
 

 

SALUMIFICI GRANTERRE OSPITA “SUI PEDALI”: 

 UNA MOSTRA SULLA RESISTENZA FEMMINILE DURANTE L’OCCUPAZIONE NAZISTA   

L’inaugurazione mercoledì 8 marzo alle 10, presso lo stabilimento Salumifici GranTerre 

(strada Paganine 23, Modena) 

Modena, 6 marzo 2023 - Lo stabilimento di Modena di Salumifici GranTerre ospita dall’8 marzo al 22 
aprile 2023 la mostra “Sui Pedali: 8 marzo 1945 l’assalto del salumificio di Paganine”. Soggetto 
dell’esposizione è la più importante storia di resistenza civile del territorio modenese durante i mesi 
dell’occupazione nazista, raccontata nel luogo in cui è avvenuta – allora si chiamava Salumificio 
Frigieri - grazie alle tavole di 18 disegnatori e le parole delle protagoniste, le partigiane Ibes Pioli e 
Gabriella Rossi. 

La mostra, realizzata con il contributo di GranTerre S.p.A., è a cura di Centro documentazione donna 
di Modena e Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di 
Modena, con la collaborazione di Legacoop Estense e il patrocinio del Comune di Modena. 

“Tratto distintivo di GranTerre è il nostro impegno a creare, mantenere e costantemente rinsaldare 
uno spontaneo senso di appartenenza e di reciproco riconoscimento nei territori in cui operiamo. 
Crediamo quindi importante raccontare alle nostre persone e alla comunità questo pezzo di storia 
di Modena, che racconta la forza di un territorio e delle sue donne di resistere e lottare per la libertà” 
afferma Milo Pacchioni, Presidente GranTerre. 

"I nostri istituti hanno colto con entusiasmo la proposta di GranTerre di trasformare la 
nostra Maratona a mano libera, nata durante il lockdown, in una mostra che ci dava la possibilità di 
intervenire con un'operazione site specific e raccontare un episodio emblematico della storia della 
Resistenza con la grafica e il disegno. Un' esperienza, quella di Sui pedali, nata come corale che ha 
trovato la sua giusta collocazione anche all'interno del mondo produttivo con l'apertura di una 
azienda al racconto della propria storia e a quella delle lotte per la conquista dei diritti delle donne" 
aggiungono i curatori, Caterina Liotti, Metella Montanari e Stefano Ascari. 

L’inaugurazione della mostra si terrà l’8 marzo alle ore 10, presso lo stabilimento Salumifici 
GranTerre in strada Paganine 23, alla presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del Presidente di 
Legacoop Estense Paolo Barbieri, di rappresentanti dell’azienda e dei curatori. Durante l’evento 
l’attrice Elisa Lolli leggerà alcuni scritti dell’epoca. Al termine visita guidata. 

La mostra sarà aperta fino al 22 aprile e sarà visitabile in occasione delle visite guidate curate 
dall’Associazione PopHistory.  Per la cittadinanza sono previste visite guidate in data: 

Domenica 19 marzo ore 11.00 (prenotazione entro il 15/03) 

Domenica 16 aprile ore 11.00 (prenotazione entro il 12/04) 

Le visite guidate sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, scrivendo 
a info@pophistory.it 

Per informazioni 
Elisa Petrini – Sustainability & CSR Manager Granterre (rsi@granterre.it) 


