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Tracciato 2200 anni fa, il percorso della via Emilia, aperta nel 187 a.C. 
dal console Marco Emilio Lepido, ha mantenuto fino ad oggi la sua 
vitalità attraversando il Medioevo e le epoche successive, giungendo 
quasi immutata fino ai giorni nostri. Ancora oggi infatti si pone come 
infrastruttura che conferisce all’intera Regione un carattere identitario ben 
definito.
Il suo tracciato, ora rispettato ora modificato nel corso del tempo 
secondo le differenti necessità economico-demografiche, si è adattato 
spesso ad un territorio che si è andato trasformando secondo complesse 
evoluzioni. 
Da Bologna a Modena a Reggio Emilia, la via, raffigurata nelle mappe 
selezionate dal prestigioso fondo del “Mappario Estense”, si riconferma il 
vivo nerbo portante del territorio cui Modena deve la sua originaria nascita 
ed ancora la sua attuale identità.
Il percorso espositivo pone in evidenza alcuni temi che ruotano intorno 
all’argomento della strada e della viabilità. 

mostra documentaria a cura di 
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Mostra realizzata nell’ambito dell’evento 
“MMCC- 2200 anni lungo la Via Emilia. Modena- Reggio Emilia- Parma”

La prima parte apre uno squarcio sull’antica via Emilia romana 
richiamando alcune suggestioni del mondo classico sempre vive nella 
cultura e nella storia dell’arte, come attestano i preziosi disegni di Pirro 
Ligorio e di Lodovico A. Muratori.. 
Nella seconda parte si offrono alcuni spunti di riflessione legati agli 
aspetti economici e sociali della strada, con particolare attenzione anche 
alla toponomastica sviluppatasi lungo l’asse della via Emilia, definita ora 
come Via Regale o Strada maestra che vien da Reggio, o ancora Strada 
per Bologna, o Strada che va a Modena, a seconda del punto di vista 
considerato.
Nella terza sezione infine si ripercorre virtualmente il percorso della via 
Emilia da Reggio Emilia a Modena giungendo fino a Bologna, con una 
serie di mappe che illustrano in modi differenti le caratteristiche fisiche e 
antropologiche del territorio attraversato.
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