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All’interno dei musei. 
Un percorso fra sapori e saperi
Gli allestimenti dei Musei del Cibo non si fermano alla conservazione 
della memoria, ma cercano di comunicare un patrimonio al visitatore

“Oggi le parole cibo e cultura - scrive 
Massimo Montanari1 - sono sempre più 
regolarmente associate, non perché al 
cibo si affianchi la cultura ma perché il 
cibo è cultura, in tutte le fasi che ne co-
stituiscono il percorso: dal reperimento 
delle risorse alle forme di produzione, 
dai modi di preparazione e trasforma-
zione ai sistemi di conservazione, dalle 
politiche di distribuzione alle possibilità 
sociali di accesso al consumo, e così 
via, fino al momento finale del cibo e 
della bevanda che scivolano dentro 
il corpo dell’uomo, materia arricchi-
ta di tutti i valori di cui l’uomo stesso, 
nel frattempo, l’ha caricata. Dalla terra 
alla tavola, questo percorso è denso di 
contenuti e significati che richiamano 
l’intero patrimonio culturale di una so-
cietà”. Da queste osservazioni prende 
avvio l’esperienza dei Musei del Cibo, 
intesi come “musei del gusto” che rac-
contano non solo di oggetti, ma anche 
dei loro simboli e della cultura del lavo-
ro che li ha prodotti. Una storia ancora 
da scrivere e che solo recentemente 
è oggetto di studio e ricerca, sull’on-
da di una nuova attenzione culturale e 
turistica che oltre alla contemplazione 
estetica dell’opera unica ed eccezio-
nale, vuole conoscere anche l’essenza 
di un territorio e dell’esperienza storica 
consolidata che ne è conseguita. Così 
l’attenzione si amplia al patrimonio cul-
turale capillarmente diffuso sul territorio 
e a settori d’indagine, fra cui la tradi-
zione alimentare, fino ad ora inesplorati 
dalla ricerca critica. Così “territorio” e 
“arte di fare il cibo”, cioè come rendere 
durevoli prodotti deperibili e garantire 
un’autosufficienza alimentare nell’inte-
ro arco dell’anno, in un tempo dominato 
dalla carestia e dalla paura della fame, 
costituiscono le due facce di un’unica 
esperienza storica; in questo contesto 
critico il parmense costituisce un’area 

singolare per qualità e molteplicità di 
produzioni alimentari. 

I Musei del Cibo del parmense, at-
tivati grazie all’azione sinergica degli 
enti locali e delle espressioni economi-
che del territorio con il coordinamento 
dell’amministrazione provinciale, non 
sono pensati per essere solo il luogo 
della memoria, ma sono strutturati per 
svolgere anche un’azione informati-
va ed educativa per illustrare il valore 
nutrizionale ed emozionale di prodotti 
enogastronomici unici, protagonisti del 
mangiare all’italiana. Non a caso il cir-
cuito dei Musei del Cibo è attivato con-
temporaneamente alla creazione del 
Distretto Agroalimentare parmense, alla 
Scuola Internazionale di Cucina (ALMA) 

Sotto la copertura del 
Museo del Prosciutto 
a Langhirano

di Alberto bordi, SAuro roSSi, MArco ZArotti

In alto il presidente del 
Consorzio del Parmigia-
no Reggiano Giuseppe
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a Colorno e alla creazione degli itinerari 
enogastronomici delle Strade dei Vini 
e dei Sapori, iniziative varate in anni di 
profonda trasformazione degli assetti 
economici del settore agricolo, prote-
so ora verso produzioni tipiche di mi-
nore quantità, ma di qualità maggiore, 
rispetto alle produzioni estensive degli 
anni del boom economico nel secondo 
dopoguerra. Il territorio parmense van-
ta alcuni prodotti tipici d’eccellenza che 
un sapere artigianale ed una tradizione 
secolare ha trasformato in eccellenze 
gastronomiche di fama internazionale, 
veri e propri emblemi della cultura ali-
mentare italiana. Parallelamente al patri-
monio artistico di età medievale, con la 
tradizione dei maestri antelamici, e poi 
di epoca rinascimentale, con la civiltà 
delle corti e la scuola pittorica di Parma 
con il Correggio e Parmigianino, anche 
la cultura enogastronomica costituisce 
un unico filo dei ricordi e delle impres-
sioni trascritte nei taccuini di viaggio 
nell’Europa del gran Tour che ha inte-
ressato il parmense soprattutto a par-

tire dal XVIII sec, fino ai tempi recenti. 
La conoscenza di questa straordinaria 
ricchezza di sapori e di tradizioni ma-
teriali, attraverso i Musei del Cibo, dalla 
tavola e dai palati è ampliata anche agli 
aspetti storici, culturali e turistici. I Mu-
sei del Cibo, inseriti a rete sul territorio 
instaurano uno stretto rapporto con lo 
stesso, di cui rappresentano un aspetto 
peculiare: la “tipicità” dei diversi terri-
tori costituisce un aspetto strategico 
per la promozione dei prodotti enoga-
stronomici parmensi e rappresenta un 
elemento significativo di promozione e 
valorizzazione turistica. La rete dei Mu-
sei del Cibo quindi non mostra sempli-
cemente oggetti, ma racconta un’espe-
rienza storica che coinvolge tutti i sensi, 
la cui visita si configura come un vero e 
proprio itinerario emozionale articolato 
per “tappe”. La distribuzione sul territo-
rio provinciale dei musei è intimamente 
connessa alla vocazione produttiva dei 
diversi luoghi, così che l’illustrazione 
delle diverse “tipicità” in tutte le sue 
manifestazioni, da quelle oggettistico-
produttive, a quelle storico-culturali ed 
economico-sociali, senza tralasciare 
anche le espressioni sensoriali-emo-
zionali, costituisce l’aspetto strategico 
per la promozione dell’enogastronomia 
parmense, arricchendo l’offerta turisti-
ca di territori e paesaggi già punteggiati 
da emergenze storiche e artistiche di 
rilievo, quali i percorsi francigeni con 
le testimonianze romaniche, o il circu-
ito rinascimentale e barocco con i ca-
stelli e le raccolte museali di Parma. La 
valorizzazione culturale e turistica del 
parmense trova nei Musei del Cibo un 
luogo privilegiato di approfondimento, 
dove la tradizione artigianale delle pro-
duzioni enogastronomiche, i documenti 
storici, gli attrezzi per la lavorazione e 
per la comprensione delle diverse filiere 
produttive, le immagini della comunica-
zione, nonché la possibilità di assag-
giare i prodotti stessi, rappresentano gli 
elementi peculiari dei diversi percorsi 
espositivi.

GLI ALLESTIMENTI
I Musei del Cibo fino ad ora allesti-

ti, dedicati al Parmigiano-Reggiano, al 
Prosciutto di Parma, al Salame di Fe-
lino e al Pomodoro, produzioni tipiche 
fiorenti e maggiormente idonee per sto-
ria, processo e qualità a rappresentare 
il territorio parmense, si caratterizzano 

Le cantine del castello 
di Felino, che ospitano 
il Museo del Salame
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per la scelta dei contenitori e per l’al-
lestimento come percorsi di appren-
dimento coinvolgenti ed emozionali, e 
sono strutturati per mostrare oggetti 
e raccontare storie ed esperienze. Nel 
percorrere le diverse esposizioni sono 
coinvolti tutti i sensi del fruitore, fra cui 
soprattutto il gusto, con la possibilità di 
degustare e acquistare i prodotti eno-
gastronomici a cui i musei sono dedica-
ti. Così i Musei del Cibo diventano non 
solo luogo della memoria, rivolti a ricor-
dare eventi e personaggi del passato, 
ma assumono una funzione propositiva 
raccontando tecniche e modi di lavo-
razione e, passando per l’esperienza 
dei sensi, diventano luoghi dell’acco-
glienza, veicolando l’immagine positiva 
di un territorio, il parmense, che vede 
saldamente correlati filiera produttiva, 
tradizione eno-gastronomica, prodotto 
culturale e offerta turistica. 

Il Museo del ParMIgIano- 
reggIano 
Attivo dal 2003 a Soragna, è ospitato in 
un antico casello all’interno della Corte 
Castellazzi, dipendenza agricolo-pro-
duttiva della corte feudale della Roc-
ca Meli Lupi. L’edificio, dalla tipologia 
a pianta centrale con un grande vano 
circolare e percorso anulare perimetra-
le, è stato costruito nel 1848 a servizio 
della vicina azienda agricola, costituen-
do un prototipo sperimentale da cui 
deriveranno i più aggiornati caseifici di 
fine secolo, un periodo, gli ultimi due 
decenni del XIX sec., che vede, dopo la 
grande crisi agricola degli anni Ottanta, 
il progressivo abbandono delle colture 
promiscue e cerealicole a favore della 
nascente specializzazione zootecnica 
delle produzioni agricole locali. Il casei-
ficio di Corte Castellazzi, ristrutturato 
nel primo Novecento con il tampona-
mento del portico perimetrale, è stato 
ampliato con la costruzione del volume 
della camera del latte con sottostante 
salatoio nel 1962, ed è stato attivo sino 
al 1977, per essere poi dismesso e non 
più utilizzato con grave degrado della 
struttura stessa. 
Il restauro dell’edificio ha consentito 
di recuperare le antiche volumetrie del 
casello, con la fornacella e la caldaia a 
fuoco nella sala centrale e il percorso 
anulare circolare, originariamente adibi-
to allo stoccaggio delle fascine di legna, 
poi inglobato nella struttura produttiva 
principale, salvaguardando dal degra-

do un unicum nel panorama costruttivo 
dei caselli reggiani e parmensi storici. 
Il caseificio, infatti, era stato costruito 
dal principe Casimiro Meli Lupi verso 
il 1848 secondo aggiornati stilemi ar-
chitettonici di matrice neoclassica. Il 
pregio architettonico della costruzione 
si deve ad una precisa scelta del princi-
pe committente, promotore negli stessi 
anni del ridisegno del parco della rocca 
secondo il modello naturalistico all’in-
glese e costruttore del complesso ru-
rale contiguo al caseificio con l’alloggio 
per il casaro, il salatoio con il magaz-
zino per lo stoccaggio del formaggio e 
una stalla con una capacità di 20 bovi-
ne produttrici del latte per il funziona-
mento del caseificio: si realizza quindi 
a Corte Castellazzi una completa filiera 
produttiva sotto la diretta sorveglianza 
del principe committente. 
Considerando l’omogeneità del mate-
riale esposto, strettamente connesso 
alla produzione e stagionatura del for-
maggio, il progetto museale ha previsto 
di riarredare l’antico caseificio otto-
centesco, come se l’attività produttiva 
fosse ancora in essere. A Soragna è la 
peculiare architettura dell’edificio otto-
centesco ad essere l’elemento emozio-
nale forte dell’intero percorso espositi-
vo, dove l’allestimento, realizzato con 
essenziali pannelli esplicativi, accom-
pagna discretamente il visitatore alla 

La sala video del Museo 
del Salame. Al centro 
il pozzo che collegava 
i vari livelli della torre 
angolare del castello
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scoperta dell’intero ciclo produttivo e di 
trasformazione del latte nel “re dei for-
maggi” attraverso gli oggetti e i diversi 
ambienti del museo. 

Il Museo del ProscIutto 
Aperto nel 2004 a Langhirano, è rica-
vato all’interno dell’antico Foro Boario, 
posto in posizione strategica tra il centro 
storico e il torrente Parma. L’edificio, un 
grande porticato realizzato nel 1928 a 
ridosso del macello comunale, testimo-
nia l’importanza raggiunta dal mercato 
del bestiame rispetto al comprenso-
rio di riferimento, esteso all’intera area 
collinare e alle valli Parma, Baganza ed 
Enza, un fiorente mercato già ricordato 
nel 1591 da Bonaventura Angeli2. Inoltre 
la vicinanza del Foro Boario con il ma-
cello comunale era funzionale ad una 
diffusione delle carni macellate fresche, 
la cui lavorazione diverrà fin dal primo 
Novecento il fattore di maggiore noto-
rietà del borgo. La storia del Foro Boario 
è connessa ai processi economici attivi 
nel territorio langhiranese e dell’identità 
stessa del paese per cui il suo restauro 
ha consentito il recupero funzionale di 
un edificio legato alla vita economica 
della comunità e la sua trasformazione 
in uno strumento di lettura e compren-
sione della realtà economica attuale. Il 
recupero dell’immobile ha permesso 

di riscoprire l’edificio esistente e delle 
sue principali caratteristiche; attraverso 
la demolizione di tutti i tamponamenti 
e delle alterazioni superficiali si è risco-
perta la sequenza delle arcate del porti-
co e l’antico paramento murario in sassi 
di fiume, mentre il mantenimento delle 
capriate lignee della copertura agevola 
la comprensione dell’antica volumetria 
a doppia altezza dell’edificio. 
All’interno del volume disvelato si collo-
ca in modo autonomo il sistema allesti-
tivo del museo formato da una grande 
struttura lignea predisposta per poter 
fruire in futuro anche di un secondo 
piano espositivo. Il sistema allestitivo 
ricrea lo spazio delle sale di stagiona-
tura dei salumifici evocando l’uso delle 
“scalere” in legno dove sono appesi i 
prosciutti per il periodo della stagiona-
tura. Il percorso espositivo è organiz-
zato in sezioni disposte in sequenza, 
assecondando lo sviluppo planimetrico 
dell’edificio. Il sistema espositivo tradi-
zionale a pannelli con grandi immagini e 
didascalie di tipo didattico e bacheche 
è integrato con una serie di audiovisivi 
e postazioni didattiche che coinvolgono 
il visitatore in un’avvincente scoperta 
di un territorio e di un prodotto, che è 
possibile degustare nella Prosciutteria 
ricreata all’interno del percorso muse-
ale.

Il Museo del salaMe
In funzione dal 2006, a Felino è ricavato 
all’interno dei sotterranei del Castello 
dei Rossi ed è testimone del rapporto 
privilegiato instaurato nel tempo tra un 
prodotto unico, il salame, e il territorio 
di origine. Il percorso espositivo rappre-
senta un’occasione per far conoscere 
ed apprezzare non solo il “principe” dei 
salami, ma anche il territorio e la comu-
nità di cui è espressione, dalle materie 
prime alla sapienza artigianale della pro-
duzione. Oltre alla qualità delle materie 
prime, è soprattutto la lenta stagiona-
tura del prodotto a rendere migliore il 
salame, per cui l’utilizzo degli ambienti 
voltati tardomedievali del castello dei 
Rossi, la maggiore e più significativa 
testimonianza culturale dell’intero com-
prensorio felinese, già originariamente 
destinati alla stagionatura degli insac-
cati, è apparsa come occasione idea-
le per rendere nuovamente fruibili parti 
inedite e non utilizzate del castello. 
All’interno degli affascinanti locali voltati 
del sotterraneo del castello di Felino, già 

Un interno del Museo 
del Parmigiano. 
Il restauro ha ripristinato 
l’orditura originaria 
del tetto circolare
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caposaldo quattrocentesco del sistema 
di potere feudale dello “stato” rossiano, 
poi in età moderna centro aziendale per 
attività agricole e villeggiatura estiva, è 
allestito il percorso espositivo, realizza-
to con pannellature che con grandi im-
magini e testi didascalici commentano 
ed illustrano, come i fotogrammi di una 
pellicola cinematografica, le tematiche 
delle diverse sezioni. Oggetti della tra-
dizione norcina, mannaie, coltelli, mac-
chine insaccatrici, il curioso “mantello 
del norcino”, ... , unitamente a grandi 
immagini d’epoca, audiovisivi e posta-
zioni didattiche articolano il percorso 
espositivo. Proprio le grandi cucine 
settecentesche con gli antichi fornel-
li in muratura e il grande camino, che 
ospitano la sezione sulla gastronomia, 
rappresentano l’elemento scenografico 
di maggiore coinvolgimento emotivo 
dell’intero allestimento. A Felino i visita-
tori possono compiere un inedito viag-
gio emozionale nella storia e nell’arte 
della macellazione del suino e della 
produzione del salame, che dalla loca-
lità in cui è documentata la produzione 
da due secoli prende l’appellativo, fra 
mille curiosità, aneddoti e testimonian-
ze di una tradizione secolare. 

Il Museo del PoModoro 
è allestito a Collecchio all’interno del 
complesso agricolo della Corte di 
Giarola, antica grancia benedettina di 
fondazione medievale, poi moderna 
azienda agricola e nel Novecento luogo 
di sperimentazioni pioneristiche nella 
produzione del Parmigiano Reggiano e 
delle conserve alimentari. La scelta di 
localizzare all’interno della Corte di Gia-
rola il percorso tematico sul pomodoro 
è connessa al ruolo strategico che rive-
ste la località nei confronti delle zone di 
coltivazione e del distretto industriale 
del ciclo di trasformazione. Infatti il ter-
ritorio tra Ozzano, Collecchio e Giarola 
vede la consolidata presenza di indu-
strie conserviere storiche dalla fine del 
XIX secolo, stabilimenti che testimonia-
no ancora oggi il passaggio avvenuto 
nel primo dopoguerra dalla lavorazione 
artigianale al ciclo industriale.
Il percorso espositivo è collocato 
nell’ala ovest del complesso della cor-
te, all’interno dell’antica stalla per bovi-
ni. L’ala interessata dall’intervento mo-
stra sul fronte esterno ancora l’antico 
paramento murario misto in laterizio e 
ciottoli di età medievale, mentre all’in-

terno la porzione di fabbricato appare 
di costruzione ottocentesca e presenta 
la caratteristica disposizione delle ar-
chitetture rurali con stalla voltata, sovra-
stante volume del fienile con copertura 
lignea a capriate e grandi aperture ad 
arco, con portico di raccordo fra aree 
costruite e vuoto dell’aia centrale alla 
corte. Il grande volume della stalla, rit-
mato dalla sequenza delle volte a vela, 
occupa per intero la larghezza dell’edi-
ficio, unitamente all’antico refettorio, 
contiguo a sud, rappresenta l’ambiente 
più scenografico al piano terra dell’inte-
ro complesso rurale.
All’interno di questo spazio, recuperato 
nella sua disposizione volumetrica, nei 
materiali e nelle finiture, è organizzato 
in modo autonomo il percorso museale 
con un allestimento che lascia comple-
tamente intravedere l’organizzazione 
spaziale dei volumi dell’ex stalla. Il per-
corso espositivo è organizzato in sezioni 
disposte in sequenza con pannellature 
laterali caratterizzate da un impaginato 
lineare e da un apparato didascalico di 
tipo didattico: un allestimento che as-
seconda la conformazione dell’antica 
stalla e s’inserisce nel vano in modo di-
screto rispettando la scansione spaziale 
delle mangiatoie e delle volte. Al centro 
del percorso è ricostruita la catena pro-
duttiva delle conserve con attrezzature 
originali, che per le loro caratteristiche 
dimensionali e articolazione ricrea-
no le suggestioni dell’ambiente della 
“fabbrica” novecentesca, rappresen-

Gli spazi dedicati al 
Museo del Pomodoro 
alla Corte di Giarola, 
conservano le linee 
originarie e solenni 
della stalla
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tando il cardine scenografico ed emo-
tivo dell’intero percorso. L’allestimento 
prevede una struttura espositiva con 
l’alternanza di pannelli grafici, vetrine e 
contenitori a oggetti e attrezzi, giganto-
grafie a monitor e retroproiezioni, con 
l’obiettivo di coinvolgere il fruitore alla 
scoperta di un prodotto, il pomodoro, 
che pur provenendo dalle Americhe, ha 
trovato nel parmense dalla fine del XIX 
secolo la terra di elezione.

UN INSIEME E UNA rETE
Riflettendo sull’insieme dei Musei del 
Cibo attivati nel parmense, si osserva 
come il pensiero progettuale comune 
sotteso a tutte le realizzazioni sia quello 
di radicare le diverse strutture nei terri-
tori maggiormente vocati per tradizione 
alla specifica filiera produttiva. All’alle-
stimento dei musei, infatti, è affidato il 
compito di raccontare le caratteristiche 
e la storia di alimenti unici, per cui nel 
predisporre l’apparato espositivo si è 
cercata ovunque una connessione con 
la tradizione del prodotto evocando 
un’immagine in cui riconoscere la storia 
della sua produzione, come ad esem-
pio la spalliera nel Museo del Prosciut-
to o l’ambiente “fabbrica” nel Museo 
del Pomodoro. In tutti gli allestimenti si 
osserva la stessa attenzione per i par-

ticolari, l’uso e l’accostamento di mate-
riali tradizionali, impiegati in modo non 
vernacolare, l’adozione di una grafica 
espositiva didascalica e di immediata 
comprensione, tutti fattori che riman-
dano ad un fare artigianale delle cose, 
sapienza peculiare sottesa anche alle 
lavorazioni stesse dei cibi illustrati nei 
diversi musei. 
La rete dei Musei del Cibo racconta vi-
cende esemplari di trasformazione di 
prodotti agricoli in alimenti, storie paral-
lele e intrecciate di successi produttivi 
e commerciali che hanno contribuito a 
costruire un’immagine positiva e di suc-
cesso per il settore agroalimentare ed 
enogastronomico parmense, a cui tanta 
parte deve il successo mediatico e l’ap-
peal del mangiare all’italiana. L’elemen-
to comune di queste storie è da ricerca-
re nelle soluzioni date al nodo critico del 
“come” conservare un prodotto fresco 
e deperibile: l’esperienza artigianale e 
la praticabilità delle soluzioni adottate, 
siano carni, latte o ortaggi, ha determi-
nato quelle filiere produttive di qualità 
che sono ad oggi il vanto del settore 
agroalimentare della provincia di Par-
ma.

1 M. MONTANARI I Musei del Gusto, Pescara 2007, 
p. 5.
2 B. ANGELI, La historia della città di Parma et 
descrittione del fiume Parma, Viotti, Parma 1591.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I Musei del Cibo fino ad ora allestiti, dedicati al Parmigiano-Reggiano, al Prosciutto di Parma, al 
Salame di Felino e al Pomodoro, produzioni tipiche fiorenti e maggiormente idonee per storia, proces-
so e qualità a rappresentare il territorio parmense, si caratterizzano per la scelta dei contenitori e per 
l’allestimento come percorsi di apprendimento coinvolgenti ed emozionali, e sono strutturati per mo-
strare oggetti e raccontare storie ed esperienze. Nel percorrere le diverse esposizioni sono coinvolti 
tutti i sensi del fruitore, fra cui soprattutto il gusto, con la possibilità di degustare e acquistare i prodotti 
enogastronomici a cui i musei sono dedicati. Così i Musei del Cibo diventano non solo luogo della 
memoria, rivolti a ricordare eventi e personaggi del passato, ma assumono una funzione propositiva 
raccontando tecniche e modi di lavorazione e, passando per l’esperienza dei sensi, diventano luoghi 
dell’accoglienza, veicolando l’immagine positiva di un territorio, il parmense, che vede saldamente 
correlati filiera produttiva, tradizione eno-gastronomica, prodotto culturale e offerta turistica. 

Riflettendo sull’insieme dei Musei del Cibo attivati nel parmense, si osserva come il pensiero pro-
gettuale comune sotteso a tutte le realizzazioni sia quello di radicare le diverse strutture nei territori 
maggiormente vocati per tradizione alla specifica filiera produttiva. All’allestimento dei musei, infatti, 
è affidato il compito di raccontare le caratteristiche e la storia di alimenti unici, per cui nel predisporre 
l’apparato espositivo si cerca ovunque una connessione con la tradizione del prodotto evocando 
un’immagine in cui riconoscere la storia della sua produzione. In tutti gli allestimenti si osserva la 
stessa attenzione per i particolari, l’uso e l’accostamento di materiali tradizionali, impiegati in modo 
non vernacolare, l’adozione di una grafica espositiva didascalica e di immediata comprensione, tutti 
fattori che rimandano ad un fare artigianale delle cose, sapienza peculiare sottesa anche alle lavora-
zioni stesse dei cibi illustrati nei diversi musei. 


