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Grand Tour Emil Banca 2019 inizia a Parma: quattro domeniche alla scoperta
del bello della nostra regione
REDACON ∙ 6 MAGGIO 2019 12:56
0 LETTURE ∙
REDAZIONALE , ∙

Visite guidate, street food, laboratori: domenica 12 maggio 15 attività per scoprire i tesori di città e provincia
Da una passeggiata con guide esperte nel centro della città alle degustazioni e allo street food di qualità al Parco Ducale, poi
laboratori didattici per bambini, escursioni speciali e un tuffo nel medioevo con la visita al castello di Torrechiara, arricchita dalla
partecipazione di Bianca Pellegrini. Sono 15 le iniziative in programma per la prima domenica della nuova edizione del Grand
Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio che prenderà il via da Parma, domenica 12 maggio.
Grand Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio è il progetto che la Banca di Credito Cooperativo emiliana ha dedicato alla
valorizzazione dei territori nei quali opera e che quest’anno, per la prima volta, si terrà anche a Parma e provincia.
Il Grand Tour Emil Banca - Parma e i suoi dintorni prevede una serie di attività dedicate alla natura, alla storia e alle eccellenze
imprenditoriali del luogo. Oltre a una visita al centro storico della città, alla volta dei principali monumenti e dei luoghi della musica,
sarà possibile esplorare la zona pedemontana, nel comune di Langhirano, per il Castello di Torrechiara, e scoprire tutti i segreti
del celebre parmigiano (azienda agricola Bertinelli) delle birre artigianali (Articioc coop sociale) con visite guidate e degustazioni
ai produttori della zona. Grand Tour Emil Banca coinvolgerà anche Fontanellato e la sua Rocca Sanvitale, offrendo uno speciale
laboratorio per bambini. Ai più curiosi consigliamo di trascorrere il pomeriggio al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci e
al suo museo, chi volesse conoscere meglio la zona di Medesano, Collecchio e Noceto, non si perderà il laboratorio per bambini
ai Boschi di Carrega oppure la visita alla Fondazione Museo Ettore Guatelli a Ozzano Taro dove, oltre a una visita per adulti, sarà
disponibile un laboratorio speciale per i più piccoli alla scoperta dei giochi di una volta.
Tutte le attività, le visite guidate e i laboratori (alcuni gratuiti altri a prezzi convenzionati) sono aperti a tutti fino esaurimento posti.
Il programma è online sul sito www.emilbancatour.it

Durante la manifestazione si potrà partecipare ad un contest fotografico organizzato dall’Associazione Carta Bianca all'interno di
"Festival Mente Locale-Visioni sul Territorio" per promuovere le bellezze dei luoghi toccati dal Grand Tour Emil Banca; in palio due
premi da 300€ e 200€, il regolamento completo è su www.emilbancatour.it/foto-contest/
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Grand Tour Emil Banca è un’iniziativa promossa da Emil Banca con le Istituzioni, le Unioni dei Comuni, le Associazioni di
categoria, Cooperative locali, aziende, realtà no profit e i privati del territorio che a vario titolo hanno contribuito al programma.
Grand Tour Emil Banca – Parma e dintorni vanta il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Destinazione Turistica Emilia,
Provincia di Parma, Comune di Parma e Unione Montana Appennino Parma Est. Il programma è stato realizzato in
collaborazione con le Associazione di categoria di Parma, Ascom, Confcooperative e Confesercenti, oltre al Parco Appennino
Tosco-Emiliano e ai Parchi del Ducato. Organizzazione di Laboratorio delle Idee.

Agenzia Redacon ©
E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno
perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.
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L’edizione 2019 del Grand Tour Emil Banca si compone di altre tre domeniche di attività alla scoperta dei tesori dell’Emilia: il 16
giugno si terrà sull’Appennino Bolognese, il 15 settembre nella Pianura Bolognese e il 13 ottobre si concluderà sull’Appennino
reggiano toccando quindi tutte le aree dove la banca di Credito cooperativo ha avuto origine.
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RAND TOUR EMIL BANCA 2019
Da Parma all’Appennino reggiano, passando per l’Appennino e la pianura

bolognesi: dal 12 maggio al 13 ottobre 2019 è possibile partecipare a tantissimi
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eventi per famiglie, che ci consentiranno di scoprire luoghi poco noti
Le "modeste"
dimore dei reali
inglesi: scopri i…

dell’Emilia – Romagna. Ecco il Grand Tour Emil Banca 2019.
Castelli, musei, ville private, antichi mulini, passeggiate con gnomi o asini,

ALFEMMINILE
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visite guidate, degustazioni, laboratori per bambini e tantissime altre
esperienze insolite da vivere con tutta la famiglia per scoprire le zone meno
conosciute dell’Emilia-Romagna: questo è, in poche parole, il Grand Tour Emil

Sponsorizzato da

Banca 2019.

Ecco come
eliminare il grasso
addominale

Durante le giornate degli eventi, è possibile partecipare a numerose attività
pensate soprattutto per le famiglie con bambini: si inizia da Parma il 12 maggio.
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Quale occasione migliore per trascorrere assieme una giornata diversa dal
solito?

Ecco la Spezia che
brucia il Grasso
Ostinato e…

Gli eventi sono promossi da Emil Banca ma sono aperti a chiunque voglia
partecipare, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

OGGIBENESSERE.COM

IMPORTANTE: per partecipare agli eventi è sempre obbligatorio prenotare! In
alcuni casi la partecipazione è gratuita, mentre in altri è previsto il pagamento

Sponsorizzato da

di una piccola quota.
In caso di particolari esigenze (per esempio sapere se sia possibile accedere

CASE A PARMA

con passeggini o carrozzine) contattare gli organizzatori per conoscere
l’accessibilità dei siti di interesse.
I dettagli di ogni singolo appuntamento, gli orari, le location e i contatti per
prenotarli sono riportati qui sotto. Per ogni aggiornamento o richiesta di
informazioni vi invito però a consultare sempre il sito ufficiale
https://emilbancatour.it/ e a contattare gli organizzatori: Laboratorio delle Idee
(eventi@labidee.it +39 051 273861 lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00).
Ecco il programma ricco di attività, per passare assieme una giornata
all’insegna del divertimento e della cultura. E allora partiamo!
ROCCA SAN VITALE (FONTANELLATO)
(Piazza Giacomo Matteotti, 1, 43012 Fontanellato PR)
La Rocca San Vitale, separata da un fossato d’acqua dal paese di Fontanellato,
è un possente scorcio di Medioevo perfettamente conservato. Di pianta
quadrata e con torri ad ogni angolo, questa rocca conserva i celebri e sfuggenti
affreschi del Parmigianino nella Saletta di Diana e Atteone.
Ore 10,30 VISITA CON ANIMAZIONE Magirocca – Pozioni A Castello
La Rocca non è solo scrigno di storia e di arte, ma anche luogo magico per
comprendere alcune scoperte scientifiche avvenute nel corso dei secoli…e
divertirsi in compagnia delle perfide streghette che vi abitano!
Animazione per bambini dai 3 agli 8 anni. L’iniziativa è gratuita per bambini ma
ha un costo di 6.50€ per gli adulti che vorranno seguirli. Ingresso su
prenotazione.
*
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SANTO ROSARIO (FONTANELLATO)
(Via IV Novembre, 19, 43012 Fontanellato PR)
convento dei frati domenicani. È stato al centro di molte vicende storiche
rinomato per la sua facciata marmorea apposta nel 1912, in occasione del suo
quarto centenario.
Dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30, vi consigliamo una tappa al
Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, che domenica 12 maggio sarà
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animato dai tantissimi pellegrini in visita.
Ingresso gratuito e aperto a tutti.
LABIRINTO DELLA MASONE (FONTANELLATO)
(Str. Masone, 121, 43012 Fontanellato)
Il labirinto più grande del mondo (che abbiamo anche citato nel nostro libro
“Bimbi e Viaggi: la guida completa per viaggiare sereni con i bambini” tra le
esperienze da fare con i bambini) ha sede a Fontanellato con oltre 3 km di
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Il Santuario è una storica meta di pellegrinaggio, costruito nel XVI secolo come
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percorso. Oltre 20 specie di bambù, alte dai 30 cm fino a 15m, formano questo
dedalo verde in cui perdersi è un divertimento.
Dalle 10.30 alle 19, ultimo ingresso alle ore 18. Solo per gli iscritti con Grand
Tour Emil Banca, il biglietto di ingresso sarà di 15€ per gli adulti, 10€ per i
bambini tra i 6 e i 12 anni e gratuito per i bambini sotto i 6 anni.
Iniziativa adatta a tutti. Il biglietto comprende anche l’accesso al Museo che
custodisce la ricca collezione d’arte di Franco Maria Ricci. Attività su
prenotazione
AZIENDA AGRICOLA BERTINELLI (NOCETO)
(Via Medesano, 1, 43015 Noceto)
L’Azienda Agricola Bertinelli è dal 1895 la casa del Parmigiano Reggiano. Dai
suoi campi a coltivazione biologica e senza sprechi di acqua, ai foraggi freschi
per le bovine, al latte di alta qualità: scopriamo tutti i segreti e i sapori della
filiera…a cm 0!
Ore 11.30, VISITA al Caseificio Bertinelli, alla scoperta del Parmigiano Reggiano
realizzato da tre generazione con cura e attenzione alla qualità. A seguire, una
piccola DEGUSTAZIONE per assaggiare alcune prelibatezze casearie tipiche del
territorio parmense. Iniziativa adatta a tutti. Visita gratuita su prenotazione.
Grand Tour Emil Banca consiglia
• Pranzo Hosteria Bertinelli, Via Medesano, 1, 43015 Noceto PR, 0521 620776
BIRRA ARTICIOC (NOCETO)
(Via Marconi 6, 43015 Noceto)
Articioc è una cooperativa sociale che coniuga l’attività di produzione della
birra con la possibilità di dare opportunità lavorative e di integrazione, in
molte fasi del processo produttivo, a persone con abilità diverse. Con Grand
Tour andiamo a degustare la loro birra, buona in tutti i sensi.
Ore 16 VISITA alla Cooperativa Sociale Articioc alla scoperta di una storia di
produzione e di impegno verso il territorio e chi la abita. A seguire piccola
DEGUSTAZIONE delle tre birre in produzione e commercio a Parma e
provincia.
“Articioc in dialetto parmigiano significa carciofo, per noi il carciofo
rappresenta la terra, i sapori contadini, la tavola semplice e vera, la forza di
difendere con le spine la parte più nobile: il cuore.”

BOSCHI DI CARREGA (SALA BAGANZA)
(43038 Sala Baganza)
Svelate i misteri dei boschi di Carrega in questa fantastica avventura che
porterà i bambini a scrivere una pagina di storia tramite attività e animazione,
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il tutto nel salubre panorama verde nelle vicinanze di Collecchio, ricco di flora
e fauna come caprioli, cinghiali, civette e gufi.
Ore 10.30 LABORATORIO Il Bosco si specchia
In un misterioso libro è racchiusa la storia di Tarta, abitante speciale del Parco.
Solo la guida ha il permesso di aprirlo, ma nel libro manca una pagina:
saranno i bambini a ricostruire il finale della storia.
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Iniziativa adatta a tutti. Visita gratuita su prenotazione.
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Il laboratorio ha una durata di circa 2 ore e mezzo ed è adatto ai bambini fino
ai 10 anni. Si consigliano scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica a suola
non liscia, pantaloni lunghi, calze, spray anti insetti cappellino e acqua.
Iniziativa adatta a tutti. Attività gratuita su prenotazione
Grand Tour Emil Banca consiglia
• Ristorante Pizzeria Andrea’s, Viale Circonvallazione 9/11, 43048 Sant’Andrea
Bagni 0525 431818
• La Nuova Cornaccina, Via Cornaccina 32, 43014 Medesano 329 2848788
• Meat&Co, Medesano Piazza Rastelli, 7, 43014 Medesano 0525 420812
FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI (OZZANO TARO)
(Via Nazionale, 130, 43044 Ozzano Taro)
Il fondatore Ettore Guatelli amava definire il suo museo “Il museo del
quotidiano”. È infatti una vera e proprie ode agli oggetti del vivere giornaliero,
talmente usurati e vissuti da diventare simbolo dello stile di vita dei loro
proprietari, formando un cammino nel legame tra l’uomo e la terra.
Ore 16 LABORATORIO I passatempi dei nostri nonni. La Fondazione Museo
Ettore Guatelli accompagnerà i bambini in un percorso indietro nel tempo che,
ispirandosi agli oggetti del museo, costruiranno con materiali semplici i giochi
di una volta. Il Laboratorio è gratuito e adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni, il
costo del biglietto per gli adulti è di 5€ e comprende la VISITA GUIDATA.
Iniziativa adatta a tutti. Attività su prenotazione.
CENTRO STORICO DI PARMA
Appuntamento presso Voltoni della Pilotta (lato giardino), Viale Toschi, 1,
Parma, 43121
Una visita guidata al cuore di Parma, dal Parco Ducale lungo il torrente Parma
a una passeggiata nell’esterno del Complesso monumentale della Pilotta e del
Teatro Regio, per dirigersi alla volta del Duomo, del Battistero dalla
caratteristica pianta ottagonale e piazza Garibaldi con i suoi palazzi del
Municipio.
Ore 10.00: VISITA GUIDATA nel centro storico della città di Parma alla scoperta
dei monumenti più importanti e i suoi luoghi simbolo. La visita guidata, a cura
della Cooperativa Itinera Emilia, ha una durata di circa 2 ore ed è gratuita ma è

Grand Tour Emil Banca consiglia
• Osteria Il Norcino, Via Colorno, 127, 43122 – Parma 0521607212
PARMA IN MUSICA
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(Appuntamento presso Piazza Duomo, 43121)
Un pomeriggio verso una Parma nascosta sulle tracce della musica che la resa
famosa in tutto il mondo: il Museo dell’Opera nella Casa della Musica e il Teatro
del Convitto Maria Luigia custodito in un palazzo antico aperto al pubblico per
l’occasione.
Ore 15.00, la VISITA GUIDATA riprende per esplorare una Parma nascosta sulle
tracce della musica che l’ha resa famosa in tutto il mondo. La seconda parte
Servizi di Media Monitoring
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previsto un costo di 8€ a persona per l’ingresso alla Cattedrale e al Battistero.
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della visita guidata, a cura della Cooperativa Itinera Emilia, ha una durata di
circa 2 ore ed è gratuita. Iniziativa adatta a tutti. Attività su prenotazione.
CASTELLO DI TORRECHIARA (LANGHIRANO)
(Appuntamento davanti al Castello, Borgo del Castello, 1, 43013 Torrechiara,
Langhirano).
Questo possente maniero costruito nel XV secolo domina il panorama della Val
Parma. Un esemplare unico per conservazione e splendore, è composto da
un’imponente cinta muraria e quattro torri quadrangolari. Da non perdere la
Camera d’Oro, ornata dagli affreschi attribuiti a Benedetto Bembo.
Ore 10,30 VISITA GUIDATA in abiti medievali in compagnia di Bianca Pellegrini
una delle straordinarie protagoniste del progetto i Castelli delle Donne nei
territori di Parma e Reggio Emilia. Bianca rapì il cuore di Pier Maria Rossi,
capace e colto condottiero che fece costruire il Castello.
L’iniziativa ha un costo di 2€ per i partecipanti, più il costo del biglietto
d’ingresso di 5€, dai 18 anni ai 25 di 2€, e gratuito fino ai 18 anni. Ingresso su
prenotazione.
MUSEO DEL PROSCIUTTO (LANGHIRANO)
(Museo del Prosciutto di Parma c/o Ex Foro Boario, Via Bocchialini – 7 –
Langhirano – PR – 43013)
Il museo è ospitato nell’ex Foro Boario di Langhirano, costruito nel 1928. Uno
spazio di più di 500 metri quadrati, diviso in sezioni, nelle quali hanno rilievo
le origini, l’avventura umana, l’evoluzione tecnica e di costume, l’aneddotica e
le curiosità, le applicazioni gastronomiche che dall’invenzione del prosciutto
dolce di Parma arrivano fino all’attuale produzione.
Ore 15.00 VISITA GUIDATA all’interno del Museo del Prosciutto, per
approfondire la storia, gli usi del prosciutto in cucina e conoscere i passaggi
principali della sua lavorazione. L’iniziativa ha un costo di 6€ per gli adulti e 5€
per i bambini dai 6 ai 18 anni, 2€ fino ai 6 anni e include un grissino con

BADIA BENEDETTINA DI SANTA MARIA DELLA NEVE (LANGHIRANO)
(Via Badia – 28 – Torrechiara – Langhirano – PR – 43013)
Nota anche come Badia di Torrechiara, l’abbazia benedettina rinascimentale,
con annessa chiesa tardoromanica è anche laboratorio apistico dove i monaci
producono creme cosmetiche, tisane, miele, propoli e pappa reale. Un
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-75624366

toccasana per il benessere dei partecipanti a Grand Tour.
Ore 15.30/16.30 VISITA GUIDATA con i monaci della Badia per stupirci di una
ricchezza artistica che lascia sempre sorpresi i visitatori. Scopriremo anche
alcune delle attività del prezioso laboratorio apistico a cura dei monaci per la
produzione e vendita di prodotti di cosmesi ed erboristeria.
L’iniziativa ha un costo di 1€, con un’offerta libera per la visita guidata a
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sostegno delle attività dei monaci ed è adatta a tutti.
I CONSIGLI DI EMIL BANCA
N.B. Se siete indecisi sulle attività da scegliere, ecco alcune idee di “itinerari”
suggeriti da Emil Banca:
Labirinti e Pozioni
• ROCCA SAN VITALE (FONTANELLATO)
• SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SANTO ROSARIO
(FONTANELLATO)
• LABIRINTO DELLA MASONE (FONTANELLATO)
Parma, che gusto!
• AZIENDA AGRICOLA BERTINELLI (NOCETO)
• BIRRA ARTICIOC (NOCETO)
Boschi e antichi giochi
• BOSCHI DI CARREGA (SALA BAGANZA)
• FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI (OZZANO TARO)
Iconica e insolita Parma
• CENTRO STORICO DI PARMA
• PARMA IN MUSICA
Torre chiara come il miele
• CASTELLO DI TORRECHIARA (LANGHIRANO)
• MUSEO DEL PROSCIUTTO (LANGHIRANO)
• BADIA BENEDETTINA DI SANTA MARIA DELLA NEVE (LANGHIRANO)
Oltre agli eventi del Grand Tour, vi segnaliamo due appuntamenti che si
svolgeranno contemporaneamente:
• STREET FOOD FESTIVAL (Str. Puppiola, 15, 43122 Parma)
L’evento di primavera di Confesercenti si svolge al Parco Ducale di Parma dal
10 al 12 maggio: 25 truck food da tutta Italia e 3 giorni di eventi, cooking show,
intrattenimenti musicali e tanto altro. Pranzi / Merende / Aperitivi /Spettacoli /
Concerti / DJ set.
• Per i viaggiatori da e verso Parma, consigliamo una tappa golosa al Consorzio
Produttori Latte, vicino al casello dell’autostrada.
• FATTORIE APERTE Domenica 12 maggio ci sarà “Fattorie Aperte”,
un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna che prevede l’ingresso
Per scoprire chi partecipa: https://www.fattorieaperte-er.it/provincia/parma/
In occasione del Grand Tour 2019 e all’interno del Festival “Mente Locale –
Visioni sul territorio”, è possibile partecipare a un contest instagram che mette
in palio un 1° premio del valore di 300€ e un 2° premio di 200€ offerti da Emil
Banca.
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Per partecipare, dal 6 maggio al 31 ottobre, possiamo raccontare insieme i
territori del Grand Tour Emil Banca postando le foto su instagram aggiungendo
#GrandTourEB19 #ContestGrandTourEB19 e il tag @festivalmentelocale
Tutti i dettagli sono su www.emilbancatour.it/foto-contest/
Vi aspettiamo numerosi!
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ridotto in tutti i Musei del Cibo e tante iniziative in fattorie e aziende agricole.
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Turismo, il Grand Tour Emil Banca partirà da Parma il 12 maggio. Come prenotarsi.
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PARMA IL 12 MAGGIO. COME PRENOTARSI.
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Con Parma e Dintorni si apre il Grand Tour Emil Banca che quest'anno, di quattro domeniche da maggio a ottobre.
Il primo appuntamento sarà domenica 12 maggio per un'escursione alla scoperta di:
Parma, Fontanellato, Langhirano, Noceto, Ozzano Taro e Sala Baganza che per l'occasione apriranno castelli,
musei, parchi, cooperative e aziende agricole per chi, pur vivendo nei territori circostanti, ancora non ne conosce tutti i
tesori nascosti.
Gli eventi sono promossi da Emil Banca ma sono aperti a chiunque voglia partecipare, fino a esaurimento posti e,
proprio in ragione della esperienza passate, è importante mandare richiesta di partecipazione.
In alcuni casi le attività sono gratuite, mentre in altri è previsto il pagamento di una piccola quota.
Per tutti i dettagli sull'iniziativa potete visitare il sito www.emilbancatour.it oppure rivolgervi alla segreteria
organizzativa, Laboratorio delle Idee, al numero 051 273861 (Lun-Ven 9-13, 14-18). Potete anche consultare il PDF della
mappa qui oppure scaricabile in pdf da questo sito nella sezione allegati.
A seguire il programma ricco di attività, per passare assieme una giornata all'insegna del divertimento e della

ROCCA SAN VITALE (FONTANELLATO)
(Piazza Giacomo Matteotti, 1, 43012 Fontanellato PR)
La Rocca San Vitale, separata da un fossato d'acqua dal paese di Fontanellato, è un possente scorcio di Medioevo
perfettamente conservato. Di pianta quadrata e con torri ad ogni angolo, questa rocca conserva i celebri e sfuggenti
affreschi del Parmigianino nella Saletta di Diana e Atteone.
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Ore 10,30 VISITA CON ANIMAZIONE Magirocca – Pozioni A Castello
La Rocca non è solo scrigno di storia e di arte, ma anche luogo magico per comprendere alcune scoperte scientifiche
avvenute nel corso dei secoli...e divertirsi in compagnia delle perfide streghette che vi abitano!
Animazione per bambini dai 3 agli 8 anni. L'iniziativa è gratuita per bambini ma ha un costo di 6.50€ per gli adulti che
vorranno seguirli. Ingresso su prenotazione.
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SANTO ROSARIO (FONTANELLATO)
(Via IV Novembre, 19, 43012 Fontanellato PR)
Il Santuario è una storica meta di pellegrinaggio, costruito nel XVI secolo come convento dei frati domenicani. È stato al
centro di molte vicende storiche rinomato per la sua facciata marmorea apposta nel 1912, in occasione del suo quarto
centenario.
Dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30, vi consigliamo una tappa al Santuario della Beata Vergine del Santo
Rosario, che domenica 12 maggio sarà animato dai tantissimi pellegrini in visita.
Ingresso gratuito e aperto a tutti.
LABIRINTO DELLA MASONE (FONTANELLATO)
(Str. Masone, 121, 43012 Fontanellato)
Il labirinto più grande del mondo ha sede a Fontanellato con oltre 3 km di percorso. Oltre 20 specie di bambù, alte dai 30
cm fino a 15m, formano questo dedalo verde in cui perdersi è un divertimento.
Dalle 10.30 alle 19, ultimo ingresso alle ore 18. Solo per gli iscritti con Grand Tour Emil Banca, il biglietto di ingresso sarà
di 15€ per gli adulti, 10€ per i bambini tra i 6 e i 12 anni e gratuito per i bambini sotto i 6 anni.
Iniziativa adatta a tutti. Il biglietto comprende anche l'accesso al Museo che custodisce la ricca collezione d'arte di
Franco Maria Ricci. Attività su prenotazione.
AZIENDA AGRICOLA BERTINELLI (NOCETO)
(Via Medesano, 1, 43015 Noceto)
L'Azienda Agricola Bertinelli è dal 1895 la casa del Parmigiano Reggiano. Dai suoi campi a coltivazione biologica e senza
sprechi di acqua, ai foraggi freschi per le bovine, al latte di alta qualità: scopriamo tutti i segreti e i sapori della filiera...a
cm 0!
Ore 11.30, VISITA al Caseificio Bertinelli, alla scoperta del Parmigiano Reggiano realizzato da tre generazione con cura e
attenzione alla qualità. A seguire, una piccola DEGUSTAZIONE per assaggiare alcune prelibatezze casearie tipiche del

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!

ONLINE: 7/05/2019 6:02
Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile
vincitore esclusivo di un
buono Conad di 500€

territorio parmense. Iniziativa adatta a tutti. Visita gratuita su prenotazione.
Grand Tour Emil Banca consiglia
Pranzo Hosteria Bertinelli, Via Medesano, 1, 43015 Noceto PR, 0521 620776

CLICCA QUI

BIRRA ARTICIOC (NOCETO)
(Via Marconi 6, 43015 Noceto)

©LaFabbricaDeiPremi

Articioc è una cooperativa sociale che coniuga l'attività di produzione della birra con la possibilità di dare opportunità
lavorative e di integrazione, in molte fasi del processo produttivo, a persone con abilità diverse. Con Grand Tour andiamo a
degustare la loro birra, buona in tutti i sensi.
Ore 16 VISITA alla Cooperativa Sociale Articioc, alla scoperta di una storia di produzione e di impegno verso il territorio e
chi la abita. A seguire piccola DEGUSTAZIONE delle tre birre in produzione e commercio a Parma e provincia.
"Articioc in dialetto parmigiano significa carciofo, per noi il carciofo rappresenta la terra, i sapori contadini, la tavola
semplice e vera, la forza di difendere con le spine la parte più nobile: il cuore."
Iniziativa adatta a tutti. Visita gratuita su prenotazione.
BOSCHI DI CARREGA (SALA BAGANZA)
(43038 Sala Baganza)

SEGUICI SU FACEBOOK

tramite attività e animazione, il tutto nel salubre panorama verde nelle vicinanze di Collecchio, ricco di flora e fauna come
caprioli, cinghiali, civette e gufi.
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Ore 10.30 LABORATORIO - Il Bosco si specchia

10.680 "Mi piace"

In un misterioso libro è racchiusa la storia di Tarta, abitante speciale del Parco. Solo la guida ha il permesso di aprirlo,
ma nel libro manca una pagina: saranno i bambini a ricostruire il finale della storia.
Il laboratorio ha una durata di circa 2 ore e mezzo ed è adatto ai bambini fino ai 10 anni. Si consigliano scarponcini da

Mi piace

Scopri di più

trekking o scarpe da ginnastica a suola non liscia, pantaloni lunghi, calze, spray anti insetti cappellino e acqua.
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Iniziativa adatta a tutti. Attività gratuita su prenotazione

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Grand Tour Emil Banca consiglia
Ristorante Pizzeria Andrea's, Viale Circonvallazione 9/11, 43048 Sant'Andrea Bagni 0525 431818
La Nuova Cornaccina, Via Cornaccina 32, 43014 Medesano 329 2848788
Meat&Co, Medesano Piazza Rastelli, 7, 43014 Medesano 0525 420812
FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI (OZZANO TARO)

SEGUICI SU TWITTER

(Via Nazionale, 130, 43044 Ozzano Taro)
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Svelate i misteri dei boschi di Carrega in questa fantastica avventura che porterà i bambini a scrivere una pagina di storia
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Il fondatore Ettore Guatelli amava definire il suo museo "Il museo del quotidiano". È infatti una vera e proprie ode agli
oggetti del vivere giornaliero, talmente usurati e vissuti da diventare simbolo dello stile di vita dei loro proprietari, formando

Tweet di @GazzettaEmilia

un cammino nel legame tra l'uomo e la terra.
Gazzetta dell'Emilia

Ore 16.00 LABORATORIO I passatempi dei nostri nonni. La Fondazione Museo Ettore Guatelli accompagnerà i bambini

@GazzettaEmilia

in un percorso indietro nel tempo che, ispirandosi agli oggetti del museo, costruiranno con materiali semplici i giochi di
una volta. Il Laboratorio è gratuito e adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni, il costo del biglietto per gli adulti è di 5€ e

#Feddo, #neve e #disagi
gazzettadellemilia.it/cronaca/item/2…

comprende la VISITA GUIDATA.
Iniziativa adatta a tutti. Attività su prenotazione.
CENTRO STORICO DI PARMA
Appuntamento presso Voltoni della Pilotta (lato giardino), Viale Toschi, 1, Parma, 43121
Una visita guidata al cuore di Parma, dal Parco Ducale lungo il torrente Parma a una passeggiata nell'esterno del
Complesso monumentale della Pilotta e del Teatro Regio, per dirigersi alla volta del Duomo, del Battistero dalla
caratteristica pianta ottagonale e piazza Garibaldi con i suoi palazzi del Municipio.
Ore 10.00: VISITA GUIDATA nel centro storico della città di Parma alla scoperta dei monumenti più importanti e i suoi

13h

luoghi simbolo. La visita guidata, a cura della Cooperativa Itinera Emilia, ha una durata di circa 2 ore ed è gratuita ma è
previsto un costo di 8€ a persona per l'ingresso alla Cattedrale e al Battistero.

Gazzetta dell'Emilia
@GazzettaEmilia

Grand Tour Emil Banca consiglia
Osteria Il Norcino, Via Colorno, 127, 43122 – Parma 0521607212

La nuova sede dell’#Università di #Modena e
#ReggioEmilia ospiterà circa duemila persone

PARMA IN MUSICA

e includerà un nuovo studentato con oltre cento

(Appuntamento presso Piazza Duomo, 43121)

camere. gazzettadellemilia.it/cronaca/item/2…

Un pomeriggio verso una Parma nascosta sulle tracce della musica che la resa famosa in tutto il mondo: il Museo
Nuova sede dell’Università …

dell'Opera nella Casa della Musica e il Teatro del Convitto Maria Luigia custodito in un palazzo antico aperto al pubblico

Cronaca dell'Emilia e dintor…

per l'occasione.

gazzettadellemilia.it

Ore 15.00, la VISITA GUIDATA per esplorare una Parma nascosta sulle tracce della musica che l'ha resa famosa in tutto
il mondo. La visita guidata, a cura della Cooperativa Itinera Emilia, ha una durata di circa 2 ore ed è gratuita. Iniziativa

Incorpora

Visualizza su Twitter

adatta a tutti. Attività su prenotazione.
CASTELLO DI TORRECHIARA (LANGHIRANO)
(Appuntamento davanti al Castello, Borgo del Castello, 1, 43013 Torrechiara, Langhirano).
Questo possente maniero costruito nel XV secolo domina il panorama della Val Parma. Un esemplare unico per
conservazione e splendore, è composto da un'imponente cinta muraria e quattro torri quadrangolari. Da non perdere la
Camera d'Oro, ornata dagli affreschi attribuiti a Benedetto Bembo.
Ore 10,30 VISITA GUIDATA in abiti medievali in compagnia di Bianca Pellegrini una delle straordinarie protagoniste del
progetto i Castelli delle Donne nei territori di Parma e Reggio Emilia. Bianca rapì il cuore di Pier Maria Rossi, capace e
colto condottiero che fece costruire il Castello.
L'iniziativa ha un costo di 2€ per i partecipanti, più il costo del biglietto d'ingresso di 5€, dai 18 anni ai 25 di 2€, e gratuito
fino ai 18 anni. Ingresso su prenotazione.
MUSEO DEL PROSCIUTTO (LANGHIRANO)
(Museo del Prosciutto di Parma c/o Ex Foro Boario, Via Bocchialini – 7 – Langhirano – PR – 43013)
Il museo è ospitato nell'ex Foro Boario di Langhirano, costruito nel 1928. Uno spazio di più di 500 metri quadrati, diviso in
sezioni, nelle quali hanno rilievo le origini, l'avventura umana, l'evoluzione tecnica e di costume, l'aneddotica e le curiosità,
le applicazioni gastronomiche che dall'invenzione del prosciutto dolce di Parma arrivano fino all'attuale produzione.

NUMERI UTILI

Ore 15.00 VISITA GUIDATA all'interno del Museo del Prosciutto, per approfondire la storia, gli usi del prosciutto in cucina
e conoscere i passaggi principali della sua lavorazione. L'iniziativa ha un costo di 6€ per gli adulti e 5€ per i bambini dai 6
ai 18 anni, 2€ fino ai 6 anni e include un grissino con Prosciutto di Parma DOP. Attività aperta a tutti e su prenotazione.

Soccorso
Enti

(Via Badia – 28 – Torrechiara – Langhirano – PR – 43013)
Nota anche come Badia di Torrechiara, l'abbazia benedettina rinascimentale, con annessa chiesa tardoromanica è anche
laboratorio apistico dove i monaci producono creme cosmetiche, tisane, miele, propoli e pappa reale. Un toccasana per il
benessere dei partecipanti a Grand Tour.
Ore 15.30/16.30 VISITA GUIDATA con i monaci della Badia per stupirci di una ricchezza artistica che lascia sempre
sorpresi i visitatori. Scopriremo anche alcune delle attività del prezioso laboratorio apistico a cura dei monaci per la
produzione e vendita di prodotti di cosmesi ed erboristeria.
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-75713555

L'iniziativa ha un costo di 1€, con un'offerta libera per la visita guidata a sostegno delle attività dei monaci ed è adatta a
tutti.
Oltre agli eventi del Grand Tour Emil Banca, vi segnaliamo alcuni appuntamenti che si svolgeranno in quella giornata:
STREET FOOD FESTIVAL (Str. Puppiola, 15, 43122 Parma)
L'evento di primavera di Confesercenti si svolge al Parco Ducale di Parma dal 10 al 12 maggio: 25 truck food da tutta
Italia e 3 giorni di eventi, cooking show, intrattenimenti musicali e tanto altro. Pranzi / Merende / Aperitivi /Spettacoli /
Concerti / DJ set.
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Per i viaggiatori da e verso Parma, consigliamo una tappa golosa al Consorzio Produttori Latte, vicino al casello
dell'autostrada.
FATTORIE APERTE Domenica 12 maggio ci sarà "Fattorie Aperte", un'iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna
che prevede l'ingresso ridotto in tutti i Musei del Cibo e tante iniziative in fattorie e aziende agricole. Per scoprire chi
partecipa: http://www.fattorieaperte-er.it/provincia/parma/
Siete fotografi o appassionati della nostra regione? Lucidate gli obiettivi, c'è un contest per voi!
In occasione del Grand Tour Emil Banca e all'interno del Festival "Mente Locale – Visioni sul territorio", è possibile
partecipare a un contest instagram che mette in palio un 1° premio del valore di 300€ e un 2° premio di 200€ offerti da
Emil Banca.Per partecipare, dal 6 maggio al 31 ottobre, possiamo raccontare insieme i territori del Grand Tour Emil
Banca postando le foto su instagram aggiungendo #GrandTourEB19 #ContestGrandTourEB19 e il tag
@festivalmentelocale
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