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Cagliari

Una città a

misura d’uomo in vetta alle

classiﬁche di vivibilità e qualità dei servizi, nel cuore
della Pianura Padana. Perfetta per un weekend
Testo di Debora Monti - Foto archivio VIC
Sorta in periodo romano come
importante
centro
economico
sulla via Emilia, la vera storia di
Reggio Emilia si lega al periodo
rinascimentale. Terra ridente cullata
dal sole, qui trovarono ispirazione
alcuni grandi maestri della poesia
italiana come Matteo Maria Boiardo
(autore de “L’Orlando Innamorato”)
e il maestro Ludovico Ariosto che
a Reggio nacque nel 1474. E per
celebrare i due reggiani DOC è
possibile seguire in città un itinerario
a loro dedicato, passando dalle loro
case native e attraverso i Giardini
Pubblici, dove sorgeva anticamente
la cittadella di cui il Boiardo fu
capitano.
Ma Reggio Emilia non è solo poesia,
anche lo spirito religioso è stato
fortemente vissuto e trova la sua
massima espressione nella Basilica

della Beata Vergine della Giara.
La chiesa fu costruita nel 1596
dopo che, il 29 aprile, il sordomuto
Marchino ritrovò voce ed udito
pregando davanti ad un dipinto
rafﬁgurante la Madonna. La chiesa
più antica è però il Duomo, costruito
addirittura nel 857 d.C. e rinnovato
nel XV sec. per allineare il suo stile
a quello delle altre opere cittadine.
Attualmente è in restauro.Grazie ai
veloci collegamenti tra le varie zone
della città ad opera di bus e minibus,
e alla facilità con la quale si gira in
bicicletta, la città può essere visitata
agilmente in una giornata, rendendola
perfetta come tappa di un viaggio più
articolato. Per non perdersi proprio
niente, l’ideale è cominciare un tuor
cittadino da piazza Cesare Battisti.
Più conosciuta come Piazza del
Monte, è il cuore di Reggio e deve
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il suo soprannome al più importante
ediﬁcio che ospita: Palazzo del
Monte di Pietà. Costruito intorno
al 1100, il palazzo è caratterizzato
da una torre duecentesca, dotata di
un magniﬁco orologio meccanico
con ﬁgure lignee. Ma Reggio Emilia
non è solo arte, è anche natura, coi
suoi parchi cittadini e una splendida
oasi protetta del WWF subito fuori
città, dove si possono ammirare
aironi cenerini, sparvieri e poiane.
Insomma, in pochi minuti si può
passare dalla vivacità della città,
della gente, dei negozi al tranquillo
silenzio della natura, della campagna
e degli animali. E per gli appassionati
della mountain bike, vengono
organizzati settimanalmente itinerari
da percorrere sulle due ruote che
si snodano tra il centro cittadino
e i dintorni. Che voi vogliate
muovervi a piedi, in autobus o in
bici a Reggio Emilia non resterete di
certo delusi, trovando la soluzione
a voi più congeniale. E anche i più
piccoli avranno di che divertirsi
tra gli spettacoli del circo di strada
(febbraio), le emozioni dello skate
park o, se si capita nel periodo
estivo, il bel parco divertimenti

acquatico. L’ottima cucina reggiana
inﬁne, è un’autentica leggenda i cui
piatti tipici, le cui ricette, tramandate
di generazione in generazione, si
possono assaggiare nelle numerose
trattorie e osterie che popolano
la città. Natura, arte e gusto, un
connubio che si può vivere appieno
avendo l’occasione di girare per le
strade di Reggio Emilia.

Musica, spettacoli, shopping notturno per le vie
del centro

Come si arriva

Indirizzi Utili
Comune Reggio Emilia
Tel. 0522456319

Prima settimana di settembre

Reggio Emilia è lungo la Via Emilia tra Parma e
Modena. si raggiunge comodamente in autostrada
con l’A1 all’uscita Reggio Emilia

Sagra della Giareda

Dove sostare

Mostra mercato dell’artigianato artistico e dei
mestieri antichi

Parcheggio Boario, angolo via XX Settembre e
via F.lli Manfredi - Reggio Emilia: gratuito, carico
scarico sempre aperto.

Specialità da gustare
Sicuramente non si può passare da Reggio
Emilia senza mangiare i suoi famosi cappelletti
(particolare tortellino ripieno di carne)
o i tortelli di zucca e naturalmente, ﬁore
all’occhiello della gastronomia reggiana, il
Parmigiano-reggiano, tipico formaggio da
tavola, da gustare i salumi della tradizione
accompagnati da un bicchiere di lambrusco

Dove mangiare
La zucca
Piazza Fontanesi, 1/1
Tel. 0522437222/ 0522496480
Trattoria al Carbone
Via Galleria Santa Maria 1/C
Tel. 0522452287

Eventi
7 gennaio 2008
Festa del Tricolore

24-25 maggio
Notte Bianca

Info: Club Campeggiatori di Reggio Emilia - Tel.
0522324650
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Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.)
Via Farini 1/A
Tel. 0522451152
Fax 0522436739
Portali internet
www.municipio.re.it/IAT/iatre.nsf
http://reggioemiliaturismo.provincia.re.it/
www.adfooadpfopfdoap.it

