


Una grande cultura e una grande passione per la 
gastronomia e per il territorio accomuna gli attori di 
questa nuova impresa. Fattorie Canossa nasce nel 
2010 con la mission aziendale di produrre, promuovere 
e distribuire prodotti gastronomici del territorio, 
materie prime di altissima qualità, senza compromessi, 
per diffondere una cultura dell’alimentazione che 
privilegi la genuinità, la bontà, la tradizione, nel 
rispetto dei processi produttivi.

Album
di famiglia



Il Prosciutto di Parma è celebre in tutto il mondo e si 
contraddistingue oltre che per le peculiarità nutrizionali 
anche per la “corona”. Una condizione essenziale per 
ottenere il Crudo di Parma è che l’intera lavorazione 
avvenga in “zona tipica”: un’area estremamente 
limitata che comprende il territorio della provincia di 
Parma posto a sud della via Emilia. Quella della zona 
d’origine è infatti un’aria speciale, unica, preziosa che 
ne rende il sapore inconfondibile.

Prosciutto
di Parma

Quei 30 mesi che
fanno la differenza



Il Parmigiano Reggiano racchiude in sé un viaggio 
unico e straordinario lungo nove secoli, che si compie 
ancora oggi negli stessi luoghi con gli stessi gesti 
rituali, per regalare una straordinaria fragranza e un 
inimitabile sapore. I nostri casari continuano a produrre 
questo formaggio solo con il latte pregiato dell’antica 
razza reggiana, detta anche “Vacca rossa”. Il nostro 
Parmigiano Reggiano viene così creato naturalmente, 
senza additivi e conservanti, con la stessa passione di 
una volta, dedicandogli tempo e cura dalle prime ore 
dopo la nascita fino alla maturazione, dopo 24 o 36 mesi. 

Forme dorate,
sapore ricco

Parmigiano
Reggiano
di vacche rosse



In una terra ricca di tradizioni e storia, dove 
caratteristiche come sincerità e genuinità si sposano 
con passione per la terra e con i frutti del territorio, nasce 
il Lambrusco.  Nasce dai vitigni autoctoni, con antiche 
origini che attraversano i secoli, delle fresche terre 
collinari tipiche della zona di produzione. Il Lambrusco 
rivela la propria tipicità con il suo colore rosso porpora 
con riflessi violetti, la freschezza gustativa, il tannino, 
l’effervescenza e si distingue per la delicatezza del 
profumo fruttato e fresco e per il garbato sapore che 
rende prezioso e unico questo vino.

Bollicine rosse,
per tradizione

Lambrusco



La produzione di un prodotto di pregio come l’Aceto 
Balsamico tradizionale nasce esclusivamente dal 
mosto di uve raccolte in provincia di Reggio Emilia con 
un metodo di lavorazione reso perfetto dal passare 
delle generazioni. Questo prodotto prezioso, frutto di 
tradizione, impegno, esperienza, pazienza e passione 
secolari, ha radici lontane nel tempo e uno stretto 
legame col nostro territorio. La produzione di questo 
elisir parte dai barili, ricchi di storia e di fragranze. Il 
prodotto che si ottiene è un liquido di colore bruno 
scuro, denso, limpido, lucente, di gradevole acidità, 
dal profumo penetrante e persistente e dal sapore 
agrodolce. 

Ne basta una goccia

Aceto
Balsamico
tradizionale
di Reggio Emilia



Conserva, dal latino: “cum serbare” = “tenere con”, 
“custodire insieme”. Le conserve alimentari sono 
ortaggi conservati con metodi differenti per poter 
essere mangiati anche fuori stagione. Sin dai tempi 
antichi venivano preparati in casa dalle massaie e 
conservati per essere consumati quando non se ne 
trovavano freschi. La tipicità artigianale delle conserve 
consiste nel fatto di reperire alimenti freschi prodotti 
nella regione e trattarli facendo sì che conservino 
i profumi e i sapori delle materie prime, cucinate 
sapientemente e selezionate artigianalmente. 

Antichi sapori
custoditi in barattolo

Conserve
artigianali



È prodotta seguendo ancora le basi della ricetta 
originale: uova fresche di prima qualità, la giusta 
leggerezza dell’impasto e un attento processo di 
essiccazione per rendere la sfoglia ruvida e porosa. La 
base per la classica sfoglia con le uova è semplicissima: 
farina e uova. L’impasto va lavorato in fretta e non 
troppo per poi riposare una mezz’ora. La fogliata viene 
stesa a forma di disco e il matterello deve superarne il 
diametro. Una volta stesa, deve essere “rotonda come 
la luna e leggera come una carezza”. Sapori unici, 
tramandati nel tempo dalle Rèzdore Emilane, custodi 
di saperi d’altri tempi.

La regina della casa: 
la Rèzdora Emiliana

Pasta
all’uovo



Il riso mantovano è l’ingrediente d’eccellenza di molti 
primi piatti tradizionali, compagno di pranzi e cene 
invernali dalla storia antica. Dapprima usato come 
prodotto medicamentoso per curare le malattie 
dei ricchi, il primo documento che ne dimostra la 
coltivazione in Italia risale al 1475, con una lettera 
di Galeazzo Maria Sforza, il quale prometteva di 
inviare dodici sacchi di riso al Duca di Ferrara. Da lì è 
diventato elemento portante nell’alimentazione degli 
abitanti della pianura padana, un prodotto ricavato dal 
sapiente lavoro di terra e acqua. Il riso alla pilota è il 
piatto popolare e caposaldo della cucina locale, deve il 
suo nome agli operai addetti alla pilatura del riso, che 
venivano infatti chiamati “piloti”.

Chicchi di storia

Riso



Una storia che attraversa i secoli, quella della produzione 
di questo straordinario salume, anche se per avere 
la prima citazione ufficiale del Culatello, bisognerà 
attendere il 1735, all’interno di un documento del 
Comune di Parma, salume che per rarità e prelibatezza 
ne è stato definito il RE. Un segreto racchiuso nella zona 
di produzione, la Bassa parmense, bagnata dalle rive del 
Grande Fiume, terroir dal regime climatico unico per la 
maturazione e la stagionatura del Re dei Salumi, lande 
avvolte dalle fitte nebbie invernali e scaldate dal sole 
delle afose estati. Una produzione straordinariamente 
limitata, ogni anno poco più di 60.000 Culatelli di 
Zibello si possono fregiare della DOP.

Il Re dei salumi

Culatello
di Zibello



Giuseppe Verdi usava regalare ai suoi amici una 
“spalletta” che altro non era che la Spalla Cotta di 
San Secondo, il primo di una lunga serie di salumi nati 
dalla norcineria emiliana. Un viaggio tra i sapori dei 
nostri paesi di provincia: con la spalla cotta anche la 
coppa piacentina, il salame di Felino e lo strolghino, 
fieri prodotti DOP e immancabili compagni di ogni 
antipasto della domenica in famiglia. Ognuno di questi 
prodotti porta con sè una storia fatta di tradizioni e 
racconti tramandati a voce. Come in una filastrocca, 
la procedura è semplice: salatura, fasciatura, legatura, 
asciugatura e, infine, stagionatura.

Gli antipasti
della domenica

Salumi



Passeggiare tra i boschi dell’Appennino Toscoemiliano 
alla ricerca del fungo perfetto, da custodire nel cestino 
e portare a casa, tesoro inestimabile e protagonista di 
caldi risotti. I funghi sono di casa nei boschi nostrani, 
basta saperli trovare: c’è bisogno di conoscenza, 
occhio, passione ed un pizzico di fortuna. Il Porcino di 
Borgotaro è il re del sottobosco per il suo profumo, 
sapore e la denominazione IGP: i Romani chiamavano 
questa varietà di funghi “Suillus” per il loro aspetto 
tozzo e massiccio, il termine porcino ne è l’esatta 
traduzione e alcuni esemplari, infatti, arrivano a pesare 
fino a due chilogrammi.

L’essenza 
del sottobosco

Funghi



Antichissimo elisir di lunga vita, se ne hanno attestazioni 
negli scritti dell’antica Grecia dove l’utilizzo di questa 
materia prima preziosa era molto diffuso, non solo in 
cucina: gli atleti infatti s’ungevano d’olio d’oliva prima 
di combattere, i vincitori delle olimpiadi ricevevano 
una corona di rami d’ulivo e ottenevano come premio 
anfore d’olio. Il processo di raccolta dell’olio passa per 
fasi delicatissime: dalla raccolta, di solito fatta a mano, 
alla sistemazione delle olive in appositi graticci, al 
lavaggio, fino alla spremitura. Dalla prima spremitura 
provengono i due oli di oliva più pregiati: quello extra 
vergine d’oliva e quello sopraffino vergine d’oliva.

L’oro liquido

Olio Extra
Vergine
d’Oliva



Un’antica leggenda narra che in una gelida notte 
d’inverno, un contadino provò a mettere del vino sul 
fuoco, per preparare una bevanda calda, viste le rigide 
temperature. I vapori dell’alcol si diffusero nella tenda 
e furono inalati dall’uomo, che ne rimase colpito, tanto 
da tentare un metodo per catturarli, con della pelle di 
pecora posta sopra la pentola per poi strizzarla in un 
recipiente. I risultati di questo esperimento furono così 
soddisfacenti che con il passare dei secoli si è cercato 
di perfezionare questa antica lavorazione capace di 
estrarre l’anima di una materia prima e trasformarla in 
eleganti e gustosi aromi.

Da antichi rimedi
a moderni piaceri

Spiriti



Eccellenze
del territorio

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 

Prosciutto di Parma

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 
conem reptur, seribus, tem volupta-
que que con con nimi, conse eume 

Aceto Balsamico

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 
conem reptur, seribus, tem volupta-

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 
conem reptur, seribus, tem volupta-

Lambrusco

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 
conem reptur, seribus, tem volupta-
que que con con nimi, conse eume 
dolupta tatur? Quis es eat. Nam ad ea 
sunt ratem ipist qui que cusae eum 
sum quias doluptae pa ipsum 

Pasta all’uovo

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 

Evel ex eos aliquia ditae cus ab iscil 
idendita velignis dolupti onsero qui 
blaboratem ipici volorepro millorae 
plabore preptae. Uste re nit pora pe 
velis con nempost optas quae aut et 
quat eicit voluptat aute qui beat et, 
conem reptur, seribus, tem volupta-
que que con con nimi, conse eume 
dolupta tatur? Quis es eat. Nam ad ea 
sunt ratem ipist qui que cusae eum 
sum quias doluptae pa ipsum 
dolorem ratem. Emperesse optas 
sam, alit mod min nus am vollupt 
atquam et poribus simagni cus eiur?
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FATTORIE CANOSSA srl
Sede Amministrativa 
Via A. B. Nobel 88/C
Reggio Emilia (IT)
tel. +39 0522 272040
www.fattoriecanossa.it
info@fattoriecanossa.it


