
 
     

 

VILLAGGIO COLDIRETTI: IL CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO È 
PARTNER DELL’EVENTO CHE SI TERRÀ A BOLOGNA DAL 27 AL 29 

SETTEMBRE 
 

Il Consorzio sarà presente con il proprio stand in Piazza dell’8 Agosto. Saranno tre giorni 
alla scoperta della Dop con percorsi educativi, giochi interattivi e la possibilità di 

acquistare il Parmigiano Reggiano direttamente dalle mani dei produttori che 
partecipano alla Manifestazione.  

 
 

 
Reggio Emilia, 26 settembre 2019 – Il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà partner 
di Villaggio Coldiretti, l'appuntamento dedicato al mondo dell’agricoltura che si terrà - dal 
27 al 29 settembre - a Bologna, nel cuore della Food Valley italiana, dove si realizza oltre 
un terzo della produzione agricola nazionale e nascono le eccellenze del made in Italy 
alimentare che conquistano il mondo. 
 
Il Consorzio Parmigiano Reggiano sarà presente con uno stand situato in piazza dell’8 
Agosto.  
 
All’interno del Villaggio saranno inoltre presenti diversi caseifici con i propri stand, sarà 
quindi possibile acquistare il formaggio direttamente dalle mani dei produttori.  
 
La manifestazione offrirà ai visitatori la possibilità di  imparare a cucinare i piatti della nonna 
e le ricette “salvaclima”. In particolare, presso lo stand del Consorzio Parmigiano Reggiano 
verranno serviti tortellini e passatelli in crema di Parmigiano Reggiano stagionato 24 
mesi in collaborazione con il pastificio Rossi di Modena.  Per degustare i piatti della 
tradizione emiliana sarà necessario acquistare un  buono alle casse della manifestazione.  
 
Nello stand del Consorzio sarà inoltre presente un percorso educativo che, tramite pannelli 

illustrati, racconterà a Foodies e curiosi il mondo del Re dei Formaggi: dalle caratteristiche 
di ciascuna biodiversità all’alimentazione delle bovine, passando per le peculiarità delle 
diverse stagionature. Alla fine del percorso, visitatori, appassionati e famiglie avranno la 
possibilità di mettere a prova le proprie conoscenze, e quelle appena acquisite, con un 
gioco interattivo. 
 
Un’occasione per conoscere più da vicino il Re dei Formaggi ed apprezzarne appieno le 
qualità che lo hanno reso una vera e propria icona del Made in Italy. 
 
Il Parmigiano Reggiano si produce oggi sostanzialmente come nove secoli fa: con gli stessi 
ingredienti (latte, sale e caglio), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di 
produzione che ha subito pochi cambiamenti nei secoli, grazie alla scelta di conservare una 
produzione del tutto naturale, senza l’uso di additivi e conservanti. 

 



 
 
 
Il Parmigiano Reggiano darà il proprio contributo anche alle attività legate ai più giovani, 
attraverso la somministrazione di 1500 snack. 
 
Un’occasione per ricordare, anche ai bambini, che esistono spuntini sani e naturali che sono 
anche buoni e pratici da portare con sé in tutte le occasioni.  
 
Le proprietà del Parmigiano Reggiano sono molteplici e tutte legate alle qualità intrinseche 
del prodotto: digeribilità, alto contenuto di calcio presente in forma biodisponibile, assenza 
di additivi e conservanti, fonte di minerali, piacevolezza e gradimento organolettico. Per 
queste caratteristiche, il Parmigiano Reggiano è un alimento fondamentale nella dieta di 
tutti, dai piccoli agli anziani, passando per gli sportivi che trovano nel Parmigiano Reggiano 
una carica di energia totalmente naturale.  
 
 
Nei tre giorni della manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti 
della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche 
elaborate per l'occasione dalla Coldiretti sui temi dell'alimentazione, del turismo 
dell'ambiente, della scuola e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e 
concerti. 
 
Nella tenda stampa ci sarà la possibilità di degustare diverse stagionature di prodotto e di 
conoscere la biodiversità del Parmigiano Reggiano che può essere prodotto utilizzando il 
latte di diverse razze: la frisona, la bruna, la rossa reggiana e la bianca modenese. 
 
Ci sarà anche un percorso museale con alcuni strumenti antichi che raccontano i nove secoli 
di storia del Re dei Formaggi.   
 
“Saremo presenti a Villaggio Coldiretti di Bologna, la vetrina ideale per il Parmigiano 
Reggiano – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – la nostra filiera produttiva 

coinvolge 50 mila persone e 2.600 allevamenti per 1,92 milioni di tonnellate di latte prodotto, 
pari al 15,9% della produzione nazionale. Il Consorzio è entusiasta di partecipare all’evento 
per mettere in mostra le caratteristiche uniche del Parmigiano Reggiano e anche per 
confrontarsi con istituzioni e mondo agricolo su alcuni temi che sono di fondamentale 
importanza per il futuro delle indicazioni geografiche, come la necessità di una maggiore 
tutela al di fuori dell’UE e l’esigenza di fare fronte comune contro la minaccia di dazi da parte 
degli Stati Uniti”. 
 
L’ingresso a Villaggio Coldiretti è libero. Per info: www.villaggio.coldiretti.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villaggio.coldiretti.it/


 
 

Caseifici produttori presenti al Villaggio Coldiretti Bologna: 
 

 SOCIETA' AGRICOLA NONNO CONTADINO DI EMANUELA BEGHETTI 

 FATTORIA FIORI DI FIORI PIERPAOLO AZIENDA AGRICOLA  

 SOCIETA' AGRICOLA GRANA D'ORO 

 SOCIETA' AGRICOLA SANGONELLI ANTONIO E DELBONO GABRIELLA 
 BERGONZANI AFRO E BOSCHI FRANCA SOC. AGR. 

 BRUGNOLI FRATELLI SOC. AGRICOLA 
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