Modena Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Chiesa di Sant'Eufemia
Via Sant'Eufemia

Secondo la tradizione, la Chiesa di Sant'Eufemia, chiamata anche chiesa dell’Adorazione,
sorge nel luogo in cui nel 681 una vedova con sette figlie aveva aperto un ospizio per donne.
Le prime notizie certe dell'esistenza della Chiesa risalgono tuttavia al 1070.
Dopo un periodo in cui era stata utilizzata come fornace da vetri, la Chiesa di Sant'Eufemia
venne riaperta al culto e restaurata intorno al 1840, assumendo l'aspetto che tuttora è possibile
ammirare.
Nel presbiterio della chiesa, caratterizzata da un’asimmetrica pianta ottagonale, si trova
l'altare maggiore in marmo bianco, impreziosito da un dipinto del XVII secolo che raffigura la
Pietà. Le cornici esterne sono state decorate a stucco da Secondo Grandi, con scene del
martirio di Sant’Eufemia e di San Pietro.

B Fiera di Modena
Viale Virgilio, 58/B

ModenaFiere è un vero e proprio quartiere fieristico che si sviluppa su di una superficie di circa 50 mila metri
quadrati.
Può ospitare fino a 6.000 posti auto e rappresenta il più grande centro espositivo dell’intero hinterland modenese.
Tra le principali fiere segnaliamo “MotorSport ExpoTech”, “Compositi Expo”, “Skipass”,” Fiera di Modena
Multifiera”, “CountryLife” e “Modenantiquaria”.

C Baluardo della cittadella
Piazza Giovani Di Tien An Men, 5

Il Baluardo della cittadella di Modena, è un ampio spazio dedicato alla musica, al ballo e alla cultura.
Nella sua sala interna e d’estate anche all’aperto recintati dalle mura di un magnifico fortino medievale, si svolgono
concerti, serate danzanti, eventi culturali.
Il Baluardo ospita una prestigiosa stagione Jazz durante tutto l’anno una o due sere a settimana.

D Embassy 212
Via Galileo Galilei, 212

L’Embassy 212 di Modena è un ristorante tra i più ricercati di Modena ma è anche un locale dove nel dopo cena si
balla e si ascoltano degli ottimi dj set di musica house.
Come arrivare: in auto, dalla A1, uscita Modena Nord, prendere la tangenziale sud e uscire in Via Salvatore
Quasimodo per svoltare successivamente in Via Galilei.

E Caffè Concerto
Piazza Grande 26

Il Caffè Concerto è uno dei locali più frequentato e trendy di Modena. Situato nella centralissima Piazza Grande
questo locale funziona dal mattino a notte fonda.
Caffetteria, ristorante e winebar durante il giorno, il Caffè Concerto è il luogo ideale per rilassarsi ed osservare le
mille dinamiche della città di Modena, soprattutto in estate, quando è possibile sedersi praticamente “in
Piazza”.
Nei
fine settimana, dall’aperitivo al dopo cena, il locale offre il meglio della musica lounge, acid jazz e ambient.

F Ottantesimo Miglio

Via Emilia Ovest, 802

Ristorante, vineria e birreria l’Ottantesimo Miglio è un locale di tradizione e insieme d’avanguardia.
Il Locale si trova fuori Modena, sulla Via Emilia e occupa un intero villino indipendente con ampio spazio esterno.
Il suo interno, caldo e accogliente, è anche luogo di manifestazioni ed eventi enogastronomici.

G Red Lion Pub
via Rainusso, 68/A

Il Red Lion Pub di Modena è una birreria ristorante che offre un’ampia scelta di birre, panini e piatti di ogni genere
(comprese bruschette e pizze).
I prezzi sono contenuti e l’ambiente è molto accogliente.
Come arrivare: in auto, dalla Via Emilia Ovest svoltare in Via Jacopo Barozzi e da qui immettersi nella seconda
strada a destra (Via Salimbeni) e poi ancora nella seconda strada a destra (Via Rainusso).
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