
Comune di Finale Emilia

Info e prenotazioni
museo.gemma1786@unimore.it - tel. 059 2055873 - #raccontidipietra
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Partenza ogni 30 minuti, durata un’ora circa.
La partecipazione è gratuita,
si consiglia la prenotazione.

Modena 
Museo Universitario Gemma 1786
largo Sant’Eufemia, 19

SABATO 13 APRILE dalle 16 alle 18
DOMENICA 14 APRILE dalle 16 alle 18 

Progetto a cura di
Milena Bertacchini
Museo Universitario Gemma 1786
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
UniMORE

Con la collaborazione
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
UniMORE
Museo Civico d’Arte di Modena
Comune di Modena, Multicentro Educativo
Sergio Neri
Provincia di Modena, Assessorato all’Istruzione, 
Politiche Giovanili e Cultura
Associazione Voice Off, Modena

Con il patrocinio
Comune di Modena, Assessorato all’Istruzione, 
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza
rapporti con l’Università
Comune di Finale Emilia
Comune di Sassuolo
Provincia di Modena
Soprintendenza per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia

Con il sostegno
Università di Modena e Reggio Emilia
Regione Emilia Romagna, IBC - Istituto Beni Culturali, 
Assessorato alla Scuola, Formazione, Lavoro
System spa, Fiorano Modenese

Con la partecipazione
Accademia Militare di Modena
Comune di Modena, Assessorato all’Ambiente
Musei del Duomo di Modena 
Archivio di Stato di Modena
Archivio Storico del Comune di Modena
ModenaTur
Touring Club Italiano, Club di Territorio
Emilia Centro 

Con l’impegno di 150 studenti

Liceo Scientifico Wiligelmo, Modena

Liceo Classico L. A. Muratori, Modena

I.T.C.G. Baggi, Sassuolo

I.P.S.C.C.T. Morante, Sassuolo

Liceo Scientifico Morandi, Finale Emilia

Hanno collaborato alla realizzazione
di Racconti di Pietra a Modena

Gli esperti
Milena Bertacchini, Giuseppe Bettelli, Maria Franca 
Brigatti, Marco M. Coltellacci, Chiara Fioroni, 
Alessandro Gualtieri, Stefano Lugli, Filippo Panini, 
Cesare Andrea Papazzoni, Paolo Serventi,
Giampaolo Sighinolfi 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, 
UniMORE
Gino Satta
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, 
UniMORE
Tomas Fiorini, Simona Pedrazzi, Francesca Piccinini 
Museo Civico d’Arte di Modena  
Graziella Martinelli Braglia 
Provincia di Modena 

Gli insegnanti
Cristina Codeluppi, Marina Visentin
Liceo Classico L. A. Muratori, Modena 
Carlotta Cassai, Elena Fregni
Liceo Scientifico Wiligelmo, Modena

Gli studenti
Giulia Boiani, Filippo Cioli Puviani, Francesco 
Cosenza, Martina Di Toro, Matteo Lipparini, Federico 
Lolli, Francesca Lugli, Gaia Malnati, Laura Moretti, 
Irene Vignone 
Liceo Classico L. A. Muratori, Modena

Simone Boschetti, Francesca Calzolari, Alice Del 
Vacchio, Laura Doratelli, Teodora Ercoli, Domenico 
Fuda, Laura Lembo, Daniele Lotti, Beatrice 
Malchiodi, Alexia Melfi, Tiziana Modica, Luca Neri, 
Elena Orrea, Lucia Pirazzoli, Cecilia Schenetti, 
Giovanni Serafini, Matteo Sighinolfi, Eugenio 
Tamassia, Caterina Veggia, Alessandro Vescovini
Liceo Scientifico Wiligelmo, Modena

Giovanni Ferrarini, Riccardo Rondelli
Corso di Laurea in Scienze Geologiche UniMORE

Christian Rebecchi
Corso di Laurea in Scienze dei Beni Ambientali 
Naturali e Culturali UniMORE

Eleonora Tomasini
Corso di Laurea in Antropologia e Storia del mondo 
contemporaneo UniMORE

Un ringraziamento speciale a
Massimo Barbieri, Felice Ghibellini, Fausto Melotti

Modena 
Museo Universitario Gemma 1786
largo Sant’Eufemia, 19

SABATO 13 APRILE dalle 16 alle 18
DOMENICA 14 APRILE dalle 16 alle 18 

Conoscenza, partecipazione, divulgazione 
sono alcune delle parole su cui si basa il 
progetto Racconti di Pietra, curato dal Mu-
seo Universitario Gemma 1786 e rivolto a 
promuovere e valorizzare il patrimonio cul-
turale del territorio modenese attraverso il 
coinvolgimento di 150 studenti di Istituti 
superiori di Modena, Sassuolo e Finale Emi-
lia e la collaborazione fra Museo, Universi-
tà e Partners pubblici e privati.
Nell’anno che le Nazioni Unite dedicano 
all’Acqua, Racconti di Pietra 2013 ha scelto 
il tema dell’acqua come filo conduttore dei 
percorsi di visita che giovani studenti gui-
dano nei centri storici delle città di Mode-
na, Sassuolo e Finale Emilia.

Alla sua quarta edizione, il progetto è sta-
to premiato dal concorso di idee Io Amo 
i Beni Culturali, promosso da Istituto Beni 
Culturali e Assessorato Scuola, Formazione 
Professionale, Università e Ricerca, Lavoro 
della Regione Emilia-Romagna, perché of-
fre l’occasione di ricomporre, in una pro-
spettiva comune, il patrimonio racchiuso in 
ognuna delle città in una rete territoriale 
di saperi e di competenze che la voce dei 
ragazzi trasmette come autentica ricchezza 
del territorio.

La cultura dell’acqua da sempre fa parte della storia di Modena e del suo territorio e 
la città ancora conserva nelle sue pietre le tracce dell’importanza che l’acqua ha avuto 
come raffigurazione, come via di comunicazione, come bene comune e strumento di 
crescita e di sviluppo.
L’itinerario di visita si svolge ad anello; ha inizio e si chiude nella sede del Museo 
Universitario Gemma 1786 (largo Sant’Eufemia, 19) e si sviluppa fra il Sito Unesco ed 
il Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, per raccontare dei legami 
d’acqua che mettono in relazione i luoghi, le cose e le persone della memoria storica 
locale con la vita reale di tutti i giorni.
Seguendo la mappa si potrà ripercorrere l’itinerario personalizzandolo secondo i propri 
tempi e le proprie esigenze.

È inoltre possibile partecipare alla realizzazione della Mappa emozionale di Modena, 
una nuova mappa dove protagonisti non sono i luoghi ma le emozioni.
Chiunque infatti potrà scrivere un pensiero legato a una sensazione o ad un ricordo 
che gli ha suscitato questo itinerario e che andrà a completare ed arricchire la mappa 
cittadina. Per non perdere la memoria di quel patrimonio “immateriale” della Modena 
da noi vissuta, ricordata, raccontata: visita il sito www.gemma.unimore.it

Per iniziare...

Canal Chiaro derivava dalle numerose risor-
give presenti nella zona sud-ovest di Mode-
na detta I Paduli, entrava in città lungo il suo 
omonimo corso e scorreva verso la via Emilia 
e largo San Giorgio per poi sfociare nella Casa 
delle Acque.

Canal Grande, anche detto Canale San Pie-
tro, è alimentato dal fiume Panaro. Entra in 
città da via Saragozza, segue il suo omonimo 
corso e prosegue verso corso Cavour, un tem-
po invece svoltava in via Fonteraso dove rac-
coglieva le acque del canale Modonella e con-
fluiva nel Canal Chiaro in largo San Giorgio.

Canale Modonella o Modenella era alimen-
tato dalle acque chiare dei fontanili presenti 
nella zona sud-ovest della città.

Canale della Cerca, alimentato dal fiume 
Secchia, scorreva attorno alla cerchia delle 
mura ad ovest della città e parte del suo trac-
ciato corrisponde oggi a via Cerca.

Canale dell’Abisso, derivato dal Panaro, si 
univa al Canale della Cerca prima di raggiun-
gere la Casa delle Acque.

Duomo, Ghirlandina e piazza Grande sono 
stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità Une-
sco nel 1997. Il Duomo fu edificato a partire 
dal 1099 dall’architetto Lanfranco ed arricchi-
to delle opere scultoree del Wiligelmo e dei 
suoi allievi.



11 Naviglio
Le acque che si riversavano nella Casa delle 
Acque costituivano il Canale Naviglio o Navile 
(canale navigabile dalle navi) che scorreva sotto 
il Palazzo Ducale verso l’attuale corso Vittorio 
Emanuele II e riaffiorava all’altezza di calle Bon-
desano. Il Naviglio collegava Modena a Bom-
porto, Buomporto, e Finale Emilia e, tramite il 
fiume Panaro, giungeva al Po e quindi al mare.

12 Calle Bondesano - Darsena
Nel 1650 circa, all’altezza di calle Bondesa-
no, Gaspare Vigarani costruì una darsena con 
sponde marmoree per l’approdo delle navi. 
Nel 1858 il Duca Franceso V d’Austria Este fece 
tombare la darsena e il tratto cittadino del Na-
viglio per creare il corso estense che dopo l’an-
nessione del ducato al regno sabaudo assunse 
la denominazione di corso Vittorio Emanuele 
II. Una nuova darsena rimase attiva all’esterno 
del centro urbano (zona Sacca) fino al 1936 
quando venne costruito il cavalca-ferrovia.

1 Largo Sant’Eufemia, inizio percorso
Modena è una città che si è formata sopra un 
reticolo di numerosi canali alimentati dalle ac-
que dei fiumi Secchia e Panaro (acque torbide) 
e dalle risorgive o fontanili (acque chiare) che 
copiosamente fuoriuscivano in un’area posta 
a sud del centro urbano, oggi densamente ur-
banizzata. A partire dall’XI-XII secolo, la regi-
mentazione di queste risorse idriche favorì uno 
sviluppo economico e sociale della città.

2 Corso Duomo
   Imbocco corso Canalchiaro
La toponomastica di Modena e la sinuosità di 
alcuni tracciati stradali (corso Canalchiaro, via 
Cerca) ricordano l’ampia rete di canali su cui la 
città è cresciuta e si è sviluppata.

3 Duomo, Porta dei Principi
San Geminiano, patrono di Modena, fu anche 
un famoso esorcista e per essere riuscito ad 
attraversare il mare Adriatico sfidando la tem-
pesta scatenata dal demonio, divenne anche il 
patrono dei naviganti di Modena. La seconda 
formella scolpita nell’architrave della Porta dei 
Principi, da un allievo del Wiligelmo noto come 
Maestro delle Storie di San Geminiano, raccon-
ta questo episodio saliente della vita del Santo.

4 Piazza Mazzini
Negli anni Trenta del Novecento sotto piazza 
Mazzini erano attivi i bagni pubblici o diurno, 
un luogo frequentato da turisti di passaggio, 
rappresentanti di ditte, cittadini, che dava alla 
città un tocco di modernità. Fu chiuso negli 
anni Settanta in seguito ad una perdita di ga-
solio che dal palazzo comunale si propagò nel 
diurno attraverso il Canal Chiaro che qui scorre 
sotto la via Emilia.

5 Il ghetto ebraico di Modena
L’antico ghetto ebraico di Modena fu istituito 
nel 1638 dal Duca Francesco I d’Este e al calar 
del sole veniva chiuso con appositi cancelli. 
Piazza Mazzini allora non esisteva ma era occu-
pata da un isolato del ghetto che si estendeva 
fra la via Emilia ed una piccola piazza antistan-
te l’odierna Sinagoga, inaugurata nel 1873, 
dove si trovava una fontana per l’approvvigio-
namento idrico del ghetto; oggi sostituita da 
quella posta in piazza Mazzini.

6 Via Blasia - Piazzetta Molinari
In questa piccola piazza di recente intitolata 
a Mario Molinari, artista modenese e autore 
futurista, è presente una delle tipiche fontane 
cittadine per l’approvvigionamento idrico della 
città. Nei muri degli edifici, dal versante di piaz-
za Mazzini, è ancora possibile osservare due pi-
lastri in trachite a cui erano incardinati i cancelli 
per la chiusura del ghetto ebraico.

7 Fontana d’Abisso
La Fonte d’Abisso (con bisso si indicava un al-
veo di un corso d’acqua) si trovava un tempo al 
piede del torrione occidentale del Palazzo Du-
cale. Intorno al 1860 la fontana venne interrata 
nel luogo dove si trova ora con un pregevole 
manufatto architettonico opera di Cesare Co-
sta, architetto ingegnere modenese, autore del 
cimitero monumentale di San Cataldo e del te-
atro municipale di Reggio Emilia.

8 Zecca Ducale
In epoca seicentesca, nel torrione occidentale 
del Palazzo Ducale venne costruita la Zecca 
Ducale. Le monete d’oro e d’argento venivano 
movimentate attraverso il Canale della Zecca, 
una derivazione del Canale della Cerca che vo-
lutamente era tenuto segreto.

9 Casa delle Acque
L’antico castello estense era circondato da un 
fossato alimentato dalle acque dei canali che 
attraversavano la città e che qui confluivano. Il 
tombamento della confluenza dei canali creò 
la Casa o Camera delle Acque, ancora presente 
sotto piazza Roma davanti l’ingresso dell’Acca-
demia Militare.

10 Palazzo Ducale, Accademia Militare
Il Palazzo Ducale, oggi sede dell’Accademia Mi-
litare di Modena, fu edificato a partire dal 1634 
per volontà del Duca Francesco I d’Este dove 
sorgeva il castello estense costruito dagli Este 
nel 1288. I lavori furono affidati all’architetto 
romano Bartolomeo Avanzini che si avvalse 
della collaborazione dell’ingegnere idraulico e 
scenografo reggiano Gaspare Vigarani.
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Calle Bondesano

13 Via Fonteraso
Il toponimo deriva dalla presenza di una fonte 
rasa posta in largo San Giorgio, cosiddetta forse 
per il livello sempre raso dell’acqua nella vasca 
di raccolta della fontana o per la posizione ra-
soterra dell’invaso.

14 Via Coltellini
La strada, che costeggia la Sinagoga, offre uno 
scorcio sul complesso che ancora rispecchia la 
tipologia edilizia dell’antico ghetto ebraico con 
vicoli stretti, abitazioni sviluppate in altezza e 
ridotti spazi aperti.

15 Duomo, Porta della Pescheria
Prima raffigurazione nota in Italia della leg-
genda bretone di Re Artù, quando non anco-
ra re, realizzata dal Maestro delle Storie di Re 
Artù intorno al 1130. Al centro si osserva un 
castello circondato dalle acque di un fossato 
assediato dai Cavalieri di Artù per liberare la 
Regina Winlogee (Ginevra) tenuta prigioniera.

16 Musei del Duomo
Il Museo Lapidario del Duomo conserva gli origi-
nali delle otto metope della Cattedrale realizza-
te dal cosiddetto Maestro delle Metope intorno 
al 1130 e sostituite da copie nel 1950 per ragioni 
di conservazione. La sirena a due code e l’ittiofa-
go con testa di rapace, che si nutre di pesci, sono 
due creature acquatiche che, come gli altri esseri 
mostruosi raffigurati nelle metope, secondo gli 
uomini del Medioevo popolavano i luoghi sco-
nosciuti e non ancora esplorati della Terra.

17 Museo Universitario Gemma 1786
Il Museo Universitario Gemma 1786 del Di-
partimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
dell’Ateneo modenese ha origini settecente-
sche legate alla passione per le scienze  naturali 
della Famiglia Estense. 


