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La citta’ 
Carpi nasce come borgo medievale di origine villanoviana, rifondato nell’Alto Medioevo. Nel XIV 

secolo fu sede della signoria dei Pio per poi passare sotto gli Estensi nel 1500. La frazione di Fossoli 

ospito’, durante la seconda guerra mondiale, un campo di transito da dove partirono molti 

detenuti verso i campi di concentramento. Oggi e’ la sede del museo della seconda guerra 

mondiale. Con  i suoi 70192 abitanti e’ il secondo centro cittadino piu’ popoloso della provincia di 

Modena. Dal dopoguerra e’ diventata un importante centro dell’industria della maglieria. Da 

vedere il Palazzo dei Pio, il Castelvecchio, il Duomo, il Teatro Comunale ed in generale il centro 

citta’. 

                                                   

 

La squadra 

Fondato nel 1909 con il nome Jucunditas, inizia ufficialmente l’attivita’ il 19 ottobre dello stesso 

anno. Subito dopo la prima guerra mondiale cambia il nome in A.C. Carpi, denominazione che 

verra’ mantenuta fino al 2000. A causa di un fallimento cambia il nome in Carpi Calcio ed un anno 

dopo prende l’attuale Carpi Football Club 1909. La sua storia calcistica e’ fatta soprattutto di 

partecipazioni ai campionati minori, dai dilettanti alla serie C. La promozione in Serie B e’ arrivata 

solo nel campionato 2012/2013, dopo il vittorioso spareggio playoff contro il Lecce. I colori sociali 

sono il bianco ed il rosso e disputa le proprie partite interne allo Stadio Cabassi. 
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Lo stadio 

Lo stadio Sandro Cabassi, giovane partigiano morto nel 1944, e’ stato inaugurato il 21 ottobre 

1928 e da allora ospita le partite interne del Carpi. Inizialmente intitolato a Mario Papotti, ha preso 

l’attuale denominazione subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ha una capienza di 

4164 posti, con un settore ospiti, la curva Est, che contiene 689 spettatori. Come in altri stadi di 

questa serie B e’ presente un velodromo. L’indirizzo dello stadio e’ Via Carlo Marx, 26. Trovate la 

piantina dello stadio in ultima pagina. 

 

        

 

Per chi arriva in auto  

Dall’Autostrada del Sole A1, Prendere nei pressi di Modena Nord svincolo autostrada del Brennero 

(A22), proseguire in direzione Brennero poi uscita Carpi, seguire indicazioni centro, alla seconda 

rotonda prendere la prima uscita su Via Cattani. Proseguire dritto ed alla prima rotonda proseguire 

dritto ancora sempre su Via Cattani (e’ la seconda uscita della rotonda ). Alla successiva rotonda 

prendere la terza uscita su Via Marx, strada del parcheggio e dell’ingresso ospiti. 

 

Per chi arriva in treno 

Queste sono le due linee di autobus che portano allo stadio dalla stazione ferroviaria;  la linea Blu 

in direzione Gorizia e la Verde in direzione Lenin. 

Biglietti 

Saranno 689 i biglietti riservati ai tifosi del Bologna e saranno tutti di Curva Est- Settore Ospiti.  Il 
costo dei biglietto e’ di € 15 piu’ € 2 di prevendita e sono in vendita presso la Tabaccheria delle 
Moline in Via delle Moline, 18D e presso Zamboni 53 Store di Via Zamboni, 53. Sara’ possibile 
acquistare i biglietti anche online sul sito ticketland1000.com. I biglietti saranno in vendita fino alle 
19 di martedi’ 31 marzo. Il Carpi non aderisce al programma “Porta un amico”. 
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Dove mangiare 

Ristorante Narciso - S.S. 468 Motta, 39, Carpi Tel. 393 879 4963 

Ristorante L’Incontro - Via delle Magliaie, 4/1 Carpi Tel. 059 693136 

Ristorante L’Oste - Via Ivano Martinelli, 65 Carpi Tel. 059 681260 

Ristorante Il 25 - Via San Francesco, 20 Carpi Tel. 059 645248 

Trattoria Baldini – Via Livorno, 30 Carpi Tel. 059 662691 

Ristorante Pepe rosa - Via Guastalla 32/A, Carpi Tel. 059 651190 

Pizzeria Paprika - Via Antonio Muratori, 17/a Carpi  

Osteria La Cascina - Via Remisina Est, 40 Carpi Tel. 059 654639 

 

Dove bere 

The Queen’s tavern pub – Via Alghisi, 10/A Carpi 
 
Pub Officina gastronomica – Via Bellentanina, 6 Carpi 
 
Birreria Black out – Via Lago di Carezza, 4/A Carpi 
 
Birreria Karl Stube – Via delle Mondine,1 Carpi 
 
Birreria Grisu’ – Strada Fornaci, 20 Carpi 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

La mappa dello stadio 

 

http://www.carpifc1909.it/wp/wp-content/uploads/2014/12/piantacabassi.jpg

