
LA CITTÀ STORICA

Reggio Emilia nasce da un incrocio o, più esattamente, da un incontro: dal punto che indica il centro esatto di Reggio
Emilia (Gromae Locus), la città ha iniziato a crescere e a svilupparsi. Il Medioevo e il Rinascimento sono epoche
testimoniate da capolavori quali la Basilica della Beata Vergine della Ghiara (“Cappella Sistina del Seicento emiliano”), la
Cattedrale di S.Maria Assunta e la cinquecentesca Basilica di San Prospero con il campanile ottagonale progettato da
Giulio Romano, la cui mano si ravvisa anche nei magnifici Chiostri benedettini di San Pietro, gioiello del XVI secolo. Nella
stessa piazza si trovano anche il Municipio con la settecentesca Sala del Tricolore e il Museo dedicato al vessillo
nazionale. Da non perdere il Palazzo dei Musei, con il suo ricco patrimonio di collezioni archeologiche, artistiche e
naturalistiche inusuali e originali nella cornice di una recente riqualificazione progettata dall’arch. Italo Rota.

 IL CONTEMPORANEO CHE AVANZA

Reggio Emilia, impossibile perderla di vista dalla ferrovia AV o percorrendo l'Autostrada del Sole. I suoi landmark – la
Stazione AV Mediopadana e i Ponti - progettati dall'arch. Santiago Calatrava, sono i punti di riferimento per chi arriva in
città. Spettacolari opere d'arte pubblica si possono ammirare in alcuni luoghi culturali, come la Biblioteca Panizzi, che ospita
Whirls and Twirls di Sol Lewitt, i Chiostri di san Domenico con Less Than di Robert Morris,  L'Araba Fenice di Luciano Fabro
nella sede universitaria di palazzo Dossetti, Danza di astri e di stelle di Eliseo Mattiacci alla Fonderia, sede di Aterballetto e
Croce di Luce di Claudio Parmiggiani al Palazzo dei Musei. Lo stesso Palazzo ospita un'importante sezione dedicata a Luigi
Ghirri e l'opera CuriosaMeravigliosa, un’imponente pavone realizzato da Joan Fontcuberta con 12.000 scatti inviati durante
il lockdown. Nella Cattedrale si trovano affascinanti  opere di arte liturgica contemporanea di Claudio Parmiggiani, Ettore
Spalletti, Graziano Pompili, Giovanni Menada. Numerosi altri luoghi della città sono stati riqualificati recentemente, come
l'area delle ex Officine Meccaniche Reggiane oggi Parco Innovazione, che ospita un affollatissimo skate-park, tra i più grandi
d'Europa.

LA CITTÀ GREEN

Con una bici, anche a noleggio, si possono percorrere una parte dei 205 km di
ciclabili (la rete più estesa in Italia in rapporto al numero di abitanti), lungo le
strade, nelle piazze pedonali del centro e nei parchi pubblici. A Palazzo dei Musei
si incontrato tre cammini storici: la Via Matildica del Volto Santo, che collega
Mantova a Lucca ed attraversa le terre della grancontessa Matilde di Canossa, il
Sentiero dei Ducati che collega Reggio alla Lunigiana sempre passando per l'alta
val d'Enza, il Sentiero Spallanzani che da Reggio raggiunge San Pellegrino il Alpe,
sul crinale tosco-emiliano (tappa obbligata la collezione settecentesca custodita
nel museo). Ma anche il parco inclusivo del Campus San Lazzaro (con una sosta al
Museo di Storia della psichiatria), una gita a Gavasseto in primavera a vedere i nidi
delle cicogne e l’Oasi WWF di Marmirolo, passando per il Mauriziano, la casa
natale di Ludovico Ariosto.

 

Reggio Emilia è... Una città antica e ricca di storia, che saputo rinnovarsi e reinventarsi in
chiave contemporanea. La città romana, il caratteristico impianto medievale, le cupole barocche
e i palazzi manieristi e neoclassici, le basiliche e i magnifici chiostri, il dedalo di strade e le
rinnovate piazze vanno a braccetto con le architetture contemporanee e le opere di arte pubblica
che definiscono il nuovo skyline della città. Ma Reggio Emilia è molto di più: è anche la città
della bicicletta, punto di partenza di cammini e sentieri, l’archeologia industriale e le
riqualificazioni urbane, la città dell’educazione e del Tricolore, qui nato nel 1797. 

Qui si respira un’atmosfera unica... tutta da scoprire.
 

Qualcosa
di diverso 

Itinerari



LUOGHI GIOVEDì 8/12 VENERDì 9/12 SABATO 10/12 DOMENICA 11/12

 Museo e Sala del
Tricolore

10-13 / 15-18 15-18 10-13 / 15-18 10-13 / 15-18

Palazzo dei Musei 10-18 10-13 10-18 10-18

Galleria Parmeggiani 10-13 / 15-18 15-18 10-13 / 15-18 10-13 / 15-18

Palazzo Magnani 10-19 10-19 10-19 10-19

Palazzo da Mosto 10-19 10-19 10-19 10-19

Spazio Gerra 10-13 / 15-19:30 10-13 / 15-19:30 10-13 / 15-19:30 10-13 / 15-19:30

Chiostri di San Pietro 10-18 16-18 10-18 10-18

Museo Diocesano / 9-12.30 9-12.30 / 15-19 9-12.30 / 15-19

Biblioteca Panizzi / 9-19 9-19 /

Collezione
Maramotti

visita guidata ore 15 visita guidata ore 15 visita guidata 10.30 / 15 visita guidata 10.30 / 15

Collezione Maramotti: possibilità di visitare gratuitamente la collezione permanente (su
prenotazione) e di vedere le tre mostre temporanee The Age/L'Età di Emma Talbot, Mirages di
Jenna Gribbon, Bellum di Carlo Valsecchi il giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e
domenica dalle 10.30 alle 18.30

Palazzo dei Musei:  In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e nuove prospettive. 

10 dicembre: visita guidata alla Chiesa di San Prospero ore 10.30 -  Cattedrale ore 14.30 -
Cappella Coccapani ore 16 - Chiesa di San Girolamo ore 17.30 - Museo Diocesano ore 17 -
11 dicembre Visita guidata alla Torre di San Prospero ore 10, 11 e 12. prenotazione online:
www.cittadireggio.it 

11 dicembre: Free Walking Tour Reggio Emilia - visita guidata della città. partenza ore 15,30 dal
Teatro Municipale Valli, prenotazione obbligatoria gratuita

Orari

Eventi

Palazzo Magnani: L’Arte Inquieta. L’urgenza della creazione.  Fino al 12
marzo 2023. Visita guidata 11 dicembre 2022 ore 11.00 Prenotazione
obbligatoria: tel. 0522 444446

Palazzo da Mosto: Italia in-attesa. 12 racconti fotografici. Fino all’8
gennaio. Visita guidata 10 dicembre 2022 ore 16.00. Prenotazione
obbligatoria: tel. 0522 444444

8 dicembre, Concerto di Natale Gospel - Sala del Tricolore, piazza Prampolini 1 – ore 17,30

8/11 dicembre, Natale in piazza Prampolini

9 dicembre, Concerto di Natale Teatro San Prospero, via Guidelli 5 - ore 21

10 dicembre, La musica è una donna – recital musicale; Teatro San Prospero, via Guidelli 5 – ore 21

10 dicembre, Viaromantiquaria - tutto il giorno

11 dicembre, Concerto di Natale-“Canto per il Mire” Chiesa di San Pietro ore 18,30

Mostre & 
visite guidate

IAT - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Via Farini 1/A  - 0522 451152   
www.reggioemiliawelcome.it

http://www.cittadireggio.it/

