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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 citta’ dove si disputa l’incontro 

Modena,  capoluogo della provincia che comprende anche Carpi, ha una popolazione di 185027 

abitanti e si trova ad una decina di chilometri da Carpi.  

Anticamente fu un insediamento etrusco, poi gallico (Galli Boi), quindi, nel 183 a.C., colonia 

romana. Successivamente Modena venne abbandonata fra il V e il VII secolo, causa le numerose 

inondazioni dei fiumi Secchia e Panaro, gli abitanti si rifugiarono nel vicino borgo più a ovest, 

Cittanova. Tornò a ripopolarsi gradualmente intorno alla sede vescovile, che aveva assunto la 

guida della città ed il vescovo Leodoino la fece cingere di mura nell'891. Durante la signoria dei 

vescovi, venne eretta la nuova cattedrale. Il potere vescovile ebbe termine con l'autonomia 

comunale nel 1135 ma, nel 1249, con la battaglia di Fossalta, Modena ghibellina venne sconfitta 

da Bologna guelfa e, nel 1288, si consegnò agli Estensi di Ferrara. Dal 1598 al 1859 e’ stata capitale 

del ducato degli Este. 
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Cosa vedere 

Il Duomo 

La cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta e San Geminiano è la principale chiesa della 
città di Modena.  

Capolavoro dello stile romanico, la cattedrale è stata edificata dall'architetto Lanfranco nel sito del 
sepolcro di san Geminiano, patrono di Modena, dove in precedenza, a partire dal V secolo, erano 
state già erette due chiese. Nella cripta del duomo si trovano le reliquie del santo, conservate in 
una semplice urna del IV secolo ricoperta da una lastra di pietra e sorretta da colonne di spoglio. Il 
sarcofago, custodito entro una teca di cristallo, viene aperto ogni anno in occasione della festa del 
santo stesso (31 gennaio) e le spoglie del santo, rivestite degli abiti vescovili con accanto il 
pastorale, vengono esposte alla devozione dei fedeli. 

A fianco della cattedrale sorge la torre campanaria detta la Ghirlandina. 

La Torre Civica 

Conosciuta con il nome di Ghirlandina e’ il simbolo della citta’ di Modena. E’ alta 86,12 metri ed e’, 
dal 1997, patrimonio dell’umanita’ Unesco. 

L’originale Torre di San Geminiano, di pianta quadrata, innalzata su cinque piani entro il 1179, fu 
poi rialzata nei due secoli successivi (anche per motivi di rivalità con le torri bolognesi) con 
l’introduzione della caratteristica punta ottagonale, secondo un disegno di Arrigo da Campione, 
uno dei tanti ‘Maestri campionesi’ che tra Duecento e Quattrocento aggiornarono lo stile della 
cattedrale al nuovo gusto gotico. La punta è ornata da due ghirlande, vale a dire due ringhiere di 
marmo, da cui il nome. 

Alla fine dell'Ottocento alla torre furono fatti diversi lavori. Nel 1890 fu riparata la parte piramidale 
superiore esterna,  nel 1893 dopo aver impiantato una grande armatura tutta intorno fu eseguito 
il rivestimento in marmo di Verona ed i lavori terminarono nel 1897. 

Piazza grande 

E’ la principale piazza cittadina e si trova sul lato sud del Duomo, che con la torre campanaria 
Ghirlandina forma un insieme monumentale dichiarato patrimonio dell'umanità. Sul lato orientale 
della piazza si erge il Palazzo Comunale, edificio seicentesco a portici che ha unito gli antichi 
palazzi medievali del Comune e della Ragione. Il Palazzo, che nel medioevo aveva più torri, una 
delle quali detta torre mozza a causa di un terremoto che l'aveva decapitata, è oggi porticato con 
pianta ad L. Sul lato occidentale della piazza si trova la parte posteriore dell'Arcivescovado, mentre 
sul lato meridionale c'è il palazzo moderno di una banca, anch'esso porticato.  

Nell'angolo nord-orientale di Piazza Grande, vicinissimo al Palazzo Comunale, si trova la Preda 
Ringadora (che in dialetto modenese significa "pietra dell'arringa"), un grosso masso marmoreo di 
forma rettangolare lungo oltre 3 metri che probabilmente, in origine, apparteneva ad un edificio 
romano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanfranco_(architetto)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Geminiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cripta
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquie
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghirlandina
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Geminiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1179
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottagono
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrigo_da_Campione
https://it.wikipedia.org/wiki/Maestri_campionesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XV
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghirlandina
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Comunale_(Modena)
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Comunale_(Modena)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_modenese
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo


 

 

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. La vittoria 

dello scorso campionato di serie B ha portato il Carpi a disputare, per la prima volta, il campionato 

di serie A. I colori sociali sono il bianco ed il rosso e fino allo scorso anno disputava le proprie 

partite interne allo Stadio Cabassi. Per questo primo, storico, campionato di serie A disputa le 

partite interne allo stadio Braglia di Modena.  

 

 

Lo stadio 

Nasce sulle ceneri dell'ex Velodromo ed ospitò la prima gara del Modena il 1º novembre 1912, in 

occasione dell'amichevole disputata dal Modena con l'Ausonia di Reggio Emilia. Fu denominato in 

vari modi (Piazza d'Armi, Viale Fontanelli secondo la vecchia toponomastica cittadina) e a metà 

degli anni trenta l'Amministrazione Comunale decise di ristrutturarlo. I lavori si iniziarono 

nell'estate del 1936 est-ovest, e l'inaugurazione del campo di gioco si tenne l'11 ottobre 1936 in 

occasione di Modena-Cremonese e all'epoca venne denominato Stadio Comunale. Nel settembre 

1938 venne intitolato a Cesare Marzari, ex giocatore gialloblù caduto nella Guerra Civile Spagnola. 

Terminata la guerra, l'impianto riassunse il nome di Stadio Comunale. Nel febbraio 1957 lo stadio 

ha assunto l'attuale denominazione di Stadio Alberto Braglia, in omaggio al ginnasta modenese 

vincitore di 3 ori olimpici. Le varie ristrutturazioni effettuate nel tempo hanno portato alla attuale 

capienza di 21151 spettatori. L’indirizzo dello stadio e’ Viale Monte Kosica, 128. Trovate la mappa 

dello stadio a pagina 7. 
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Per chi arriva in auto  

Due le opzioni per raggiungere lo stadio in auto. La prima, quella consigliata per il parcheggio del 

settore ospiti, e’ prendere l’uscita autostradale di Modena Nord, alla rotatoria svoltare alla prima 

uscita a destra e salire sul cavalcavia di raccordo con la tangenziale. Seguire il senso di marcia fino 

all’uscita numero 8,  girare a destra su viale M. Finzi, sinistra in rotatoria su Canaletto Sud, 2a 

uscita in rotatoria su cavalca-ferrovia viale G.Mazzoni, a destra in rotatoria su viale F.Crispi e 

continuare su viale Monte Kosica e poi prima uscita su rotatoria in viale R. Montecuccoli. 

La seconda prevede l’uscita a Modena Sud e svoltare a destra in direzione di Modena. Proseguire 

sempre dritto per circa 7 km, attraversando le frazioni di San Donnino e San Damaso, fino 

all’incrocio con la tangenziale, ossia ad una grande rotatoria con al centro un grande grappolo 

d’uva. Svoltare a destra ed imboccare la tangenziale, dopodiché uscire all’uscita numero 8 e 

seguire le indicazioni segnalate nella prima opzione. 

Il parcheggio ospiti e’ situato giusto fuori dall’ingresso del settore ospiti in Viale Montecuccoli ed 

in Via Dogali.  

 

Per chi arriva in treno 

Lo stadio e’ facilmente raggiungibile a piedi visto che dalla stazione dista circa 800 metri. Basterà 

uscire dal piazzale della Stazione e voltare a destra per intravedere già le torri-faro dell’impianto. 
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Biglietti 

Ai tifosi del Bologna verra’ riservata l’intera curva piscina/ospiti che ha una capienza di circa 2200 
persone. Il costo dei biglietti per il settore ospiti e’ di € 27 piu’ € 1,50 di prevendita e sono in 
vendita presso tutte le filiali della Banca BPER e le ricevitorie del circuito Listicket. E’ possibile 
acquistarli anche online sul sito Listicket.  I biglietti saranno in vendita fino alle 19 di venerdi’ 23 
ottobre. Il Carpi non aderisce al programma “Porta un amico”, quindi i biglietti potranno essere 
acquistati solamente dai possessori di Tessera del Tifoso o Away Card. 

Questi i punti vendita Listicket di Bologna e provincia: 

VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 59 - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 0514211343 
VIA CAIROLI 7/C - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051255686 
VIA DELLE LAME 104 - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051558270 
VIA SANTO STEFANO 174/C - 40125 BOLOGNA (BO) Tel. 051347567 
VIA PIERO GOBETTI 49 - 40129 BOLOGNA (BO) Tel. 051375203 
GALLERIA VIALARGA 22 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051538956 
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 70 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051397492 
VIA BENTINI 59 – 40128 BOLOGNA (BO) Tel. 051705294 
VIA DON STURZO 23 – 40135 BOLOGNA (BO) Tel. 0516145412 
VIA EMILIA LEVANTE 80/B – 40139 BOLOGNA (BO) Tel. 0516241908 
VIA ANDREINI 30/F – 40127 BOLOGNA (BO) Tel. 051512271 
VIA PORRETTANA 44 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051564261 
VIALE KENNEDY J. F. 23 - 40037 SASSO MARCONI (BO) Tel. 0516751284 
VIA AMEDEO GORDINI 24 - 40053 BAZZANO (BO) Tel. 051 832951 
VIA REPUBBLICA 20 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Tel. 051 467067 

 

 

Dove mangiare 

Antica trattoria Cervetta – Via Cervetta, 7 Modena Tel. 059 220500 

Il Fantino – Via Donzi, 7 Modena Tel. 059 223646 

Ristorante Antica Moka – Via Emilia Est, 1496 Tel. 059 284008 

Strada Facendo - Via Emilia Ovest, 622 Modena Tel. 059 334478 

Hosteria Giusti – Via Farini, 75 Modena Tel. 059 222533 

Ristorante Vinicio – Via Emilia Est, 1526 Modena Tel. 059 280313 

Ristorante Europa 92 – Via Stradello Nava, 8 Modena Tel. 059 460067 

Osteria da Ermes – Via Ganaceto, 89 Modena Tel. 059 238065 



 

 

 

Dove bere 

Griffin’s Irish Pub – Largo Hannover, 67 Modena 
 
Red Lion Pub – Via Rainusso, 68 Modena 
 
Birreria Vecchio fiume – Via Saliceto Panaro, 108 Modena 
 
Birroteca Al globet – Via Castelmaraldo, 41 Modena 
 
Birreria 800 miglio – Via Emilia Ovest, 802 Modena 
 

 

 

La mappa dello stadio 
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