
Dalla pandemia nasce
‘imp!atto’ home restaurant

L
a famiglia Gualdi Troisi 
vive sulle colline reg-
giane, precisamente a 
Selvapiana di Canossa. 

Sono Debora e Massimo e i 
loro tre figli guardati a vista 
dal loro cane Wolf e dal gatto 
Bolla.
Massimo per anni è stato ge-
store di vari locali a Reggio 
Emilia, Debora spesso lo ha 
affiancato nel lavoro. In con-
temporanea gestivano il loro 
B&B “A casa nostra” nella casa 
di Selvapiana.
Poco prima della pandemia, 
ignari del periodo che si sa-
rebbe delineato da li a poco, 
avevano deciso di chiudere 
l’attività nel cuore di Reggio. 
Decisione sofferta, ma neces-
saria e dettata dalle sempre 
maggiori difficoltà nel gestire 
un attività nel pieno centro 
storico di Reggio.

Poi il Covid, l’isolamento, l’im-
possibilità di lavorare all’interno 
del settore ristorazione e i lunghi 
mesi di attesa che qualcosa cam-
biasse.
Ed è proprio in questo periodo, 
fatto di difficoltà, ma anche di ap-
partenenza al territorio, di affetti 
consolidati, che la famiglia ha 
deciso di puntare tutto proprio 
sul Borgo di Selvapiana creando 
il loro home-resturant “imp!atto”.
Abbiamo chiesto a Debora di 
raccontarci la nuova avventura: 
“Nasce da un lungo periodo di 
cambiamenti, di difficoltà create 
dal periodo trascorso nell’emer-

Sulle colline di Selvapiana di Canossa una famiglia ha saputo reinventarsi 
lavorativamente durante il periodo Covid, facendo nascere il suo ‘home restaurant’ 
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Prodotti a Km0 del territorio e biologici

Il pane fatto in casa

genza generata dal Covid19. 
In questo anomalo anno abbiamo 
vissuto e amato la nostra casa, 
il borgo di Selvapiana, le colli-
ne di Canossa e i nostri possibili 
momenti e intimi incontri più di 
sempre. Desiderando un futuro 
prossimo differente, basato sulle 
piccole grandi cose che nascono 
dalla famiglia, dalle amicizie, da 
spazio-tempo ed energia buona 
per poter ricominciare a vivere nel 
migliore dei modi.  
Da queste nuove emozioni è nato 
il desiderio di proporre e realizzare incon-
tri di nicchia, nasce così il nostro ‘home 
resturant’, ossia ristorante di casa a gestio-
ne familiare. Troverete le ceramiche della 
nonna, i bicchieri raccolti negli anni al mer-
catino dell’usato e una cucina semplice ma 
raffinata. 
Assaporando piatti e vini del territorio, 
fatti in casa, biologici, artigianali e a Km0. 
Come dire ‘colti e mangiati’. 
Ci saranno giornate e menù a tema. I no-
stri ospiti oltretutto potranno godere h24 
della nostra ospitalità perché la struttura 
“A Casa Nostra” oltre ad essere home re-
staurant è anche Bed & Breakfast con per-

La tavola all’interno 
dell’ex fienile

nottamento e prima colazione. Chi ci verrà 
a trovare potrà godere degli spazi esterni 
come il frutteto con una piscina fuori terra, 
e gli spazi interni dove a piano terra si tro-
va il grande salone ricavato da un’ex stalla. 
Qui l’atmosfera si fa più avvolgente, come 
una calda coperta, come ‘a casa’ appunto. 
I nostri eventi sono programmati e su 
prenotazione riservati ad un minimo di 6 
persone, con un massimo di 10, per vivere 
una nuova ConVIVIalità, per condividere 
“buoni incontri”,  nuove conoscenze, natu-
ra, familiarità e cura nel nostro bellissimo 
Appennino Reggiano!  La famiglia Gual-
di-Troisi vi aspetta a Selvapiana“
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