
The objectives of the brand “Eccellenze Del Ducato” 

The brand “Eccellenze Del Ducato” guarantees the origin and 
genuineness of the raw material of the proposed products. 
A great heritage of tradition and production of food and 
wine products from the provinces of Parma and Piacenza, so 
significant that it must be valued: our brand guarantees its 
quality and promotes its visibility among confused sensations, 
but among the most seductive. It will be possible to travel, 
with the help of poetic language, among the ancient castles 
of the territory to learn about the origin of the products and 
dishes that make these territories famous in the world.

Guarantees

We guarantee absolute care and attention for all the products 
of the “Eccellenze Del Ducato” brand which are subjected 
to strict quality controls during the entire production 
and maturing process.

Territory and tradition

Even in the dairy sector, excellence is the result of an alchemy 
of nature, territory and culture. In these extraordinary 
valleys which, though climbing from the Po river, carry alpine 
landscapes, among fir woods, coniferous chestnut trees 
and beeches, an extraordinary vegetation grows due to 
biodiversity that leaves its memory of fragrances and aromas 
in milk.  A milk collected and processed in these places that 
are a link between the alpine garden and the flora of the Po 
valley. The milk left free to express its seasonal and natural 
characteristics, gives the cheese unique and never the same 
flavors, a bouquet of aftertaste that reconciles the nature of 
the mountain with that inspired by the great river Po.
And our products carry all this with them, giving the scents of 
nature and the flavors of tradition; they are the expression of 
a work that intertwines with the quality: of life, of air, of food.



You can find us on our website: 

www.eccellenzedelducato.com
And on our social pages

The Duchy 
of

Parma and 
Piacenza

You can write us directly on our mail:

 info@eccellenzedelducato.it

Online sales of typical products from the 
provinces of Parma and Piacenza

Via Verdi, 10 - Roveleto di Cadeo - 29010 - (PC) - Italy



Gli obiettivi del marchio “ Eccellenze Del Ducato” 

Il marchio “Eccellenze Del Ducato ” garantisce l’origine e la 
genuinità della materia prima dei prodotti proposti. 
Un grande patrimonio di tradizione e produzione dei prodotti 
enogastronomici del territorio delle provincie di Parma e 
Piacenza, così significativo da dover essere valorizzato: 
il nostro marchio ne garantisce la qualità e ne promuove la 
visibilità  tra sensazioni confuse, ma tra le più seducenti. 
Si potrà così viaggiare, con l’aiuto del linguaggio poetico, tra 
gli antichi castelli del territorio per conoscere l’origine dei 
prodotti e dei piatti che rendono questi territori famosi 
nel mondo. 

Garanzie

Assicuriamo un’assoluta cura e attenzione per tutti i prodotti 
a marchio “ Eccellenze Del Ducato” che vengono sottoposti 
a severi controlli di qualità, durante l’intero processo di 
produzione e di stagionatura. 

Territorio e tradizione

Anche nel settore caseario l’eccellenza è il risultato di 
un’alchimia tra natura, territorio e cultura. In queste valli 
straordinarie che pur arrampicandosi dal fiume Po, portano 
in sé panorami alpini, tra boschi di abeti, castagni conifere e 
faggi, cresce una vegetazione straordinaria per biodiversità che 
lascia la sua memoria di fragranze e aromi nel latte. 
Un latte raccolto e lavorato in questi luoghi che sono cerniera 
tra il giardino alpino e la flora della pianura padana. 
Il latte lasciato libero di esprimere le sue caratteristiche di 
stagione e di natura, dona al formaggio sapori unici e mai 
uguali tra loro, un bouquet di retrogusti che concilia la natura 
della montagna con quella ispirata dal grande fiume Po.
E i nostri prodotti portano con sé tutto questo, regalando 
i profumi della natura e i sapori della tradizione; sono 
l’espressione di un lavoro che s’intreccia alla qualità: della vita, 
dell’aria, del cibo.



Puoi trovarci sul nostro sito web: 

www.eccellenzedelducato.com
E sulle nostre pagine social

Il Ducato
di

Parma e
Piacenza

Puoi scriverci direttamente alla nostra mail:

 info@eccellenzedelducato.it

Vendita online di prodotti tipici delle 
province di Parma e Piacenza

Via Verdi, 10 - Roveleto di Cadeo - 29010 - (PC) - Italia


