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Il Museo 
del Pomodoro

Parmigiano d’elezione. Benché oriundo 
delle Americhe e celebre per “a pum-
marola” della cucina partenopea, il po-
modoro ha trovato proprio nella nostra 
città, già a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, una delle aree vocate alla 
sua coltivazione e trasformazione. Oggi, 
Parma esporta con successo in mezzo 
mondo il suo “oro rosso” e la tecnologia 
della relativa industria conserviera.
Non poteva dunque mancare, in una rete 
museale che racconta e valorizza i pro-
dotti tipici del nostro territorio, il Museo 
del Pomodoro.
Inaugurato e aperto al pubblico il 25 set-
tembre 2010, è situato all’interno della 
Corte di Giarola, nel comune di Collec-
chio, in un centro di trasformazione agro-

alimentare d’epoca medievale. Sede di 
un’industria di conserva di pomodoro 
per i primi sessant’anni del Novecento, 
l’antica grancia benedettina, oggi sede 
del Parco Fluviale Regionale del Taro, è 
la giusta e degna residenza del Museo 
del Pomodoro.
La scelta di Giarola è connessa sia al 
ruolo strategico che la località ha rivesti-
to per l’avvio della dimensione industria-
le del settore conserviero nei primi del 
Novecento, sia alla sua localizzazione 
baricentrica, rispetto alle zone di coltiva-
zione del pomodoro (all’inizio corrispon-
denti all’alta pianura pre-collinare, per 
poi progressivamente ampliarsi, nella 
seconda metà del secolo scorso, verso 
la bassa pianura) e al distretto produttivo Sotto la Corte di Giarola,

di Mariagrazia Villa

La Corte di Giarola, presso Collecchio e al centro dell’area produttiva 
storica, è sede del Museo dedicato all’oro rosso e all’industria conserviera
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storico (nell’area tra Ozzano, Collecchio 
e Giarola sono documentate industrie 
conserviere sin dalla fine dell’Ottocento). 
Ma anche per la sua posizione ottimale 
rispetto ai flussi turistici attivati dalle aree 
protette del Parco Fluviale Regionale del 
Taro e del Parco Regionale dei Boschi 
di Carrega e alla presenza dell’itinerario 
eno-gastronomico della Strada del Pro-
sciutto e dei Colli di Parma.
Citata a partire dall’XI secolo come inse-
diamento agricolo fortificato di proprietà 
del vescovo di Parma, la Corte di Giaro-
la viene ceduta dal Capitolo della Cat-
tedrale al monastero benedettino fem-
minile di San Paolo nel 1187. La corte 
fortificata, coinvolta tra il Duecento e il 
Trecento nella lotta fra le fazioni cittadine 
per il controllo del guado e dello sfrutta-
mento delle acque del Taro, all’inizio del 
XV secolo perde ogni rilevanza militare e 
mantiene la sola funzione produttiva.
Il monastero di San Paolo mantiene la 
proprietà della Corte fino al 1810, anno 
della soppressione napoleonica. Del pri-

mitivo insediamento fortificato si conser-
vano, nell’attuale complesso, l’impianto 
a corte e la chiusura verso l’esterno, ben 
visibile nei prospetti privi di aperture.
All’interno della Corte di Giarola, compo-
sta da fabbricati risalenti a varie epoche 
e disposti attorno a una corte porticata 
centrale chiusa, a cui si accede attra-
verso un arco posto in corrispondenza 
del torrione di ingresso all’antico recinto 
della grancia benedettina, sono stati in-
dividuati i locali da destinare al Museo 
del Pomodoro. Questi conservavano 
inalterate le strutture storiche connesse 
all’originaria destinazione agricola, così 
come il paesaggio circostante conserva 
i caratteri tipici delle aree rurali, pur in un 
contesto in profonda trasformazione.
L’ala interessata all’intervento di restauro 
e ridefinizione funzionale – sia il progetto 
architettonico che dell’allestimento sono 
dell’architetto Claudio Bernardi e dello 
studio d’architettura di Alberto Bordi, 
Sauro Rossi e Marco Zarotti (in collabo-
razione con gli architetti Silvia Piccioni e 
Giovanni Scauri), con la consulenza mu-
seografica di Giancarlo Gonizzi, esperto 
di storia locale – è posta di fronte all’ac-
cesso e occupa l’intero lato ovest del-
la Corte. Il Museo è localizzato al piano 
terra (dove si trovavano le stalle della 
corte), per poter realizzare in un secondo 
tempo quello della Pasta al primo piano 
(dove erano situati i fienili), con evidenti 
sinergie di gestione.
L’allestimento, che si snoda nei grandi 
volumi delle stalle, ritmati dalla sequenza 
delle volte a vela, racconta il pomodoro 
e la sua importanza per la realtà econo-
mica e industriale locale attraverso l’or-
ganizzazione di sette sezioni tematiche.
Dopo il punto di accoglienza, la prima 
sezione introduce al tema del pomo-
doro, sviscerandone la storia, l’arrivo in 
Europa nel Cinquecento e la diffusione 
nella cultura alimentare. Ne illustra le va-
rietà esistenti al mondo e le proprietà nu-
tritive con le relative zone di produzione 
e ne racconta la coltivazione e lo svilup-
po negli anni. Alcuni modelli di varietà di 
pomodoro e piante consentiranno un’il-
lustrazione didattica.
Al centro della sala, la riproduzione di un 
grande pomodoro sezionato e un fon-
dale arricchito con la copia del dipinto 
La raccolta del pomodoro di Daniele de 
Strobel del 1925 (decorazione mura-
le che si trova nella sede centrale della 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacen-
za) costituiscono l’elemento scenografi-

Una bacinella per la 
cottura della conserva 
prodotta dalla ditta 
Luciani di Parma, 
precedente all’impiego 
delle boules sotto vuoto
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co e di richiamo della sala. Un video sul-
le tecniche di coltivazione del pomodoro 
completa il racconto tematico.
L’itinerario prosegue con la seconda 
sezione, imperniata sul racconto dello 
sviluppo dell’industria di trasformazio-
ne nella realtà economica di Parma. Un 
racconto illustrato da immagini e oggetti 
di estremo interesse, che ripercorrono il 
cammino dell’industria conserviera dalla 
nascita ad oggi. Verrà descritto il ruolo 
delle istituzioni promotrici, come il Con-
sorzio agrario e la Cattedra ambulante 
di agricoltura, lo sviluppo del prodotto e 
delle sue varianti attraverso la ricerca dei 
laboratori chimici - dal prodotto secco 
alla conserva, dai concentrati ai passa-
ti, dai sughi pronti ai succhi da bere - e 
l’impatto sul paesaggio agricolo con la 
localizzazione delle aziende sul territorio 
(rappresentata attraverso un pannello in-
terattivo).
La terza sezione occupa la parte centra-
le della grande stalla e illustra lo sviluppo 
delle tecnologie produttive, dalla proto-
industria alla fabbrica, con la ricostruzio-
ne di una linea di produzione per la con-
serva di pomodoro, realizzata con quat-
tordici macchine d’epoca. Provenienti 
da industrie locali e restaurate a regola 
d’arte, illustrano perfettamente, benché 
appartenenti a epoche e linee diverse, 
la tecnica di lavorazione del pomodoro 
attraverso le varie fasi produttive.
Dalla cernita e mondatura dei pomodori, 
tramite l’eliminazione dei frutti avariati e 
dei pedicelli, si passa al lavaggio, ese-
guito immergendo ripetutamente il po-
modoro in vasche e sottoponendolo a 

getti d’acqua a pressione. La successiva 
scottatura consente, immergendo i po-
modori in acqua bollente, il distacco del-
la buccia dalla polpa. Una volta scolati, 
passano alla setacciatura o spremitura: 
succo e polpa, spremuti da un’apposita 
macchina che li separa dai semi, passa-
no attraverso un setaccio, scivolando in 
appositi contenitori.
A questo punto, si ha il processo di pa-
storizzazione sotto vuoto, dove il pro-
dotto viene portato a ebollizione in ap-
posite boule. Una volta concentrato, 
viene inserito in contenitori di banda sta-
gnata, vetro o poliaccoppiato e, quindi, 
sigillato. Dopo il confezionamento, vie-
ne sterilizzato, a meno che il processo 
produttivo non avvenga già in ambiente 
asettico. Il condizionamento, infine, per-
mette di portare gradualmente i conte-
nitori a temperatura ambiente, di modo 
che possano essere opportunamente 
movimentati, stivati, imballati e spediti.
Al centro della sezione, è situata una 
splendida boule in rame degli anni Venti 
del Novecento: simbolo del processo di 
lavorazione del pomodoro e del Museo, 
è visibile anche dall’esterno attraverso la 
porta centrale della stalla.
Pannelli di separazione ritmano la se-
quenza, facilitando la comprensione 
delle macchine esposte attraverso do-
cumenti e testi scritti (ai fini di un’ulte-
riore comprensione, è esposto anche 
il modello di un’intera linea produttiva). 
Alcune cassette originali di pomodori 
separano la sezione dal resto del percor-
so, mentre due vetrine che custodisco-
no una curiosa collezione di apriscatole 

Il porticato 
della Corte di Giarola
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La boule in rame 
risalente agli anni Venti
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Un’altra vista del porticato 
della Corte di Giarola
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L’articolo descrive il decollo del 
sistema agro-industriale di Par-
ma nella seconda metà del No-
vecento. 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 per-
formance economica dei tre di-
stretti agro-industriali deriva in 
larga parte dalle innovazioni di 
processo e di prodotto e dalle 
competenze professionali degli 
imprenditori e dei tecnici. Deci-
sivo sotto questo profilo il ruolo 
della città di Parma che attraverso 
le sue istituzioni e le sue organiz-
zazioni fornisce servizi essenziali 
al consolidamento del sistema 
produttivo. 

storici, tenacemente raccolti da Carlo 
Grandi e databili tra la metà dell’Otto-
cento e i primi decenni del Novecento, 
ne rappresentano il termine e l’introdu-
zione a quella successiva.
La quarta tappa del percorso museale 
affronta la tematica del prodotto finito e 
degli imballaggi, con l’esposizione e la 
documentazione di numerosi campioni 
originali di latte e tubetti, caratterizzati 
da una grafica piacevole ed estrema-
mente comunicativa. In questa sezione, 
si esaminano anche i marchi aziendali, 
elemento di riconoscibilità, ricco di si-
gnificati e di simbologie, pregnante per 
le strategie commerciali del prodotto.
In fondo al salone, si scorge la riprodu-
zione, a grandezza naturale, dell’impo-
nente bassorilievo in bronzo, opera dello 
scultore traversetolese Pietro Carnerini, 
raffigurante l’interno delle officine mec-
caniche Manzini e di un’industria delle 
conserve.
La quinta sezione sviluppa la tematica 
dell’industria meccanica, sviluppatasi 
parallelamente a quella della trasforma-
zione del pomodoro e altrettanto impor-
tante per l’economia locale: ancora oggi, 
rappresenta una parte fondamentale del 
tessuto industriale parmigiano.
Con i personaggi e lo sviluppo azienda-
le, la sezione numero sei riprende il rac-
conto: i protagonisti e i lavori in fabbrica 

(raccontati con un video di interviste).
Un pannello è dedicato alla Stazione 
sperimentale dell’industria conserviera 
e alimentare, sorta nel 1922, e alla Fiera 
delle conserve alimentari, importante ve-
trina dell’industria parmigiana e progeni-
trice dell’attuale Cibus.
La settima e ultima sezione allarga gli 
orizzonti del “Mondo Pomodoro” a tutti 
i suoi aspetti culturali, gastronomici e di 
vita quotidiana. Pannelli grafici e vetrine 
raccontano questo vivace universo at-
traverso cartoline, depliant e cataloghi 
pubblicitari, citazioni, dipinti, sculture, 
favole, fumetti e oggetti di vario genere. 
Un pannello illustra, infine, l’attestarsi 
nel tempo delle ricette a base di pomo-
doro fino al matrimonio storico con la 
pasta e la pizza. Bandiere della gastro-
nomia italiana che, forse, senza il rosso 
del pomodoro, non avrebbero avuto la 
stessa fortuna. 
A completamento della visita, è pos-
sibile degustare, nel ristorante interno 
alla Corte, qualche piatto della tradizio-
ne in cui compare il pomodoro. E presto 
sarà anche possibile acquistare prodot-
ti tipici del territorio, libri ed oggetti ad 
argomento eno-gastronomico, perché 
saranno attivati, nella manica nord del-
la Corte, un punto vendita e un book-
shop.
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Parco Regionale del Taro
Si estende da Ponte Taro a Forno-
vo e tutela 20 chilometri di fiume, 
estendendosi su una superficie 
di circa tremila ettari. La sua ric-
chezza è dovuta alla presenza di 
numerose specie animali e vege-
tali e alla diversità degli ambienti 
che rendono unica quest’area.
Nella sede del Parco del Taro, alla 
Corte di Giarola, si trova il Centro 
Visite con il percorso espositivo 
“Sotto il segno dell’acqua”, un 
assaggio di Parco che invita il vi-
sitatore a conoscerne e apprez-
zarne i valori e le peculiarità, una 
Sala Auditorium e un teatro, un 
Centro di educazione ambien-
tale, un Infopoint sui percorsi 
enogastronomici del territorio e 
un ristorante per l’accoglienza 
turistica.
Su un lato sopravvivono le te-
stimonianze di un portico quat-
trocentesco con capitelli cubici, 
appartenente all’Oratorio di San 
Lorenzo. All’interno, è presente 
un notevole lascito di affreschi 
e decorazioni pittoriche e plasti-
che, opera di Ercole Procaccini, 
Orazio Samacchini, Sebastiano 
Galeotti e Cesare Baglione.

Parco Regionale dei Boschi di 
Carrega
A Il Parco è situato sui terraz-
zi fluviali pleistocenici del fiume 
Taro e del torrente Baganza. 
Geologicamente è costituito da 
terreni autoctoni di origine conti-
nentale. L’altopiano è solcato da 
vari corsi d’acqua. Il paesaggio 
è caratterizzato da boschi misti 
di latifoglie e, soprattutto nelle 
fasce più esterne, dai seminativi 
della pianura e dai prati falciabili. 
Caratteristica peculiare del Par-

co è la presenza di specie legate 
all’ambiente montano.
Il Parco si occupa di didattica e 
di educazione ambientale ormai 
da vent’anni e propone numero-
se escursioni guidate, in partico-
lare per i ragazzi delle scuole di 
ogni ordine e grado.

Il Museo “Ettore Guatelli”
A Ozzano Taro, presso il podere 
Bella Foglia, si trova il “Bosco 
delle Cose”, lo straordinario Mu-
seo della Civiltà Contadina che 
ospita la collezione raccolta nel 
corso di una vita da Ettore Gua-
telli.
Oggi di proprietà di una Fonda-
zione pubblica, è straordinario 
specchio di una cultura ormai 
scomparsa. Tra le tante definizio-
ni che Guatelli usava per definire 
la raccolta, c’era quella di “mu-
seo del quotidiano”. Gli oggetti 
del mondo contadino e pre-indu-
striale che recuperava ed espo-
neva non erano, infatti, pezzi rari 
o preziosi come quelli di molti 
musei tradizionali, ma erano cose 

d’uso comune, spesso frutto di 
un design cosiddetto “sponta-
neo”, nato da assemblaggi crea-
tivi e d’emergenza. Cose che an-
cora oggi conservano l’impronta 
di chi, usandole ogni giorno, le 
ha consumate fino a farle diven-
tare parte di sé. Martelli, pinze, 
chiodi, pale, forbici, orologi, sca-
tole, giochi, valigie, fiaschi, piatti, 
scarpe e quant’altro rivestono le 
pareti, seguendo semplici moti-
vi geometrici, riempiono i mobili 
e le mensole di questo museo, 
creando un effetto scenografi-
co carico di suggestioni visive e 
capace di evocare, pur con un 
linguaggio museografico inedito 
e svincolato da intenti realistici, i 
gesti quotidiani della vita rurale.
Le cose custodite in questo mu-
seo testimoniano la storia comu-
ne di uomini e donne “dell’età del 
pane”, quando il lavoro nei cam-
pi sostanziava di sé il profondo 
legame dell’uomo con la vita e le 
tradizioni della propria terra. Nel-
lo stesso tempo, ci consentono 
di ricostruire l’immaginario di chi 
le ha possedute, o progettate e 
costruite, o anche solo sogna-
te. Perché il lavoro sotteso alla 
ricerca e alla raccolta degli og-
getti era, per Guatelli, finalizza-
to anche al recupero di un pre-
zioso “bene immateriale” come 
il racconto di chi aveva vissuto 
con queste cose. Antichi saperi 
e modi di vivere che, fino a quel 
momento, erano stati affidati sol-
tanto alla trasmissione orale.

Nei boschi attorno alla Corte



76PA
RM

A
 ec
on
om

ic
a

ciRcuito Musei

76

1 - Il pomodoro in una tavola botanica di Magdalena Bouchard per 
l’opera Hortus Romanus…a Nicolao Martellio Aquilano…Linnaeanis 
Characteribus expositus, Roma, Paolo Giunchi, 1772-1793. La pianta 
del pomodoro (della famiglia delle Solanacee, come la patata, il peperone 
e la melanzana), fu classificata per la prima volta da Linneo nel 1753 come 
Solanum lycopersicum. Il pomodoro, giunto dalle Americhe nel Cinquecento, 
stentò ad affermarsi sulle mense e solo nel 1692 è documentata 
la prima ricetta italiana nello Scalco alla moderna di Antonio Latini.  
2 - Daniele De Strobel, La raccolta del pomodoro, dipinto a olio su 
tela applicato a muro, 1924-1925 (Sala Conferenze della Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza). 
Il dipinto raffigura due donne in abiti tradizionali, affaccendate a scegliere 
i pomodori maturi, che depongono in una cesta. Si coglie, inoltre, la 
modalità di coltivazione del tipo iniziale “alla genovese”, con paletti e fili.
3 - Bacinella di cottura. Officina meccanica Luciani; acciaio, ferro, 
ghisa; circa 1938. 
Documenta i primi sistemi di lavorazione all’aria, con cui si produceva la 
conserva nera. A fianco del comparto produttivo alimentare, dagli ultimi 
anni dell’Ottocento iniziò a svilupparsi quello dei macchinari, che officine 
di dimensioni medio-piccole costruivano e forgiavano artigianalmente 
e quasi “su misura”. Tra le più importanti del parmense vi fu la “Oreste 
Luciani”. Fondato nel 1909 e divenuto, dopo la Grande Guerra, un 
complesso ragguardevole, con fonderia e presse per lo stampaggio, lo 
stabilimento funzionò fino al 1985.
4 - Boule. Ditta Cecchin & Quaquarini Milano; rame, flange in bronzo, 
ferro; circa 1920. 
Ai primi del Novecento, con l’utilizzo delle boules (contenitori sferici 
per bollire il pomodoro, che fino agli anni Trenta erano in rame, con 
movimentazione a cinghia) e dei concentratori, si giungerà alla più 
conveniente e sicura lavorazione sottovuoto. I derivati del pomodoro che 
vantano la più antica tradizione produttiva sono i pelati e il concentrato, 
cui si sarebbero aggiunti, col tempo, altri prodotti, come la polpa pronta, 
le passate e i sughi.
5 - Macchina riempitrice. Ditta C. Migliavacca e F., Parma; acciaio, 
ferro verniciato; circa 1930.
 La macchina, la cui funzione è il riempimento delle latte di conserva, è 
un brevetto della ditta “Carlo Migliavacca & Figli”, una delle più antiche 
aziende di Parma, che iniziò la sua attività di officina meccanica nel 
1875 e che ancora è oggi azienda è specializzata nella costruzione di 
dosatrici e pompe . All’inizio del XX secolo produceva in prevalenza 
bolle in rame per prodotti alimentari; nel 1936 registrò il primo brevetto 
di gruppo termodosatore per concentrato di pomodoro in scatola. 
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6 - Foto Pisseri, Stazione Sperimentale delle Conserve, “Un 
Laboratorio Chimico”, Parma circa 1925.
La fotografia riproduce un laboratorio presso la Stazione 
Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari in Parma, 
costituita con Regio Decreto del 2 luglio 1922, n. 1396. L’industria 
del pomodoro è stata fra le prime a dotarsi di laboratori per il 
controllo della qualità e per la ricerca nel campo agroalimentare. 
7 - Latte di conserve. Ambito parmense; banda stagnata; anni Venti 
del Novecento.
Molte fabbriche parmensi per la trasformazione del pomodoro 
contraddistinsero con originali marchi le “lattine” prodotte con il sistema 
Appert (un metodo di sterilizzazione e conservazione degli alimenti sotto 
vuoto tramite chiusura ermetica dei contenitori, messo a punto nel 1783 
dal francese Nicolas Appert). Tali marchi mostrano animali, come i leoni 
dei F.lli Mutti, l’aquila di G. Vitali o i fagiani di A. Corradi, monumenti (la 
statua con Ercole e Anteo di T. van der Sturck, della Società Parmigiana 
Prodotti Alimentari), astri come il Sole o la Luna di Pagani e Ferrari, l’Alpino 
di Rodolfi e tante altre immagine comprensibili anche dagli illetterati ed 
evocative di un’idea di progresso.
8 – Cartolina pubblicitaria. Fabbrica Salsa di Pomodoro ditta Conti-
Calda; circa 1920.
Tra il 1860 e il 1938 sono un centinaio le fabbriche attive nella provincia 
di Parma, documentate da atti della Camera di Commercio, oltre che 
dal ritrovamento di documenti, targhe, locandine, cartoline, scatole di 
conserva. Tra i paesi in cui l’industria conserviera fiorì è Sala Baganza, 
dove già nel 1887 era attiva la “Giuseppe Calda”, nel 1940 la “Tanzi Gino” 
(sino al 1962), e soprattutto la “Conti Calda e C.”, dal 1906 al 1956, anno 
di trasformazione in “Nuova Conti e Calda & C”. (sino al 1963).
9 - Apriscatole. Italia; metallo; circa 1920.
Indispensabile compagno della lattina è l’apriscatole, inventato nel 1858 
negli USA da Ezra Warner. Qui vediamo un modello italiano di apriscatole 
manuale a leva con taglio circolare, manico singolo in metallo con asola, 
punta a pressione e lama a taglio registrabile. È il brevetto italiano 72691, 
degli anni Venti del Novecento, riconducibile al brevetto americano di 
Edward D. Woods, Frank White e Byron Bacon del 1901.
10 - Poster pubblicitari. Italia, primo quarto sec. XX.
La pubblicità dei prodotti conservieri impegnò artisti di rilievo. È il caso 
di Carlo Bisi (Brescello, 1890-1984) di originale impostazione futurista, 
celebre per il personaggio di Sor Pampurio (“Corriere dei Piccoli”, 1929-
1978), autore del manifesto per la ditta Guidorossi di Corcagnano in cui 
personaggi di tutte le nazioni brandiscono lattine di “estratto di pomidoro” 
e di Gino Francioli, attivo per le più importanti ditte italiana, come Pirelli e 
Campari, qui documentato da una locandina del 1925 per la ditta Conti 
Calda e C. di Sala Baganza. 
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