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Descrizione
Questo studio dialettale sull’area modene-
se e non solo, in quanto spazia rovistan-
do la cultura del passato fino ai primordi 
della romanità, rappresenta l’impegno di 
anni di indagini di Gian Carlo Montanari. 
Lo studioso rende il lettore conscio di aver 
esplorato il passato glorioso non solo di 
Modena ma dell’area padana e della peni-
sola italica tutta.
Lo studio è un quadro generale fra storia, 
ambiente e cultura che va ben oltre l’ap-
parenza provinciale e può interessare pure 
chi non è cultore del linguaggio dialettale.

L’autore
Gian Carlo Montanari
Modenese, insegnante nelle scuole superiori e 
pubblicista. Collabora con varie testate giornali-
stiche e si occupa in particolar modo di ricerca 
storica. Regista teatrale, cultore delle tradizioni 
dialettali della sua terra, conferenziere. Tra i suoi 
lavori: “Cambi, Cavani, Delfini”, Ed Mucchi - 
Modena 2010; “Italiani d’Ungheria”, Ed. Il Fio-
rino - Modena 2012; “Il terzo tempio”, Ed Sugar-
co - Milano 2013; “Radici nel cielo”, Ed. Cultura 
& Vita - Verona 2014; “Il letterato abate”, Ed. Il 
Fiorino - Modena 2015; “Attualità e meraviglie de 
La Secchia Rapita”, Ed. Mucchi - Modena 2015; 
“Vita del Segretario di Stato Giovanni Galliani” 
(a cura di), Ed. Mucchi - Modena 2016, “Teresa 
Bernardi nata Cassiani Ingoni”, Ed. Il Fiorino - 
Modena 2017; “Uve modenesi tra XVII e XIX se-
colo” (con Luigi Malavasi Pignatti Morano), Ed. 
Il Fiorino - Modena 2018.
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Gian Carlo Montanari

A-t mol in dal bacino
Raccolta di modi di dire del dialetto modenese

Edizioni Il Fiorino

Questo studio dialettale sull’area modenese e non solo, in 
quanto spazia rovistando la cultura del passato fino ai pri-
mordi della romanità, rappresenta l’impegno di anni di in-
dagini di Gian Carlo Montanari. Lo studioso rende il lettore 
conscio di aver esplorato il passato glorioso non solo di Mo-
dena ma dell’area padana e della penisola italica tutta.
Lo studio è un quadro generale fra storia, ambiente e cultura 
che va ben oltre l’apparenza provinciale e può interessare 
pure chi non è cultore del linguaggio dialettale.

€ 12,00
(IVA inclusa)
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