
 
 

Emilia, la Food Valley italiana  
tra castelli, benessere e shopping 

 
Parma, Piacenza e Reggio Emilia sono le province della terra dello 
slow mix, dove la fusione di esperienze di vacanza diverse crea 
l’inaspettato, fra cultura, natura ed enogastronomia. 
 
Un filo rosso lega Parma, Piacenza e Reggio Emilia nel segno dell’esperienza e 
dell’autenticità. In un’area dove tutto ha senso proprio in virtù dell’accadere qui e ora, ma 
anche ieri, le tre province di Emilia offrono molti eventi ed esperienze che accompagnano 
i visitatori a scoprire un patrimonio comune, eppure identitario, di bellezza, storia, 
architettura, arte ed enogastronomia. Emilia, terra dello slow mix, dove ogni vacanza è 
unica ed eclettica. 
Ci si immerge nella vita emiliana, scoprendo città d’arte, borghi storici, castelli. 
Assaporando i prodotti d’eccellenza della Food Valley italiana. Seguendo gli itinerari di 
turismo lento, esperienze di benessere. Unico requisito: prepararsi a condividere emozioni. 
Ogni vacanza in Emilia è a misura di desiderio. Con Visit Emilia, si esplorano nuove 
prospettive in una destinazione unica: www.visitemilia.com  
 
GUSTO 
Non è un caso che, prima in Italia, Parma sia stata insignita dall’UNESCO del titolo di Città 
Creativa per la Gastronomia. Disseminati per la provincia i Musei del Cibo celebrano il 
Parmigiano Reggiano, la Pasta, il Pomodoro, il Vino, il Salame Felino e il Prosciutto di 
Parma, ma non esauriscono le forme di un culto che ha dei simboli nel Culatello di Zibello, 
nel Fungo porcino di Borgotaro e nel Tartufo Nero di Fragno. Non solo musei ma anche 
Strade dei sapori vengono dedicate alle tipicità, lungo un itinerario che sconfina nella 
provincia di Piacenza, unica in tutta Europa a poter vantare tre salumi DOP: la coppa, la 
pancetta e il salame piacentini. Tra i suoi fiori all’occhiello, si contano anche 2 formaggi 
DOP (Grana Padano e Provolone Val Padana), ben 100 prodotti agroalimentari tradizionali 
e 16 vini DOC, raggruppabili in 3 DOP principali: Ortrugo, Gutturnio e Colli Piacentini. 
Anche Reggio Emilia rivendica il proprio posto tra le bandiere della Food Valley, 
portando in dote il pregiatissimo Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, il 
Lambrusco, l’anguria reggiana e, ancora, il formaggio Parmigiano Reggiano.  
 
NATURA E CAMMINI 
Come se non bastasse, tra Appennini e fiume Po, Parma, Piacenza e Reggio Emilia offrono 
strepitosi scenari naturalistici, tra i quali non si possono non ricordare il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano e la Riserva MAB UNESCO della Biosfera con la famosa 
Pietra di Bismantova, gli ambienti protetti dei Parchi del Ducato e la Riserva MAB 

http://www.visitemilia.com/


 
 

UNESCO Po Grande.  
Storia e natura si intrecciano inoltre in cammini già percorsi mille e mille volte dai 
pellegrini nel corso dei secoli. Emilia diventa allora una partenza oppure un tratto di 
passaggio per chi vuole avventurarsi lungo la Via Francigena, la Via di Linari, la Via degli 
Abati e la Via Matildica del Volto Santo.  
 
SPORT E TERME  
Dagli 8 campi da golf ai tanti percorsi ciclabili, dagli itinerari di trekking che si snodano tra 
il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il fiume Po alle attività sulla neve, come 
le ciaspole, il territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia offre tante e variegate 
possibilità per gli sportivi di ogni età, in contesti naturalistici senza uguali, come il Parco 
dei Cento Laghi e l’Appennino Reggiano. Numerose le ciclovie e i servizi per le due 
ruote ideali per amanti della bici, sentieri per mountain bike e tragitti per e-
bike. Come la Food Valley Bike, ciclovia della Bassa Parmense che unisce per 80 
km Parma a Busseto (PR), la Via Po, itinerario cicloturistico di 110 km, che segue 
l’argine maestro di destra del fiume, lambendo la città di Piacenza, i diversi percorsi per 
bikers dell’Appennino Reggiano, le splendide Ciclovie dei Parchi. 
E, al termine di una giornata in esplorazione, è possibile massaggiare corpo e mente in 
una delle tante stazioni termali presenti su un territorio che vanta monumenti del 
benessere come Tabiano, Sant’Andrea, Monticelli e Salsomaggiore Terme. 
 
CULTURA  
Le tre città d’arte di Parma, Piacenza e Reggio Emilia sono un concentrato di 
meraviglie da ammirare passeggiando tra monumenti e musei. La maestosa Piazza del 
Duomo di Parma con la cupola affrescata dal Correggio, il Battistero annoverato 
dall’UNESCO tra i siti mondiali di maggior interesse astronomico, il Complesso 
Monumentale della Pilotta, la Villa dei Capolavori e appena fuori dalla città il Labirinto della 
Masone di Franco Maria Ricci sono solo alcuni dei gioielli culturali da scoprire. Piacenza, 
con la sua magnifica Piazza dei Cavalli, le mostre di Palazzo Farnese, le cupole 
affrescate dal Guercino e dal Podernone, arricchisce il patrimonio artistico emiliano, che 
non è da meno a Reggio Emilia, con le bellissime Piazza Fontanesi e Piazza San 
Prospero, i Musei Civici con opere di grande valore, la Basilica della Beata Vergine della 
Ghiara con gli affreschi di Caracci e Guercino, il Museo del Tricolore che è nato proprio 
nella città reggiana, le architetture e arti contemporanee. Intorno alle città, comincia una 
favola narrata da circa 50 castelli: dal Castello di Canossa risalente all’anno 1000, al 
romantico Castello di Torrechiara, senza dimenticare la magnificenza della Reggia di 
Colorno o gli splendori del Castello di Rivalta. Manieri che si ergono tra affascinanti borghi 
antichi, come Gualtieri, Votigno di Canossa, Montechiarugolo, Compiano, 
Bobbio, Castell’Arquato e Vigoleno. 
Dall’arte antica a quella urbana: a un passo da Parma e Piacenza, il Villaggio dello 
shoppingFidenza Village con StreeArt Festival, è un’esposizione a cielo aperto di murales 
realizzati dai grandi nomi della Street Art internazionale. Da Lucamaleonte a Seth a Orticanoodles, 



 
 

un collettivo di StreetArtist da ammirare anche durante le diverse live painting performance che 
sono in programma.  
 
 
MUSICA E CINEMA 
Il Teatro Regio e il Teatro Farnese, la Casa Natale di Arturo Toscanini, il sepolcro di 
Paganini al Cimitero della Villetta, il monumento a Giuseppe Verdi, la Corale Verdi e il Club 
dei 27: quella concentrata nella città di Parma è solo una piccola parte dell’omaggio che 
tutto il territorio dedica alla musica e in particolare a uno dei suoi figli più illustri, ricordato 
idealmente nei Luoghi Verdiani come Roncole Verdi, Busseto e Villa Sant'Agata nel 
piacentino. A Piacenza, la musica continua ad essere protagonista con il Teatro 
Filodrammatici e il Teatro Municipale, ma anche la Sala dei Teatini.  
L’Emilia, inoltre, è un set cinematografico in continua evoluzione. Qui si possono vivere le 
storie rese celebri dalle telecamere di Bertolucci e di altri grandi registi, riconoscere le 
eterne vicende di Don Camillo e Peppone, tratte dai racconti di Giovannino Guareschi, 
in particolare a Brescello e nella Bassa Reggiana, guardare alle intuizioni visive di Marco 
Bellocchio, che da anni porta avanti il Bobbio Film Festival nel suggestivo borgo 
piacentino. 
 
 
Link per scaricare una selezione di immagini: https://bit.ly/VisitEmiliaSelezione  
 
Per informazioni: Visit Emilia 
E-mail: info@visitemilia.com 
Sito web: www.visitemilia.com 
 
  
Ufficio Stampa per Visit Emilia:  
Ella Studio di Carla Soffritti  
Tel. 0521 336376 Cell. 335 8388895 
E-mail: press@visitemilia.com 
Sito web: www.elladigital.it 
 
 
Ai sensi del Regolamento GDPR UE 2016/679 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito 
attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della 
mail sono in copia nascosta. Le email vengono inviate attraverso il servizio "SMTP Dedicato" offerto da 
hostingperte.it. Il traffico di risposta è gestito da caselle aruba.it. Le email e i dati personali vengono 
conservati sui server dislocati nell'ufficio di Ella. I dati personali da noi raccolti sono usati esclusivamente per 
l'invio dei comunicati stampa e per eventuali comunicazioni dirette con gli interessati, relative alle notizie 
riportate in tali comunicati. Per maggiori informazioni sulla protezione dei 
dati: https://www.iubenda.com/privacy-policy/70560508/legal 
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Qualora il messaggio pervenga anche a persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente 
segnalare rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo info@ella.it precisando l'indirizzo che desiderate sia 
immediatamente rimosso dalla mailing list. Tendiamo ad evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, ma laddove ciò 
avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora. Grazie. 
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20 eventi top da non perdere  
in Emilia nel 2022 

 
 

1.  Fidenza Village StreetArt Festival – Dal 7 marzo al 23 giugno 2022 a Fidenza 
Village (PR) il primo festival phygital di StreetArt in Italia. Il Villaggio dello shopping 
si trasforma in piattaforma espositiva di street art grazie a un collettivo di 13 Street 
Artist italiani ed internazionali di altissimo livello. Gli artisti realizzeranno opere 
fisiche e opere digitali NFT e si esibiranno anche in live painting performance. 
StreetArt Festival andrà anche oltre i confini del Villaggio. Alcuni artisti realizzeranno 
opere anche a Parma e Reggio Emilia. 

2. La Cattedrale di Piacenza 1122-2022 – Una storia lunga 900 anni – un 
anno di celebrazioni e di eventi culturali per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza 
tra mostre, didattica, progetti sociali, visite guidate, esperienze immersive, musica, 
teatro. 

3. “Vedere Oltre” - per tutto il 2022 a Reggio Emilia mostre, seminari e tanti eventi 
per celebrare l’arte fotografica di Luigi Ghirri, nel 30° anno dalla morte dell’artista 
reggiano. Tra gli appuntamenti, la mostra “In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in 
miniatura e nuove prospettive” ai Musei Civici di Reggio Emilia dal 29 aprile all’8 
gennaio 2023. 

4. “Lucio Fontana. Autoritratto” – dal 12 marzo al 3 luglio 2022 la mostra della 
Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di 
Traversetolo (PR) che trae origine dal rapporto del maestro dello spazialismo e 
dell’arte del XX secolo con la storica dell’arte Carla Lonzi. 

5. “I Farnese. Architettura, Arte, Potere” - dal 18 marzo al 31 luglio 2022 il 
Complesso Monumentale della Pilotta di Parma ospita la grande mostra dedicata 
alla committenza della famiglia Farnese, per indagare l‘affermazione della casata nel 
contesto europeo dal ‘500 al ‘700, attraverso l’utilizzo delle arti. 

6. “Klimt intimo” – dall’11 aprile al 24 luglio 2022 gli spazi di XNL Piacenza ospitano 
una mostra dedicata a Gustav Klimt per indagare le vicende personali dell’artista a 
partire dal celebre “Ritratto di Signora” ritrovato alla Galleria Ricci Oddi e dialogare 
con le opere esposte nella Galleria. 

7. “DALL’ALTO. Aeropittura futurista” – dal 9 aprile al 3 luglio 2022 al Labirinto 
della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (PR), la mostra composta da un 
centinaio di opere per approfondire questo sviluppo futurista che ha caratterizzato 
la pittura italiana nei primi decenni del Novecento.  

8. Fotografia Europea – dal 29 aprile al 12 giugno 2022 il festival di fotografia 
internazionale prodotto da Fondazione Palazzo Magnani con il Comune di Reggio 
Emilia. Dieci esposizioni saranno ai Chiostri di San Pietro, altre in varie sedi della 
città. Il tema di quest’anno è “un’invincibile estate”, celebre frase di Camus.  



 

9. Cibus OFF – dal 3 al 5 maggio, l'area di animazione post-fiera del Salone 
Internazionale dell’Alimentazione dedicata a tutti gli espositori e i visitatori per 
continuare l'attività di networking, tra incontri, degustazioni, spettacoli e cucina nel 
centro di Parma. 

10. Giro d’Italia – il 18 e il 19 maggio l’Emilia si colora di rosa. Il 18 maggio i 
ciclisti giungeranno in volata a Reggio Emilia per l’11° tappa. Il giorno 
successivo, la 12° tappa del Giro d’Italia partirà da Parma. La corsa prenderà 
il via proprio dal cuore del centro ducale per raggiungere Genova, passando per la 
Val di Taro.  

 
11. Corteo Matildico – dal 27 al 29 maggio lungo le vie di Quattro Castella (RE) 

sfilano oltre mille comparse in costume d’epoca per la rievocazione teatrale 
dell’episodio storico in cui Enrico V assegna a Matilde di Canossa il titolo di vicaria 
imperiale d’Italia, tra sbandieratori, giochi, musica, contrade e gruppi storici. 

 
12. Veleia – Festival di Teatro Antico – a giugno e luglio 2022 nella meravigliosa 

area archeologica di Veleia Romana di Lugagnano Val d’Arda (PC), spettacoli teatrali 
con grandi artisti, per rinnovare la dimensione del rito civile di una comunità riunita 
per rivivere i miti del nostro passato collettivo. 

13. Mille Miglia - il 17 giugno arriveranno a Parma i piloti di auto d’epoca della 
“corsa più bella del mondo nel Paese più bello del mondo”, per ripartire il 18 e 
festeggiare il 50esimo anno della fondazione dell’azienda Dallara, simbolo 
della Motor Valley. 

14. Bobbio Film Festival – dal 30 luglio al 13 agosto 2022 la 25° edizione del festival 
di cinema con grandi registi diretto da Marco Bellocchio, originario di Bobbio (PC) 
uno dei Borghi più Belli d’Italia. 

15. Settembre Gastronomico – degustazioni, showcooking, musica e mostre per 
celebrare l’arte del buongusto di Parma, prima Città Creativa per la Gastronomia 
UNESCO. 

16. Valtidone Wine Festival – a settembre 2022 la grande rassegna del vino 
piacentino nelle località più suggestive della Val Tidone (PC), tra degustazioni di 
Ortrugo, Gutturnio, Malvasia, concerti, cene, eventi ed enogastronomia. 

17. Festival Verdi – dal 22 settembre al 16 ottobre 2022 la XXII edizione del festival 
del Teatro Regio di Parma che offre una riscoperta della musica del maestro 
Giuseppe Verdi, riportando le sue opere al pensiero originale. La musica risuonerà 
anche fuori dal teatro e a Busseto (PR) luogo d’origine di Verdi, e in diverse località 
emiliane. 

18. Piante e Animali perduti – il 24 e il 25 settembre 2022 a Guastalla (RE) il ritrovo 
per gli appassionati di giardinaggio di tutta Italia nelle vie del centro storico della 
città, tra fiori, frutti e specie vegetali di ogni tipo, enogastronomia, artigianato, 
animali rurali e collezionismo. 



 

19. “L’identità inquieta” - dal 19 novembre 2022 al 12 marzo 2023, Palazzo Magnani 
di Reggio Emilia apre un percorso espositivo che esplora il tema dell’identità nel 
nostro tempo, con opere nate da mondi eterogenei che indagano la scena culturale 
del ‘900 e dell’età contemporanea. 

20. Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti – dal 26 al 28 novembre a 
Piacenza Expo l’evento dedicato ai produttori della FIVI (Federazione Italiana 
Vignaioili Indipendenti) che raccontano ai visitatori il loro lavoro tra degustazioni e 
acquisti. 
 

Per scaricare le immagini: https://bit.ly/VisitEmilia15EventiTop 
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Virgolettati 
 

Cristiano Casa, Presidente di Visit Emilia: 
«L’Emilia è una continua scoperta di eventi e di esperienze da vivere tra cultura, natura ed 
enogastronomia. Ogni giorno nel territorio fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia si possono 
sperimentare tipologie di vacanza diverse e questi grandi eventi, come le mostre, i festival, 
le fiere, le rassegne che attirano visitatori da tutta Italia e dall’estero, sono occasione per 
esplorare le diverse anime dell’Emilia, le città d’arte, i borghi, i castelli, le terme, le meraviglie 
naturali che dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano toccano il fiume Po, i sapori 
autentici, che rappresentano il 30% del totale valore economico italiano di prodotti food 
DOP/IGP. Per questo l’Emilia è la Terra dello Slow Mix, dove ogni viaggio è 
un’esperienza unica ed eclettica».  
 
Andrea Aiolfi – owner Food Valley Travel & Leisure 
«Per questa edizione di BMT sono tante le novità che andremo a presentare. Il periodo di 
semi-chiusura ci ha permesso di lavorare in modo molto approfondito sia sul prodotto che 
sui dettagli. Abbiamo infatti fatto un enorme lavoro sul miglioramento di tutti i descrittivi 
delle nostre esperienze oltre che averne aggiunte tante di nuove. 
Il focus sarà come sempre improntato soprattutto sul food & wine ma anche tanto outdoor 
nelle sue varie sfaccettature ovvero trekking ma anche nuovi itinerari in bici e in e-bike come 
ad es. quello dedicato alla neonata Food Valley Bike. 
Abbiamo inoltre perfezionato un importante accordo con uno dei migliori operatori 
specializzati su tour in bici non solo in Emilia-Romagna ma anche in altre Regioni italiane. 
Presenteremo inoltre in assoluta anteprima il nostro nuovo tour regolare chiamato “The 
Highlander” che opererà in modo regolare con partenza da Parma dal martedì al sabato con 
un mezzo con capienza maggiore rispetto al passato alla scoperta dei 3 prodotti più famosi 
della Food Valley ovvero Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di Parma e  Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio-Emilia». 
  
Elisa Fadani, gestione del settore Mice e gruppi turistici Parma Incoming 
«Parma Incoming è tour operator&DMC per Parma e l’Emilia Romagna, promosso da Ascom 
Confcommercio. Dal 2001 organizziamo tour privati su misura a tema musicale, 
enogastronomico e culturale per visitatori provenienti da tutto il mondo. Disegniamo i nostri 
tour attorno ai produttori enogastronomici più rappresentativi del territorio ed offriamo 
soggiorni inclusivi di biglietti per le opere del  Festival Verdi e per la Stagione Concertistica 
a Parma. Come DMC, organizziamo viaggi incentive, eventi aziendali, congressi, team 
building ispirati al territorio, cene di gala, concerti privati, attività ricreative.  Ricerchiamo 
sempre nuove opportunità e nuove proposte integrando la ricca offerta di eccellenze del 
nostro territorio, ispirandoci alla tradizione parmense, ma sempre con una apertura al 
nuovo. Desideriamo  valorizzare il prodotto con esperienze personalizzate: offriamo visite 
esclusive ai luoghi della musica, incontri con gli artisti, itinerari gastronomici unici, lezioni di 
cucina emiliana. Con noi non ci sono mai viaggi uguali, perché il viaggio richiede di essere 
lento, curioso e attento anche a quei piccoli, meravigliosi dettagli che solo l’esperienza e la 
conoscenza di un local expert può offrire». 
 
Stefania Riboldi - responsabile Marketing & Comunicazione Only4U  



«Only4U è la Destination Management Company italiana che innova il processo turistico con 
l’obiettivo di promuovere la gestione integrata del territorio. Operiamo come moltiplicatore 
attuativo di opportunità per lo sviluppo dei territori come destinazioni di pregio in Emilia 
Romagna, coinvolgendo il tessuto economico locale, i luoghi, le persone e realizzando con 
professionalità progetti specifici ed esclusivi per ogni Cliente. Attraverso lo studio del 
territorio e dei suoi asset realizziamo itinerari sartoriali portando per mano il turista alla 
scoperta dei territori meno turistici partendo dai prodotti tipici come la mandola, il 
parmigiano di montagna, il gutturnio dando la possibilità ai produttori di aprire le loro 
aziende mostrando i processi di produzione ai visitatori. Tappa immancabile di ogni nostro 
viaggio, sono le dimore storiche, i castelli ed i palazzi che rendono unica la nostra regione». 

 

Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village 
«Fidenza Village è una shopping destination che offre ai propri ospiti esperienze uniche, 
legate all’arte, al talento e alla creatività. Con questo obiettivo, abbiamo appena inaugurato 
Fidenza Village StreetArt Festival, il primo festival “phygital” dedicato alla street art in Italia. 
Il Festival è un’evoluzione del connubio tra Fidenza Village e la street art iniziato lo scorso 
anno e  vede 13 Street Artist di altissimo livello realizzare opere fisiche e opere digitali NFT. 
Il Villaggio si sta così trasformando in una vera e propria piattaforma espositiva di arte 
urbana e portale di accesso alle nuove realtà virtuali. 
StreetArt Festival guarda al cambiamento in atto e punta a conquistare un pubblico nuovo, 
inclusi i collezionisti, gli appassionati di high-tech, i curiosi e i giovanissimi». 
 

Ella Ufficio Stampa e Digital PR di Carla Soffritti & C. 
Tel. 0521 336376  Cell. 335 8388895 

E-mail: info@ella.it  Sito web: www.elladigital.it 
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preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora. Grazie. 
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