1

VISIT THE ITALIAN FOOD VALLEY

Menù
www.visitemilia.com
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EMILIA, TERRA AUTENTICA
Con queste pagine vogliamo introdurvi
in un’esperienza unica e autentica, mostrandovi tutto quello che potete gustare venendo a trovarci.
Un menù composto dalle eccellenze
del nostro territorio e dai prodotti più
celebri della tradizione enogastronomica italiana, immersi in luoghi incantevoli da scoprire a contatto con la natura, praticando il vostro sport preferito.
Un’ampia proposta di città d’arte, borghi e castelli, che costituisce uno dei
circuiti più originali del nostro Paese.
Emilia è una terra vera e genuina come
le persone che la abitano e che vi aspettano per accogliervi in un soggiorno indimenticabile.
I territori di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia, dove hanno vissuto grandi protagonisti delle musica, della cultura e
della cucina, si estendono dal grande
fiume Po fino all’Appennino e racchiudono il cuore della Food Valley italiana.
Vieni a gustare Emilia,
una terra genuina e autentica.

EMILIA, AUTHENTIC LAND
With these pages we would like to introduce you to a unique and authentic experience, showing you all there is to taste by
coming to visit us.
A menu made up of the excellences of our
territory and of the most renowned products of the Italian food and wine tradition,
in fascinating places to be discovered, immersed in nature, practicing your favourite
sport.
With a wide range of artistic cities, villages
and castles to offer, constituting one of the
most original circuits of our country, Emilia is a true and genuine land, just like the
people who inhabit it and welcome you in a
truly unforgettable stay.
The regions of Parma, Piacenza and Reggio
Emilia where great protagonists of music,
culture and cuisine have lived, extend from
the great River Po up to the Apennines and
enclose the core of the Italian Food Valley.
Come and enjoy the taste of Emilia, a genuine and authentic land.
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1 ANSE DEL FIUME TREBBIA

5 PARCO DEI CENTO LAGHI

2 BOBBIO

6 MOTONAVE STRADIVARI, PORTO DI BORETTO

3 TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO
TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO

7 PIETRA DI BISMANTOVA

BENDS OF THE RIVER TREBBIA
BOBBIO
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1 VINI PIACENTINI DOP

PIACENZA WINES PDO

2 ANOLINI O CAPPELLETTI IN BRODO
ANOLINI OR CAPPELLETTI IN BROTH

3 SALUMI PIACENTINI DOP

PIACENZA CHARCUTERIE PDO

4 FUNGO DI BORGOTARO IGP

MUSHROOM OF BORGOTARO PGI

5 CULATELLO DI ZIBELLO DOP

Fiume Po

CULATELLO DI ZIBELLO PDO

6 PROSCIUTTO DI PARMA DOP
PARMA HAM PDO
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PARMIGIANO REGGIANO PDO

8 ERBAZZONE
ERBAZZONE

9 ACETO BALSAMICO

TRADIZIONALE DI REGGIO
EMILIA
TRADITIONAL BALSAMIC
VINEGAR FROM REGGIO EMILIA
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Parma

7 PARMIGIANO REGGIANO DOP

Reggio Emilia
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Culture
1 CASTELLO E BORGO DI RIVALTA

CASTLE AND VILLAGE OF RIVALTA

2 PIAZZA CAVALLI

PIAZZA CAVALLI

3 VELEJA ROMANA
VELEJA ROMANA

4 GIUSEPPE VERDI E

Via Matildica
del Volto Santo
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I LUOGHI VERDIANI
GIUSEPPE VERDI AND
VERDI’S PLACES

5 REGGIA DI COLORNO
REGGIA DI COLORNO

6 CATTEDRALE DI PARMA
CATHEDRAL OF PARMA
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7 CASTELLO DI TORRECHIARA
CASTLE OF TORRECHIARA

8 GUARESCHI, PEPPONE E

DON CAMILLO
GUARESCHI, PEPPONE AND DON
CAMILLO

9 TEATRO VALLI
ONALE
PARCO NAZI NO
NI
DELL’APPEN
IANO
TOSCO-EMIL

TEATRO VALLI

10 CASTELLO DI CANOSSA
CASTLE OF CANOSSA

Il Parmigiano Reggiano, tra i formaggi
più antichi che si conoscano, viene prodotto esattamente come otto secoli fa,
con gli stessi ingredienti, le stesse tecniche e lo stesso amore artigianale: un
formaggio totalmente naturale con stagionature anche oltre 30 mesi.
Il sapore delicato e poco salato del
“dolce” Prosciutto di Parma è la caratteristica principale che racchiude tutta
la delicatezza delle colline parmensi.
Nelle cantine della bassa padana, si stagiona invece il Culatello, salume tradizionale e prelibato.

Parmigiano Reggiano, among the oldest known
cheeses, is produced in the exact way as eight centuries ago, with the same ingredients, same techniques and the same artisanal love: a totally natural
cheese with over 30-months maturing.
The delicate and slightly salty flavour of the “sweet”
Parma Ham is the main characteristic that encloses all the delicacy of the Parma hills. Culatello, a
traditional and delicious cured meat, is aged in the
cellars of the lower Po valley.

Taste
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I salumi DOP di Piacenza, pancetta
coppa e salame, sono prodotti con cura
e sapienza secolare dal XV sec. in una
terra dove il cibo riecheggia le storie
della nostra eredità millenaria.

The PDO cured meats of Piacenza, pancetta coppa and salami, have been produced with care and
age-old wisdom since the fifteenth century in a
land where food re-echoes the stories of our millennial heritage.

Nel nostro menù non possono mancare i vini DOP per brindare al gusto della vita: il Lambrusco, rosso come rubino, sincero e frizzante, la Spergola e la
splendida Malvasia, prodotta in tutta
l’Emilia; i vini dei Colli Piacentini tra i
quali spiccano il Gutturnio, già presente in epoca romana e l’Ortrugo, vitigno
autoctono del territorio.

Our menu cannot be without PDO wines to toast
the taste of life: Lambrusco, ruby red, sincere and
sparkling, Spergola and the splendid Malvasia, all
produced in Emilia; then there are the Colli Piacentini wines of which Gutturnio, already present in
Roman times and Ortrugo, an autochthonous vine
of the region stand out.

Fiore all’occhiello della tradizione reggiana è l’Aceto balsamico tradizionale
di Reggio Emilia: le sue origini possono essere rintracciate fin dall’anno 1046
dove uno scritto lo descrive come dono
da Canossa all’Imperatore.

The pride of Reggio Emilia’s tradition the traditional balsamic vinegar of Reggio Emilia: it’s origins
can be traced back to the year 1046 where a script
describes it as a gift from Canossa to the Emperor.

La forza dell’Emilia è nella tradizione
della pasta fresca: nei tanti ristoranti e agriturismi diffusi sul territorio si
possono gustare dai cappelletti agli
anolini, dai tortelli ai pisarei e fasò.

Emilia’s strength is in the tradition of fresh pasta:
in the many restaurants and holiday farms spread
throughout the region, you can taste from a selection including cappelletti, anolini, tortelli, pisarei
and fasò.

I prodotti della terra e la loro lavorazione
rappresentano per Emilia non solo un
ambito produttivo, ma un’esperienza
autentica che si offre quotidianamente
anche a chi visita il territorio.

Country products and their processing do not
only represent a production area for Emilia, but an
authentic experience that is offered daily, also to
those visiting the region.
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Emilia è anche natura.
La natura placida e orizzontale della
pianura del Po, il fiume più lungo d’Italia in gran parte navigabile.
La natura delle dolci colline facilmente
raggiungibili dai principali centri.
La natura delle verdi valli appenniniche,
costellate di boschi, laghi e sentieri.
Emilia è anche terra di monasteri,
come quello di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti d’Europa
nel Medioevo, e di cammini segnati dal
passaggio dei pellegrini medioevali diretti a Roma. La Via Francigena, la Via
degli Abati e la Via Matildica dal Volto
Santo, sono tre “autostrade verdi” perfette per chi oggi desidera scoprire un
turismo lento che permetta di approfittare appieno di una tradizione enogastronomica unica al mondo e di una
ricca offerta culturale.

Emilia is also nature.
The placid and horizontal nature of the Po plain,
the longest river in Italy, which is mostly navigable.
The nature of the rolling hills that are easily reachable from the main town centres.
The nature of the green Apennines valleys, dotted
with woods, lakes and trails.

Nature

Emilia is also a land of monasteries, like the one of
San Colombano in Bobbio, one of the most important in Europe, in the Middle Ages, and pathways
marked out by the passage of medieval pilgrims
headed for Rome. Via Francigena, Via degli Abati
and Via Matildica dal Volto Santo, are three “green
motorways” perfect for those who wish to discover
slow tourism that allows you to take full advantage
of a globally unique wine and food tradition and a
rich cultural offer.
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PERCORSI CICLABILI
Emilia offre un’importante rete di ciclovie che
collegano le città principali ai parchi e al fiume
Po. È infatti possibile attraversare tutta l’Emilia
da est a ovest grazie anche ai numerosi sentieri dedicati alla mountain bike percorribili
anche con e-bike affittabili in loco.
CYCLING ROUTES Emilia offers an important network of
cycling routes that link the main cities to the parks and
the river Po. It is indeed possible to cross the entire region
of Emilia from east to west thanks also to the numerous
paths dedicated to mountain biking that can also be cycled along on e-bikes, rentable on site.

APPENNINO
L’Appennino è scandito da vette che superano i duemila metri ed è caratterizzato
da un paesaggio vario e tutelato: dal Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
(Mab UNESCO) con la Pietra di Bismantova,
ai vari Parchi regionali fino alle valli fluviali
originate dagli affluenti del Po.
THE APPENNINES The Apennines are punctuated by
peaks that exceed two thousand metres and are characterised by a varied and protected landscape: from the
Tuscan-Emilian Apennine National Park (Mab UNESCO)
with the Pietra di Bismantova, to the various regional
parks and up to the river valleys originated from the tributaries of the Po.

TERME E GOLF
La terra generosa d’Emilia offre località termali
come la suggestiva Salsomaggiore che insieme
a Tabiano e Monticelli garantisce un’ampia scelta di luoghi per cure e relax. Gli amanti del golf
troveranno poi in Emilia campi per tutti i livelli,
inseriti in piacevoli contesti naturali.
SPAS AND GOLF The generous land of Emilia offers spa resorts like the appealing Salsomaggiore, which along with
Tabiano and Monticelli guarantee a wide choice of places
for treatments and relaxation. Golf enthusiasts will find
golf courses in Emilia for all levels, within pleasant natural
surroundings.

Percorrendo la via Emilia si incontrano
luoghi che parlano di storia: dai manufatti romani ai manieri medioevali, dai
palazzi rinascimentali ai musei, dalle
chiese alle mura cittadine, dai teatri
municipali alle suggestive piazze.
Parma, Piacenza e Reggio Emilia sono
città dove l’esperienza dell’arte si coniuga alla modernità dei servizi in un
contesto vivace e ricco di eventi culturali, con proposte d’avanguardia nella
fruizione di arte, cultura e musica che si
affiancano alla produzione artistica dei
Teatri della via Emilia.

Going along via Emilia, you come across places that
ooze history: from the Roman artefacts to medieval
manors, from Renaissance palaces to museums,
from churches to the city walls, from the municipal
theatres to the evocative squares.
Parma, Piacenza and Reggio Emilia are cities
where the experience of art combines with the
modernity of services in a lively and rich context of
cultural events, with cutting-edge proposals in the
fruition of art, culture and music that flank the artistic production of the theatres of via Emilia.

Culture
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PARMA
Il suo centro, ricco di capolavori artistici e spaziose aree verdi, accoglie visitatori in un’atmosfera raffinata. Da non perdere: Piazza
Garibaldi, Piazza Duomo con la Cattedrale e
il Battistero, il Palazzo della Pilotta, simbolo
del potere ducale e il vicino Teatro Regio.
PARMA Its centre, full of artistic masterpieces and spacious green areas, welcomes visitors to a refined atmosphere. Not to be missed: Piazza Garibaldi, Piazza Duomo
with the Cathedral and Baptistery, Palazzo della Pilotta,
symbol of ducal power and the nearby Teatro Regio.

REGGIO EMILIA
La Sala del Tricolore, con relativo Museo, è il simbolo
della città da quando, nel 1797, sventolò per la prima
volta il vessillo che sarebbe diventato la bandiera nazionale. Simboli della città la seicentesca Basilica della Ghiara, il Teatro Municipale Valli, i moderni ponti
e la stazione Mediopadana dell’architetto Calatrava.
REGGIO EMILIA The Sala del Tricolore, with its Museum have
been the city’s symbol since the banner waved for the first time
in 1797, which would later become the national flag. The seventeenth century Basilica della Ghiara, the Romolo Valli Municipal
Theatre and the modern bridges and the Mediopadana Station
by the architect Calatrava are symbols of the city.

PIACENZA
Fondata nel 218 a.C., mostra il suo passato ricco di storia, con il Duomo, il Palazzo Gotico
in Piazza Cavalli, il Palazzo Farnese e il Teatro Municipale. Il Tondo di Botticelli e l’Ecce Homo di Antonello da Messina sono due
esempi degli inestimabili capolavori custoditi
nelle raccolte cittadine.
PIACENZA Founded in 218 B.C., it shows its rich history, with the Duomo, the Palazzo Gotico in Piazza Cavalli,
Palazzo Farnese and the Municipal Theatre. The Tondo by
Botticelli and Ecce Homo by Antonello da Messina are two
examples of priceless masterpieces kept in the city collections.

CASTELLI E BORGHI
Emilia è terra di rocche, castelli, dimore
storiche e borghi: se ne contanto più di
cinquanta da quello di Canossa (XI sec.)
al castello di Bianello, da Torrechiara
alla Reggia di Colorno (sede tra l’altro di
ALMA Scuola Internazionale di Cucina
Italiana), da quello di Rivalta con l’annesso museo storico al castello di Gropparello, luogo di attività e iniziative per

CASTLES AND VILLAGES

Emilia is a land of fortresses, castles, historic dwellings and villages: there are more than fifty, from the
one of Canossa (XI century) to the castle of Bianello, from Torrechiara to the Reggia di Colorno (the
headquarters of ALMA International School of Italian Cuisine), from that of Rivalta with the annexed
historical museum to the castle of Gropparello, a
place of activities and initiatives for all ages.

tutte le età. Visite guidate, location per
matrimoni, camere per pernottare, centri
benessere, eventi per bambini, eleganti
ristoranti e sale convegni: un circuito di
esperienze emozionanti unico nello scenario nazionale. Bobbio, Castell’Arquato,
Berceto e Rossena, sono solo alcuni tra i
borghi storici da non perdere.

Guided tours, wedding locations, rooms to stay
overnight, wellness centres, events for children, elegant restaurants and conference rooms: a circuit of
exciting experiences that are unique in the national scenario. Bobbio, Castell’Arquato, Berceto and
Rossena, are only some of the historical villages not
to be missed.
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GIUSEPPE VERDI
Il cuore dell’Emilia sono le Terre Verdiane, dove
Giuseppe Verdi, nacque, visse e compose le sue
arie più famose. Con il Festival Verdi e la programmazione operistica emiliana, il Maestro si conferma portavoce della nostra Terra a livello internazionale insieme al grande direttore d’orchestra Arturo
Toscanini la cui casa natale è ancora visitabile a
Parma. Le radici profonde della tradizione musicale dell’Emilia si rispecchiano anche ai giorni nostri
grazie a cantautori e musicisti come Ligabue, Zucchero e i Nomadi.
GIUSEPPE VERDI Terre Verdiane is the heart of Emilia, where,
Giuseppe Verdi was born, lived and composed his most famous
arias. With the Verdi Festival and the Emilian opera program, the
Maestro is confirmed as an advocate for our land at an international level along with the great orchestra conductor Arturo Toscanini, whose birthplace can still be visited in Parma. The deep
roots of Emilian musical tradition are also reflected in the present
thanks to singer-songwriters and musicians as Ligabue, Zucchero
and Nomadi.

GUARESCHI
“C’era una volta un paesino...”
Comincia così uno dei film, tratti dall’opera
dell’amatissimo Giovannino Guareschi, della serie Don Camillo e Peppone ambientati a Brescello. Vi consigliamo una visita al paese per scoprire
il museo a loro dedicato e i luoghi diventati ormai famigliari grazie alle rappresentazioni cinematografiche.
GUARESCHI
“Once upon a time, there was a little town...”
This is how one of the films, taken from the work of the greatly loved Giovannino Guareschi, of the Don Camillo and Peppone series set in Brescello begins. We recommend you visit
the town to discover the museum dedicated to them and the
places that are now familiar because of the films.

www.visitemilia.com
www.emiliaromagnaturismo.com
IAT Parma
piazza Garibaldi, 1 - Parma
+39 0521 218 889
turismo@comune.parma.it
www.turismo.comune.parma.it
IAT Piacenza
piazza Cavalli, 10 - Piacenza
+39 0523 492 001
iat@comune.piacenza.it
www.comune.piacenza.it/benvenuti
IAT Reggio Emilia
via Farini, 1 - Reggio Emilia
+39 0522 451 152
iat@comune.re.it
www.municipio.re.it
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