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Il Museo del 
Parmigiano-Reggiano
è realizzato all’interno dell’antico caseificio circolare della Corte 
Castellazzi di Soragna. La visita si snoda attraverso tre grandi ambienti 

Soragna non è il Bengodi. È qualcosa 
in più del paese descritto da Boccaccio 
nel 1349 nel Decamerone, in cui  “eraui 
una montagna di formaggio Parmigia-
no grattugiato, sopra la quale stauan 
genti che niuna altra cosa fecevan, che 
fare maccheroni, e raviuoli, e cuocergli 
in brodo di capponi, e poi gli gittauan 
quindi giù, e chi più ne pigliaua, più se 
n’aveva”. 
Soragna, importante centro agricolo 
della Bassa dalle antichissime origini 
(già documentata in un diploma di Liu-
tprando nel 712), permette di ripercor-
rere la storia e di apprezzare la cultura 
del “Re dei formaggi”, non solo di gu-
starlo.
Il Museo del Parmigiano-Reggiano, 

inaugurato e aperto al pubblico il 30 
novembre 2003, sorge in un bel casel-
lo ottocentesco, all’interno della corte 
agricola Castellazzi, una delle più pre-
ziose pertinenze del castello Meli-Lupi 
di Soragna.
Il caseificio, a pianta circolare con locale 
unico, è di ragguardevoli dimensioni, ri-
spetto ad altri caselli similari, e presenta 
proporzioni armoniose, sia dell’interno 
che dell’esterno, ed elementi decorativi 
e di finitura che lo rendono un edificio 
di particolare pregio. È stato scelto per 
divenire sede del Museo, proprio per la 
sua particolare conformazione architet-
tonica.
La parte più antica del casello, costituita 
dalla parte a struttura cilindrica, fu fatta 

Sotto la sala interna 
con le caldaie in rame 
(foto Dell’Aquila)

di Mariagrazia Villa
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erigere dal principe Casimiro Meli-Lupi 
intorno al 1848; ai tempi della costru-
zione, l’edificio presentava un porticato 
basso con colonne dove oggi troviamo 
una muratura piena con finestrature. I 
successivi interventi hanno portato a un 
ampliamento del casello nel 1963, con 
la costruzione dell’edificio per la came-
ra del latte a est e del locale salatoio nel 
piano seminterrato.
Il progetto di restauro e ridefinizione 
funzionale dell’antico casello, curato 
dall’architetto Pietro Tonnini, a cui si 
deve anche l’allestimento museografi-
co con la consulenza di Mario Zannoni, 
esperto di storia della gastronomia lo-
cale, ha comportato il rifacimento della 
struttura del tetto del corpo centrale e 
della corona circolare attorno alla parte 
pilastrata, secondo i criteri architettonici 
della tradizione locale. È stata riutilizza-
ta la struttura portante in travi di legno e 
recuperato lo strato di pianelle in cotto 
a vista; i muri interni sono stati intona-
cati e i pavimenti ripristinati in cotto.
Il materiale esposto, che si colloca per 

lo più in un arco temporale compreso 
tra la seconda metà dell’Ottocento e la 
prima metà del Novecento, è stato rac-
colto in tutte e cinque le province in cui 
il Parmigiano-Reggiano è prodotto: Par-
ma, Reggio Emilia, Modena, Bologna 
(alla sinistra del fiume Reno) e Mantova 
(alla destra del fiume Po).
Data la relativa omogeneità degli og-
getti reperiti, si è pensato di allestire 
l’esposizione, come se si trattasse di 
“riarredare” il caseificio (rimasto, peral-
tro, attivo fino al 1977). Scelta espositi-
va che conferma come il caseificio sia 
museo di sé stesso, luogo di lavoro e di 
memoria, capace di raccontare le pro-
prie funzioni e il processo di produzione 
del Parmigiano-Reggiano.
Il percorso espositivo, supportato da 
audiovisivi e dotato di una postazione 
informatica, si articola in tre grandi am-
bienti, rimasti sostanzialmente inalterati 
rispetto alla destinazione d’uso origina-
ria.
La visita inizia nella sala A (locale cir-
colare), con un’introduzione che mostra 
come dovesse essere il casello Meli-Lu-
pi, al momento della sua costruzione, e 
quale il processo di trasformazione del 
latte in Parmigiano-Reggiano nella zona 
di Soragna a metà del XIX secolo. Poi, 
si snodano le varie sezioni che illustrano 
le fasi di lavorazione del prodotto all’in-
terno di un caseificio nell’Ottocento, in 
cui trovavano impiego le attrezzature 
esposte.
Si comincia con una presentazione 
delle razze bovine impiegate nel com-
prensorio del Parmigiano-Reggiano 
per la produzione del latte, dalla Rossa 
Reggiana alla Bianca Modenese, dalla 
Bruna Alpina alla Frisona, con esposti 
alcuni oggetti relativi alla mungitura ed 
al conferimento del latte al caseificio.
Si prosegue con l’arrivo del latte al ca-
seificio al mattino presto e alla sera, la 
sua pesatura sulla bilancia (stadera), il 
riposo in conche solo per quello della 
sera e l’affioramento della panna, ope-
razione che offriva un duplice vantag-
gio: da una parte, scremare il latte (il 
Parmigiano-Reggiano è un formaggio 
semigrasso) e, dall’altro, controllare la 
formazione di batteri. La panna affiora-
ta veniva destinata alla produzione del 
burro, mentre il latte parzialmente scre-
mato veniva travasato, insieme al latte 
intero del mattino, nella caldaia per la 
produzione del formaggio.
Si passa poi al siero-innesto, una tec-

Alcune tipologie di 
spini in esposizione
(foto Dell’Aquila)
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nologia messa a punto nel 1896 da 
Giuseppe Notari, un tecnico dell’Istituto 
Zanelli di Reggio-Emilia, che ha come 
obiettivo quello di arricchire di batte-
ri lattici il latte, al momento della tra-
sformazione in Parmigiano-Reggiano. 
A seguire, ecco le sezioni dedicate al 
processo della lavorazione e della for-
matura, con esposti gli strumenti ne-
cessari, e quella in cui si raccontano i 
due diversi tipi di caldaia utilizzati per il 
riscaldamento del latte: a fuoco diretto 
e a vapore. Il sistema a vapore si diffuse 
rapidamente in tutto il comprensorio di 
produzione del Parmigiano-Reggiano a 
partire dagli anni Trenta del Novecento, 
in quanto più igienico, economico e pre-
ciso nell’erogazione del riscaldamento. 
La caldaia rimase però in rame, perché 
questo metallo garantisce un’ottima 
conduzione del calore.
Nella sezione sul controllo della qualità 
del latte destinato al “Re dei formaggi”, 
troviamo strumenti destinati a control-
li analitici semplici, ma efficaci, entrati 
nell’uso prima della Seconda Guerra 
Mondiale, come una buretta per il con-
trollo dell’acidità del latte o del siero-
innesto o un densimetro per verificare 
eventuali annacquamenti.
Le prime analisi del latte, divenute abi-
tuali in tutti i caseifici dagli anni Cin-
quanta del Novecento, iniziarono dal 

1883. Prima il casaro, per rendersi con-
to della qualità del latte, non aveva a 
disposizione che i propri sensi.
Anche le condizioni igieniche del casei-
ficio diventarono meno “vaghe” nel cor-
so del Novecento, quando iniziarono i 
controlli da parte delle autorità sanita-
rie.
La successiva sezione è divisa in tre 
parti: scrematura, zangolatura e pro-
duzione dei pani di burro, con esposti 
oggetti come una scrematrice mecca-
nica, due tipi di zangole (verticale e a 
cilindro), due stampi per pani di burro 
(uno singolo e uno multiplo).
Si passa, poi, a illustrare l’immagine 
del Parmigiano-Reggiano nella storia, 
dal Venditore di Parmigiano di Anniba-
le Carracci o dalla Cucina con cuochi 
e Parmigiano di Carlo Antonio Crespi a 
una antica incisione parmigiana del Sei-
cento rappresentante San Lucio, patro-
no dei casari e dei formaggiari (detti 
allora anche “lardaroli”). Fino a un pre-
zioso servizio fotografico del 1944 di un 
corrispondente di guerra tedesco, sulla 
sequenza completa della lavorazione in 
un caseificio parmense.
Nella Sala B (salatoio interrato), sono 
allestite altre quattro sezioni. Dalla sa-
latura (un tempo eseguita a secco e poi 
ad immersione, una tecnica comparsa 
agli inizi del XX secolo che permise di 

In alto pesatura delle 
forme (foto Dell’Aquila).
Nella pagina a fianco una 
vista dall’alto dell’interno 
del Museo (foto Edoardo 
Fornaciari)
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aumentare l’altezza e conseguente-
mente il peso delle forme), operazione 
avente la funzione di “asciugare” la for-
ma e di controllare così le fermentazioni 
microbiche indesiderate, si passa alla 
gastronomia, dove si trovano alcune 
testimonianze della plurisecolare storia 
gastronomica del Parmigiano-Reggiano 
e i ricettari, con presentate varie ricette 
tratte dai più titolati libri di cucina dal 
Cinquecento al Novecento (la prima ri-
cetta conosciuta con il formaggio Par-
migiano-Reggiano è quella della “torta 
parmesana” del Trecento).
Poi, ecco l’evoluzione del Parmigiano-
Reggiano nei secoli e un approfon-
dimento sulla struttura architettonica 
dei caseifici, peraltro un’anomalia nel 
campo dell’architettura industriale, non 
trovandosi mai nelle periferie metropoli-
tane, ma nella campagna coltivata o, al 
più, ai margini dei centri abitati: alcuni 
pannelli illustrano le differenti tipologie 
di casello (addossato o isolato, quadra-
to, rettangolare, ottagonale, esagonale 
e circolare), presenti nell’area di produ-
zione.
Nella Sala C (camera del latte soprae-
levata) si trovano le sezioni che si rife-
riscono alla cosiddetta “battitura” del-
la forma, compiuta con “martelletto” e 
sòca per recepire eventuali cavità dovu-
te a fermentazioni batteriche indeside-
rate e con un ago a vite, detto goccia, 
per valutare olfattivamente il prodotto, 
e alla stagionatura, con esposti i relativi 
strumenti e raccontate alcune curiosità. 
Ad esempio, il tinteggio nero, che servi-
va per proteggere la crosta del formag-

gio, ma anche per coprire piccoli difetti, 
era costituito da terra d’ombra (ocra), 
nerofumo, olio di vinaccioli e da vari in-
gredienti più o meno “segreti”.
È quindi la volta di una vetrina che 
raccoglie i documenti sulla storia del 
Consorzio del Formaggio Parmigiano-
Reggiano, fondato nella prima metà del 
Novecento per la tutela della denomi-
nazione d’origine, e di una teca dedica-
ta alla commercializzazione del prodot-
to, sormontata da un grande manifesto 
pubblicitario del 1930 di Achille Lucia-
no Mauzan per il caseificio Bertozzi di 
Parma, dove una spiritosa triade di nasi 
fiuta con autorevolezza una forma di 
Parmigiano. Accanto al caseificio Meli-
Lupi, in edifici di costruzione più recen-

Vasche di salatura
(foto Dell’Aquila)

LE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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. 
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Rocca Meli Lupi - Soragna
Costruita nel 1361, la Rocca dei 
principi Meli-Lupi di Soragna si 
presenta come un massiccio edi-
ficio quadrangolare con podero-
se torri merlate agli angoli, dotato 
di un rigoglioso giardino.
Numerosissime le opere d’arte 
conservate in questa splendi-
da residenza nobiliare. Fra i tanti 
ambienti visitabili, la Sala degli 
Stucchi, con soffitto affrescato da 
Francesco e Ferdinando Galli Bi-
biena, i massimi architetti e sce-
nografi emiliani del Settecento.

Museo Ebraico “Fausto Levi” - 
Soragna
Accanto alla Sinagoga, realizza-
ta nel 1855 in stile neoclassico, 
sorge questo interessante mu-
seo, costituito da arredi e docu-
menti provenienti da scomparse 
comunità israelitiche dell’antico 
Ducato e dalle sinagoghe di Fio-
renzuola e Cortemaggiore.

Rocca di Fontanellato
Rocca del feudo storico dei San-
vitale, famiglia tra le più impor-
tanti dell’aristocrazia parmense, 
fu eretta nei primi decenni nel XII 
secolo, ma fortemente rimaneg-
giata nei secoli successivi.
L’espressione artistica più signi-
ficativa della Rocca sono gli af-
freschi con le storie di Diana e 
Atteone, dipinte nel 1524 da Par-
migianino.
I luoghi verdiani
Busseto è considerata tradizio-
nalmente la patria di Giuseppe 
Verdi, anche se il grande musici-

sta nacque nella piccola frazio-
ne di Roncole.
Oltre al gotico complesso fran-
cescano di Santa Maria degli 
Angeli, eretto tra il 1470 e il 
1474 per volere dei Pallavicino, 
e Piazza Giuseppe Verdi con la 
Rocca, di fondazione duecen-
tesca ma completamente rifatta 
in stile neogotico nell’Ottocen-
to, e la Collegiata di San Bar-
tolomeo, eretta nel 1437-50 sui 
ruderi della trecentesca chiesa 
di San Nicolò e rimaneggiata 
nel Settecento, ci sono alcuni 
luoghi verdiani.
La casa di Antonio Barezzi, dro-
ghiere bussetano, amante della 
musica e benefattore di Verdi, 
ospita un percorso espositivo 
con cimeli verdiani e ambienti 
dall’arredamento originale, tra 
cui il salone con il forte-piano 
viennese Tomaschek, acquista-
to da Barezzi attorno al 1835, 
sul quale il giovane Verdi com-
pose l’opera “I Due Foscari” 
(1844).
Lo storico Monte di Pietà, l’isti-
tuzione che con la sua borsa 
di studio permise al giovane 
Verdi di completare a Milano 
la sua formazione di musicista 
compositore, custodisce una 
ricchissima biblioteca, con un 
cospicuo corpus di opere di ar-
gomento verdiano.
Infine, nella monumentale Villa 
Pallavicino, è stato allestito il 
Museo nazionale verdiano, de-
dicato alla vita del compositore 
e alle sue opere.
Roncole Verdi, situato a 5 chilo-

metri da Busseto, è un piccolo 
centro che deve la sua notorietà 
alla casa natale di Verdi. Legata 
alla fama del grande musicista, 
è la vicina chiesa di San Miche-
le, del XVI-XVII secolo, ma più 
volte rifatta: conserva, oltre al 
fonte battesimale dove fu bat-
tezzato Verdi, il vecchio organo 
sul quale il Maestro si esercitò 
da fanciullo.

I luoghi guareschiani
La Bassa è la patria di Giovanni-
no Guareschi, il creatore di Don 
Camillo e Peppone che, proprio 
qui, ha ambientato le sue storie 
del “Mondo piccolo”. E proprio 
qui è possibile, per conoscere 
meglio lo scrittore, giornalista e 
umorista di Fontanelle di Rocca-
bianca, visitare tre luoghi specia-
li.
Sono la mostra antologica per-
manente, voluta e realizzata dai 
figli di Guareschi, a Roncole Ver-
di (nel cui cimitero riposano an-
che le sue spoglie), il Centro del 
Boscaccio a Diolo di Soragna e il 
Museo del Mondo Piccolo a Fon-
tanelle.

Soragna e dintorni

te, trovano posto uno spazio ristoro e 
il museum-shop, dove è possibile ac-
quistare il Parmigiano-Reggiano, i kit 
di degustazione, nonché pubblicazioni, 
poster, cartoline e oggetti da cucina a 
tema. A completamento del percor-
so museale sul Parmigiano-Reggiano, 
è possibile visitare l’adiacente Museo 
della Civiltà Contadina, allestito in uno 
degli immobili dell’antica tenuta agrico-
la Castellazzi: migliaia di oggetti, rac-
colti da Mauro Parizzi, collezionista di 
testimonianze del mondo rurale e cu-
ratore del museo, con una particolare 

attenzione ai temi dell’alimentazione, 
come la coltivazione e la lavorazione 
del grano e del mais, la vendemmia, la 
lavorazione delle carni suine e la prepa-
razione dei salumi, la cucina di un tem-
po. Immergersi nel mondo contadino e 
domestico della Bassa parmense fa sì 
che quanto appreso nel Museo del Par-
migiano-Reggiano acquisti un profumo 
storicamente più compiuto, andando 
a inserirsi nel più ampio contesto della 
civiltà agricola padana. Un’integrazione 
intelligente, dunque, all’itinerario espo-
sitivo del Casello Meli-Lupi.
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1 - Carretto a mano per il trasporto del latte. Ambito mantovano; 
ferro, legno; fine sec. XIX. 
Il carrettino, semplice ma di proporzioni armoniose, era usato per por-
tare il secchione che conteneva il latte appena munto dalla stalla al 
piccolo caseificio limitrofo. Nel passato, fino al secolo XIX, l’operazio-
ne spettava alla figlia primogenita che, lungo il cammino, aveva cura 
di evitare il nocivo sbattimento del latte. Unica opportunità che aveva 
di uscire sola da casa, l’andata al “casello” le dava così l’occasione di 
socializzare con i coetanei di sesso opposto.   
2 - Bacinelle da affioramento. Ambito parmense; ferro stagnato; 
1920. 
In questi recipienti era posto il latte conferito al caseificio dopo la mun-
gitura della sera, in modo da far affiorare la materia grassa (panna). 
La loro forma è, infatti, tale da offrire la maggiore superficie d’affiora-
mento. Il mattino successivo il latte era separato con cura dallo strato 
superiore di panna e mescolato al latte intero della mungitura del mat-
tino, nelle tradizionali caldaie tronco-coniche di rame.    
3 - Zangola a pistone. Appennino parmense; legno, ferro; 1940. 
Sbattendo la panna a una temperatura piuttosto bassa, il grasso solidi-
fica e diventa burro. La piccola zangola verticale rispecchia la tipologia 
più antica, ampiamente diffusa nel secolo XVII, impiegata per produzioni 
di burro casalinghe con piccole quantità di latte, nelle zone montane 
dove non vi erano caseifici. Nei caseifici le dimensioni erano maggiori e 
più tardi si diffuse il tipo orizzontale corto e largo “a botte”.   
4 - Caldaia a fuoco diretto. Fabbricazione reggiana; rame, ferro; 
seconda metà sec. XIX. 
Il Parmigiano Reggiano si fa riscaldando il latte (un tempo a fuoco 
diretto, oggi a vapore) nelle tradizionali caldaie di rame a foggia di 
campana rovesciata, da ognuna delle quali si ottengono oggi due 
forme. L’uso del rame era e rimane determinante per fattori non solo 
tecnologici (buona conducibilità termica, diminuzione dei tempi di 
cottura) ma anche biologici: infatti, oltre ad essere un buon condut-
tore di calore, il rame ha una blanda azione di contenimento dello svi-
luppo batterico.    
5 - Spino. Ambito reggiano; filo di ferro, legno; circa 1940.  
Lo spino, insieme con la rotella e la pala, è uno degli attrezzi necessari 
per la lavorazione del Parmigiano Reggiano. Una volta avvenuta, gra-
zie al caglio, la coagulazione del latte, la cagliata viene prima rotta con 
la rotella in pezzi grandi come nocciole, poi con lo spino in grani delle 
dimensioni di chicchi di mais.La rottura ha lo scopo di fare iniziare 
l’emissione del siero. L’esemplare è del tipo reggiano tradizionale, di 
forma conosciuta dalla fine del secolo XVIII.

1

2

3

4

5
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6 - Panchetto per “battere” le forme (socca). Ambito parmense; le-
gno, ferro; 1940. 
È il ceppo, il piano d’appoggio fatto quasi come una forma di formaggio, 
con una solida base tripode, sul quale l’esperto valutatore di formaggio 
(il “battitore”), munito di uno speciale martelletto, effettua l’espertizza-
zione, percuotendo la superficie delle forme stagionate per rilevare, dal 
suono, eventuali cavità dovute a fermentazioni batteriche.    
7 - Marchio di selezione. Parma; lega metallica; 1954. Il bollo 
ovale con la dicitura “Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela” e l’anno 
di produzione è il marchio consortile di selezione che sancisce la qualità 
del prodotto. Arroventato con una fiamma, viene apposto dal Consorzio 
del Formaggio Parmigiano-Reggiano, sorto nel 1934, sullo scalzo delle 
forme ritenute idonee (di prima e di seconda categoria), dopo l’espertiz-
zazione, cioè l’esame con martello e ago, e su indicazione dell’Organi-
smo di controllo.   
8 - Cesta per spedizioni di formaggio Parmigiano Reggiano, Parma; 
legno e vimini intrecciato; circa 1940. 
Numerosi formaggiai inviavano fuori del ducato di Parma e Piacenza il 
prodotto, in ceste o contenitori cilindrici di legno detti anche “zangole”, 
dalla loro forma. Se tra Medioevo ed età moderna il viaggio verso i porti 
liguri e toscani avveniva a dorso di mulo, dopo l’Unità d’Italia la com-
mercializzazione moderna sfruttò la diffusione delle ferrovie. Dopo la IIª 
Guerra mondiale furono gli emigranti a decretare il successo all’estero 
del Parmigiano Reggiano, simbolo della patria lontana.    
9 - Coltello “scagliatore”. Reggio Emilia; ferro, legno; circa 1930. 
Per tagliare il Parmigiano-Reggiano nella sua tipica forma a scaglie si 
adopera lo specifico coltello dalla lama corta e appuntita e dalla foggia 
a mandorla. La forma di Parmigiano Reggiano, quindi, non si taglia ma 
si apre, per evidenziare la struttura interna e la naturale granulosità. Pri-
ma, con la punta di un coltello si incide la crosta (facce e fiancata), poi 
con due coltelli usati come cunei si apre la forma in due metà. Anche il 
frazionamento successivo avviene con lo stesso metodo.
0 - Grattugia. Italia settentrionale; ferro; inizi sec. XIX
Comune fin dall’antichità tra le suppellettili domestiche da cucina è la 
grattugia, in genere di ferro, ma talora anche di metallo pregiato. Usa-
ta per grattare il formaggio è ricordata in vari testi letterari, evocatrice 
d’abbondanza e suggestioni conviviali. Boccaccio nel Decameron (sec. 
XIV) descrive il paese di Bengodi come «…una montagna di formaggio 
Parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti…» dedite unica-
mente a far rotolare giù maccheroni e ravioli cotti in brodo di cappone. 
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