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EMILIA, TERRA AUTENTICA
EMILIA, AN AUTHENTIC LAND
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 is a true and genuine land, just
like the people who inhabit it and
welcome you in a truly unforgettable
stay. Come and enjoy the taste of Emilia,
a genuine and authentic land. 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.

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.
Con i prodotti DOP e IGP più conosciuti come il Parmigiano
Reggiano, il Prosciutto di Parma o i Salumi piacentini,
non possono mancare i vini per brindare al gusto della vita:
Lambrusco, Spergola, Gutturnio, Ortrugo, e Malvasia sono solo
alcuni vitigni del territorio.
E non bisogna dimenticare il Fungo di Borgotaro unico boleto
che si fregia del marchio IGP.
Ma la forza della gastronomia di Emilia sta nella tradizione della
pasta fresca in particolare le paste ripiene. Nei tanti ristoranti
e agriturismi si possono gustare dai cappelletti agli anolini, dai
tortelli ai pisarei e fasò.
Inoltre, la prestigiosa ALMA Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, con sede presso la Reggia di Colorno, è testimonianza
della autorevolezza di Emilia in tema di cibo.

Emilia è anche natura. La natura
placida e orizzontale della
pianura del Po, il fiume più lungo
d’Italia. 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
Cammini: la Via Francigena, la Via
degli Abati e la Via Matildica del
Volto Santo, sono tre “autostrade
verdi” perfette per il moderno
pellegrino.
Emilia si può visitare anche in
bicicletta attraverso percorsi
di pianura lungo il Po o di
montagna, magari con e-bike.
L’Appennino emiliano 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).
Per il relax Emilia consiglia un
soggiorno alle Terme e per gli
amanti del golf i numerosi campi,
per tutti i livelli, inseriti in piacevoli
contesti naturali.

Parma. Il suo centro storico, 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.
Reggio Emilia. La Sala del Tricolore,
con relativo Museo sono il simbolo
della città da quando, nel 1797,
sventolò per la prima volta il vessillo
che sarebbe diventato la bandiera
nazionale. Simboli della città sono
la seicentesca Basilica della Ghiara,
il Teatro Municipale Valli, i moderni
ponti e la stazione Mediopadana
dell’architetto Calatrava.
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 solo due
esempi degli inestimabili capolavori
custoditi nelle raccolte cittadine.
Castelli e borghi. Emilia è terra di
rocche, castelli, dimore storiche
e borghi: se ne contano più di
cinquanta.

Emilia is also nature. The placid and horizontal nature of the Po plain, the
longest river in Italy
The nature of the rolling hills that are easily reachable from the main
town centres.
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.

www.visitemilia.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

With the best known PDO and PGI products
such as Parmigiano Reggiano, Parma Ham
or Piacenza cured meats, we cannot be
without the wines to toast the taste of life:
Lambrusco, Spergola, Gutturnio, Ortrugo and
Malvasia are just some of the vine varieties of
the region.
And we must not forget the Mushroom of
Borgotaro, the only boletus that boasts the
PGI mark.
But the strength of Emilian gastronomy
lies in the tradition of fresh pasta, especially
filled pasta. In the many restaurants and
holiday farms you can taste different types of
pasta from cappelletti to anolini, from tortelli
to pisarei and fasò.
Furthermore,
the
prestigious
ALMA
International School of Italian Cuisine, based
in the Reggia di Colorno, is proof of the
prestige of Emilia in terms of food.

The nature of the green Apennines valleys, dotted with woods, lakes and
trails. Emilia is also a land of Pathways: Via Francigena, Via degli Abati
and Via Matildica del Volto Santo, are three “green motorways” perfect for
the modern pilgrim. Emilia can also be visited by bike along the pathways
of the plain flanking the Po or in the mountains, maybe with e-bikes. The
Emilian Apennines are punctuated by peaks that exceed two thousand
metres and are characterised by a varied landscape, protected by the
Tuscan-Emilian Apennine National Park (Mab UNESCO) To relax, Emilia
recommends a stay at the spas and the numerous all-level golf courses
within pleasant natural surroundings for golf enthusiasts.
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. 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. 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.
Castles and villages. Emilia is a land of fortresses, castles, historic dwellings and
villages: there are more than fifty,
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ANSE DEL FIUME TREBBIA

Il Trebbia è un fiume dall’andamento
tortuoso. Veramente mozzafiato la vista
delle sue anse dal magico borgo del
Brugnello.

BOBBIO

La sua storia si identifica con l’Abbazia
di San Colombano del 614. Località
molto nota per il suo Ponte Gobbo e per
il Bobbio Film Festival.

TERME DI SALSOMAGGIORE E
TABIANO

Oasi per la cura e il relax con acque
salsobromojodiche e sulfuree che offre
molteplici opportunità per una vacanza.
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CORCHIA

Suggestivo
nucleo
medievale
di
montagna con viottoli in lastricato
e case in pietra. Vi ha sede il Museo
dedicato al pittore Martino Jasoni.

BENDS OF THE RIVER TREBBIA

The Trebbia is a winding river. From the
magical village of Brugnello, there is a
truly breathtaking view of its bends.

BOBBIO

Its history identifies with the Abbey of
San Colombano of 614. It is well known
for its Ponte Gobbo (hunchback bridge)
and for the Bobbio Film Festival.

TERME DI SALSOMAGGIORE E
TABIANO
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An evocative medieval mountain
nucleus with paved lanes and stone
houses. The Museum dedicated to the
painter Martino Jasoni is located here.

PARCO DEI CENTO LAGHI
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PARCO DEI CENTO LAGHI

Così chiamato perché punteggiato da It is named like this because it is
numerosi laghi glaciali è meta ideale dotted with numerous glacial lakes
per trekking, ciaspolate e sci alpinismo. and is an ideal destination for trekking,
snowshoeing and ski mountaineering.

MOTONAVE STRADIVARI,
PORTO DI BORETTO

Per
una
minicrociera
sul
Po.
Navigazione con pranzo bordo, nelle
terre del “mondo piccolo” di Giovannino
Guareschi.

This Spa is an oasis for relaxation and
treatments with salsobromoiodic and
sulphurous waters that offers multiple
opportunities for a holiday.

CORCHIA
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PIETRA DI BISMANTOVA

MOTONAVE STRADIVARI,
PORTO DI BORETTO

For a mini-cruise on the Po. Navigation
with lunch on board, in the lands of
the “mondo piccolo” (small world) of
Giovannino Guareschi.

PIETRA DI BISMANTOVA

Massiccio roccioso del Parco Nazionale A rocky massif of the Tuscan-Emilian
dell’Appennino
Tosco
Emiliano, Apennine National Park with its
dall’inconfondibile profilo scosceso, unmistakable steep walls and rock gym.
palestra da arrampicata.

VINI PIACENTINI DOP
Ortrugo, Gutturnio e Malvasia sono
i nomi dei vini dei Colli Piacentini,
perfetta meta per un week end a
contatto con natura e tradizione.

Ortrugo, Gutturnio and Malvasia are the
names of the wines of Colli Piacentini),
a perfect destination for a weekend
immersed in nature and tradition.
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ANOLINI O CAPPELLETTI IN BRODO

ANOLINI OR CAPPELLETTI IN BROTH

Con varie forme e ricette, sono il piatto
principe della cucina parmigiana ma
anche di quella piacentina e reggiana.

With their various shapes and recipes,
they are the main dish of Parma, but
also of Piacenza and Reggio Emilia.
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SALUMI PIACENTINI DOP

PIACENZA CHARCUTERIE PDO

Coppa, salame e pancetta sono tre
delizie gastronomiche di un territorio
dove da sempre si producono salumi di
altissima qualità.

Coppa, salami and pancetta are three
gastronomic delights from an area
where top quality cured meats have
always been produced.
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FUNGO DI BORGOTARO IGP

MUSHROOM OF BORGOTARO PGI

In Val Taro si può gustare questo
prelibato prodotto del sottobosco in
infinite ricette gustose o in occasione
delle numerose fiere organizzate nella
zona.

In Val Taro you can taste this delicious
underwood product in endless tasty
recipes or during the numerous fairs
organised in the area.
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CULATELLO DI ZIBELLO DOP

CULATELLO DI ZIBELLO PDO

La nebbia che avvolge il fiume Po è un
ingrediente determinante per questo
squisito salume che porta l’appellativo
di “principe”.

The fog surrounding the river Po is a
crucial ingredient for this exquisite
cured meat that bears the appellative
of “prince”.

6

PROSCIUTTO DI PARMA DOP

PARMA HAM PDO

Carne italiana, solo sale, una lunga
stagionatura,
l’aria
delle
colline
parmensi e la maestria dei produttori lo
rendono unico.

Italian meat with just salt, long
maturation, the air of the Parma hills
and the mastery of the producers make
it unique.
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PARMIGIANO REGGIANO DOP

PARMIGIANO REGGIANO PDO

Un formaggio unico al mondo. Per ogni
forma sono necessari 520 l. di latte. Per
vederlo nascere è possibile la visita in
caseificio.

A world unique cheese. 520 litres of
milk are needed for each wheel. It
is possible to visit the dairy to see its
creation.
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ERBAZZONE
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PIACENZA WINES PDO

Torta salata reggiana, con fondo di
pasta riempito con bietole, pancetta,
prezzemolo e Parmigiano Reggiano ma
dalle molteplici variabili.

A savoury pie of Reggio Emilia, with
a pastry bottom filled with chard,
pancetta, parsley and Parmigiano
Reggiano but with many variables.

ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

TRADITIONAL BALSAMIC
VINEGAR FROM REGGIO EMILIA

Di antiche origini, nel poema Vita
Mathildis è descritto come dono dei
Canossa all’Imperatore Enrico III.

Of ancient origins, it is described in
the poem Vita Mathildis as a gift of the
Canossa family to Emperor Henry III.

Culture
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CASTELLO E BORGO DI RIVALTA

CASTLE AND VILLAGE OF RIVALTA

Sontuoso Castello abitato dai Conti
Zanardi Landi. Interamente arredato,
ospita un Museo del Costume Militare
ricco di storia.

A luxurious Castle inhabited by the
Zanardi Landi Counts. Fully furnished,
it has a Military Costume Museum
steeped in history.
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PIAZZA CAVALLI

PIAZZA CAVALLI

La Piazza con Palazzo Gotico, ornato da
merli ghibellini, è al centro di Piacenza
e prende il nome dai monumenti
equestri dedicati ai Farnese.

The Piazza with Palazzo Gotico,
adorned with Ghibelline merlons, is
in the centre of Piacenza and takes its
name from the equestrian monuments
dedicated to the Farnese family.
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VELEJA ROMANA

VELEJA ROMANA

Area Archeologica Nazionale nei pressi
del Parco provinciale Monte Moria Nel
periodo estivo fa da scenario al Festival
di Teatro Antico.

National Archaeological Area near the
Monte Moria Provincial Park. It acts as
a backdrop to the Festival di Teatro
Antico during the summer
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GIUSEPPE VERDI E
I LUOGHI VERDIANI

GIUSEPPE VERDI AND
VERDI’S PLACES

Roncole Verdi, Busseto e Sant’Agata
sono i luoghi che furono testimoni della
vita personale e artistica del Maestro.

Roncole Verdi, Busseto and Sant’Agata
are the places that witnessed the
personal and artistic life of the Maestro.
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REGGIA DI COLORNO

REGGIA DI COLORNO

Si
sviluppa
attraverso
numerose
sale e cortili, il curioso osservatorio
astronomico del duca Ferdinando e il
giardino alla francese.

The Palace extends through numerous
rooms and courtyards, the curious
astronomical observatory of Duke
Ferdinando and the French-style
garden.
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CATTEDRALE DI PARMA

CATHEDRAL OF PARMA

In stile romanico, con il Battistero e il
Palazzo vescovile compone una delle
più belle piazze medievali lungo la
romana Via Emilia.

In Romanesque style, along with the
Baptistery and the bishop’s Palace
compose one of the most beautiful
medieval squares along the Roman Via
Emilia.
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CASTELLO DI TORRECHIARA

CASTLE OF TORRECHIARA

Esempio di architettura castellana tra i
meglio conservati d’Italia. All’interno la
“Camera d’Oro”, attribuita a Benedetto
Bembo.

An example of one of the bestpreserved castle architecture in Italy.
Inside there is the “Camera d’Oro”
(Gold Room), attributed to Benedetto
Bembo.
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GUARESCHI, PEPPONE E
DON CAMILLO

GUARESCHI, PEPPONE AND DON
CAMILLO

Da Roncole a Brescello, la produzione
intellettuale di uno scrittore e
giornalista e una saga che ha incantato
generazioni.

From Roncole to Brescello, the
intellectual production of a writer
and journalist and a saga that has
enchanted generations.
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TEATRO VALLI

TEATRO VALLI

Il maestoso complesso, costruito a
metà dell’800, ospita annualmente una
prestigiosa stagione lirica, concertistica
e di balletti.

The majestic theatre complex built in
the mid-nineteenth century, annually
hosts a prestigious opera, concert and
ballet season.
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CASTELLO DI CANOSSA

CASTLE OF CANOSSA

7

PARCO DEI
I
CENTO LAGH

Taste

Costruito intorno al 940 da Atto
Adalberto, fu teatro del celebre
“perdono di Canossa” tra l’imperatore
Enrico IV e papa Gregorio VII.

Built around 940 by Atto Adalberto, it
was the setting of the famous “pardon
of Canossa” between Henry IV and
Pope Gregory VII.

