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I Musei del Cibo e la 
valorizzazione del territorio
Un sistema articolato di prodotti e produzioni, ma anche di ricerche 
e culture contraddistingue e rende peculiare l’enogastronomia di Parma 

PreMesse 
Quando si dice Parma, nel mondo su-
bito si pensa all’alimentazione. Certa-
mente il formaggio “Parmigiano” e il 
“Prosciutto di Parma” sono all’origine di 
questo immaginario collettivo, ma non 
solo; c’è anche la cucina con gli inimita-
bili anolini e i tortelli d’erbette, c’entra il 
pomodoro con le fabbriche di “conser-
va”, c’entrano Barilla e Parmalat dive-
nute mondiali, ma che hanno a Parma 
testa e cuore. Poi una grande Università 
con molte discipline legate alla alimen-
tazione, la Stazione Sperimentale per le 
Conserve Alimentari, organismo nazio-
nale di ricerca per il settore. Importante 
poi la Fiera, con “Cibus”, il più grande 
salone del “Made in Italy” alimentare. 
In sostanza si tratta di un vero sistema 
con tutte le interconnessioni tipiche dei 
distretti tra prodotti e produzioni del 

territorio, istituzioni di ricerca e innova-
zione, cultura, istituti per la formazione 
e la promozione. È  ciò che fa perce-
pire Parma come la capitale naturale 
del cibo italiano e della “Food Valley” in 
particolare. 
A un “sistema” così significativo si sono 
aggiunti negli ultimi anni dei completa-
menti o arricchimenti di particolare rilie-
vo: i Percorsi enogastronomici, i Musei 
del Cibo e la Scuola internazionale di 
cucina italiana, frutto di una stagione fe-
lice di programmi per il territorio messi 
in atto dall’Amministrazione Provinciale 
tra il 2000 e il 2004. 
Politiche per il territorio, marketing ter-
ritoriale sono termini abusati da qual-
che decennio, che spesso si traducono 
in pagine e pagine di studi che vanno 
ad alimentare gli scaffali delle Pubbli-
che Amministrazioni e lì si fermano. Sì, 

La Corte di Giarola 
sede del Museo 
del Pomodoro

di Albino ivArdi GAnApini*

* Albino Ivardi Ganapini è vicpresidente dei Musei del Cibo della Provincia di Parma
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perché il difficile sta nel passaggio dalle 
analisi, anche pregevoli, alla proposta e 
alla realizzazione di strumenti operativi 
concreti di promozione e sviluppo dei 
territori. 
L’analisi che l’Amministrazione Provin-
ciale fece tra il 1999 e il 2000 per l’in-
dividuazione di politiche per il territorio 
portò innanzitutto a distinguere quattro 
aree caratteristiche, non solo sul pia-
no geografico, ma anche abbastanza 
omogenee sotto l’aspetto economico e 
socio-culturale: 
- la Città 
- la Bassa 
- la Pedemontana 
- la Montagna (Est con le valli dell’Enza, 
della Parma e della Baganza – Ovest 
con le valli del Taro, del Ceno e dello 
Stirone). 
Gli obiettivi su cui puntare per lo svilup-
po, furono identificati con la salvaguar-
dia delle “vocazioni” dei singoli territori 
e la valorizzazione in forme nuove del-
la cultura e delle produzioni tipiche. La 
comune matrice dei territori costituita 
dall’agroalimentare consentiva di dise-
gnare una “rete” di strumenti omogenei 
di buona governabilità e di potenziale 

integrazione: 
- i Percorsi Enogastronomici 
- i Musei del Cibo 
- la Scuola Internazionale di Cucina Ita-
liana. 
 

I PerCorsI enogastronoMICI
Fu il binomio prodotto-territorio a gui-
dare il disegno geografico e tematico 
dei “percorsi” come architettura di base 
per lo sviluppo turistico e delle attività 
connesse. Nacquero così tre “Strade”. 
La Strada del Culatello, che si snoda tra 
la Via Emilia e il Po, dove si produce da 
generazioni il pregevole Culatello di Zi-
bello (DOP), ma anche una serie di spe-
cialità salumiere, quali la Spalla Cotta di 
San Secondo, la Spalla Cruda di Pala-
sone, lo Strolghino, la Culaccia, la Ma-
riola, ... Un autentico regno del maiale, 
ricco di laboratori artigianali e di tratto-
rie dove si possono degustare queste 
bontà assieme a tortelli d’erbette e di 
zucca, bagnati col Lambrusco scuro o 
con un vino tutto particolare della “Bas-
sa” che si chiama Fortana. Sono le Ter-
re Verdiane dove il Cigno di Busseto, 
grande buongustaio, faceva degustare 

Il castello di Felino, sede 
del Museo del Salame
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agli amici la cucina del posto. Un’area 
ricca di piste ciclabili, dove è dolce va-
gare in comitiva per visitare le bellissime 
Rocche di Fontanellato, San Secondo, 
Soragna, Busseto, Roccabianca, fino 
alla splendida Reggia di Colorno, per 
fermarsi lungo il tragitto nella trattoria 
giusta e nelle botteghe per gli acquisti. 
L’Associazione che gestisce la Strada 
organizza eventi speciali sul territorio, 
nei quali il “Grande Fiume” ha spesso 
un ruolo di rilievo. Particolare succes-
so registrano in autunno manifestazioni 
come “Maialonga” e “November Pork”. 
La Strada del Prosciutto e dei Vini dei 
Colli, che tocca tutti i centri della fascia 
pedemontana a Sud della Via Emilia, da 
Montechiarugolo a Traversetolo, Lan-
ghirano (capitale del Prosciutto DOP), 
Felino (capitale del Salame), Sala Ba-
ganza, Collecchio fino a Fornovo. Area 
economicamente molto sviluppata, 
punteggiata di stabilimenti di stagio-
natura del Prosciutto, ma anche di altri 
pregiati salumi come il Salame di Felino 
e la Coppa di Parma. In quest’area si 
trovano anche le maggiori fabbriche di 
trasformazione del pomodoro. Ricca la 

cucina locale con ristoranti e trattorie 
che, oltre ai grandi salumi presentati a 
vari gradi di stagionatura, offrono una 
gamma di primi di tutto rispetto: gli 
anolini di Parma, i classici tortelli di er-
bette, tagliatelle e lasagne della succo-
sa cucina emiliana. Nelle degustazioni 
non manca mai il Parmigiano Reggia-
no che, insieme a prosciutto e salame, 
trova eccellenti abbinamenti nei vini dei 
Colli di Parma, sia rossi che bianchi (di 
particolare pregio la Malvasia). I caseifi-
ci del Parmigiano Reggiano, insieme ai 
salumifici, caratterizzano un paesaggio 
rurale tutto sposato alla gastronomia. 
L’Associazione che gestisce la Strada 
è protagonista di varie manifestazioni 
sul territorio e ha un ruolo di rilievo nella 
organizzazione annuale del settembrino 
“Festival del Prosciutto”. 
La Strada del Fungo Porcino di Bor-
gotaro si sviluppa nell’area montana 
Ovest, Valtaro e Valceno. In particola-
re, il Fungo Porcino di Borgotaro (IGP) 
dà luogo a molte attività produttive 
e commerciali su un ampio territorio 
montano e caratterizza fortemente una 
cucina in cui le preparazioni a base di 

In alto Langhirano, 
il Museo del Prosciutto 
di Parma. In basso 
Soragna, l’antico 
caseifico che ospita 
il Museo del 
Parmigiano-Reggiano
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funghi primeggiano. Si distinguono in 
particolare tortelli di erbette e tortelli di 
patate, salumi e selvaggina, zuppe e 
torte di verdure: un’offerta gastronomi-
ca molto articolata, nella quale, oltre al 
fungo, gioca un ruolo sempre di rilievo 
il Parmigiano Reggiano di montagna. I 
caseifici del territorio sono segnalati per 
un livello di qualità che fa premio nei 
concorsi. Nella stagione dei funghi (fine 
estate-autunno) le vallate si accendono 
di feste, fiere e celebrazioni nelle qua-
li la gastronomia e il prezioso Porcino 
sono sempre protagonisti. Si segnala-
no in particolare i Festival di Albareto e 
Borgotaro, che attraggono visitatori e 
buongustai dall’Italia e dall’estero. 

I MuseI del CIbo
I Musei del Cibo sono luoghi della “me-
moria” in cui viene raccontata la storia 
dei prodotti e delle tradizioni che li han-
no accompagnati nel tempo, ma sono 
anche luoghi vivi dell’“oggi”, dove le 
storie si vivono per immagini, dimostra-
zioni, degustazioni, incontri, testimo-
nianze. Nei musei entrano in gioco l’an-

tropologia e la cultura a scoprire le ori-
gini di fatti e tradizioni, le vicende, gioie 
e fatiche, delle passate generazioni che 
hanno impiegato intelligenze e braccia 
a ricavare dalla terra e dagli animali il 
cibo per sopravvivere, ma anche a pre-
pararlo in innumerevoli combinazioni 
per trarne piacere, occasione di festa (la 
convivialità), oltre che nutrimento. Così 
è nata e si è evoluta la cucina, la gastro-
nomia; così l’ingegno umano ha trovato 
le tecniche per conservare il cibo nella 
stagione difficile, le ricette, gli accosta-
menti. Perciò il cibo è storia e cultura 
delle popolazioni e dei territori. 
I Musei del Cibo raccontano questa 
storia con immagini, testi, documenti, 
reperti, testimonianze raccolte e orga-
nizzate secondo i sistemi mediatici di 
oggi. I musei sono strumenti preziosi 
come scrigni di memoria che altrimen-
ti potrebbe perdersi, ma anche come 
insegnamento e monito per le nuove 
generazioni, oltre che monumento di 
gratitudine per quanto ci è stato lascia-
to. Rispondono a tanti “perché” e sono 
quindi utilissimi per scuole, ricercatori, 
giornalisti e gastronomi, oltre che per i 

le premesse
* Parma vanta alcuni prodotti, nel 
settore agro-alimentare, di altissi-
ma qualità noti a livello nazionale e 
internazionale ed altri ancora ben 
noti a livello locale.
* A Parma hanno sede alcune 
Aziende prestigiose del settore e 
tutta l’economia parmense è posi-
tivamente influenzata dallo svilup-
po di questo settore.
* Il turismo eno-gastronomico è in 
forte crescita sia a livello quantita-
tivo che qualitativo, a livello nazio-
nale ed internazionale. 
* I prodotti tipici valorizzano l’im-
magine e qualificano l’intero ter-
ritorio; sono preziosi media di un 
determinato territorio.

gli obiettivi
* Oltre a valorizzare i singoli pro-
dotti “raccontati”, l’economia e 
la cultura locale, i Musei del Cibo 
potranno favorire la costruzione di 
un nuovo prodotto turistico, svi-
luppando luoghi di attrazione per 
turisti insieme agli itinerari eno-

gastronomici, che si integrano e 
sviluppano con quelli classici già 
esistenti sul territorio.
* I Musei potranno contribuire a 
valorizzare i luoghi di produzione 
tipica già “viventi” sul territorio, 
curando in particolare quelli più 
idonei per storia, processo e qua-
lità, da inserire negli itinerari turisti-
ci, facendoli interagire con i musei 
stessi, con gli eventi in programma 
e con gli itinerari eno-gastronomi-
ci.
* Qualificheranno l’intero territorio 
attraverso la cultura gastronomi-
ca, sia favorendo una crescita cul-
turale nel settore dei residenti e, in 
particolare, dei giovani, sia carat-
terizzando la qualità e l’immagi-
ne dei singoli prodotti tipici, del 
distretto agro-alimentare e del 
turismo gastronomico.

Focus
In seguito ad un approfondito stu-
dio preliminare è emersa la parti-
colare tipologia dei musei, depu-
tati a trasmettere la conoscenza 

dei processi di produzione dei 
prodotti protagonisti dell’agro-
alimentare nel parmense: Par-
migiano-Reggiano, Prosciutto e 
salumi tipici, Pomodoro.
Per la loro specificità i percorsi 
espositivi dovranno: 

- risultare particolarmente  -
coinvolgenti ed emozionali;
- raccontare una storia e non  -
solo mostrare delle cose;
- coinvolgere tutti i sensi (e  -
non solo la vista);
- consentire la degustazione  -
e l’acquisto del prodotto e di 
merchandising ad esso cor-
relato

* Parallelamente è prevista la cre-
azione, in tempi contenuti, di un 
circuito virtuale sulla rete Web in 
italiano e in inglese, destinato a 
divulgare al grande pubblico, so-
prattutto straniero, il background 
culturale e gastronomico della 
nostra zona con evidenti positi-
ve ricadute in termini turistici sul 
territorio, anticipando le realizza-
zioni museali concrete.

Il progetto dei Musei del Cibo
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normali turisti e per i “viaggiatori del gu-
sto”. Sono volutamente collocati sulle 
Strade dei vini e dei sapori e cooperano 
con esse a promuovere il territorio, par-
tecipando ad eventi e attività e aggiun-
gono valore alla “rete” territoriale. Affa-
scinante la visita delle scuole, che tro-
vano i “Quaderni dei Musei”, strumenti 
didattici curati dagli specialisti coinvolti 
dall’Associazione dei Musei del Cibo, 
che coordina la gestione e la comuni-
cazione per tutte le strutture museali. 
Anche studiosi della tradizione, della 
civiltà contadina e del costume trova-
no materia ricca per osservare cambia-
menti sociali e innovazioni tecnologiche 
fino a giungere all’industria alimentare 
di oggi. 
I “Musei del Cibo” non rappresentano 
in sé un’idea originale; ma certamente 
singolare è il caso che si pensino diver-
se unità, dislocate sul territorio, che si 
progettino in rete e secondo un unico 
concetto guida.
Territorio e “arte del fare il cibo” diven-
gono così un tutt’uno non per un’inven-
zione, ma perché così è la storia che nel 
tempo ha plasmato quegli straordinari 
prodotti che sono i nostri salumi, il no-
stro formaggio, le conserve di pomo-
doro che non sono “nostre”, ma che a 
Parma hanno trovato nell’ultimo secolo 
la loro capitale.

storIa dI un Progetto
Cultura dei prodotti tipici e territorio: 
queste le chiavi di volta del progetto 
dei Musei del Cibo voluto dall’Ammini-
strazione Provinciale di Parma e coor-
dinato dagli Assessorati all’Agricoltura 
e al Turismo. Nati dopo un attento per-
corso progettuale intrapreso a partire 
dal 1999, sono oggi organizzati in una 
Associazione culturale. La loro storia è 
esemplare per la capacità di far conver-
gere interessi compositi a volarizzare il 
territorio e merita di essere raccontata.
Sotto la regia della provincia di Parma 
veniva costituito un Comitato promo-
tore pubblico-privato cui aderivano la 
Provincia stessa, i Comuni interessati, 
l’Università, la Camera di Commercio, 
la quasi totalità delle Associazioni di ca-
tegoria, le fondazioni bancarie. Prende-
va corpo un Comitato Scientifico, che 
nella prima fase operava gratuitamente, 
per giungere alla formulazione degli stu-
di di fattibilità: analisi dei flussi turisti-
ci, individuazione delle localizzazioni e 

degli immobili, proiezioni sulla gestione 
economica, progetti espositivi di mas-
sima, definizione dei costi. In due anni 
si arrivava alla definizione complessiva 
del progetto. All’ipotesi di una “Casa 
del cibo” ubicata nel capoluogo veniva 
preferita la localizzazione sul territorio, 
per favorire la penetrazione turistica e la 
valorizzazione delle risorse locali. Una 
direzione centrale, dovrebbe garantire, 
tuttavia, la coerenza della comunicazio-
ne e delle iniziative.
Nel frattempo partiva il programma 
“Verso i Musei del Cibo”, una serie di 
tre convegni a cadenza annuale, dedi-
cati alla riscoperta storica e culturale 
dei prodotti e all’allestimento di piccole 
mostre temporanee. 
Venivano così organizzati:

Il 17 giugno 2000 • “Rosso Parma – 
Il Pomodoro dalle origini ad oggi”, 
giornata dedicata al Pomodoro a 
Parma, a Palazzo Soragna, presso la 
sede dell’Unione Parmense degli In-
dustriali, dove veniva parallelamente 
allestita una mostra documentaria;
Il 1 settembre 2001• ”Dolce Parma – 
Prosciutto e salumi parmigiani dalle 
origini ad oggi” presso il Castello di 
Felino con la mostra collaterale “Por-
co Mondo”   tenutasi nella “Sala dei 
Tartari” del Municipio nel contesto 
della Festa settembrina del prosciut-
to a Langhirano;
Il 7 settembre 2002 • “Parma in forma – Il 
Parmigiano-Reggiano tra storia e attua-
lità” al Castello di Montechiarugolo.

Nulla andrà perduto: gli studi degli storici 
e dei ricercatori confluiranno nelle pub-
blicazioni della Camera di Commercio, e 
oggi nel vasto portale web www.musei-
delcibo.it e saranno la base per la defi-
nizione culturale dei percorsi espositivi; i 
materiali delle mostre temporanee con-
fluiranno, poi, negli allestimenti finali dei 
musei, velocizzandone, almeno in parte, 
il reperimento.
Grazie al finanziamento della Comunità 
Europea, della Regione Emilia Romagna, 
della Provincia di Parma, dei Comuni 
coinvolti e delle Fondazioni Bancarie 
locali – Fondazione Cariparma e Fonda-
zione Monte Parma – era possibile dare 
l’avvio ai lavori di restauro degli immo-
bili, di proprietà pubblica (Langhirano, 
Collecchio) o affidati in comodato ad un 
ente pubblico (Soragna).
All’interno del Comitato Scientifico ve-
nivano identificati i curatori incaricati al 
progetto dei singoli Musei, iniziava la ri-
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cerca dei materiali, il lavoro di documen-
tazione, le campagne fotografiche sul 
campo, mentre si lavorava alla comuni-
cazione integrata (Marchi, sistema di co-
municazione, Sito internet, eventi, …).

glI InterventI
Intanto partono anche i lavori di restauro 
degli immobili.
Soragna, nella bassa parmense, tra la 
via Emilia e il Po, lungo la strada dei Ca-
stelli, a un sospiro dalla casa natale di 
Verdi, offre la possibilità di riutilizzare lo 
splendido “casello” ottocentesco per la 
lavorazione del formaggio di proprietà 
dei principi Meli-Lupi a scopi espositivi, 
quasi museo di sé stesso. 
Langhirano, culla del prosciutto, mette 
a disposizione l’ex Foro Boario, ampia 
costruzione ad arcate in sasso e cotto, 
di proprietà comunale, allora adibito a 
magazzino, per ospitare il Museo dei sa-
lumi. A 5 km lo straordinario quattrocen-
tesco castello di Torrechiara, la Badia 
Benedettina e la strada pedemontana 
con la Fondazione Magnani Rocca (Du-
rer, Tiziano, Goya, Beato Angelico, Mo-
net, Morandi,…). 
Il Comune di Felino si inserisce nel pro-
getto e crea le condizioni per allestire, 
nelle spettacolari cantine del Castello 
di Felino, di proprietà privata, sede di 
un ristorante di charme, del Museo del 
Salame Felino, quale contributo cultu-
rale per il raggiungimento della IGP del 
prodotto.
Lungo le sponde del Taro, presso Col-
lecchio, si trova la splendida Corte di 
Giarola, storica Grancia benedettina ri-
salente all’anno Mille sorta lungo il trac-
ciato della Via Francigena, antico centro 
di produzione agricola, con stalle, casei-
ficio, allevamenti di suini e una ottocen-
tesca fabbrica di conserve di pomodoro. 
Oggi è sede didattica del Parco Fluviale 
del Taro e un’ala della corte rettangola-
re, viene scelta per ospitare il Museo del 
pomodoro. 
Nel giugno del 2003 si erano conclusi gli 
interventi di restauro dell’antico Casello 
di Soragna, ed iniziava l’allestimento. A 
Langhirano giungevano a termine, nel 
novembre, i complessi lavori di ristrut-
turazione del Foro Boario, permettendo 
così l’inizio dell’allestimento museale nel 
corso dell’inverno, finalizzato all’apertu-
ra nella primavera 2004. 
Domenica 30 novembre 2003: in una tie-
pida e solare giornata d’autunno veniva 
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L’articolo descrive il decollo del sistema agro-industriale di Parma nella se-
conda metà del Novecento. Il modello, fondato sulle tre produzioni tipiche, 
si sviluppa decisamente pur conservando la struttura delle origini: diffusione 
della piccola e media impresa e dispersione nel territorio. La performance 
economica dei tre distretti agro-industriali deriva in larga parte dalle inno-
vazioni di processo e di prodotto e dalle competenze professionali degli im-
prenditori e dei tecnici. Decisivo sotto questo profilo il ruolo della città di 
Parma che attraverso le sue istituzioni e le sue organizzazioni fornisce servizi 
essenziali al consolidamento del sistema produttivo. 

ufficialmente inaugurato e aperto al pub-
blico il Museo del Parmigiano-Reggiano. 
Domenica 2 maggio 2004: un giorno di 
sole dopo settimane di pioggia assisteva 
al battesimo del Museo del Prosciutto e 
dei salumi. 
Il 30 ottobre 2004 apre il museo del Sa-
lame di Felino, nei suggestivi ambienti del 
Castello che si erge sui primi colli dell’Ap-
pennino fra la Val Parma e la Val Baganza. 
Nel gennaio 2005 partivano i lavori di re-
stauro alla Corte di Giarola, che si conclu-
deranno il 25 settembre 2010 con l’inau-
gurazione del Museo del Pomodoro. 
Con l’apertura del primo museo, il Co-
mitato promotore il 29 ottobre 2003 si 
scioglieva, avendo raggiunto i propri 
obiettivi, trasformandosi in “Associazio-
ne dei Musei del Cibo della provincia di 
Parma”: garantirà la promozione unita-

ria e la gestione culturale della rete, ol-
tre ad essere proprietaria del contenuto 
dei musei. All’interno dei musei, oltre al 
percorso didattico-espositivo che trac-
cia il processo di produzione attraverso 
oggetti, modelli, documenti, foto, filmati 
e postazioni multimediali, si collocano le 
sale assaggio, dove il prodotto viene de-
gustato, confrontato, apprezzato.
La gestione viene garantita attraverso 
operatori attivi a livello locale e impe-
gnati al rispetto di una serie di standard 
qualitativi fissati dall’Associazione. Le 
visite cominciano a creare un indotto e 
la nascita di servizi dedicati. I Musei del 
Cibo, dalla loro apertura al pubblico nel 
2004 al 31 dicembre 2009 hanno totaliz-
zato oltre 73.000 visitatori mentre il sito 
internet, aperto nel 2006, con oltre 400 
pagine in italiano e 100 in inglese ha re-

Nella foto grande la 
marchiatura del 
Prosciutto di Parma.
In basso l’interno del 
museo del Salame di 
Felino, con la grande 
macchina insaccatrice 
in esposizione 
(foto Edoardo Fornaciari)
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gistrato oltre 500.000 visite con tre milio-
ni di pagine viste.
A fianco dei Musei del Cibo erano intan-
to nati ALMA, la Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana, fortemente voluta nel 
2004 dall’Amministrazione provinciale 
e ospitata in un’ala di 3.500 metri del 
Palazzo Ducale di Colorno e Academia 
Barilla, avveniristica struttura creata 
da Barilla all’interno del Barilla Center 
e inaugurata ufficialmente il 5 maggio 
2004 destinate, in maniere differenti e 
complementari alla promozione della 
cultura e dei prodotti tipici italiani nel 

mondo attraverso corsi annuali, corsi 
di specializzazione, diffusione e distri-
buzione di eccellenze gastronomiche e 
la messa in rete di prodotti culturali le-
gati alla gastronomia. La valorizzazione 
culturale dei prodotti tipici che hanno 
reso famosa ed apprezzata nel mondo 
l’immagine di Parma poteva così av-
vantaggiarsi di una serie di “infrastrut-
ture” strettamente connesse al territorio 
e capaci di costituire nel lungo periodo 
un volano per il decollo di un turismo 
gastronomico sempre più attento ed 
esigente.
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