Matilde Royal Box
Gourmet TOUR

Degustazioni dei migliori
prodotti tipici reggiani!

Prodotti tipici:
PARMIGIANO REGGIANO
Il Parmigiano Reggiano DOP è un
formaggio a pasta dura, cotta e non
pressata, prodotto con latte
vaccino crudo ottenuto da animali
allevati nella zona di produzione,
alimentati prevalentemente con
foraggi locali.
Storia
Le origini del Parmigiano Reggiano
DOP risalgono al Medioevo,
tradizionalmente
nella
zona
reggiana di Bibbiano (RE), grazie
all’opera dei monaci benedettini e
cistercensi della pianura padana
che, tra l’Appennino e la riva destra
del Po, bonificarono le paludi e
misero a coltura i pascoli necessari
per nutrire le vacche.
Nota distintiva
Il metodo di lavorazione del
Parmigiano Reggiano DOP è
sostanzialmente lo stesso di nove
secoli fa e utilizza gli stessi
essenziali ingredienti (latte, caglio e
sale), senza alcun additivo né
conservante.

Prodotti tipici:
ACETO BALSAMICO
Descrizione
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP è
un condimento ottenuto dalla fermentazione e
affinamento di mosti d’uva cotti, provenienti
esclusivamente dalla provincia di Reggio Emilia.
L’aggettivo tradizionale è dovuto alla sua storia
secolare.
È prodotto nelle tipologie: Bollino Aragosta, Bollino
Argento e Bollino Oro.
Zona di produzione
La zona di produzione dell’Aceo Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia DOP è situata nella
provincia di Reggio Emilia, nella regione EmiliaRomagna.
Aspetto e sapore
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP si
caratterizza per il colore bruno scuro, limpido e
lucente, per il profumo penetrante e persistente, per
la gradevole acidità, per il sapore dolce e agro ben
amalgamato, per l’apprezzabile aromaticità.
Gastronomia
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP
va conservato in un recipiente di vetro, ben chiuso e
mantenuto lontano da sostanze che emanano
profumi particolari. È un elisir originale, ottimo per
arricchire e perfezionare i sapori delle pietanze, dalle
più elaborate e delicate a quelle più semplici e
povere..
Nota distintiva
L'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP
deve superare con esito positivo un esame fatto da
maestri assaggiatori altamente specializzati. Se non
viene valutato idoneo, viene rimesso nelle botti ad
affinarsi ulteriormente.

Prodotti tipici:
LAMBRUSCO REGGIANO
Il Reggiano, fino al 1996 chiamato
Lambrusco Reggiano, è un vino DOC
la cui produzione è consentita nella
provincia di Reggio Emilia.
Caratteristiche organolettiche
colore: da rosato a rubino vivacespuma
fine
con
svolgimento
persistente.
odore: gradevole e caratteristico.
sapore: asciutto, amabile o dolce,
frizzante, non molto di corpo,
armonico,
fresco
e
gradevole,
caratteristico.
Consigli di utilizzo
Il Lambrusco va servito giovane (va
bevuto nella primavera successiva alla
vendemmia),
si
accompagna
perfettamente alla cucina tradizionale.
Va servito fresco (16°) e stappato al
momento.
Cenni storici
Già i Romani avevano osservato la
vocazione
enologica
della
terra
reggiana avendo avuto modo di
apprezzare i talenti della vite
Lambrusca, aggrappata, anzi, "maritata"
all'olmo.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA:
Tipo di tour: privato.
Durata: mezza giornata.
Esperienza eseguita in: Provincia di
Reggio Emilia.
Orario di partenza: idealmente ore
08:30.
Punto di incontro: presso Hotel o in
stazione ferroviaria.
Disponibilità: dal Lunedì al Sabato
(Domenica su richiesta).
L'esperienza include:
Visita guidata;
Due degustazioni (a scelta) tra i
prodotti
descritti
nel
seguente
pacchetto;
Trasferimento a/r;
Assicurazione medica.

L'esperienza non include:

VIRTUAL TOUR «YOU ARE MATILDE».

Abbina questo Royal Box
al primo street tour in Realtà Virtuale
su Matilde di Canossa!!!

Durante il tour, i visitatori, indossando il visore di
Virtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO e
scoprire una delle figure più importanti
del Medioevo italiano!!!

PRENOTA QUESTA ESPERIENZA!
Contattaci per maggiori dettagli!
Possiamo creare il tuo viaggio su misura
per singoli o gruppi
con date, numero di partecipanti e caratteristiche
personalizzate!
Servizio Clienti:

TEL: 334 1920255
youarematilde@fontanaviaggi.com
www.fontanaviaggi.com

Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo
Via Fratelli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE)
P.IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.

