SANDRO CUCCIA

MODENA È…  
➜ un comune italiano di circa 180,000 abitanti; 
➜ il capoluogo della regione Emilia-Romagna; 
➜ un'antica sede universitaria ed arcivescovile dal 1598; 
➜ famosa per la Liberia e Galleria Estense.
MODENA È RINOMATA PER… 
➜ l’aceto balsamico; 
➜ le autovetture Maserati e Ferrari; 
➜ Luciano Pavarotti 
➜ Le figurine dall’azienda Panini.
COME ARRIVARE E COME MUOVERSI A MODENA… 
➜ Aeroporto di Bologna (30km): servizio navetta  
➜ Aeroporto di Parma (40km): autobus per la stazione di Parma & 
treno per Modena  
➜ Treno dalle maggiori città  
➜ Passeggiare per le strade del centro di Modena è il modo 
migliore di spostarsi. 
➜ Le mete di interesse possono essere raggiunte comodamente 
e in pochi minuti. 
➜ Il centro storico è ‘zona a traffico limitato’.
IL CLIMA… 
➜ Gli inverni sono piovosi e moderatamente nevosi. 
➜ In autunno e inverno, è assai frequente la nebbia. 
➜ Esiste inoltre una notevole escursione termica tra l'estate e 
l’inverno. I mesi estivi sono caldi e afosi, con temperature al di 
sopra di 35°C (95°F).
BREVE STORIA… 
➜ La zona era abitata in epoca preistorica da Liguri, Etruschi e 
Celti, almeno fino al terzo secolo a.C. 
➜ Dall'inizio del secondo secolo a.C. si crea il centro cittadino. 
➜ Nel 183 a.C. viene fondata la colonia di Mutina, posizionata 
dove oggi c'è il centro storico di Modena. 
➜ Dopo la caduta dell'Impero Romano (479), Modena vive secoli 
bui. 
➜ 1099: costruzione della nuova cattedrale, e la città diventa 
libero comune. 
➜ Nel 1598 Modena diventa capitale Estense (sotto Cesare 
d’Este). 
➜ 1634: costruzione del Palazzo Ducale 
➜ La seconda guerra mondiale porta grandi devastazioni e 
bombardamenti. 
➜ Secondo dopoguerra: ‘boom' economico: Ferrari, Maserati, 
Panini 
➜ Oggi attira milioni di turisti soprattutto per assaporare le 
prelibatezze culinarie.
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A P P U N T I

ACCENTUATION REMINDER: To help you with 
your pronunciation, I underline the vowels 
that are accentuated in spoken Italian. Two 
exceptions: I won’t underline vowels that 
are already accented (à, è, é, ì, í, ò, ù), and 
words that are accentuated on the second-
to-the-last syllable as this is the most 
common form of accentuation in spoken 
Italian. But don't forget… when traveling in 
Italy, don't expect Sandrino to underline 
words on signs and menus for you!!
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PIAZZA GRANDE… 
➜ La Piazza Grande, con il Duomo e la Torre, è Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1997. 
➜ ‘Preda Ringadora’ ('pietra dell'arringa' : ‘harangue’) dove i commercianti ed oratori parlavano al popolo.  
➜ La Bonissima, che rappresenta l'onestà nel commercio (‘Bonissima’ da ‘Bona Esma’) [Stima / Misura]
POSTI DA VISITARE A MODENA… Museo Enzo Ferrari, Torre Campanaria “La Ghirlandina”, Duomo di Modena, 
Palazzo Ducale, Museo della Figurina (azienda Panini), Teatro Comunale Luciano Pavarotti, Casa Museo 
Luciano Pavarotti, Palazzo Comunale (Gio Ponti).
PRODOTTI TIPICI DI MODENA… 
➜ L'aceto balsamico tradizionale già documentato nell’anno mille  
➜ I liquori più tipici sono: il Sassolino (anice) ed il Nocino 
➜ Vino Lambrusco 
➜ Prosciutto di Modena
PRIMI PIATTI… 
➜ Passatelli in brodo (uovo, pane, parmigiano) 
➜ Tagliatelle al ragù (di cinghiale, lepre o funghi) 
➜ Maccheroni al Pettine con ragù
SECONDI PIATTI… 
➜ Zampone di Modena  
➜ Il Bollito alla Modenese (vitello, lingua, gallina, cotechino) 
➜ Coniglio alla Cacciatora
I DOLCI…  
➜ Il Bensone - pane dolce cotto al forno e decorato con grani di zucchero che si mangia a fette e  
intinto nel vino  
➜ Torta di Tagliatelle 
➜ Torta di Riso
CURIOSITÀ… 
➜ Fino al 600 Modena era come Venezia con canali - oggi sotterranei - ma riconoscibili da alcuni nomi 
delle vie, come Canalgrande, Canalchiaro e Canalino! 
➜ Bassorilievo nel Duomo che raffigura re Artù, Ginevra e i loro cavalieri, in cerca del Santo Graal.  
(È strano che a Modena ci sia una raffigurazione di leggende bretoni! 
➜ Osteria Francescana di Massimo Bottura, votata due volte Migliore Ristorante del Mondo! (2016, 2018).

 LE PAROLE ED ESPRESSIONI 
capoluogo:  [m] regional capital - from capo [head] and luogo [location]

secoli: plural of secolo [m] century

sede: [f] administrative seat, as in ‘the seat of government’

rinomata: [adj.] renowned, acclaimed, famous, well-known

muoversi: [v.refl.] from muovere [to move]

navetta: [f] shuttle

passeggiare: [v.i.] to walk, to stroll, to take a walk

migliore: [adj. as a comparative] better (“Questo è migliore di quello.” [“This one is better than that one.”])

spostarsi: [v.refl.] from spostare [to move, to shift, to budge] - similar to muoversi

Continua…
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mete: plural of meta [f] travel destination

raggiunte: [v.t.] from raggiungere [to reach, to get to, to arrive at]

piovosi: plural of piovoso [adj.] rainy

nevosi: plural of nevoso [adj.] snowy

nebbia: [f] fog

inoltre: [adv.] besides, also, moreover, furthermore

termica: [adj.] thermal (f.sgl.)

assai: [adv.] very, much, far

afosi: plural of afoso [adj.] suffocating (heat), muggy, humid (heat) … also, afa [the feminine noun form]

al di sopra di: above, beyond, over [from text above: al di sopra di 35°C ➜ over 35°C]

almeno: [adv.] at least

secolo: [m] century

a.C.: avanti Cristo [before Christ (BC)]

inizio: [m] the beginning of, the start of, the commencement of 

crea: [v.t.] from creare [to create]

centro storico: [m] old town, the historic center of a town or city

caduta: [m] the fall (of) … from cadere [to fall]

bui: plural of buio [adj.] dark… also, buio [m] darkness

diventa: [v.i.] to become

secondo dopoguerra: [m] the years following the Second World War - from dopo [after] & guerra [war]

attira: [v.t.] to attract, to draw

soprattutto: [adv.] above all, most of all, more than anything else

assaporare: [v.t.] to savor, to taste, to relish … derives from sapore [m] taste, flavor

prelibatezze: plural of prelibatezza [f] deliciousness, tastiness … also prelibato/a/i/e [the noun forms]

Patrimonio dell’Umanità: World Heritage Site (UNESCO)

pietra: [f] stone, rock

stima: [f] esteem, estimation, high regard, high opinion, respect

azienda: [f] company, firm, business, establishment, enterprise

aceto: [m] vinegar - derives from acido acetico [acetic acid]

già: [adv.] already, yet

Continua…
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uovo: [m] egg 

cinghiale: [m] wild boar

lepre: [f] hare

pettine: [m] comb

bollito: [m] boiled meat… also [adj.] boiled

vitello: [m] veal, calf

lingua: [f] tongue… also [f] language

gallina: [f] hen

coniglio: [m] rabbit

cacciatora: [f] from cacciatore [m] hunter, huntsman

dolce: [adj.] sweet, sugared… also [m] dessert, sweet as in dessert, sweet taste

forno: [m] oven

grani: plural of grano [m] grain

zucchero: [m] sugar

fette: plural of fetta [f] slice

intinto: from intingere [v.t.] to dip, to dunk

sotterranei: plural of sotterraneo [adj.] underground, subterranean

riconoscibili: plural of riconoscibile [adj.] recognizable, identifiable

alcuni: [adj.] some, a few

raffigura: from raffigurare [v.t.] to represent, to depict, to portray

cavalieri: plural of cavaliere [m.] rider, horseman … derives from cavallo [m] horse

in cerca di/del/della: in search of … derives from cercare [v.t.] to look for, to search for

raffigurazione: [f] representation, portrayal … from from raffigurare [v.t.] to represent, to depict, to portray

osteria: [f] tavern

Continua…

IN BOCCA AL LUPO  
CON IL TUO  

STUDIO DI ITALIANO!
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