
 
     

 
Vinitaly 2019: il Parmigiano Reggiano a Sol & Agrifood si sposa  

con i migliori vini del Belpaese.   
 

Degustazioni e pairing si svolgeranno sia a Sol&Agrifood, sia negli stand di alcuni tra i più noti 
produttori vinicoli del panorama nazionale presenti a Vinitaly.  

 

 
Reggio Emilia, 2 aprile 2018 – Il Consorzio Parmigiano Reggiano partecipa a Sol&Agrifood (stand B20), 
il Salone internazionale dell’Agroalimentare di Qualità in programma a Verona Fiere dal 7 al 10 aprile, 
in concomitanza con Vinitaly 2018. 
 
Il Consorzio presenterà in Fiera diverse stagionature e tipologie di Parmigiano Reggiano che saranno 
proposte in abbinamento ai grandi vini italiani. Le degustazioni si svolgeranno sia nello stand del 
Consorzio a Sol&Agrifood, sia all’interno degli stand di alcuni tra i più noti produttori vinicoli del 
panorama nazionale presenti a Vinitaly.  
 
L’obiettivo è sottolineare la versatilità del Parmigiano Reggiano, un formaggio che per la sua 
complessità di aromi e struttura è il partner ideale sia per un calice da aperitivo sia per abbinamenti 
più arditi. 
 
Se un Parmigiano Reggiano “giovane”, stagionato 12-18 mesi, è perfetto come aperitivo in 
abbinamento a vini bianchi e frizzanti, un 48 mesi si presenta con un carattere complesso e un  
sapore deciso con note di spezie, frutta secca e brodo di carne: un gradito compagno da gustare con 
vini strutturati e da meditazione, e perché no, addirittura con un Marsala Doc o una Grappa del 
Trentino.    
 
Insieme al Consorzio, ogni giorno si alterneranno in Fiera caseifici provenienti dalle diverse province 
di produzione che offriranno al pubblico la possibilità di scoprire tutta la biodiversità unica ed 
inimitabile del Parmigiano Reggiano: 
 
INTEGRARE CON ELENCO AZIENDE 
 
 
Particolarmente importanti nei giorni della manifestazione saranno le collaborazioni instaurate con 
eccellenze del panorama vinicolo e brassicolo.  
 
Il Parmigiano si sposerà con il Marsala DOC di Intorcia (domenica 7 alle ore 12.00 padiglione 2 stand 
C55),  il Trentodoc e la Grappa del Trentino (lunedì 8 aprile ore 15.00 padiglione 3 stand E1)  
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