
   
 
 REGGIO EMILIA 
 
Reggio Emilia, è un comune italiano di 171.192 abitanti è capoluogo 
dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. 
Sorta lungo la via Emilia di origine romana e che collega, oggi come 
allora, la città di Milano alla città di Rimini.  
Reggio nell'Emilia può fregiarsi dell'appellativo di Città del Tricolore, 
in quanto la bandiera italiana, su ispirazione dei vessilli della 
Repubblica Cispadana, nacque e fu esposta per la prima volta in questa 
città il 7 gennaio 1797. 
Il vessillo fu esposto nella settecentesca Sala del Tricolore del 
Municipio cittadino, nello stesso salone che oggi ospita le sedute del 
Consiglio Comunale. 
Reggio nell'Emilia si trova nella pianura Padana, nel cuore della 
regione storica dell'Emilia e dell'omonima provincia, ed è attraversata 
dal torrente Crostolo. Il territorio comunale, totalmente pianeggiante, 
è bagnato inoltre da numerosi corsi d'acqua e rii minori dove, nei 
secoli, si sono sviluppati i primi nuclei abitativi corrispondenti alle 
odierne frazioni e località. Le prime propaggini dell'Appennino 
Reggiano si sviluppano circa 10 Kilometri a sud del territorio 
comunale. 
Il centro storico attuale della città è a forma di esagono allungato, 
attraversato dalla via Emilia ha un'impronta prevalentemente cinque-
settecentesca. I lati dell'esagono rappresentano il sedime del 
perimetro delle antiche mura di fortificazione, demolite ad inizio 
Ottocento e convertite in viali urbani per consentire l'espansione 
cittadina. I principali monumenti della città sono il Teatro Municipale, 
di forme neoclassiche, intitolato alla memoria dell'illustre attore 
reggiano Romolo Valli, le basiliche rinascimentali e barocche di San 
Prospero ed il santuario della Beata Vergine della Ghiara, il Duomo e 
molti palazzi di periodo medievale e rinascimentale disseminati per il 
centro storico. 
Reggio, oltre a essere con la vicina Parma luogo d'origine del celebre 
formaggio Parmigiano-Reggiano, è la culla del metodo di 
insegnamento pedagogico Reggio Emilia Approach che ha reso le 
scuole dell'infanzia reggiane famose in tutto il mondo, Reggio è anche 
molto importante nel sociale grazie alla presenza della fondazione 
Reggio Children, che nel 2012 inaugura il centro internazionale 
Auditorium “Loris Malaguzzi”, basilare centro di scambio, di ricerca 
e di compendio culturale. 
Dalle idee condivise dalle Aziende Sanitarie Reggiane per aiutare le 
neo-mamme nasce il progetto MIRE (Maternità Infanzia Reggio 
Emilia). 
Reggio Emilia si caratterizza anche per quanto riguarda le architetture 
moderne, sorgono infatti nell'immediata periferia cittadina 
l'avveniristica Stazione AV Mediopadana, importante centro di snodo 
delle ferrovie per tutte le direzioni, collegando l’Italia dal nord al sud, 
e Le Vele, entrambe monumentali creazioni del famoso ingegnere ed 
architetto spagnolo Santiago Calatrava.  
Dalle linee programmatiche di mandato 2014-2019, il sindaco Luca 
Vecchi, vuole valorizzare ancor di più Reggio Emilia rendendola una 
città “Bella, Buona e Facile”, bella grazie alla qualità urbana della 
cittadina, buona grazie alla qualità ambientale ed infine facile per la 
mobilità sostenibile. 


