
 

 
Visite di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo 

 

 
VISITA A MODENA 
Inaugurazione mostra: Daniel Spoerri.  Eat Art in transformation 
 
Programma  indicativo:   10 e 11 ottobre  2015  

 
Sabato 10 ottobre 2015 
Partenza ore 8.00 in pullman da Chiasso parcheggio (gratuito) SCUOLE 
Arrivo a Modena in Hotel ***  alle ore 11.00  
Pranzo  libero  
Il fantino www.trattoriailfantino.it    oppure  
La Taverna dei Servi www.tavernadeiservi.it 
Per un pranzo veloce si consiglia: Bar Schiavoni in Via Albinelli  
oppure Trattoria Aldina, Via Luigi Albinelli n. 40, Modena 
Vicino nella stessa via vi è il Mercato Coperto Albinelli, molto bello. 
shopping 
Visita libera consigliata a:  
la Galleria Estense www.galleriaestense.org, il duomo, la torre ghirlandina 
con il museo (sito Unesco) esiste un biglietto unico www.duomomodena.it 
Vi verrà fornita piantina in pullman. 
ore 15.00-16.00 Visita alla  Fondazione Fotografia Modena 
Foro Boario, Via Bono da Nonantola, 2 
Visita alla mostra:  Tom Sandberg (1953-2014). Around Myself 
Con la dott.ssa Dall’Olio  
Rientro in pulmino in albergo 
Inaugurazione  ore 18.00 mostra Daniel Spoerri alla Galleria civica Modena  

 alla Palazzina dei Giardini in corso Canalgrande e successivamente in 

Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103. 

Cena libera. Per coloro che lo desiderano seguire programma consigliato.  

Domenica 11 ottobre 2015  
ore 10.20 ritrovo con il gruppo davanti al Palazzo Santa Margherita  
ore 10.30-11.30   Visita guidata al museo della figurina 
con dott.ssa Serena Goldoni  
mostra Daniel Spoerri 
Inizia Visita guidata con Antonio d’Avossa ore 11.00  alle 11.30  
alla Palazzina dei Giardini  
Il gruppo si ricongiunge a Palazzo Santa Margherita 
ore 11.45 -12.30  Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 
 
ripresa del pulmino  ore 13.00 
ore 13.30 pranzo  Ristorante Laghi Via Albone, 27, Campogalliano  

tipico ristorante emiliano con presidio di slow food. 
    Tortelloni di ricotta   e  Tagliatelle con la salsiccia gialla di Modena 

     Gnocco fritto nello strutto bollente e crescentine (tigelle) tirate, tagliate e cotte al momento       
     accompagnate da lardo e salumi (Prosciutto di Parma, Salame di Felino, Coppa di Parma, 

     Mortadella)   Pinzimonio con le verdure di stagione 
     Formaggi accompagnati dalle nostre marmellate 

     Dolci della tradizione modenese 

     Bevande: acqua, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Pignoletto   
     Caffè , nocino 

Passeggiata in Centro Storico (e/o visite luoghi storici) i negozi sono aperti.  
Ripresa dei bagagli in Hotel, partenza in pullman ore 17.30 
Arrivo a Chiasso ore 20.30/21.00 con sosta spuntino in Autogrill.   
Senza il pagamento (postale o al bookshop)la prenotazione non sarà valida.  
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione. 
Sono escluse dal conteggio il pranzo e una cena libera di cui è proposto a parte un programma e 

la cena del giorno di partenza effettuata in autogrill. 
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Fotografia di Tom Sandberg 
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