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Cucina, ospitalità, prodotto tipico

Parma Quality Restaurants è il Consorzio dei

ristoratori di città e provincia, uniti dall'obiettivo

comune di fare squadra per valorizzare la cultura

culinaria locale, declinata in tutti i suoi aspetti: cucina,

ospitalità e prodotto tipico. I l Consorzio si presenta

come opportunità per promuovere il grande

patrimonio alimentare di Parma, vera eccellenza

internazionale, contribuendo al rilancio turistico di tutta

la provincia. I l Parma Quality Restaurants nasce con

uno spirito fortemente inclusivo, dove a fianco della

cucina tradizionale si pone quella creativa, a fianco

dell'osteria il ristorante rinomato: l' importante è che

ciò avvenga nel rispetto del territorio e delle sue

materie prime. I ristoratori con le loro iniziative

diventano così uno degli attori del sistema Parma,

collaborando con istituzioni, enti e imprese della prima

Città creativa per la Gastronomia UNESCO in Italia.





Ristoranti a Parma

Ai Due Platani

Al Tramezzo

Antica Hostaria Tre Ville

Antichi Sapori

Bolle in Pentola

Borgo 20

Il Cortile

Osteria dei Mascalzoni

Ristorante Cocchi

Trattoria I Du Matt

Ristoranti in provincia

12 Monaci (Fontevivo)

Albergo Ristorante Da Rita (Valditacca - Monchio Delle Corti)

Al Vèdel (Colorno)

Alle Roncole (Roncole Verdi di Busseto)

Osteria Il Bersò (Sorbolo)

Ristorante Giorgione's (Varano de' Melegari)

Ristorante Les Caves (Sala Baganza)

Ristorante Podere San Faustino (Fidenza)

Ristorante Romani (Vicomero, Torrile)

Ristorante Unicorno (Monticelli Terme)

Ristorante Vecchia Fucina (Traversetolo)

Trattoria del Cacciatore (Frassinara di Sorbolo)

Trattoria La Porta a Viarolo (Viarolo - Sissa Trecasali)



“Grazie all’ottima sinergia che in questi anni è stata

sviluppata con Ascom Parma e i suoi operatori

abbiamo potuto realizzare la presente

pubblicazione per offrire, da un lato, la miglior

accoglienza a tutti voi e dall’altro la possibilità di

farvi conoscere e apprezzare le eccellenze

enogastronomiche che hanno reso Parma una

delle capitali internazionali del cibo italiano. Sono

convinto che sapere di poter contare su un’ottima

accoglienza all’interno di ristoranti qualificati in

grado di coniugare cortesia, disponibilità e buon

cibo sia quanto di meglio ci si possa aspettare dopo

un’intensa giornata trascorsa all’interno dei

padiglioni fieristici. Ed è proprio in quest’ottica che

Assocamp ha voluto realizzare questa guida in

stretta sinergia con tutti gli operatori del consorzio

Parma Quality Restaurants, promosso da Ascom

Parma, per rendere un utile servizio a tutti coloro

che a vario titolo ruotano intorno al Salone del

Camper. Non mi resta che augurare a tutti Voi di

trascorrere giornate positive e produttive sotto

l’aspetto professionale e al contempo di ritrovare

quell’ambiente familiare caro a tutti anche presso

quei ristoratori che si sono messi a nostra

disposizione e che per questo ringrazio.”

Il PresidenteAssocamp

Vittorio Dall’Aglio



“Il Consorzio Parma Quality Restaurants nasce

dalla volontà di un gruppo di ristoratori, colleghi e

amici che da anni collaborano insieme per

promuovere il territorio parmense, con i suoi

prodotti di eccellenza e le diverse attività. La

creazione del Consorzio ha dato una forma precisa

a questa sinergia e si pone, tra gli obiettivi, la

valorizzazione del sistema Parma, nella

convinzione che solo insieme si possa migliorare

per offrire una qualità crescente e una maggiore

professionalità a chi visita il nostro territorio. Ed è

proprio a tutti voi espositori che vogliamo

presentarci attraverso questa guida, pronti ad

ospitarvi per farvi scoprire Parma con la sua cucina

e la grande cultura enogastronomica della

provincia. Anche in questo modo potremo far

diventare il Parma Quality Restaurants un marchio

di fiducia per chi sceglie di visitare le nostre terre,

un marchio capace di esprimere competenza e

professionalità, nel segno di quello “stare bene a

tavola” che da sempre ci caratterizza.”

Il Presidente Consorzio Parma QualityRestaurants

Enrico Bergonzi







Ai Due Platani

Indirizzo: Via Budellungo, 104 - Loc. Coloreto

Giorno di chiusura: lunedì sera e martedì

Telefono: 0521.645626

E-mail: dueplatani@gmail.com

Nel Novembre 2005 due giovani rilevano una trattoria storica in periferia , nella prima

campagna di Parma. La nostra cucina la definirei semplice, classica, alleggerita, concreta. I

prodotti sono per la maggior parte del territorio e di stagione. Nella nostra trattoria le paste

vengono fatte tutte al momento dell’ordinazione. Il nostro menu cambia stagionalmente e

predilige i piatti della tradizione del territorio quindi di carne e selvaggina. Nel menu sono

stati aggiunti anche piatti più innovativi per offrire un’alternativa. Amiamo sentire per le sale

della trattoria i profumi di cibo, di casa, di buono. Lavoriamo affinché il piatto finale sia buono

senza compromessi, ci impegniamo NON sulla quantità ma sulla qualità degli obbiettivi

raggiunti. Siamo convinti che oggi più che mai la qualità vada continuamente cercata e

garantita per la tutela dei nostri ospiti e che i risultati positivi siano la conseguenza di un

lavoro fatto bene con passione.
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Dal 1975 il ristorante Al Tramezzo è punto di riferimento dell’enogastronomia a Parma.

Filippo e Ugo dirigono le 3 sale dove possono accomodarsi circa 45 persone, che, grazie

ad un servizio che unisce il formale all’informale, danno vita ad un luogo adatto ad una

cena romantica, ad un incontro d’affari o alla serata in famiglia. La cantina è di alto livello, e

i clienti hanno a disposizione circa 1000 etichette selezionate tra le migliori del mondo.

L’ambiente elegante, arricchito da tocchi di modernità, è in completa armonia con la cucina

frizzante e concreta della Chef Marta Bello. Pesci e carni, tradizione e innovazione, questi

gli elementi che compongono piatti in equilibrio tra contrasti e abbinamenti. Ricerca, studio

e divertimento per occhi e palato sono ciò che ogni giorno guidano le mani della Brigata di

Cucina. Lo Staff, giovane e motivato, è la linfa di questa realtà in continua evoluzione.

Al Tramezzo

Indirizzo: Via Alberto del Bono, 5/b

Giorno di chiusura: domenica

Telefono: 0521.487906

E-mail: info@altramezzo.it

Web Site: www.altramezzo.it
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Indirizzo: Via Benedetta, 99/a

Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica sera

Telefono: 0521.272524

E-mail: treville@tin.it

Web Site: www.letreville.it

La famiglia Dall'Argine è alla terza generazione di osti e dal 1991 offre anche a Parma, nei

locali dell'Hostaria, la sapiente tradizione della famosa cucina parmigiana.

Antica Hostaria
Tre Ville
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Antichi Sapori

Indirizzo: Via Montanara, 318 - Gaione

Giorno di chiusura: martedì

Telefono: 0521.648165

E-mail: info@trattoria-antichisapori.com

Web Site: www.trattoria-antichisapori.com

Pieno di entusiasmo e di timida cordialità è Davide, patron della trattoria dal 1995. All’inizio

il tipo di cucina derivava dalla tradizione tipica parmigiana, tramandata in parte dalla scuola

alberghiera, ma soprattutto dalla brava mamma Teresa. Questa tranquilla trattoria si trova

a pochi km da Parma, nei pressi della pieve di Gaione. La sua storia inizia nel dopoguerra

come osteria sempre aperta, pronta ad accogliere i viandanti per uno spuntino, oppure i

compaesani per una partita a bocce o a carte.La carta è stagionale, ad ogni cambio menù

è essenziale l'aiuto dei giovani collaboratori che da anni accompagnano Davide in questa

sua passione. Tutte le paste, rigorosamente fatte in casa, provengono dalle mani capaci

del fulcro femminile della cucina.
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Indirizzo: Borgo del Correggio, 20/b

Giorno di chiusura: domenica e lunedì

Telefono: 0521.1510317

E-mail: info@bolleinpentola.net

Web Site: www.bolleinpentola.net

Amanti della cucina italiana e mediterranea, esprimiamo la nostra passione attraverso

un'enogastronomia di qualità fatta di ricette semplici, ingredienti di stagione e rispetto per

l'ambiente. E quando si prende spunto dalla natura, la cucina offre sempre ciò che serve, in

ogni periodo dell'anno! Proponiamo una sorta di ritorno alle origini, una ricerca e una

proposta di cibi naturali proprio come accadeva una volta!

Bolle in Pentola
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Indirizzo: Borgo XX Marzo, 14/16

Giorno di chiusura: domenica e lunedì

Telefono: 0521.234565

E-mail: mail@borgo20.it

Web Site: www.borgo20.it

Bistrot contemporaneo che segue il ritmo dell'uomo e delle stagioni, per poter gustare, in un

ambiente intimo e soft, i migliori prodotti italiani e stagionali. Tavolini all'aperto consentono

anche di poter mangiare in una stupenda cornice vista Duomo e Battistero.

Borgo 20
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Il Cortile

Indirizzo: Borgo Paglia, 3

Giorno di chiusura: domenica e lunedì (mattina)

Telefono: 0521.285779

E-mail: ilcortile@tin.it

Web Site: www.trattoriailcortile.com

Tipico angolo tra i borghi dell'Oltretorrente, Il Cortile mantiene inalterato il suo aspetto

originario, con locali interni che si affacciano su un'ampia ed elegante veranda. Un

ambiente intimo, dove il servizio attento e disponibile unito alla vera protagonista del locale,

la cucina, creano un' armonia perfetta. Tutto è naturale, preparato con attenzione e

maestria.
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Indirizzo: Vicolo delle 5 Piaghe, 1/a

Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica sera

Telefono: 0521.281809

E-mail: osteriadeimascalzoni@libero.it

Web Site: www.osteriadeimascalzoni.it

Si è rinnovato il concetto di osteria, abbattendo quella figura burbera e schiva del gestore,

trasformandolo in persona cordiale, sorridente e con l'immancabile grembiule lungo:l'oste

moderno. L'impronta data al locale è basata su una cucina tradizionale, prodotti tipici

imbanditi e mischiati in modo personale e creativo: cappelletti, risotto al radicchio e

salsiccia, tortelli di spalla cotta, gnocchi di zucca e taleggio, filetto alla vecchia parma con

mosto d'uva e l'immancabile spalla cotta di produzione propria con l'antico metodo di San

Secondo. Sara si occupa del servizio e della carta dei vini che, contrassegnata da etichette

conosciute, accosta piccole cantine ricercate per riscoprirne i veri sapori. In cucina c'è

Filippo, che con precisione prepara i suoi piatti sfogando l'estro che lo accompagna sin dal

diploma di chef. Coadiuvati da uno staff giovane e competente il locale è “meta

obbligatoria” per coloro che vogliono accostare un buon bicchiere di vino ad un piatto

semplice e genuino, gustati nella simpatica penombra di un borghetto nascosto.

Osteria
dei Mascalzoni
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Ristorante Cocchi

Indirizzo: Viale Antonio Gramsci, 16/a

Giorno di chiusura: sabato

Telefono: 0521.981990

E-mail: info@ristorantecocchi.it

Web Site: www.ristorantecocchi.it

Amore per i sapori della nostra terra, questa è la prima percezione che arriva forte, intensa

come l'umidità avvolgente dell'Emilia. Dire Cocchi a Parma è sinonimo di tradizione perchè

la nostra storia parte da lontano: fondata nel 1925 da Paride Cocchi, la trattoria ha saputo

evolversi mantenendo intatta l'atmosfera cordiale e ospitale unita ai sapori di un tempo.

Merito di tutto questo va al patron Corrado Cocchi che insieme al figlio Daniele e a tutto lo

staff cura minuziosamente ogni Dettaglio. Nelle tre sale i commensali potranno deliziare il

proprio palato partendo da un'accurata selezione di salumi tipici e Parmigiano stravecchio

con l'immancabile torta fritta. Tutte le paste sono rigorosamente tirate a mano. Da non

perdere Savarin di riso e anolini in brodo e tra i secondi bolliti misti e la tagliata ai carciofi.

Zabaione con amaretti, zuppa inglese e gelato alla crema appena fatto per concludere. A

disposizione un'accogliente taverna enoteca con annessa sala privata.

20



Una storica pizzeria trasformata anche in trattoria,ecco cosa sono “I DU MATT”. Un

connubio tra la tradizione parmigiana e una pizza rivisitata (fatta con lievito madre) per

offrire sensazioni diverse, bagnate da birre artigianali e vini ricercati prodotti in Italia e non

solo. La presenza della nostra sommelier in sala assicura ai nostri ospiti la giusta ed

adeguata professionalità in materia enologica, in modo da poter rispondere a qualsiasi

vostra esigenza. La ricerca continua ci consente di proporvi i migliori salumi del nostro

territorio, da quelli tradizionali a quelli fatti con l’antica razza di maiale nero. Proponiamo

serate dedicate a degustazioni di vini con cena abbinata, così da far conoscere i produttori

ai nostri ospiti e non solo…

Trattoria I Du Matt

Indirizzo: Via San Leonardo, 75

Giorno di chiusura: lunedì

Telefono: 0521.251407

E-mail: info@idumatt.it

Web Site: www.idumatt.it
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12 Monaci

Indirizzo: Via Roma, 1/a - Fontevivo

Giorno di chiusura: domenica sera

Telefono: 0521.610010

E-mail: info@12monaci.it

Web Site: www.12monaci.it

Il Ristorante 12 Monaci è situato nella Sala Refettorio dell'Antica Abbazia di Fontevivo.

Embiente elegante, estremamente evocativo, è cornice ideale per occasioni importanti,

celebrazioni, meeting di lavoro ma anche ristorante a' la carte con la classica cucina dello

chef Andrea Nizzi che personalizza con originali elaborazioni.



Albergo
Ristorante Da Rita

Indirizzo: Borgo di Mezzo, 1 - Valditacca di Monchio D.C.

Giorno di chiusura: lunedì (periodo invernale)

Telefono: 0521.899003

E-mail: valditacca@libero.it

Web Site: www.albergodarita.it

Struttura familiare che ha fatto dell'accoglienza la sua più grande passione. Immersa

nell'appennino parmense, nel cuore del Parco Nazionale, proponiamo una cucina tipica

parmigiana, con prodotti del Parco e piatti più creativi. Particolare attenzione ai bambini e a

chi soffre di allergie. 40 posti interni e un ristorante open air d'estate. Siamo anche albergo

con 7 camere.
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Al Vèdel

Indirizzo: Via Vedole, 68 Loc. Vedole - Colorno

Giorno di chiusura: lunedì e martedì

Telefono: 0521.816169

E-mail: info@alvedel.it

Web Site: www.alvedel.it

Al Vèdel è un elegante locale immerso nella campagna, dove respirare l’atmosfera delle

antiche osterie. Fondato nel 1780, il ristorante ha saputo preservare il clima accogliente

delle origini. Al Vèdel è tuttora di proprietà della famiglia fondatrice che lo gestisce nel

rispetto della storia e della tradizione culinaria. La cucina è diretta dallo chef Patron Enrico

Bergonzi che insieme a una giovane brigata, realizza menu stagionali, in cui si alternano

ricette della tradizione con proposte più creative di terra e di mare. Ad accogliere gli ospiti in

sala sono invece Edgarda Meldi, Monica Bergonzi e Marco Pizzigoni, che cura

personalmente la carta dei vini con oltre 1.500 etichette. A fianco dell’attività di ristorazione

si è sviluppata fin da subito quella del Podere Cadassa, salumificio artigianale e cantina

naturale di stagionatura dei salumi tipici della Bassa parmense, primo fra tutti il rinomato

Culatello di Zibello Dop.
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Alle Roncole

Indirizzo: Via della Processione, 179 Roncole Verdi Busseto

Giorno di chiusura: giovedì

Telefono: 0524.930015

E-mail: info@alleroncole.it

Web Site: www.alleroncole.it

Il Ristorante si trova in Roncole Verdi, minuscola frazione del Comune di Busseto famosa

per aver dato i natali al grande Maestro Giuseppe Verdi e per lo scrittore Giovannino

Guareschi, che vi ha trasferito la dimora e nel 1964 vi ha aperto un ristorante diventato

assai famoso. Il nostro locale ha una lunga storia, iniziata negli anni '50 con Franco e

Filomena Pedretti con l'Osteria di Roncole; ripresa nel 1993 dal nipote Carduccio Pedretti

(oggi titolare con la moglie Monica) con la ristrutturazione e la riapertura, riproponendo una

cucina basata sui piatti tipici locali e la loro valorizzazione. La filosofia da allora non è

cambiata, anzi, il legame con il territorio è ancor più rafforzato; ad esempio i salumi

(culatello, fiocchetto, spalla, coppa, salame, pancetta), sono tutti prodotti da papà Nereo nei

mesi invernali, lavorati senza conservanti e stagionati nella cantina interrata.



Osteria
Il Bersò
Indirizzo: Str. del Fienile, 1 - Sorbolo

Giorno di chiusura: martedì

Telefono: 0521.690955

E-mail: info@osteriailberso.it

Web Site: www.osteriailberso.it

Osteria il Bersò piccola osteria nella bassa parmense, a pochi kilometri da centro di

Sorbolo. La nostra cucina è basata sulla tradizione, con la voglia e la curiosità di uscirne

qualche volta senza eccedere, e rigorosamente con materie prime della nostra zona e di

stagione. La nostra filosofia è che per stare bene è importante ed essenziale ripartire dalla

terra, dalla nostra storia, dalle materie prime genuine e naturali... quindi dalle cose semplici

e sincere!
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Ristorante
Giorgione's

Indirizzo: Via Martiri della Libertà, 2 - Varano dè Melegari

Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì a pranzo

(settembre): domenica e lunedì a pranzo

Telefono: 0525.1783178 - 0525.53728

E-mail: ristorantegiorgiones@gmail.com

Web Site: www.giorgiones.com

Benvenuti...dove tradizione, ricerca e passione per la materia prima si incontrano dando

vita a piatti dalla semplicità gustosa. Un'esperienza, quella al Giorgione's, che sa di casa.

Una casa curata, dove ci si prende cura dei propri ospiti coccolandoli con pietanze sincere

e di grande semplicità, quella della tradizione parmigiana e italiana.
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Ristorante
Les Caves
Indirizzo: Piazza A. Gramsci, 1 - Sala Baganza

Giorno di chiusura: lunedì e martedì (tutto il giorno)

Telefono: 0521.831062

E-mail: lescaves@chefsencouple.it

Web Site: www.chefsencouple.it

Il Ristorante Les Caves sorge nei suggestivi interni della Rocca Sanvitale di Sala Baganza,

nei locali che per oltre 300 anni sono serviti appunto, da cantine. Maria e Jacopo ne ahnno

ritrasformato gli ambienti in un locale accogliente e moderno, che offre una cucina elaborata

e di ricerca con un giusto equilibrio tra creatività e cucina del territorio. Ogni piatto nasce da

materie prime di qualità e di cui si conosce la filiera produttiva, senza rinunciare ai capisaldi

della tradizione, ma con uno studio innovativo degli abbinamenti.
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Ristorante Podere
San Faustino

Indirizzo: Via San Faustino, 33 - Fidenza

Giorno di chiusura: sabato a pranzo,

domenica sera e lunedì tutto il giorno

Telefono: 0524.520184

E-mail: info@poderesanfaustino.it

Web Site: www.poderesanfaustino.it
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Nel cuore della campagna parmense l'antica cascina riporta alla luce romantici ricordi.

D'inverno la sala in mattoni faccia vista e la piccola veranda con vetrate quasi a ricreare

una serra, creano un'atmosfera di totale relax. D'estate si mangia all'aperto con vista sui

campi di grano. Simone e Daniela vi accompagneranno come a casa loro con lo staff,

attenti a far sì che ogni serata sia unica. Cucina del territorio rivista con qualche portata di

pesce selezionato.



Ristorante
Romani
Indirizzo: Via dei Ronchi, 2 - Vicomero di Torrile

Giorno di chiusura: mercoledì e giovedì

Telefono: 0521.314117

E-mail: info@ristoranteromani.it

Web Site: www.ristoranteromani.it

Il Ristorante è collocato nella quiete della campagna parmense. Offre una vasta gamma di

proposte di menù nel rigoroso rispetto della tradizione della cucina emiliana che si

avvicinano ai sapori delle cose di una volta. Si parte dai ricchi antipasti a buffet o

tradizionali, si prosegue con i primi emiliani, con i secondi di carne, per finire con i dessert

della tradizione locale, dolci a base di frutta a semifreddi.
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Ristorante
Unicorno

Indirizzo: Via Montepelato Nord, 5

Monticelli Terme - Montechiarugolo

Giorno di chiusura: lunedì

Telefono: 0521.1912426

E-mail: info@ristoranteunicorno.com

Web Site: www.ristoranteunicorno.com

Ristorante Unicorno:la bontà’ della cucina tradizionale ,e di ricerca,del territorio Il nostro

obiettivo, fin dall’inizio e’ stato quello di creare un posto del cuore in cui la tradizione

contadina del posto si coniuga con quella borghese ,creando una cucina ricca ed

esuberante, perfetto ingrediente che ben si sposa con la musicalità’ di una terra di

buongustai. Qui le tradizioni gastronomiche sono rimaste autentiche ,semplici e naturali

grazie anche al lavoro dei piccoli produttori che ci forniscono le materie prime coltivate

con la passione di un tempo.
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Ristorante
Vecchia Fucina
Indirizzo: Via Pedemontana, 63 - Bannone di Traversetolo

Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì

Telefono: 0521.842523

E-mail: info@vecchiafucina.com

Web Site: www.vecchiafucina.com

Ristorante rustico situato sulle prime colline del parmense, immerso fra il Consorzio del

Prosciutto di Parma e del Parmigiano-Reggiano. Cucina tipica parmigiana con connotazione

fortemente improntata sulla pasta fresca, specialità funghi e tartufi.



Trattoria
del Cacciatore

Indirizzo: Via Aia, 15 - Frassinara di Sorbolo

Giorno di chiusura: lunedì

Telefono: 0521.697400

E-mail: info@trattoriadelcacciatore.com

Web Site: www.trattoriadelcacciatore.com

Trattoria a conduzione familiare, cucina tipica parmigiana. Produciamo salumi (culatello,

strolghino, pancetta, salame e cotechino). D'estate il piatto tipico sono la rana fritta,

d'inverno il bollito e il maiale in tutte le sue forme.
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"Storica osteria della bassa lungo la provinciale per Cremona, a pochi Km dalle fiere di

Parma e dall'Aeroporto G. Verdi, da otto anni trasformata in trattoria a gesione familiare:

Paola e il figlio Simone in sala, il marito Ciccio e la figlia Nicole in cucina vi accolgono e

preparano per voi piatti della tradizione, dai classici salumi e torta fritta, pasta fresca e

ripiena (rinomati i pluripremiati tortelli di Zucca, solo in stagione) materie prime di stagione,

Trippa e Punta ripiena, con inserimenti di piatti rivisitati e personalizzati. Per terminare i dolci

di Nicole, un buon Caffè, cantina a vista curata da Simone."

Trattoria La Porta
a Viarolo
Indirizzo: Via Provinciale Viarolo, 103 Loc. Viarolo - Sissa Trecasali

Giorno di chiusura: mercoledì e domenica sera

Telefono: 0521.836839

E-mail: info@laportaaviarolo.it

Web Site: www.laportaaviarolo.it
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