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Sicuramente conoscete il nostro
mare, le discoteche della riviera e i
parchi divertimento, ma da noi ci
sono stupende città, alcune delle

quali sono Patrimonio dell’UNESCO,
grandi montagne e stupende

vallate, come quella del Trebbia o
quella dell’Enza. Poi c’è lui, il

Grande Fiume, costellato di piccole
cittadine come Gualtieri, Brescello
o Busseto, e che nel suo delta ha

dato vita a paesaggi incantevoli. Se
per andare da Rimini a Piacenza
non sapete come fare, qualche

moto o qualche macchina veloce da
noi la trovate di sicuro!

 



 
Non siete mai stati a Bologna? Non
potete perdervela! Qui c’è il centro
medievale più esteso al mondo, è una
città vivace e allegra, popolata da
migliaia di studenti, attirati qui da
una delle Università più importanti e
antiche del mondo, che ci ha lasciato
in eredità l’Archiginnasio con il
famoso Teatro Anatomico, senza
dimenticare le Torri, San Petronio e il
Nettuno, emblemi di un passato da
metropoli di livello europeo. Bologna
città natale di Lucio Dalla uno dei
maggiori cantautori italiani. E che dire
della sua mortadella? Bisogna
assolutamente gustarla!



Luciano Pavarotti ed Enzo Ferrari
sono stati due grandi personaggi

modenesi, che hanno tenuto alta la
bandiera dell’Italia in tutto il mondo.

Venite a conoscere i loro luoghi,
perché entrambi, pur viaggiando

moltissimo, non hanno mai voluto
andarsene da qui, dalla città della

Ghirlandina, del magnifico Duomo di
Lanfranco, dell’Accademia e della

Piazza Grande. Venite a farvi inebriare
dai profumi del Balsamico e ad

esplorare uno dei palazzi nobiliari più
belli della Regione: il Palazzo Ducale di

Sassuolo.



Parma è una città elegante, non a
caso nel Settecento la chiamavano “la
piccola Parigi”. Qui il Medioevo a volte

si nasconde dietro facciate
Neoclassiche o Ottocentesche, ma i

gioielli da scoprire sono davvero tanti:
affreschi e dipinti di Correggio e

Parmigianino, il Teatro Farnese, Casa
Toscanini e per gli appassionati di

tipografia il Museo Bodoniano è un
vero gioiello. La sua provincia, poi non
smette di stupirvi grazie a moltissimi

castelli, ai luoghi di Giuseppe Verdi e a
siti sorprendenti come la Fondazione

Magnani-Rocca.



Prosciutto di Parma
Da noi, poi, si mangia benissimo
ovunque! Ne facciamo di tutti i
tipi e per tutti i gusti: salumi,

formaggi, paste ripiene, tigelle,
piadine, torta fritta, frutta e

verdura spettacolari… il tutto
innaffiato da fiumi di

Lambrusco, Sangiovese, Albana,
Malvasia o Trebbiano. Qui si vive

bene e si mangia meglio!



Ferrara, la capitale del Ducato Estense!
Davvero magnifica, con il suo centro

storico meravigliosamente conservato e
cinto dalle antiche mura. Al centro svetta
il Castello Estense, la cui mole domina il

resto della città; a pochi passi di distanza
il Savonarola pare ancora gridare a gran
voce le sue prediche e la Cattedrale, con
la sua elaborata facciata, ci parla di una
città ricca e laboriosa, dove i mercanti

avevano bottega sul fianco della chiesa.
Fate un giro in bicicletta, alla ricerca del

Giardino dei Finzi-Contini, dei grandi
palazzi, come Schifanoia o dei Diamanti,

e della rilassatezza di una città della
Bassa, quasi adagiata sulle rive del Po.



Ravenna è un luogo magico, una tappa
d’obbligo per tutti gli italiani, perché qui

si è fatta la nostra storia. Questa
cittadina è stata capitale diverse volte

nella sua tormentata storia e la sua
importanza è testimoniata

dall’eccellenza delle decorazioni musive
qui conservate, alcune delle quali

risalgono al 5 d.C. Chi non ha mai sentito
parlare dei mosaici di Galla Placidia, o di
quelli di San Vitale o di Sant’Apollinare in
Classe? Qui vi riempirete gli occhi con la
bellezza e i colori delle nostre chiese, ma

a Ravenna ci sono anche la Tomba di
Dante ed il Mausoleo di Teodorico,

grandissimo Re Goto, che regalò a queste
terre tormentate un lungo periodo di

pace. 



VIENI CON
NOI!


