
 

 

Modena 10 Febbraio 2014 

OLTRE 100 PRODOTTI AGROALIMENTARI E SERVIZI TURISTICI 

NEL “PANIERE DEI PARCHI  DELL’APPENNINO EMILIANO” 

On-line la mappa delle  aziende selezionate dai Parchi per qualità e relazione con il territorio 

Con l’adesione delle prime 37 imprese*, in parte aziende agricole, in parte imprese turistiche , selezionate 

su tutto il territorio dell’Appennino Emiliano, dalla Provincia di Bologna a quella di Piacenza, viene diffuso e 

pubblicato il “Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano”, consultabile on line al sito 

www.saporidiappennino.it/il-paniere 

Il “Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano” raccoglie i prodotti agro-alimentari e i servizi turistici che 

esprimono una radicata e stretta relazione con il proprio territorio di origine e che sono qualitativamente in 

linea con i valori di tutela ambientale perseguiti dai Parchi e dalle Aree Protette dell’Appennino Emiliano. 

Gli oltre 100 prodotti e servizi sono suddivisi in categorie, sotto forma di un catalogo on-line, ma l’utente 

può anche cercare per ambiti geografici utilizzando una mappa geo-referenziata.  Tra i prodotti 

agroalimentari che oggi compongono il paniere ci sono già : aceti; marmellate succhi, nettari e sciroppi; 

sottoli e sottaceti, sughi e condimenti per pasta; crescentina modenese, pane, dolci e prodotti da forno; 

erbe officinali; farine  cereali; mirtillo nero dell’appennino modenese, lamponi, more, ribes, fragole e altri 

piccoli frutti;  miele; ciliegie di Vignola, frutta, verdura e ortaggi; Parmigiano Reggiano D.O.P. ,    caciotta 

dell’Appennino modenese, pecorini , altri formaggi e  yogurt; prosciutto di Modena D.O.P., salumi, salami e 

norcineria; il Savurett e la Spongata di Corniglio; tagli di carne; tortelli, tortellini, anolini, pasta fresca e 

gnocchi; Vini Colli Piacentini D.O.C. , altri vini e liquori e distillati. 

Tra i servizi turistici il Paniere è attualmente composto da Agenzie di viaggi, tour operator (incoming);  

Attività di guida, accompagnamento, istruzione sportiva; Campeggi; Impianti sportivi, parchi avventura; 

noleggio attrezzature;  Osterie e ristoranti; Pernottamento 

 

Il Paniere, frutto di una cooperazione interterritoriale,  vuole essere un mezzo per valorizzare  le imprese 

aderenti grazie ad  attività di qualificazione e promozione, con la finalità di presentarsi a nuovi mercati e 

target, soprattutto quello dei Gruppi di Acquisto, all’interno di un unico paniere di prodotti e servizi. 

L’iniziativa, che ha il pregio di promuovere per la prima volta, contemporaneamente in tutto l’Appennino 

Emiliano, il binomio turismo e prodotti agroalimentari,  fa parte di un più ampio progetto di cooperazione 

interterritoriale, denominato “Softeconomy nei Parchi e nelle Aree Protette dell’Appennino Emiliano” 

finanziato dalla Misura 424 Asse 4 leader PSR2007/2013 RER,  avviato dai tre Gruppi di Azione Locale, GAL 

Antico Frignano e Appennino Reggiano, GAL Appennino Bolognese e  GAL SOPRIP, in collaborazione con il 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia 

Occidentale, Centrale e Orientale.  

 

Tra le aziende agricole che fanno parte del Paniere dei Parchi dell’Appenino Emiliano, la maggior parte può 

vantare certificazioni di prodotto (D.O.P., agricoltura biologica) mentre sul fronte turistico spiccano gli 

agriturismi e le aggregazioni di imprese che propongono itinerari e pacchetti articolati. Nei prossimi mesi 



 

queste aziende saranno stimolate e supportate nella  sperimentazione di forme di collaborazione e 

networking, avviando strumenti comuni di promozione,  come la partecipazione a fiere, l’attività di web-

marketing e l’animazione di eventi mirati sul territorio. 

 

L’ingresso nel Paniere per le aziende interessate  è ancora possibile ( la richiesta di adesione è scaricabile 

da http://www.saporidiappennino.it/richiesta-paniere/ ). L’adesione è gratuita, ma è subordinato al 

possesso di una serie di requisiti, primo fra tutti quello della localizzazione dell’azienda all’interno delle 

aree Leader  coincidenti con le parti di territorio protetto dell’Appennino emiliano in particolare nelle 

province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.  

 

Per avere maggiori informazioni sul progetto scrivere a info@saporidiappennino.it o visitare il sito  

www.saporidiappennino.it 

 

 

* 

Azienda Agricola Il Mulino Grizzana Morandi BO 

Agriturismo Ca' del Campanaro Castel d'Aiano BO 

Agriturismo Piccola Raieda Sasso Marconi BO 

Azienda Agricola I Rodi Fanano MO 

Latteria Monte Cimone Fanano MO 

Azienda Vitivinicola Terraquilia Guiglia MO 

Campeggio Montequestiolo Zocca MO 

Fattoria Ca' Dante Fanano MO 

Promappennino Zocca MO 

Osteria dal Cinon Zocca MO 

Antica Bottega di Camatta Pavullo nel Frignano MO 

Il Gipeto Zocca MO 

Ideanatura Palagano MO 

Prosciutteria Bacio del Cimone Lama Mocogno MO 

Torre del Borgo - residenza d'epoca Gropparello PC 

Azienda Vitivinicola Illica Vernasca PC 

Azienda Guidi Corniglio PR 

Azienda Agricola La Giustrela Monchio delle Corti  PR 

Agriturismo Casanuova Tizzano Val Parma PR 

Caseificio del Parco Ramiseto RE 

Azienda Agricola Le Comunaglie Ligonchio RE 

Salumificio Bonini Casina RE 

Agenzia OK Blu Viaggi Castelnovo ne' Monti RE 

Agriturismo Il Ginepro Castelnovo ne' Monti RE 

il Rifugio dell'Aquila Ligonchio RE 

Rifugio Pratizzano Ramiseto RE 



 

I Briganti di Cerreto Collagna  RE 

Parco Avventura Cerwood Busana RE 

Acetaia il Vascello del Monsignore Busana RE 

Agriturismo Casalia Casina RE 

Comunità Marta Maria Castelnovo ne' Monti RE 

Terra delle Valli Ramiseto RE 

Agriturismo Valle dei Cavalieri Ramiseto RE 

Azienda Agricola Varo Carpineti RE 

Podere Erba Buona Baiso RE 

Ostello dei Balocchi Ligonchio RE 

Fattoria Fiori Vetto RE 

 


