
REGGIO EMILIA

MAIN SPONSOR:

SPONSOR:

SPONSOR TECNICI:

IN COLLABORAZIONE CON:

OFFICIAL CARRIER 

      Piazza Martiri del 7 Luglio
      Piazza Prampolini
      Piazza Casotti

1

2

P

I

3

1
2
3

Parcheggio Zucchi

IAT

P

I

              PASSIONEErbazzone• MUSICA • DJ SET

• SPAZI DI GUSTO
• STORIE IN CUCINA
• PRODOTTI TIPICI

• ITINERARI TRA ARTE E SAPORI

CIBO & GENTE
dell’Emilia

12-13 0TTOBRE 
2019

PIAZZE DEL CENTRO STORICO
REGGIO EMILIA

www.comune.re.it
UN EVENTO BY

PROLOCO 
CADELBOSCO

DI SOPRA

le piazze 
del centro storico

BRAGLIA
b e v e r a g e

CON IL PATROCINIO DI



Incontri a più voci Piazza Prampolini

 Data: 12-13 ottobre
 Orario: sabato ore 16.00-18.30; domenica ore 16.00-18.30
 Tipologia evento: aperto a tutti

Uno spazio dedicato all’approfondimento, un luogo in cui ragionare dei grandi temi che riguar-
dano il nostro futuro (la sostenibilità, il cambiamento climatico e la responsabilità dell’uomo), 
le scelte di vita che vogliamo fare per stare bene e per rispettare l’ambiente in cui viviamo, 
i mondi che ci circondano e di cui sappiamo sempre troppo poco. Due incontri al giorno, due 
tipologie di eventi, per due pomeriggi diversi, nella piazza che si riempie dei sapori della 
tradizione, un modo per regalare assaggi sorprendenti anche alla mente. 

 Data: 12-13 ottobre 
 Orario: vari orari mattina e pomeriggio 
 Tipologia evento: itinerari e visite guidate alla scoperta di bellezze e curiosità  
 nascoste della città e dei luoghi delle produzioni tipiche 

L’Amministrazione Comunale, in occasione di “Cibo e gente dell’Emilia”, propone dei mini tour 
per conoscere da vicino alcune eccellenze del territorio, riscoprire angoli preziosi del centro 
storico e alcuni luoghi particolari del patrimonio culturale reggiano. 

Sabato 12 ottobre 

Visita a luoghi della produzione: alla scoperta del Re dei Formaggi
 Ore 9.00: Ritrovo in piazzale Cecati e partenza con bus
 Max 20 posti - Prenotazione obbligatoria presso Agenzia Itinere 
 Costo: € 10,00 (da pagare sul posto) 
 Tel. 0522 1696020 o WhatsApp 349 5942833 
Tour con visita guidata in centro città  (gratuita - durata circa 3 ore)
 Ore 15.00: Ufficio Informazione Accoglienza Turistica “Spazio Farini 1”  
 Max 25 posti - Prenotazione consigliata presso lo IAT, Via Farini, 1 
 Tel. 0522 451152
Museo della Psichiatria, Via Amendola 2
 Ore 16.00: Visita guidata gratuita a cura dei Musei Civici di Reggio Emilia 

Domenica 13 ottobre

Visita a luoghi della Produzione:
Il Re dei Formaggi e l’Aceto Balsamico Tradizionale di RE
 Ore 8.30: Ritrovo in piazzale Cecati e partenza con bus 
 Max 20 posti - Prenotazione obbligatoria presso Agenzia Itinere 
 Costo: € 5,00 (da pagare sul posto)
 Tel. 0522 1696020 o WhatsApp 349 594283 
Museo della Psichiatria, Via Amendola 2 
 Ore 10.00: visita guidata gratuita a cura dei Musei Civici di Reggio Emilia 
Tour con visita guidata in centro città (gratuita - durata circa 3 ore)
 Ore 15.00: Ufficio Informazione Accoglienza Turistica “Spazio Farini 1
 Max 25 posti - Prenotazione consigliata presso lo IAT, Via Farini, 1”
 Tel. 0522 451152 

Degustazioni e Dimostrazioni - Piazza Casotti

 Data: 12-13 ottobre 
 Orario: sabato ore 10.00-21.30; domenica ore 11.30-18.30.
 Tipologia evento: gratuito e aperto alla cittadinanza

Uno spazio dedicato ai prodotti e ai piatti tipici di Reggio e dell’Emilia, in un incontro 
tra tradizioni, storie e sapori che connotano l’enogastronomia di questo pezzo di terra, 
tra il Po e gli Appennini. Incontri, laboratori, workshop e degustazioni che accompa-
gnano il pubblico in un viaggio di scoperta: gli chef e i produttori del territorio rac-
contano una storia che affonda le proprie radici nella nebbia e nel cielo arso, nel latte, 
nelle stalle e nei pascoli, nei paesi sul grande fiume, nelle città di pianura e nei borghi 
di montagna. Questa terra ha offerto alcuni dei prodotti dell’enogastronomia italiana 
più famosi al mondo e trova in questi due giorni gli interpreti migliori. Lo stellato 
reggiano Andrea Incerti Vezzani quasi a fare gli onori di casa, la qualità parmigiana 
con Enrico Bergonzi (Parma Quality Restaurants), a rappresentare l’eterna diatriba tra 
cappelletti e anolini, e poi la pasticceria e i gelati, il Parmigiano Reggiano, le paste 
ripiene, i prodotti da forno tra cui fa capolino anche la pizza gourmet.  

STORIE IN CUCINa

LETTURE E RIFLESSIONI

ASSAGGI DI REGGIANITÀ 
TRA SAPORI E MERAVIGLIE

SPAZI DI GUSTO
Gustare la tradizione - Piazza Prampolini

 Data: 12-13 ottobre
 Orario: sabato ore 9.00-23.00; domenica ore 9.00-19.00
 Tipologia di evento: aperto a tutti, senza biglietto di ingresso, 
 con consumazioni a pagamento

La piazza si riempie del profumo dei forni: erbazzone, il re della festa, e altri prodotti da 

forno da gustare per tutta la giornata, in compagnia di Nonna Lea, l’Associazione Carpineti 
da vivere, la pro-loco di Correggio, la pro-loco di Cadelbosco di Sopra, l’Associazione provin-
ciale panificatori Confcommercio Reggio Emilia, Assopanificatori Pasticceri Confesercenti.
A completare l’offerta i vini dell’azienda Venturini Baldini e le birre del Birrificio Farnese. 
Il sabato, dalle 19 in poi, il menù si arricchisce, la piazza addobba le sue tavole per acco-
gliere il pubblico, facendolo accomodare e dando il via a una cena in piazza. I vari stand 
prepareranno le loro specialità, offrendo ai visitatori un assaggio di tradizioni, condito dalla 
fantasia e dall’estro dei maestri in cucina. La musica poi accompagnerà la serata, con uno 
spettacolo che spazia dalle melodie dei grandi cantautori italiani alla musica che fa ballare, 
anche solo ascoltandola.  
La domenica mattina si svolgerà un laboratorio collettivo di pasta fresca sotto la guida di 
“Primi e poi”, laboratorio artigianale di pasta fresca (Correggio): per apprendere trucchi e 
segreti della tradizione reggiana.


