
 
 

PARMIGIANO REGGIANO NIGHT: 160 RISTORANTI ITALIANI 

IMPEGNATI NELL'EVENTO 

 
DA BELLUNO A RAGUSA, UNA SERATA ALL'INSEGNA DEL "RE" DEI FORMAGGI. IL MAGGIOR 

NUMERO DI ADESIONI DA EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO, PIEMONTE E 

CAMPANIA 

 

Reggio Emilia, 21 ottobre 2015 -  Da nord a sud, passando per le isole, sono ben 160 i ristoranti 

italiani che sabato 24 ottobre saranno impegnati nella "Parmigiano Reggiano Night", l'evento 

che unisce simbolicamente tutti gli appassionati del "re" dei formaggi celebrando il gusto della 

tavola e il gusto di stare insieme.  

 

I 160 ristoranti che hanno aderito all'iniziativa del Consorzio di tutela prepareranno un piatto, o un 

intero menù, a base di Parmigiano Reggiano e distribuiranno un simpatico gadget a tutti i clienti che 

parteciperanno alla serata. Nei giorni successivi, i locali che caricheranno sul sito web dell’evento le 

foto della propria serata potranno partecipare all’estrazione di una intera forma di Parmigiano 

Reggiano del peso di 40 kilogrammi. 



“Siamo grati ai ristoranti italiani che hanno aderito ad una iniziativa giunta alla quarta edizione", 

sottolinea il direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Riccardo Deserti, "perchè in questo 

modo aggiungono un motivo di interesse in più attorno ad un prodotto che in questi anni ha 

costantemente aumentato la propria presenza all'interno del mondo della ristorazione di qualità, che 

abbiamo puntato a coinvolgere in modo sempre più diffuso e attivo in un'opera di marketing diretto 

e conoscenza del prodotto che passa dalle mani, dalla creatività e dalla passione di tanti chef". 

La suddivisione geografica dei ristoranti che hanno aderito alla "Parmigiano Reggiano Night" 

vede in testa l'Emilia-Romagna con 64 esercizi (equamente divisi tra province di produzione e aree 

fuori dal comprensorio produttivo), seguiti dai 23 della Lombardia, dai 10 del Veneto e poi via via 

dai ristoranti di Piemonte e Campania (8 a testa), Liguria, Marche, Calabria, Sicilia, Puglia e altre 

regioni italiane. 

Tra le città al di fuori del comprensorio di produzione (nel cui ambito il primato va a Bologna, con 

11 ristoranti), la graduatoria è guidata da Rimini (10 ristoranti), seguita da Milano e Piacenza (7 

ristoranti ciascuna), Roma e Verona (entrambe con 6) e poi Napoli (4) e Torino (3). 

I consumatori che intendono partecipare all'evento possono visitare il sito dedicato 

(night.parmigianoreggiano.com), inserire la propria città di appartenenza, consultare la lista dei 

ristoranti più vicini e prenotare (menù e prezzi sono a discrezione dei singoli esercizi). 

La "Parmigiano Reggiano Night" - che giunge alla quarta edizione - è nata nel 2012, a seguito del 

terremoto che colpì duramente anche tanti caseifici del Parmigiano Reggiano,e  da allora si è 

ripetuta ogni anno "come momento di coinvolgimento e unione - sottolinea Deserti - per tutti gli 

amici del Parmigiano Reggiano e per gli chef che interpretano il nostro prodotto valorizzandolo 

secondo i propri gusti e il proprio stile". 

 

http://night.parmigianoreggiano.com/

