A Vinitaly la prima uscita del progetto di destinazione che coinvolge circa 30 partner del territorio

EMILIA WINE EXPERIENCE: UN TERRITORIO E I SUOI PRODOTTI UNITI PER LA PRIMA
VOLTA PER RACCONTARE INSIEME LE ECCELLENZE
Raccontare, attraverso l’esperienza, un intero territorio. E’ questo l’obiettivo del progetto “Emilia Wine
Experience” che a Vinitaly ha fatto la sua prima uscita in occasione di una MasterClass.
A breve la presentazione ufficiale con un evento in rete che coinvolgerà tutti i partner
Venti comuni raccolti in tre province (Piacenza, Parma e Reggio Emilia), cinque Strade Vini e Sapori di Emilia, due
Consorzi di tutela dei vini, un’associazione locale. Sono circa trenta i partner del territorio emiliano che per la prima
volta si sono uniti sotto un unico ombrello, quello che prende il nome di Emilia Wine Experience. L’innovativa
iniziativa, nata per costruire un brand territoriale attraverso le proprie eccellenze, è stata presentata in anteprima a
Vinitaly, in occasione della Masterclass legata a “Nobili salumi e bollicine di Emilia”, ma sarà poi lanciata a breve nel
corso di un evento multimediale che coinvolgerà in diretta tutti i partner del progetto, che nasce con la collaborazione
di Destinazione Turistica Emilia.
Emilia Wine Experience è un progetto di costruzione di un brand territoriale distintivo che parte dalle eccellenze
enologiche di Emilia per la creazione di un forte connubio territorio-vino-turismo come leva competitiva per la
valorizzazione dei territori lungo le 5 Strade Vini e Sapori di Emilia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
Un modello di sviluppo locale che unisce prodotti di qualità e territori di qualità. Il progetto mira a far emergere e
mettere a sistema le iniziative/esperienze di qualità già esistenti nei diversi territori dedicate ai vini di Emilia, creando
scambi e interconnessioni tra le diverse aree di produzione, lavorando su una comunicazione unica integrata del
progetto, costruendo nuovi format di promozione/esperienza del vino e nuovi itinerari/prodotti di turismo
enogastronomico legati a tematiche specifiche, che potranno essere lo strumento di promo-commercializzazione
dell’offerta di Emilia Wine Experience.
Le attività. Il progetto mira alla costruzione nei diversi territori coinvolti delle tre province di itinerari del vino da
percorrere tra valli, vigneti e luoghi storico-artistici dei nostri Colli, quali ad esempio i Borghi Medioevali. Gli itinerari
potranno essere trasformati e utilizzati come spunto per la costruzione di pacchetti turistici e proposte vacanza fatte
di esperienze vere da promuovere attraverso agenzie di viaggi, tour operator e fiere di settore. Il progetto prevede
inoltre la creazione di un calendario unico di eventi enogastronomici per ogni stagione nei diversi territori:
appuntamenti, esperienze ed eventi legati al mondo del vino, ma anche iniziative legate ai prodotti tipici dove il vino
sarà inserito con format ad hoc di degustazione e abbinamento per promuovere il brand Vini di Emilia.
La rete dei partner: Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini (Pc), capofila del progetto, Strada del Prosciutto e
dei Vini dei Colli di Parma (Pr), Strada del Culatello (Pr), Strada del Fungo Porcino di Borgotaro (Pr), Strada del Po e dei
Sapori della Bassa Piacentina (Pc), Consorzio di tutela dei vini Doc Colli Piacentini, Consorzio volontario per la tutela
dei Vini dei Colli di Parma, Sentiero d’Arte Torrechiara-Langhirano ODV.
Comuni di Piacenza: Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, Lugagnano Val
d’Arda, San Pietro in Cerro, Vernasca, Ziano Piacentino. Comuni di Parma: Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro,
Calestano, Compiano, Corniglio, Langhirano, Lesignano Dè Bagni, San Secondo Parmense, Soragna, Varano de’
Melegari. Comune di Reggio Emilia: Scandiano.
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STRADE VINI E SAPORI DI EMILIA
Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini www.stradadeicollipiacentini.it
Sembra di entrare in una fiaba: percorrere la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini significa immergersi
in una fantastica atmosfera fra vigneti, castelli, borghi e pievi. E non mancano certo i tesori: dai profumati e
gustosi Salumi piacentini DOP, salame, coppa e pancetta la cui fama ha oltrepassato di gran lunga i confini del
territorio natio, agli straordinari formaggi DOP, all’olio EVO piacentino e ai numerosi prodotti De.Co. e PAT. E
ben 16 tipologie di vino DOC tra i quali l’aromatica Malvasia di Candia Aromatica e il rosso Gutturnio. Qualche
consiglio per non perdersi il meglio? Seguite le principali Valli Piacentine che prendono il nome dal fiume che le
attraversa: Val Tidone, famosa per il suo incantevole paesaggio viticolo e i numerosi sentieri da percorrere a
piedi, in bici e a cavallo, Val Trebbia con il suo fiume dalle acque cristalline e dai tortuosi meandri che
costeggiano il Borgo Medievale di Bobbio, Val Nure per la natura incontaminata, il Borgo di Grazzano Visconti e il
Castello Medievale, Val d’Arda per la viticoltura eroica e l’affascinante Borgo Medievale di Vigoleno. A
qualunque tavola vi sediate, fra castelli da sogno, dolci colline e distese di vigneti, non dimenticate di assaggiare i
“pisarei e fasò”, i maccheroni alla Bobbiese con l’ago, gli anolini e i tortelli con la coda.
Strada del Prosciutto e dei vini dei colli di Parma www.stradadelprosciutto.it
Verdi e immense vallate, campi coltivati con cura e colline lievi, è questo il paesaggio che si incontra percorrendo
la “Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma” incastrata fra l'appennino e la pedemontana, confina ad
Est con il torrente Enza e ad Ovest con i fiumi Taro e Ceno. Un territorio che offre numerose prelibatezze
gastronomiche: il Prosciutto di Parma DOP, i Vini dei Colli DOC, Il Tartufo Nero di Fragno, il Parmigiano Reggano
DOP, il Salame di Felino, da assaporare in ogni spazio. Ma non solo, incastonate nella bellezza paesaggistica, nei
colori “senza tempo”, nell’aria fresca e nei vitigni delle colline parmigiane ci sono perle culturali d’eccezione. Si
possono così scoprire i castelli di Torrechiara, e Felino, la Rocca San Vitale, i Boschi di Carrega, il Parco naturale
dei Cento Laghi e, come in un ritorno al passato, ripercorrere i sentieri matildici.
Strada del Fungo Porcino di Borgotaro www.stradadelfungo.it
Il Fungo porcino più famoso e più buono d’Europa, quello di Borgotaro IGP, cresce in questo lembo di terra di
Emilia, alle frontiere con Liguria e Toscana, in un suggestivo paesaggio medievale di speroni, torrenti e boschi.
Questi luoghi sono una fonte irresistibile di tentazioni golose per tutto l’arco dell’anno: a Borgo Val di Taro si
possono acquistare le specialità del territorio, ossia funghi conservati in tutte le maniere, ma anche Prosciutto di
Parma DOP e Parmigiano-Reggiano DOP. Una raccomandazione, non mancate di assaggiare le squisitezze locali,
gli importanti prodotti biologici come marmellate, liquori, frutti di bosco, dolci naturali, torte salate. Se volete
essere sicuri di non perdervi niente, partite da Berceto incrociando la Via Francigena, l’antica via dei pellegrini
che da Canterbury portava a Roma. A Bedonia è quasi d’obbligo una sosta per visitare il Planetario e il Seminario.
Infine, lasciate uscire il lato romantico che c’è in voi e fermatevi a Compiano, un paese medioevale guardato a
vista da un maestoso castello e stretto da una bella cinta muraria, lungo le cui strette strade si affacciano palazzi
nobiliari e case torri. Sarà il modo più dolce per concludere in bellezza il vostro viaggio.
Strada del Culatello www.stradadelculatello.it
Arrivateci col mezzo che volete ma, poi, prendete una bicicletta (potete facilmente noleggiarla a Torricella, dove
hanno anche le houseboat) e iniziate una rilassante pedalata lungo la ciclabile Parma-Po. Non mancheranno
piacevoli incontri con incantevoli paesini: Zibello, Roccabianca con il suo bel castello, Torricella con il suo parco
fluviale, Colorno con la fastosa reggia farnesiana. Chi viaggia in camper trova due aree di sosta: Polesine e
Zibello. Ma veniamo al sovrano del gusto di questo territorio: il Culatello, il pregiato salume che solo qui si
produce e solo qui si può acquistare. A proposito di salumi, non mancate di perdervi fra i sapori prelibati di altre
vere e proprie rarità come il Fiocchetto, un salame sotto sale, la Mariola, un cotechino sgrassato, lo Strolghino,

un gustoso salame ottenuto dalle rifilature magre del Culatello e del Fiocco e la Gola di maiale realizzato con
lardo rosato con striature di magro. Non dimenticate che siete sulle terre di Giuseppe Verdi, seguite le note delle
sue celebri arie che vi accompagneranno nei suoi luoghi, fra Parma e Busseto e fra i tanti castelli come quelli di
Sissa, Fontanellato e Soragna dove troverete anche il Museo del Parmigiano-Reggiano DOP.
Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina www.stradadelpo.it
Fra la fresca collina, con le sue valli punteggiate da castelli e ville, e la nebbiosa bassa padana del grande fiume
Po, dei suoi affluenti, dei canali e dei pioppeti, si snoda questa Strada, affascinante e piena di piacevoli sorprese.
Besenzone, Corso, con la sua splendida Rocca, Castelvetro, Cortemaggiore, il borgo fluviale di Monticelli
d’Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda, con sosta d’obbligo alla frazione Sant’Agata per una visita alla
Villa di Giuseppe Verdi.
Non solo castelli o paesi rivieraschi, non solo filari di pioppi lungo gli argini, ma anche filari di ciliegi nei campi. Un
lento immergersi in un insieme equilibrato, fra ottimi salumi e formaggi degustati dopo aver visitato un castello
o un borgo, o aver percorso gli argini in bicicletta e magari essersi fatti raccontare una leggenda locale dal
gestore di un ristorante. Sulle tavole tradizionali i gusti si alternano golosamente: dall’anguilla affumicata, agli
stricc’ in carpion, ai fritti d’ambolina, pescegatto e rane; dal Grana Padano Dop, al Provolone Valpadana Dop, al
Cacio del Po, assieme ai tre salumi Dop piacentini (Coppa, Salame e Pancetta) profumati all’aglio di Monticelli ed
accompagnati dal “Grass pist”, il culatello piacentino, il fiocchetto, il salame gentile e i famosissimi anolini. Fra i
diversi vini locali, un bicchiere di rosso Gutturnio non deve mancare mai.

