
Il punto vendita 
Adiacente al caseificio si trova il punto vendita dove è possibile ac-
quistare il Parmigiano Reggiano nelle diverse stagionature, tagliato in 
tranci di peso variabile in base alle vostre esigenze. Nel negozio si pos-
sono trovare anche ricotta, burro e una selezione di prodotti tipici lo-
cali come salumi emiliani, vino e specialità gastronomiche della zona.                                                                                                                
L’azienda è disponibile ed attrezzata per effettuare spedizioni in Italia e 
all’estero e confezionare pacchi regalo.

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato: 8.30/13.00 e 15.00/19.00

Domenica: 8.30/12.30 e 15.00/18.00

Lunedì pomeriggio chiuso. 

Contatti: Tel. 0522 878512  - e-mail: latteria_selvapiana@libero.it 

COME ARRIVARE A SELVAPIANA

Autostrada A1: uscire al casello autostradale Terre di Canossa - Campegine (28 km). 

Seguire le indicazioni per Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Canossa. Percorrere la 

tangenziale che porta a Montecchio Emilia. Seguire quindi la SP12 in direzione San 

Polo d’Enza e successivamente la SP513R in direzione Ciano d’Enza Passato l’abitato 

di Ciano d’Enza proseguire per circa 3km fino a località Cerezzola quindi svoltare a 

sinistra sulla SP79 direzione Selvapiana. Dopo 3,7 km svoltare a sinistra per raggiun-

gere la destinazione.  

Scopri il  
mondo del  
Parmigiano  
Reggiano

Quando amore e passione 
si incontrano, nascono solo 

cose uniche e straordinarie, come il 

Parmigiano Reggiano.

“Mangiare un pezzo di Parmigiano 

Reggiano è come gustare l’essenza della 

terra da cui viene, assaporare il piacere 

del vivere delle genti del luogo, che ogni 

giorno da secoli, lo creano con infinita 

passione, ripetendo gesti, scelte e ritmi 

di un codice antico, elaborato nel cuor 

dell’Emilia Romagna e tramandato di 

generazione in generazione, con infinita 

passione.”

Il Parmigiano Reggiano nasce 

ogni giorno nel caseificio di montagna 

Colline di Selvapiana e Canossa. 

DOVE SI TROVA. Il caseificio si 

trova a Selvapiana, località del comune 

di Canossa in provincia di Reggio 

Emilia, ad un’altitudine di 500 metri sul 

livello del mare, sulla sommità di un 

colle. Selvapiana rientra in un’area di 

particolare interesse storico/artistico 

ricca di testimonianze medievali.

Ritmi e gesti

antichi da

riscoprire

EVENTI DA NON PERDERE NEL COMUNE DI CANOSSA 

Rievocazione Storica Canossiana: il primo fine settimana di settembre. I figu-

ranti, con costumi medioevali, accompagnano la contessa Matilde e il papa Grego-

rio VII all’ incontro con l’imperatore Enrico IV, che si presenta nelle vesti di penitente.  

Il perdono ottenuto e la pace sperata vengono poi celebrati con spettacoli di cavalieri e 

sbandieratori per le vie del paese.

DOVE MANGIARE A SELVAPIANA E DINTORNI

• TRATTORIA IL PETRARCA loc. Selvapiana, 80 Canossa Tel. 0522 878500

• RISTORANTE ENOTECA IL GIGLIO piazza Matilde di Canossa, 11 Ciano d’Enza  

Tel.348 2966803

• RISTORANTE DA MARIO loc. Gombio,14 Castelnovo ne Monti Tel. 0522 717038

• RISTORANTE NOTARI loc. Trinità, 64 Canossa Tel. 0522 870111

• RISTORANTE PIETRA NERA Loc. Vedriano Pietranera, 187 Tel. 0522 870420

• RISTORANTE PIZZERIA ENRICO IV Via Val d’Enza Nord, 149 Ciano d’Enza Tel.0522 878281

Antica firma della Contessa 
Matilde di Canossa.

CASELLO
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LA QUALITÀ DEL LAT E DI MONTAGNA

.......................................................
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Castello di Canossa. Qui si verificò lo 
storico episodio del “Perdono di Canossa”, durante la 
Lotta per le Investiture nell’ anno 1077, tra l’Imperatore 
Enrico IV e il Papa Gregorio VII.
www.castellodicanossa.it   www.comune.canossa.re.it

Castello di Rossena. Il castello di Canossa 
era difeso a ponente dalla roccaforte di Rossena, a sua 
volta affiancata dalla torre segnaletica di Rossenella.
www.castleofrossena.com 

La Torre di Rossenella sorge isolata su 
un picco roccioso, che domina la Riserva Naturale 
Regionale della Rupe di Campotrera

Borgo di VOTIGNO ha assunto un particolare 
interesse a partire dal 1990 sotto gli auspici del Dalai 
Lama, oggi è centro di aggregazione e meditazione 
della cultura tibetana. 

Tempietto del Petrarca, situato in 
località Selvapiana. Qui il celebre poeta Francesco 
Petrarca vi soggiornò nel 1341 e nella quiete di questo 
luogo terminò la stesura del suo poema “Africa”.
 

Sentieri
 
A Campotrera il “Sentiero Geologico” ed il “Sentiero 
dei Minatori” con una serie di cartelli descrittivi 
illustrano le singole peculiarità naturalistiche, 
paesaggistiche e conducono ai vecchi e spettacolari 
siti estrattivi. Una volta visitati i castelli matildici, 
lasciatevi incantare dalle bellezze della natura 
ripercorrendo le antiche direttrici del medioevo, dal 
Sentiero Matilde, al Sentiero dei Ducati. I percorsi tutti 
tracciati, permettono a chi li ripercorre di ammirare lo 
splendore del territorio matildico, con lentezza, come 
era solito fare per i pellegrini del tempo. 

Montecchio Emilia è in posizione strategica 
il castello di Montecchio, a controllo del fiume Enza 
sul confine reggiano e parmense. 

Quattro Castella: ospita la dimora 
prestigiosa della contessa Matilde di Canossa 
il Bianello, l’unico castello integro dei quattro, 
che diedero il nome al luogo: Monte Vetro, 
Bianello, Monte Lucio e Monte Zane. Il castello 
di Bianello e le altre fortificazioni sui tre colli, 
costituivano la prima linea di difesa verso la 
pianura, delle terre matildiche. 

Casina: il castello di Sarzano una 
delle rocche più eleganti e meglio 
conservate dell’Appennino emiliano appare 
stupendamente pittoresco, nei vecchi possessi 
della contessa Matilde. 

Castello di Carpineti:  noto 
anche come delle Carpinete, risale all’epoca 
delle scorrerie ungare, la costruzione del 
primo fortilizio difensivo viene fatta risalire 
al X secolo per opera di Atto Adalberto. Sarà 
la Contessa Matilde a valorizzare l’intero 
complesso, e a ordinare l’edificazione 
della chiesa, di stile romanico, dedicata a 
Sant’Andrea, tuttora ben conservata. 

Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano
Luogo di riequilibrio tra uomo, natura e 
paesaggio; di rinnovato orgoglio territoriale, 
di moderne vocazioni economiche e di antico 
e prezioso senso della comunità. Un’area 
naturale protetta tra i passi della Cisa e delle 
Forbici, i crinali boscosi che separano la 
Toscana dall’Emilia lasciano il posto ad un 
ambiente di vera montagna. 
www.parcoappennino.it

 

Un territorio da 

scoprire e riscoprire

 

Attraverso una visita guidata vi mostreremo le 

varie fasi di lavorazione del nostro latte e il ma-

gazzino di stagionatura. I nostri maestri casari vi 

mostreranno le antiche gesta, che ancora oggi, a 

distanza di anni, costituiscono la nostra cultura 

produttiva. Durante la visita sarà possibile fare una 

degustazione di un tris di stagionature 15-24-36 

mesi di Parmigiano Reggiano. Vivi un’esperienza 

unica, coinvolgente e genuina, ricca di valori e 

rispetto per un prodotto unico al mondo come il 

Parmigiano Reggiano DOP.

La visita è adatta a gruppi, privati e scolaresche.  

Ti aspettiamo!  

Prenota la tua visita inviando una mail a

 

info@collinedicanossa.it 

o telefonando allo 

0522 878512

Nello scriverci, ti chiediamo cortesemente di 

indicarci nome e cognome, recapito telefonico, la 

data in cui vorresti effettuare la visita e il numero 

di persone che compongono il gruppo. Sarà nostra 

cura ricontattarti per definire tutti i dettagli, così da 

garantirti la migliore accoglienza.

Visite guidate

La visita al caseificio comincia alle ore 8:30, 

l’intero percorso ha la durata di un’ora e trenta minuti circa.


