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Tutte le iniziative di Imprese Aperte sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Prenotabili su
o attraverso le altre modalità indicate.
The “Imprese Aperte” events have free entry until maximum number of participants is reached.
Reservations on www.vivaticket.it or through the other specified channels.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura
(rif. D.L. del 23 luglio 2021), sarà richiesto ai visitatori il possesso del Green Pass, o
certificazione equipollente.
As provided for by current provisions on (Decree Law from July 23, 2021) access to events is granted to individuals by
presenting the COVID-19 Green Certification, known as Green Pass, or equivalent certification.

PER INFORMAZIONI | FOR INFORMATION
segreteria@impreseaperteparma.com
www.impreseaperteparma.com
Imprese Aperte Parma

Le imprese sono parte integrante del patrimonio di un territorio e di
una comunità: è questo il punto di partenza di “Imprese Aperte”, ideato
e sviluppato dall’associazione per lo sviluppo sociale “Parma, io ci sto!”
e da Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di
formazione Cisita Parma e che fa parte del programma di Parma Capitale
Italiana della Cultura 2020+21.
Il territorio parmense, con il suo insieme di esperienze, competenze,
know-how, capitale umano e sociale, linguaggi, diventa un ambiente unico:
è attraverso le imprese che è possibile riscoprire e valorizzare il genius
loci, che rende possibile lo sviluppo e l’innovazione.
“A porte aperte” è un viaggio ideale alla scoperta del territorio parmense,
inteso come insieme di persone che lo abitano, di risorse economiche,
ambientali e artistiche, di cultura, di storia, di valori, partendo dalle aziende
che lo popolano e che vi sono radicate.
Il calendario del 2021, rimodulato a causa della situazione pandemica
che ha sospeso la programmazione prevista nell’anno 2020, riprende in
occasione del “Settembre Gastronomico”, la manifestazione che racconta
le filiere della Food Valley che rendono unica Parma “Città Creativa per la
Gastronomia UNESCO”.
Pur consapevoli delle grandi difficoltà, undici realtà del settore alimentare
hanno dato la loro disponibilità ad accogliere presso le loro sedi - nel
rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti e in sicurezza - gruppi ristretti
di persone dando vita a circa 30 appuntamenti per conoscere tradizioni
e processi produttivi.
Enterprises are an integral part of the heritage of a community and land: this is the starting
point for the “Imprese Aperte” (Open Enterprises) initiative, which was designed and developed
by the “Parma, io ci sto!” social development association and by the Unione Parmense degli
Industriali, in partnership with the Cisita Parma training institution, which is part of the Parma
Italian Capital of Culture 2020+21 programme.
The Parma land, with its combination of experiences, skills, know-how, human and social
capital as well as languages, becomes a unique environment: it is through its enterprises
that we can rediscover and give value to this area’s uniqueness, which is the driving force of
development and innovation.
“A porte aperte” (Open doors) is an ideal journey that allows us to discover the Parma land which is the combination of its inhabitants and its economic, environmental, artistic, cultural,
historical and value - through its companies all rooted in the land.
The 2021 programme, remodulated due to the pandemic situation which suspended scheduling
in the year 2020, starts in occasion of “Settembre Gastronomico”, the event that celebrate the
Food Valley making unique the title of Parma as “UNESCO Creative City for the gastronomy “.
Despite the difficulties, eleven food realities are involved in welcoming at their headquarters
– in compliance with current health and safety regulations - restricted groups of people
scheduling about 30 appointments to understand traditions and production processes.
#ImpreseAperte
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CALENDARIO IMPRESE APERTE 2021

Tutte le iniziative di Imprese Aperte sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
All the Open Enterprises events have free entry until maximum number of participants is reached.

AZIENDA

MESE • GIORNO / MONTH • DATE

pag.

AGUGIARO & FIGNA

Settembre/September • 10, 24

10

CONSORZIO AGRARIO PARMA

Settembre/September • 24
Ottobre/October • 8, 22
Novembre/November • 12

11

COPPINI ARTE OLEARIA

Agosto/August 28, 29
Settembre/Ottobre • ogni sabato e domenica
September/October • Saturday and Sundays

12

FOOD FARM 4.0

Da Settembre a Novembre/September to November

13

FRATELLI GALLONI

Settembre/September • 11, 12, 18, 19

14

L'ISOLA D'ORO

Settembre/September • 11, 12

15

MONTE DELLE VIGNE

Settembre/September • 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28

16

Settembre/September • 15, 22, 29

PARMALAT

Ottobre/October • 6, 13, 20, 27

17

RIZZOLI EMANUELLI

Settembre/September • 6, 13, 20, 27

18

RODOLFI MANSUETO

Settembre/September • 11, 12

19

SALUMIFICIO TRASCINELLI PIETRO

Settembre/September • 10, 17, 24
Ottobre/October • 8, 22

20

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria.
Ulteriori disposizioni di sicurezza verranno comunicate in loco.
È obbligo l’utilizzo della mascherina.
Reservations reqired online for all the events.
Further safety provisions will be communicated on site.
The use of the mask is mandatory.

#ImpreseAperte
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“PARMA, IO CI STO!”
www.parmaiocisto.com

L’Associazione “Parma, io ci sto!” si è
costituita nel 2016 grazie a cinque soci
promotori: Alessandro Chiesi, Guido Barilla,
Andrea Pontremoli, l’Unione Parmense degli
Industriali e Fondazione Cariparma.
È con l’obiettivo di creare iniziative per la
promozione e la valorizzazione di Parma
e della sua area che “Parma, io ci sto!”
seleziona e sostiene progetti dedicati alle
eccellenze simbolo del territorio: cibo,
cultura, innovazione e formazione, turismo e
sostenibilità ambientale. Conta oggi circa 120
associati tra aziende, associazioni e cittadini.
The “Parma, io ci sto!” Association was founded in 2016 by four
promoter partners: Alessandro Chiesi, Guido Barilla, Andrea
Pontremoli, the “Unione Parmense degli Industriali” and the
Cariparma Foundation. With the goal of creating initiatives of
excellence and giving value to the area, “Parma, io ci sto!” selects
and supports projects devoted to topics that are symbols of the
best things this land has to offer; food, culture, innovation and
training, tourism and environmental sustainability. At present, the
Association has about 120 members.

UNIONE PARMENSE DEGLI
INDUSTRIALI
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a
43121 Parma
www.upi.pr.it

Nata nel 1945 e aderente a Confindustria,
oggi l’Unione Parmense degli Industriali
rappresenta oltre 600 aziende che occupano
complessivamente circa 36.000 dipendenti.
Tra i compiti dell’Unione rientrano la tutela
degli interessi degli imprenditori, il dialogo
con le istanze amministrative e politiche del
territorio, le attività di assistenza e consulenza
e l’erogazione di servizi alle imprese
attraverso le proprie strutture dedicate.
Founded in 1945 and part of Confindustria, today the “Unione
Parmense degli Industriali” represents over 600 companies
that employ about 36,000 workers. Among other things, the
Association safeguards the interests of the entrepreneurs,
promotes communication with the local administrative and
political players, offers assistance and consulting and supplies
services to enterprises through its dedicated units.

#ImpreseAperte
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AGUGIARO & FIGNA
Agugiaro & Figna Molini
Strada dei Notari, 25/27
43044 Collecchio (PR)
www.agugiarofigna.com

L’azienda,
oggi
gruppo
italiano
leader per la macinazione del grano
tenero, nasce nel 2003 dall’incontro e
dall’unione tra due storiche famiglie di
mugnai: il Molino Agugiaro fondato nel
1831 a Curtarolo (PD) e il Molino Figna
fondato nel 1874 a Valera (PR).
Today Agugiaro e Figna is an Italian leading company in
the common wheat milling sector. It all began in 2003,
when a partnership was formed between two old milling
families: the Agugiaro Mill, founded in 1831 in Curtarolo
(Padova province) and the Figna Mill, founded in 1874 in
Valera (Parma province).

GIORNO • ORA | DATE • TIME
10.09
24.09

VISITE: ore 14.00 e ore 16.00

GUIDED TOUR: 2.00 p.m. and 4.00 p.m..

DURATA | DURATION: 90 min.

A PORTE APERTE
Agugiaro & Figna Molini apre lo
stabilimento
di
Collecchio:
una
visita guidata per scoprire i segreti
dell’arte della macinazione del grano.
Un processo che è frutto del mix tra
una tradizione secolare e tecnologie
all’avanguardia.
Agugiaro & Figna Mills opens its Collecchio plant: a guided
tour to learn about the secrets behind the art of wheat
milling. A process that results from a combination of
centuries-old tradition and cutting-edge technologies.

Massimo 12 persone per visita
(esclusi minori di 6 anni)
Maximum 12 people per visit
(children below the age of 6 are not admitted)

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it
Una decina di giorni prima dell’evento prenotato sarà inviata a tutti gli interessati
la documentazione in merito alle procedure di sicurezza ed a quelle aziendali
strettamente connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, che
dovranno essere consegnate compilate e firmate il giorno della visita.
About ten days before the scheduled event, the documentation regarding the safety procedures
and company documents strictly connected to the management of the Covid-19 health emergency
will be sent to all interested parties: they must be completed and signed to be handed in on the
day of the visit.

#ImpreseAperte
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CONSORZIO AGRARIO
DI PARMA
Consorzio Agrario di Parma
Strada dei Mercati, 17
43126 Parma (PR)
www.consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.eu

Dal 1893 il Consorzio Agrario di Parma,
grazie ad una fitta rete di punti vendita
presenti in provincia di Parma, si occupa
di assistenza e consulenza tecnica agli
agricoltori, di ricerca, sperimentazione
e divulgazione, di valorizzazione delle
produzioni agricole, di fornitura dei
mezzi necessari alle coltivazioni ed agli
allevamenti, prodotti per l’hobbistica e
animali da compagnia.
Since 1893, thanks to a tightly-knit network of sales points
in the Parma province, the Parma Agricultural Consortium
is in charge of assisting and giving technical support
to farmers; promoting research, experimentations and
communication; giving value to agricultural products;
supplying the necessary tools for agriculture and livestock
as well as products for outdoor hobbies and pets.

GIORNO • ORA | DATE • TIME
24.09
08.10
22.10
12.11
VISITA: ore 10

GUIDED TOUR: 10 a.m.

DURATA | DURATION: 150 min.
Massimo 20 persone per visita
Maximum 20 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

A PORTE APERTE
Il Consorzio Agrario di Parma svela il
proprio passato grazie ad un’esposizione
di foto d’epoca e racconta il proprio
presente attraverso la proiezione
di contenuti multimediali, la visita
all’esposizione di macchine agricole,
allo stabilimento di produzione mangimi
NON OGM di Emilcap e il tour guidato ai
Magazzini Generali per la stagionatura
del Parmigiano Reggiano. La mattinata
si conclude con una degustazione di
prodotti tipici parmensi.
Il Consorzio Agrario di Parma (Parma Agricultural
Consortium) allows us to rediscover its past thanks to a
vintage photograph exhibition. The Consortium tells us
about its present through multimedia content, a visit to
an agricultural machinery exhibition and the Emilcap NO
GMO animal feed production plant. It also offers a guided
tour to the General Warehouses where Parmigiano
Reggiano is matured. The last stop of the morning tour is
a tasting of typical products from the Parma area.
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COPPINI ARTE OLEARIA
MuseoAgorà Orsi Coppini
Via Bruno Ferrari, 3
43017 San Secondo Parmense (PR)
www.coppiniarteolearia.com

Fondata nel 1946, Coppini Arte Olearia
è specializzata nella produzione e
distribuzione di olio extravergine di
oliva di qualità certa e certificata. Giunta
oggi alla terza generazione, l’azienda
dialoga con l’alta ristorazione, i negozi
di specialità alimentari e i gourmet.
Founded in 1946, Coppini Arte Olearia (Coppini Art of
Oil) is specialised in the production and distribution of
certified high-quality extra virgin olive oil. The company,
which has reached its third generation, does business with
the high-end restaurants, deli shops and connoisseurs.

GIORNO • ORA | DATE • TIME
Dal 28 Agosto al 31 Ottobre, ogni
sabato e domenica

From August 28th to October 31st, Saturdays
and Sundays

VISITE: dalle ore 10 alle 13
dalle ore 15 alle 18
Partenza ogni 45 minuti
GUIDED TOUR: From 10 a.m. to 1 p.m.
From 3 p.m. to 6 p.m.
Tour starts every 45 minutes

A PORTE APERTE
Ogni weekend Coppini Arte Olearia apre
le porte del MuseoAgorà Orsi Coppini:
un viaggio sensoriale e simbolico
nella cultura dell’olivo, raccontando ai
visitatori l’arte di estrarre l’olio d’oliva.
Every weekend Coppini Arte Olearia opens the doors of
the Orsi Coppini Agorà Museum: a sensory and symbolic
journey through the culture of the olive tree, which
teaches the visitors about the art of extracting olive oil.

Massimo 10 persone per visita
Maximum 10 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

12

FOOD FARM 4.0
Food Farm 4.0
Polo Scolastico Agroindustriale ISISS
Galilei-Bocchialini
Via Senerchia, 1
43126 Parma (PR)
www.foodfarmparma.it

Food Farm 4.0 è un laboratorio
territoriale per l’occupabilità nel settore
della Food Industry, nato per iniziativa
del Polo Scolastico Agroindustriale e
di cinque Istituti superiori parmensi:
una vera e propria azienda in cui tutti
i prodotti sono curati da studenti, a
partire da materie prime di alta qualità
e sostenibili.
Food Farm 4.0 is a Parma-area-based laboratory for
employment in the Food Industry sector. This project was
created by the Agribusiness School Centre and five Parma
secondary schools: it is an actual company in which all the
are carefully made by of by the students, starting from
high quality sustainable raw materials.

GIORNO • ORA | DATE • TIME
Da settembre a novembre
dal mercoledì al venerdì
From September to November, from
Wednesday to Friday

VISITE: ore 9 • 9.45 • 10.30
11.15 • 12

GUIDED TOUR: 9 a.m. • 9.45 a.m. • 10.30 a.m.
11.15 a.m. • 12 p.m.

INFO E PRENOTAZIONE
INFO E RESERVATION

info@foodfarmparma.it

DURATA | DURATION: 45 min.
Massimo 15 persone per visita
Maximum 15 people per visit

#ImpreseAperte

A PORTE APERTE
Visitare produzione e lavorazione dei
frutti della terra, nel rispetto della
tradizione e in modo semplice, grazie
anche alla filiera corta. Tra le produzioni
caratteristiche conserve, marmellate
come fatte in casa, succhi di frutta,
passata di pomodoro, formaggi e
prodotti da forno. Verrà poi illustrato il
modello di business di Food Farm 4.0:
tutto l’utile ottenuto dalla vendita dei
prodotti viene reinvestito all’interno
della struttura, ad esempio per l’acquisto
di tecnologia, così da dare continuità al
progetto.
You will learn about how the fruits of the earth are grown
and processed in a simple and traditional way, also thanks
to the short supply chain. Among the typical products you
will find preserves, jams that could be home-made, fruit
juices, tomato sauce, cheese and baked goods. The Food
Farm 4.0 business model will also be explained: all of the
profits from the sale of products will be reinvested in the
company, for example to purchase technology, in order to
give continuity to the project.
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FRATELLI GALLONI
Fratelli Galloni
Via Roma, 84
43013 Langhirano (PR)
www.galloniprosciutto.it

Fratelli Galloni è la storia di cinque fratelli
che alla fine degli anni Cinquanta danno
vita a un prosciuttificio specializzato
nella produzione di crudi. Oggi, come
sessant’anni fa, l’azienda segue i
procedimenti tradizionali, ma con una
costante ricerca dell’innovazione, per
dar vita al miglior Prosciutto di Parma
Dop e valorizzare la sua qualità.
Fratelli Galloni is the story of five brothers who created a
factory specialized in the production of dry cured ham.
Today, just like sixty years ago, the company employs
traditional procedures combined with a constant search
for innovation, in order to create the best Prosciutto di
Parma PDO and enhance its quality.

GIORNO • ORA | DATE • TIME

A PORTE APERTE

11.09
12.09
18.09
19.09

Visitare
uno
dei
più
moderni
prosciuttifici
di
Langhirano
è
un’occasione unica per scoprire come
si produce una delle Dop italiane
più famose al mondo: un’esperienza
immersiva, tra profumi e cantine che
lasciano senza parole.
Sarà possibile anche visitare la
collezione permanente di opere d’arte
contemporanee “Passaggi”.

VISITE: ore 9 • 11 • 15 • 17

GUIDED TOUR: 9 a.m. • 11 a.m. • 3 p.m. • 5 p.m.

Massimo 10 persone per visita
Maximum 10 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

Visiting one of the most modern prosciutto factories in
Langhirano is a once-in-a-lifetime opportunity to find
out how one of the most internationally renown Italian
PDOs is produced: a full-immersion among awe-inspiring
aromas and cellars. There is also the possibility to visit
the “Passaggi” (“Passages”) permanent contemporary art
collection.
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L’ISOLA D’ORO
L’Isola d’Oro
Via Marco Emilio Lepido, 89
43123 Parma

www.lisoladoro.it

L’Isola D’Oro è un’ azienda di conserve
ittiche italiane con sede a Parma, cuore
della food valley.
Da oltre 70 anni distribuisce la Grande
Tradizione marinara Mediterranea in Italia e
nel mondo caratterizzandosi per la grande
capacità di innovare pur rimanendo fedele
ai propri valori di gusto e autenticità.
Isola d’oro is an Italian Fish preserves business based in Parma,
the Italian Food Valley. It has been distributing the Great
Mediterranean Fish Preserves Tradition in Italy and abroad for over
70 years.Through innovation, Isola d’Oro keeps on transforming
sticking to its values of taste and authenticity

GIORNO • ORA | DATE • TIME

A PORTE APERTE

11.09
12.09

L’Isola D’Oro apre le porte della propria
sede a Parma; cuore del tour guidato
sarà l’arte intesa come simbolo di unione
e appartenenza: negli uffici dell’azienda e
nel parco che la circonda, sono installate
le opere concettuali dello scultore
Silvano Viani, totem senza tempo che
promuovono la comunità.

VISITE: ore 17 • 18

GUIDED TOUR: 5 p.m. • 6 p.m.

DURATA | DURATION: 60 min.
Massimo 8 persone per visita
Maximum 8 people per visit

Isola D’Oro opens the doors of its Parma site; the guided tour
will be centred around the concept of art as a symbol of unity
and belonging: conceptual artworks by sculptor Silvano Viani have
been installed in the offices of the company and in the park that
surrounds it. These works are timeless totems that promote a
sense of community.

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte
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MONTE DELLE VIGNE
Monte delle Vigne
Via Monticello, 22
43044 Ozzano Taro - Collecchio (PR)

www.montedellevigne.it

Con i suoi 40 ettari di vigneti nel cuore
della zona DOC Colli di Parma, Monte
delle Vigne rappresenta da anni il
più autentico progetto enologico del
Parmense. A partire dalla vendemmia
2020, l’azienda sarà interamente a
regime biologico.
With its 40 hectares of vineyards in the heart of the Colli di
Parma CDO area, for years Monte delle Vigne has been the
most authentic oenological project in the Parma province.
With the 2020 grape harvest, the company will have
become entirely organic.

GIORNO • ORA | DATE • TIME
Per tutto il mese di settembre, ogni
martedì e venerdì
Throughout the month of September, every
Tuesday and Friday

VISITE: ore 15

GUIDED TOUR: 3 p.m.

Massimo 20 persone per visita
Maximum 20 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

A PORTE APERTE
Monte delle Vigne ha studiato tour guidati
per avvicinare gli enoappassionati alla
produzione dei propri vini e per guidarli
alla scoperta dei vigneti circostanti.
Tutto ruota intorno alla nuova cantina,
ipogea, a pigiatura gravitazionale,
perfettamente integrata nell’ambiente
circostante e progettata per ottenere il
massimo risultato qualitativo da ciò che
la natura può offrire.
Monte delle Vigne has created guided tours to give winelovers a close look at the production of its wines and allows
them to explore the surrounding vineyards. Everything
revolves around the new underground cellar, with a gravity
flow wine-making system which is perfectly integrated into
the surrounding environment and was planned to yield the
highest quality results from what nature has to offer.
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PARMALAT
Parmalat
Via Genova, 2
43044 Collecchio (PR)

www.parmalat.it

GIORNO • ORA | DATE • TIME
Dal 15 settembre al 31 ottobre, ogni
mercoledì
15th September to 31st October, every
Wednesday

VISITA: ore 10.30

GUIDED TOUR: 10.30 a.m.

DURATA | DURATION: 120 min.
Massimo 10 persone per visita
Maximum 10 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

Leader nel settore del latte in Italia,
Parmalat è una realtà presente nel nostro
Paese con 9 stabilimenti produttivi e
circa 1.800 persone impiegate. I suoi
marchi principali sono Parmalat, Santàl,
Zymil e Chef.
Leading business in the Italian dairy sector, Parmalat is a
company with 9 production plants which employs about
1,800 people in Italy. Its main brands are Parmalat, Santàl,
Zymil and Chef.

A PORTE APERTE
Parmalat organizza visite guidate presso
il sito di Collecchio, che ha una superficie
di 140.000 metri quadrati e impiega più di
500 persone, alla scoperta delle fasi del
processo produttivo e di lavorazione del
latte. La visita si snoda dal ricevimento
latte dove vengono effettuati tutti i
controlli per attestarne la qualità, alle
fasi di lavorazione e al trattamento
termico fino al magazzino di stoccaggio
completamente automatizzato.
Parmalat organizes guided tours of the Collecchio site,
which has an extension of 140,000 square metres and
employs more than 500 people, to learn about the
production phases and the processing of milk. The visit
begins with the milk intake, when all the quality assurance
tests are carried out, then moves on to the processing
and heat treatment phases, ending with the completely
automatized warehousing process.
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RIZZOLI EMANUELLI
Rizzoli Emanuelli
Via Segrè, 3/a
43122 Parma (PR)

www.rizzoliemanuelli.com

Rizzoli Emanuelli è la più antica azienda
di conserve ittiche italiana fondata
a Parma nel 1906 da Luigi ed Emilio
Zefirino Rizzoli dopo oltre 30 di
attività. Le Alici in Salsa piccante Rizzoli
nell’ormai iconica latta dorata e i tre
Gnomi “Mangiar Bene” del marchio sono
i simboli dell’azienda.
Rizzoli Emanuelli is the oldest fish preserve company in
Italy. It was founded in Parma in 1906 by Luigi and Emilio
Zefirino Rizzoli after they had been in business for over 30
years. Rizzoli’s Anchovies in Spicy Sauce in the now iconic
golden tin and the brand’s three “Eat Well” gnomes, are
the symbol of the company.

GIORNO • ORA | DATE • TIME
6.09
13.09
20.09
27.09
VISITE: ore 10

GUIDED TOUR: 10 a.m.

Massimo 10 persone per visita
Maximum 10 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

A PORTE APERTE
Per la prima volta dal 1906, Rizzoli
Emanuelli svela il “mare di Parma”,
aprendo
le
porte
del
proprio
stabilimento: un tour esclusivo, tra
oggetti storici, lavoro manuale e
innovazione, per scoprire come si
produce, oggi come in passato, la salsa
piccante delle Alici Rizzoli.
For the very first time since 1906, Rizzoli Emanuelli reveals
the “Parma sea”, opening the doors of its plant: an
exclusive tour among antique objects, manual work and
innovation, to discover how the spicy sauce for the Rizzoli
Anchovies is produced today, as it was in the past.
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RODOLFI MANSUETO
Rodolfi Mansueto
Via Mansueto Rodolfi, 3
43044 Ozzano Taro (PR)

www.rodolfi.com

Attiva da 125 anni nel cuore della Food
Valley parmense, Rodolfi Mansueto
è una delle più antiche industrie di
trasformazione del pomodoro.
Oggi, in tre stabilimenti, trasforma oltre
250.000 tonnellate di pomodoro fresco
raccolto prevalentemente nel raggio di
50 km.
Rodolfi Mansueto has been active for 125 years
in the heart of the Parma Food Valley. It is one of
the oldest tomato processing industries in Italy.
Today, in its three plants, it processes over 250,000 tons
of fresh tomatoes harvested in 50 km from production
plants.

GIORNO • ORA | DATE • TIME
11.09
12.09
VISITE: ore 9 • 11 • 15

GUIDED TOUR: 9 a.m. • 11 a.m. • 3 p.m.

Massimo 10 persone per visita
Maximum 10 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

A PORTE APERTE
La famiglia Rodolfi organizza open
day alla scoperta dell’Oro Rosso di
Parma nello stabilimento produttivo di
Ozzano Taro: un’occasione unica per
scoprire, proprio durante il periodo
della campagna del pomodoro, i segreti
di un’avventura imprenditoriale partita
più di un secolo fa, nel segno della
tradizione e della genuinità.
The Rodolfi family organizes open days to teach us
about Parma’s Red Gold in the Ozzano Taro plant: a
unique opportunity to learn about the secrets of an
entrepreneurial adventure that began more than a century
ago in the name of tradition and authenticity. The open
days will take place during the tomato-picking season.
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SALUMIFICIO
TRASCINELLI PIETRO
Salumificio Trascinelli
Via Traversetolo 13bis
43030 Basilicanova (PR)

www.salumificiotrascinelli.com
www.prosciutteriatrascinelli.it

GIORNO • ORA | DATE • TIME
10.09
17.09
24.09
08.10
22.10
VISITE: ore 9 • 10 • 11 • 14 • 15

GUIDED TOUR: 9 a.m. • 10 a.m. • 11 a.m.
2 p.m. • 3 p.m.

DURATA | DURATION: 60 min.
Massimo 8 persone per visita
Maximum 8 people per visit

PRENOTAZIONE | RESERVATION
www.vivaticket.it

#ImpreseAperte

Nato nel 1977 il Salumificio Trascinelli si
dedica alla stagionatura del Prosciutto
di Parma e di salumi vari. Dal 1990 ha
avviato un’attività di selezionatura
e confezionamento di preparati per
l’industria alimentare.
A fine 2019 è nata la “Prosciutteria”
punto vendita e degustazione.
Founded in 1977, the Trascinelli ham factory has
devoted itself to dry-curing Prosciutto di Parma
PDO and others sausages. Moreover, since 1990
Trascinelli has launched a business for the selection
and packaging of preparations for the food industry.
At the end of 2019 “Prosciutteria” shop and tasting was
founded.

A PORTE APERTE
Visite guidate alla scoperta delle attività:
la stagionatura di Prosciutto di Parma
DOP e di Culatte, la selezionatura e il
confezionamento di rifilature di salumi
e formaggi destinate alle industrie
alimentari. Cuore del tour saranno i
laboratori, caratterizzati dall’adozione di
tecnologie di nuova generazione.
L’esperienza si concluderà con un
piacevole assaggio in Prosciutteria.
A variety of guided tours to teach us about different
activities: the Prosciutto di Parma PDO and Culatta
production process, the selection and packaging of
deli meat and cheese cuts for the food industry. The
laboratories, that stand out for the use of cutting-edge
technologies, are the highlight of the tour.
The experience will end with a pleasant tasting at
“Prosciutteria.”
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Il programma potrebbe subire variazioni.
Eventuali modifiche sul sito www.impreseaperteparma.com
July 2021
The programme may be subject to changes.
Any changes in the programme can be found on www.impreseaperteparma.com
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