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Eventi e soggiorni

a cinque sensi
Nota per le sue 4 P (Parma, Prosciutto, Parmigiano, Pasta) alle quali, se ne aggiunge un’altra, anche in occasione del bicentenario dell’ingresso in città di Maria Luigia d’Austria, la quinta P di Profumo (la Violetta), la destinazione Parma
ha un’identità forte, che la connota tra le mete eccellenti nel mondo del food,
ma non solo. Grazie, infatti, a uno straordinario ventaglio di attrattive, di strutture e di servizi di qualità, questo distretto offre sempre – che si tratti di organizzare un evento oppure un soggiorno bleisure – un’appagante travel&Mice
experience a cinque sensi.
• Gusto: qui si producono capolavori enogastronomici come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, il Culatello di Zibello, il Salame di Felino, la
Spalla cotta di San Secondo... Non è un caso che la presenza di importanti realtà produttive nel campo alimentare e di prodotti tipici sia valsa a tutta l’area
che va da Parma a Piacenza l’appellativo di “Valle del cibo”.
• Udito: è città della musica per eccellenza, terra di Verdi e Toscanini, della Tebaldi e di Bergonzi. Vi si svolgono ogni anno il Festival Verdi, la Stagione Lirica, la stagione concertistica ed altri importanti eventi musicali.
• Vista: arte e natura si integrano e gareggiano nel sorprendere lo sguardo. Dai
tesori d’arte, Piazza Duomo con il Battistero, il Teatro Farnese e la Galleria
Nazionale, il Teatro Regio, alle dolci colline, alle rocce aspre dell’Appennino,
alla pianura e alle terre del Po. Un territorio splendido nella sua varietà, punteggiato da castelli, rocche e fortezze. Non stupisce il fatto che l’editore e designer parmigiano Franco Maria Ricci abbia realizzato, ispirato da Jorge Luis
Borges, a Fontanellato, in sette ettari di terra, nella pianura padana parmense, il Labirinto più grande del mondo: una stella pulsante racchiusa da geometrie aggrovigliate al verde fitto di canne di bambu, un’architettura mitica
che invita a sviluppare anche il sesto senso.
• Olfatto: Parma è anche la città del profumo. La famosa Acqua di Parma compie cento anni e il marchio è ormai ambasciatore nel mondo del made in Italy.
La Violetta di Parma è una fragranza mitica che accompagna la città fin dai
tempi di Maria Luigia.
• Tatto: nella vicina Fidenza Village, oggi ancora più grande (24500 metri quadrati), si può vivere una shopping experience all’insegna di un’ospitalità a tutto tondo.
La presenza nel territorio di operatori e strutture di qualità garantisce la possibilità di realizzare eventi e soggiorni come autentiche esperienze sensoriali. A seguire, alcune realtà di particolare eccellenza selected by Master Meeting.
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Piazza Duomo

Galleria Nazionale

Cupola Battistero

Quartiere Oltretorrente

Camera di San Paolo

Parco Ducale

Certosa di Parma

Parmigiano Reggiano
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72

11-12 2016

www.mastermeeting.it

17 Focus Parma Photogallery (2)_Layout 1 13/12/16 08.48 Pagina 73

FOCUS PARMA

Parco Ducale

Piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi

Teatro Farnese

Palazzo della Pilotta

Teatro Regio Parma

Basilica Santa Maria della Steccata

Teatro Regio Parma interno
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Food Valley Travel & Leisure

Artigiani del viaggio esperienziale
Un’offerta di location e attrattive di grande appeal, all’insegna della
personalizzazione e in sinergia con il territorio. È la proposta del tour operator
e DMC parmense Food Valley Travel & Leisure Incoming
gliori location quali castelli, dimore
d’epoca, hotel, agriturismi, strutture inusuali e poco note, oltre che i migliori servizi come guide per visite culturali e artistiche, transfer, hostess, interpreti, e proposte di team building, degustazioni, corsi di cucina».

Alla scoperta dei sapori unici
di Parma

“Experience Travel Artisans”. Così si autodefiniscono i professionisti di Food Valley Travel & Leisure, Tour Operator &
DMC per Parma, Emilia-Romagna e Italia,
fondato da Andrea Aiolfi nel 2004, con
l’obiettivo di sviluppare nella destinazione un turismo leisure e Mice consapevole, innovativo e di qualità.
«L’esperienza accumulata in questi anni»,
spiega Aiolfi, «ci ha portato ad una profonda conoscenza del territorio grazie alla quale siamo in grado di offrire le mi-
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Oltre a proporre esperienze focalizzate
sull’arte e sulla cultura di Parma e delle
altre Città d’Arte del Nord Italia, il Tour
Operator si è specializzato nella proposta
di iniziative enogastronomiche. Il territorio, sede di diversi presidi Slowfood, è
ricco di eccellenze famose in tutto il mondo con i suoi prodotti certificati DOP IGP
come Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di
Parma, Culatello di Zibello, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e di ReggioEmilia e i suoi vini DOC e DOCG.
Punto di forza dell’agenzia è la massima
flessibilità «Siamo in grado di personalizzare qualsiasi richiesta anche last minute,
grazie anche alla partnership con importanti realtà istituzionali e private della zona come: Unione Città d’Arte Emilia Ro-
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magna, Città d’Arte della Pianura Padana,
Parma nel Cuore del Gusto, Comune di
Parma, Camera di Commercio di Parma,
Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, Strada del Prosciutto e dei
Vini dei Colli di Parma, Strada del Culatello di Zibello, Strada del Fungo Porcino
di Borgotaro, Strada dei Vini e dei Sapori
di Reggio-Emilia, Fidenza Village Chic
Outlet Shopping, Confesercenti Parma,
Consorzio del Parmigiano-Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Parma e tanti altri
ancora».
Dal 2014 la società è capofila dell’Associazione denominata “Via Emilia The Italian Food Route” che, per la prima volta,
riunisce diversi tour operator incoming
della Regione con l’intento di offrire al visitatore un esperienza di livello qualitativo ancora più elevata su tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna.

Tanti percorsi, un unico comune
denominatore: l’emozione
• Food Valley Travel & Leisure Incoming è in grado di arricchire ogni genere di attività aziendale – dal meeting, alla cena di gala, dal congresso all’incentive – proponendo le location più adatte
e le iniziative più intriganti. Entrando
più nel dettaglio, qui di seguito alcuni
esempi di attività che possono essere
inserite all’interno di un incentive o nell’eventuale tempo a disposizione pre o
post meeting:
• Tour e team building con auto d’epoca. Si può scegliere tra oltre 30 veico-

li di interesse storico, dalle spiders alle
berline, dalle coupé alla mitica 500, per
vivere una vera esperienza nel “passato”. «Nel team building in spider d’epoca», continua Aiolfi, «gli equipaggi sono
coinvolti in appassionanti prove di abilità, orientamento e risoluzione di piccoli
enigma tematici. Una modalità che responsabilizza i partecipanti in un contesto dinamico e competitivo ma mai pericoloso».
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• Team building & incentive a tema
food. Questo format prevede visite interattive ai luoghi di produzione con la
possibilità di “adottare”, firmandola,
una forma di Parmigiano-Reggiano.
• Team building & corsi in cucina da 2
a 250 persone. I partecipanti imparano, divertendosi, a cucinare in location
di particolare fascino. Si può scegliere
tra dimore storiche, rustiche e modernissime.
• Team building a scuola di salumeria.
Sempre per una full immersion nel tessuto vivo della produzione locale, c’è
anche la possibilità di diventare un
esperto di salumi, partecipando alla lavorazione artigianale di alcuni tipici insaccati di Parma, apprendendo le varie
tecniche antiche: dalla legatura del Cu-
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latello di Zibello, alla “salatura” delle
culatte per finire con la “stuccatura”.
• Team building a km 0 in azienda
agricola. Qui si impara a fare la pasta, le
salsicce, le conserve, i liquori e gli infusi
e si raccolgono frutta e verdura nell’orto.
• Orienteering enogastronomico. I
partecipanti, dopo un briefing in cui
vengono spiegati i segreti di questa disciplina, vengono suddivisi in gruppi.
L’obiettivo è trovare le “lanterne” (così
vengono chiamate in gergo le varie tappe) muniti di mappe e bussola. Presso
ogni lanterna ci sarà una sorpresa enogastronomica che dovrà poi essere riportata alla base. Ogni prodotto recuperato andrà poi a costituire l’aperitivo di
tutti i partecipanti che si potranno dilettare alla griglia, tra salumi e formaggi tipici, il tutto annaffiato da fresco vino locale.
• Team building e attività in vigneto.
Si impara a potare, vendemmiare, imbottigliare. E dopo tanta fatica, si brinda!
• Test drive in pista e su strade pubbliche. Sono previsti diversi format – a
bordo di Ferrari, Lamborghini e Maserati – disponibili per tutti i budget, in
combinazione con simulatori e visite ai
musei della Motor Valley.
• Caccia al tesoro enogastronomico.
Disponibile in tutti i centri storici delle
città dell’Emilia-Romagna. Un modo divertente e coinvolgente per scoprire segreti e aneddoti di ogni città, partendo
dal food.
P.T.
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Parma e Food Valley

capitali italiane della cucina stellata
Il Teatro Regio di Parma ha fatto da suggestiva cornice alla presentazione della
Guida Michelin 2017. Presenti oltre 150 rappresentati dei media internazionali
che hanno potuto visitare, con l’occasione, anche le tante eccellenze del territorio

È stata Parma, Città Creativa Unesco della Gastronomia, ad incoronare, lo scorso 15 novembre, gli
chef del firmamento culinario italiano contemporaneo.
Nella suggestiva cornice del Teatro
Regio, al cospetto di più di 150
giornalisti italiani e stranieri dei
più importanti media specializzati
in food, e alla presenza del Sindaco
di Parma, Federico Pizzarotti,
dell’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini e di Michael
Ellis, direttore internazionale delle
Guide Michelin, è stata presentata
l’edizione 2017 (la 62esima) della
Guida Michelin Italia.

È la prima volta che Michelin esce
da Milano per questa prestigiosa
occasione, e lo ha fatto scegliendo
una delle capitali della Food Valley
dell’Emilia Romagna. Un’importante occasione di visibilità, non solo
per alcuni dei più prestigiosi luoghi
del centro storico parmense, ma
anche per le eccellenze imprenditoriali che i giornalisti accreditati
alla presentazione della Guida hanno avuto l’occasione di visitare nel
pomeriggio di martedì (dal Museo
Agorà Orsi Coppini allo stabilimento Barilla di Pedrignano, passando
per un’azienda del Consorzio del

Prosciutto di Parma). Al rientro, la
stampa ha preso parte a un “welcome drink” ambientato nel Teatro
Farnese, per poi spostarsi ai Voltoni del Palazzo della Pilotta per la
cena di gala. Nei giorni precedenti
e successivi alla presentazione vera e propria, trenta giornalisti stranieri (provenienti da Cina, Usa, Australia e da tutta Europa), sono stati coinvolti in una serie di educational tour – promossi da Apt Servizi
Emilia Romagna e dal Comune di
Parma – alla scoperta della Food e
Motor Valley emiliano romagnole
che si sviluppano lungo la millenaria Via Emilia. I giornalisti hanno
visitato prosciuttifici, caseifici,
cantine e acetaie, partecipando a
cooking session sulla tipica pasta
sfoglia. E non è mancata neppure
una tappa in alcuni “templi” della
Motor Valley emiliana (come il Museo Enzo Ferrari di Modena, dalla
linea avveniristica, e il nuovo Ferruccio Lamborghini Museum di Funo di Argelato, nel modenese). Tra
prodotti tipici e motori, hanno infine trovato spazio anche la storia e
la cultura dell’Emilia Romagna,
con la visita ai centri storici di Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna e Rimini (da cui la Via Emilia
ha origine), con i loro straordinari
monumenti.
P.T.
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Il Labirinto della Masone
Uno spettacolare percorso, ispirato ai labirinti romani univiari, che si snoda su
sette ettari di verde e che ospita oltre cinquecento opere della collezione d’arte
di Franco Maria Ricci. Per perdersi, fantasticare e riflettere
Il Labirinto visto
dal Belvedere,
foto di Yann Monel

Collezione Franco Maria
Ricci, Sala della Jaguar.
Al centro della sala è
esposta la Jaguar E-Type,
molto amata da Ricci e
resa famosa dal fotografo
Ugo Mulas, che lo ritrasse
a bordo della macchina in
piazza Duomo a Parma.
Alle pareti i loghi e le
pubblicità disegnate
da Ricci nella sua attività
di grafico.
Foto di Carlo Vannini

Inaugurato a giugno 2015, il Labirinto della Masone è un parco culturale progettato
da Franco Maria Ricci, editore, designer,
bibliofilo e collezionista, nella sua tenuta
di campagna a Fontanellato, nei pressi di
Parma, insieme agli architetti Pier Carlo
Bontempi e Davide Dutto.
Il labirinto è il più grande del mondo, copre sette ettari di terreno, ed è stato realizzato interamente con circa duecentomila piante di bambù di una ventina di specie differenti, da quelle alte pochi centimetri a quelle giganti. Il bambù è una
pianta straordinaria, sempreverde, elegante, flessuosa, dotata di grande vigore, come dimostra la rapidità della crescita. La
sua vera forza è l’elevata fotosintesi che
riduce l’anidride carbonica atmosferica,
restituendo ingenti quantità d’ossigeno.
Il percorso, lungo tre chilometri, prende
spunto dai labirinti romani univiari, ma è
arricchito da bivi, piccole trappole, vicoli

ciechi, che lo rendono un luogo in cui
inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere.

Arte e natura
Il complesso del Labirinto ospita la collezione d’arte di Franco Maria Ricci, che
comprende oltre 500 opere fra pitture,
sculture e oggetti d’arte, dal ’500 al ’900.
Eclettica e curiosa, spazia dalla grande
scultura del ’600, a quella neoclassica, da
nature morte con teschi a busti e ritratti
dell’epoca di Napoleone, dalla pittura romantica e popolare dell’Ottocento all’arte
del Novecento. Oltre alla collezione permanente gli spazi ospitano mostre temporanee e una biblioteca. Completano naturalmente questa collezione storica tutti i
libri curati da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di attività, molti dei quali acquistabili presso l’elegante bookshop.

Venue ideale per eventi aziendali
Al centro del labirinto, una piazza di duemila metri quadrati, cuore di un Borgo attivo e pulsante di vita, costituisce il punto
di arrivo per i visitatori. Su questa corte
centrale, contornata da ampi porticati, si
affacciano una cappella di forma piramidale e tre grandi sale che possono ospitare eventi aziendali e privati, oltre a concerti, conferenze, presentazioni di libri.
Il Labirinto della Masone è anche elegante e originale, immerso nella campagna
parmense, ma facilmente raggiungibile
grazie alla vicinanza a due uscite auto-
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stradali (Parma Ovest e Fidenza), ad aeroporti e stazioni e a pochi chilometri di
distanza dalla città di Parma, nel cuore di
un territorio ricco di arte e cultura e noto
per la sua tradizione culinaria. Venue per
eventi aziendali di diverso tipo, garantisce la tranquillità necessaria per lavorare
al meglio in un contesto unico, sorprendente e raffinato in ogni dettaglio.
Il Labirinto della Masone si presenta infatti come un luogo in grado di unire cultura, arte e svago, oltre alla cucina di qualità firmata dallo chef stellato Spigaroli,
che gestisce nella caffetteria, il Bistrò e la
gastronomia, ma è anche una location
perfetta per convegni, convention aziendali, presentazioni e altre occasioni pubbliche formali.
Dotato di ampi spazi sia esterni sia interni, che possono essere riservati anche in
esclusiva, il Labirinto della Masone è
estremamente versatile e garantisce, a chi

desidera organizzare un evento, un’ampia
gamma di soluzioni.
Le eleganti sale della Corte Centrale, affacciate sulla piazza nel cuore del Labirinto e immerse in una straordinaria atmosfera, sono il luogo ideale per svolgere
riunioni e conferenze: consentono di lavorare al meglio in un ambiente che favorisce la concentrazione e la riflessione.
Sono provviste di attrezzatura tecnica
completa, con videoproiettore, sedute e
tavoli per l’allestimento, amplificazione e
microfoni, connessione alla rete wi-fi,
aria condizionata. Grazie alla raffinatezza
delle architetture e agli interni finemente
decorati, possono anche essere allestite
per aperitivi, pranzi di lavoro, coffee break e cene di gala. Le diverse dimensioni

A sinistra, Corridoio
all’interno del labirinto
di bambù. La specie usata
è il Phyllostachys bissetii.
Foto di Massimo Listri.
Qui sopra, Collezione
Franco Maria Ricci, Sala
del Seicento. Tra le opere,
Ritratto della Duchessa
d’Aiguillon di Philippe
de Champaigne (16021674), Busto di Ferdinando
II de’ Medici di Giovan
Battista Foggini (16521725) e, nella sala
seguente, Venere benda
gli occhi a Cupido di Luca
Cambiaso (1527-1585).
Foto di Mauro Davoli

La Corte Centrale in
notturna vista dal lato est.
Foto di Mauro Davoli
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vagliare le esigenze particolari dei clienti,
concordare con loro l’offerta migliore e
pianificare e curare nei dettagli l’organizzazione del loro evento.

La ristorazione e il catering

Interno della sala Bodoni

delle tre sale (sala Borges 100 mq, sala
Calvino 170 mq, sala Bodoni 250 mq) le
rendono inoltre adatte ad eventi di capienza diversa, da 50 a 500 persone. Combinando i diversi spazi, interni ed esterni,
è possibile organizzare manifestazioni
che spaziano da ristretti consigli d’amministrazione, a open day con più di mille
partecipanti.
La struttura mette a disposizione degli
ospiti un ampio parcheggio, un servizio di
trasporto e di accoglienza (su richiesta),
un’area spaziosa dove allestire hospitality
desk e piccoli stand.

Tante idee per team building
e post congress

La piramide vista dai
portici del lato ovest.
Foto di Mauro Davoli
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Tra le tante opportunità che il Labirinto
offre sono presenti per le aziende anche
attività di svago, di team building e di formazione.
La visita alla Collezione d’Arte e al labirinto di bambù, organizzata in modalità libera o con guida, è un’ottima occasione
per trascorre il tempo libero, distogliendo
la mente dal lavoro per ammirare dipinti
e sculture e concedersi una pausa nel segno della cultura. Il personale interno al
Labirinto della Masone è a disposizione di
aziende e privati per fornire informazioni,

www.mastermeeting.it

I fratelli Spigaroli, chef stellati locali ma
ormai celebri in Italia e all’estero, curano
la ristorazione al Labirinto della Masone.
Negli spazi della corte d’ingresso, accessibili liberamente, sono presenti un Bistrò,
una Caffetteria e una Bottega. Il Bistrò,
perfetto per una cena di qualità, ma ideale anche per un pranzo veloce, occupa
un’intera manica della corte. È dedicato a
chi desidera mangiare in maniera raffinata, nel rispetto della tradizione. La base
dei menù, aggiornati stagionalmente, è la
cucina tipica del Parmense e dell’Italia in
generale. La Caffetteria è stata pensata
per chi desidera concedersi un momento
di riposo durante la visita o fare una colazione o un aperitivo in una splendida cornice. I visitatori possono gustare panini,
focacce, torta fritta accompagnata da ottimi salumi, insalate, o anche solo bere
tranquillamente un drink, un bicchiere di
vino o un caffè. La Bottega mette le migliori produzioni della famiglia Spigaroli a
disposizione di chi vuole portare a casa
prodotti di qualità tipici del territorio, con
la possibilità di fare una degustazione in
loco.
I fratelli Spigaroli gestiscono anche il servizio di catering per gli eventi interni al
Labirinto. La creazione di menù ad hoc,
l’accurata scelta delle materie prime, la
presenza di una cucina attrezzata nei
pressi delle sale dedicate agli eventi e
l’eleganza dell’allestimento rendono tutti i
momenti conviviali di alta qualità.
P.T.
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La ristorazione al Labirinto
Tre declinazioni del gusto – il Bistrot, il Caffè e la Bottega – e un unico comune
denominatore: la qualità. Garantita dai fratelli Spigaroli

I fratelli Massimo e Luciano Spigaroli, che hanno fatto di Polesine
Parmense (PR) un tempio del gusto, gestiscono la ristorazione all’interno del Labirinto della Masone a Fontanellato (PR). Chef stellato dell’Antica Corte Pallavicina e
presidente del consorzio del Culatello di Zibello il primo, patron del
noto ristorante Al Cavallino Bianco
il secondo, hanno ideato 3 declinazioni del gusto – il Bistrot, il Caffè
e la Bottega – che guidano i buongustai fra i diversi percorsi gastronomici della tipicità. Il Bistrot del
Labirinto è perfetto per una cena di
qualità, ma ideale anche per un
pranzo veloce, dedicato a chi desidera mangiare in maniera raffinata,
nel rispetto della tradizione. La base dei menu è la cucina tipica locale e italiana. Tra le specialità da assaporare, il Culatello di Zibello e i
salumi Spigaroli, stagionati nelle
storiche cantine di stagionatura
dell’Antica Corte Pallavicina, le più
antiche attive al mondo. Le materie
prime, come frutta e verdure, che
regalano piatti d’autore – dagli antipasti, ai primi, ai secondi di carne
e di pesce, ai dolci, fino ai menu
per i più piccoli – sono coltivate
sul territorio, negli orti tra Polesine
e Zibello.
Nelle produzioni c’è una meticolosa ricerca della qualità e le carni
provengono dagli allevamenti di

maiale di razza autoctona, tra cui i
maiali neri, un’antica specie recuperata ed introdotta a fine ’700, dai
bovini di razza bianca della valle
del Po, da oche, polli e anatre, faraone, conigli, piccioni e tacchini,
allevati con cura come animali da
cortile. Veloce e alla portata di tutti, in particolare del pubblico giovane, la caffetteria è stata pensata
per chi desidera concedersi una
pausa durante la visita: si possono
gustare piatti di qualità accompagnati da un bicchiere di vino o anche solo bere un drink o un caffè.
Infine nella Bottega del Labirinto
sono in vendita le migliori produzioni dell’azienda agricola Spigaroli, per chi volesse portarsi a casa
un prodotto di eccellenza. Tra que-

sti, il Culatello, il salame Strolghino e tutti i salumi prodotti dai fratelli Spigaroli, i formaggi, come il
Parmigiano Reggiano, e i vini, che
provengono dai profumati vigneti
di uva Fortana, Fortanella e Lambrusco della Bassa Parmense. Tra
le produzioni vinicole dei fratelli
Spigaroli: Fortana del Taro, Tamburen, Rosso del Motto, Strologo,
Fior Fiore di Fortana, Carlo Verdi.
Gli ampi ed eleganti spazi per la ristorazione del Labirinto della Masone si possono prenotare anche
per eventi e cerimonie.
P.T.
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Grand Hotel de la Ville
Un luogo innovativo, tra business e svago, nel cuore di Parma,
ospita questa icona dell’accoglienza emiliana, un cinque stelle dallo stile
contemporaneo con centro congressi all’avanguardia

Nel pieno centro di Parma si trova
un luogo unico, il Barilla Center, un
centro polifunzionale frutto della riqualificazione di un ampio complesso industriale a firma di Renzo
Piano. Articolato in galleria commerciale, spazi di intrattenimento,
ristoranti e multisala, ospita il
Grand Hotel de la Ville. Il progetto
architettonico della struttura ricettiva traduce gli elementi stilistici
dell’originaria fabbrica in un design
contemporaneo e ricercato, per un
minimalismo in cui si fondono bellezza e funzionalità. Al suo interno
110 camere, di cui 100 standard, 3
Suite e 7 Junior Suite, pensate per il
massimo del benessere, con arredi
dalla semplice eleganza e materiali
anallergici, un centro congressi fino a 250 posti e un ristorante che
offre il meglio della tradizione enogastronomica del territorio.

Il business al centro
Nel Centro Congressi dell’hotel, facilmente raggiungibile essendo a
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nesso con free Wi-Fi come tutto il
resto dell’hotel.

Tra cucina
e weekend di gusto

due passi dal centro storico di Parma e al limite delle restrizioni della
zona a traffico limitato, sono stati
organizzati congressi, presentazioni, esposizioni, banchetti, manifestazioni e incontri di ogni tipo, fino
a 250 partecipanti. Le sue sale
prendono i nomi dalle opere di uno
dei più illustri rappresentanti della
città, Giuseppe Verdi: troviamo Aida, Trovatore, Traviata, Rigoletto,
Otello, Falstaff e Nabucco. La sala
plenaria, ampio spazio da 200 posti, è dotata di un sistema audio-video all’avanguardia ed è predisposta per videoconferenze. Collegata
direttamente a questa una saletta,
che può svolgere funzioni di segreteria, accoglienza, guardaroba e sala stampa a supporto dei grandi
eventi, mentre le restanti sale offrono spazi che possono variare da
10 a 80 posti. L’intero centro è con-

Uno dei vanti del territorio parmense è l’offerta enogastronomica. Il
Grand Hotel de la Ville, con il suo
ristorante Parmigianino, propone
un’ampia selezione di piatti della
tradizione italiana e internazionale,
ma anche vegani e vegetariani, per
un percorso tra le eccellenze culinarie servite in un locale elegante e
raffinato. La cucina e i suoi ingredienti tipici sono di ispirazione anche per le proposte di svago, come
i tour gastronomici che permettono
di visitare i luoghi della produzione
di Parmigiano Reggiano, Prosciutto
di Parma e Vini dei Colli, oppure
scoprire uno dei tanti castelli del
Ducato per poi sedersi a tavola per
una degustazione all’insegna dei
prodotti locali.
Giulia Gagliardi

