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Piazza Cavalli,
Piacenza



Qui in Emilia, le terre di Parma, Piacenza e Reggio, 
sono una realtà dai molti tempi: i tempi delle stagioni 

per la produzione vinicola e gastronomica,  
i tempi dell’industria umana e del suo benessere,  

i tempi dello studio, dell’intelletto, 
dell’immaginazione, il tempo della creatività.

Nel 2021 attraversando le nostre terre, potrete 
vivere una misura speciale del nostro tempo, quello 
che abbiamo pensato di dedicare ad ogni ospite, 

attraverso un articolato programma di eventi, volto 
a promuovere il costante dialogo tra terra, cielo 

e memoria: la terra che rende possibile la nascita 
di prodotti di piacere infinito; il cielo che veglia 

affinché la terra sia fertile e fertili siano gli intelletti; 
la memoria infine, che tesse i fili delle azioni umane 
perché il passato e le tradizioni siano humus per un 

futuro creato insieme, con amore e perseveranza.
E nel 2021 saranno almeno 20 le ragioni per visitare 

ed innamorarsi di Emilia, 19 +1…  
perché, diventandone parte, contribuirete con  
la vostra personale motivazione prendendovela 

comoda… a battere il tempo. 

EMILIA 2020 +21



Per passeggiare, meravigliandosi, davanti a gioielli incastonati nelle 
città d’arte d’Emilia: Parma, Piacenza e Reggio Emilia.1

Piazza Prampolini,
Reggio Emilia



Per una serata da sogno in uno dei 51 teatri, tra storici e contemporanei, 
dove ogni spettacolo è sempre una prima assoluta come nelle Opere  
di Giuseppe Verdi.2

Teatro Verdi, Busseto
Ph. Grand Hotel Salsomaggiore



Per girovagare seguendo la mappa di tesori Unesco: da Parma Città 
creativa per la gastronomia, alle Riserve della Biosfera MaB del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e del tratto medio padano  
del Fiume Po.

3
Ph. Comune di Parma



Per immedesimarsi in signori, conti e duchesse grazie ai 50 castelli 
disseminati tra collina, pianura e Appennino.4

Castello di Grazzano Visconti, Piacenza
Ph. F. Bessi



Per inebriarsi con i profumi, le sfumature, gli aromi e gli abbinamenti 
proposti dalle 147 cantine di produzione di Vini DOP.5

Vini DOP



Per godersi il meglio nelle innumerevoli trattorie e ristoranti, di cui 
8 stellati, degustando piatti sublimi, dove si esaltano i sapori dei 15 
prodotti tipici DOP e IGP e anche scoprire i segreti delle rezdore  
durante i corsi di cucina.

6
Prosciutto di Parma

Ph. Tastybus



Per navigare con lentezza lungo i 161 km del grande fiume Po. 7
Fiume Po 
Ph. M.  Romolotti



Per respirare a pieni polmoni nel Parco nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, nei 5 Parchi regionali e nelle 14 aree naturalistiche, 
oasi e riserve. 8

Casinetto dei Boschi di Carrega,
Sala Baganza (PR)

Ph. P. Gepri



Per non smettere mai di imparare nei 142 musei presenti sul territorio,  
8 dei quali dedicati al cibo. 9

Galleria Nazionale di Parma
Ph. M. Bolognesi



Per andare alle origini di ciò che mangiamo, visitando i 286 produttori 
di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, i quasi 200 di Prosciutto di 
Parma, Salumi Dop piacentini, Culatello di Zibello e le 26 acetaie del 
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. 

10
Parmigiano Reggiano

Ph. Infraordinario



Per perdersi nei suggestivi vicoli dei 13 borghi certificati  di interesse 
storico e artistico.11

Borgo di Vigoleno,
Piacenza



Per prendere coscienza che basta un soggiorno di benessere alle terme 
per apprezzare quanto bella sia la vita.12

Palazzo Berzieri,
Salsomaggiore Terme (PR)



Per pedalare allegramente lungo le numerose vie ciclabili o giocare a 
golf nei 6 campi tra dolci colline.13

Ph. Assapora Appennino.



Per camminare nello spirito, ripercorrendo le orme dei pellegrini lungo 
percorsi storici e sentieri tra i quali: Via Francigena, Via Matildica del 
Volto Santo, Via degli Abati e Via di Linari.14

Ph. A. Samaritani



Per ritrovarsi con il naso all’insù andando alla ricerca delle cupole 
dipinte da grandi maestri d’arte di ogni tempo. 15

Beata Vergine della Ghiara,
Reggio Emilia
Ph. M. Stucchi



Per guadagnarsi attimi di serenità, giocando con le fresche acque 
dei Laghi Appenninici, camminando in boschi secolari, ciaspolando  
o sciando sulle nostre vette.16

Ciaspolata in Appennino
Ph. E. Concari



Per uno shopping di qualità nei centri storici di splendide città d’arte 
e nelle boutique più esclusive di Fidenza Village, destinazione turistica 
dello shopping.17

Fidenza Village



Per seguire un tragitto ideale per le due e le quattro ruote che, partendo 
da Dallara Academy, in una gara di bruciante passione, attraversa 
tutta Emilia.18

Dallara Academy,
Ph. F. Piscopo, Archivio Dallara



 Per vivere appieno emozionanti eventi tra Parma, Piacenza 
e Reggio Emilia, lasciando che la noia sia solo un ricordo lontano 
o una scelta premeditata.19

Corteo Matildico
Ph. A. Luiselli



La 20sima ragione? Spetta a te raccontarcela. Condividi una tua foto 
dei luoghi di Emilia con #visitemilia #emilia202120



Operatori turistici di Emilia

7 Stelle – Viaggi e turismo 
www.7stelleviaggieturismo.com

AA-Assapora Parma 
www.assaporaparma.it

Adast 
www.salsomaggioreterme.com

Argante Viaggi 
www.anteaprogetti.it

Canossa Events 
canossa.com

Club di Prodotto Reggio Tricolore – Itinere 
www.reggiotricolore.com

Consorzio Promo Piacenza Emilia 
www.piacenzatravel.com

COTER – Consorzio del Circuito Termale 
dell’Emilia Romagna 
www.termemiliaromagna.it

Emilia Romagna Golf 
www.emiliaromagnagolf.com

Food Valley Travel & Leisure 
www.foodvalleytravel.com

I Viaggi del Borgo 
www.anticoborgoviaggi.it

Grand Hotel Salsomaggiore 
www.grandhotelsalsomaggiore.com

INCHotels group 
www.inchotels.com

Maestro Travel Experience 
www.maestrotravelexperience.com

Only4U Travel Experiences 
www.only-4u.it

Parma Incoming 
www.parmaincomingtravel.it

Promo Parma – Consorzio Albergatori 
di Parma e Provincia 
www.promoparma.it

Rosso Gotico 
www.rossogoticoviaggi.it

Terme Baistrocchi 
www.termebaistrocchi.it

Terme di Monticelli 
www.termedimonticelli.it

Terme di Salsomaggiore e Tabiano 
www.termest.it

VisitParma Agency by Senza Frontiere Viaggi 
www.visitparma.agency



Informazioni turistiche

IAT R Parma 

Piazza Garibaldi, 1 – Parma
+ 39 0521 218889
turismo@comune.parma.it
www.parmawelcome.it

IAT R Piacenza

Piazza Cavalli, 7 – Piacenza
+39 0523 492001
iat@comune.piacenza.it
www.visitpiacenza.it

IAT Reggio Emilia

Via Farini, 1 – Reggio Emilia
+39 0522 451152
iat@municipio.re.it 
turismo.comune.re.it
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Labirinto della Masone,
Fontanellato (PR)


