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Il Museo 
del Salame di Felino 

“Chiunque visiti Parma non deve man-
care di chiedere il Salame di Felino che 
è infinitamente più delicato del comune 
salame che si trova in commercio essen-
do fatto di pura carne di maiale magro, 
più un 15-20 per cento di grasso e aro-
matizzato con vino bianco”. Così scri-
veva, nel libro Italian Food, pubblicato 
a Londra nel 1954, la famosa scrittrice 
e giornalista di cucina Elisabeth David, 
colei a cui si deve, alla metà del secolo 
scorso, lo sbarco del miglior cibo italia-
no – quello regionale e contadino – nelle 
case degli inglesi.
La fama del “Principe dei salami” è me-
ritata e, nel tempo, non ha mai subito 
cedimenti; anzi, è andata aumentando. 

Proprio per valorizzarne la cultura e il 
legame con il territorio, è nato il Mu-
seo del Salame di Felino. Inaugurato e 
aperto al pubblico il 28 ottobre 2004, è 
ospitato nelle antiche cantine e dispen-
se alimentari del Castello di Felino, re-
staurate e riadattate al nuovo fine espo-
sitivo dall’architetto Marco Contini, che 
ha curato anche l’allestimento museo-
grafico con la consulenza di Mario Zan-
noni. Una location insuperabile e “viva”, 
com’è insuperabile e vivo il prodotto 
che celebra.
Felino fu il più antico centro di produ-
zione salumiera di tutta la nostra pro-
vincia; solo in seguito si aggiunsero altri 
paesi come San Secondo, Langhirano 

Sotto la macchina 
insaccatrice esposta 
al Museo
(foto Dell’Aquila)

di Mariagrazia Villa

Per il “Principe dei salami” l’allestimento, in cinque sezioni, è stato 
ricavato nelle cantine del castello che domina il borgo di Felino
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e Zibello. In fondo, la storia della liason 
tra Felino e il maiale è remota: in un in-
sediamento terramaricolo risalente al 
XIV secolo a.C., riportato alla luce nel 
territorio felinese, sono stati ritrovati vi-
cino al focolare numerose ossa di ani-
mali fra cui spiccavano, per quantità, 
quelli di maiale, a testimonianza della 
significativa presenza nella zona, fin da 
quei tempi, di questi animali. Sembra 
inoltre che, già in epoca romana, que-
sto piccolo borgo delle prime colline di 
Parma fosse circondato da boschi in 
cui pascolavano numerose mandrie di 
maiali e conoscesse l’arte di prepara-
re un gustoso salame con pura carne 
di suino. Il primo documento relativo 
al salame rintracciato a Parma risale al 
1436, quando Niccolò Piccinino, con-
dottiero al soldo del Duca di Milano che 
qui aveva una delle sue basi operative, 
ordinò che gli si procurassero “porchos 
viginti a carnibus pro sallamine”, cioè 
venti maiali per far salami.
È secoli dopo, però, dalla prima domi-
nazione dei Borbone e, poi, dal dominio 
napoleonico, che la fama del Salame di 
Felino supera i confini provinciali e viene 
sempre più richiesto in Italia e all’este-
ro. Nel XIX secolo, nel territorio felinese, 
operano già dodici produttori di salame, 
e l’importanza della lavorazione è tale 

che le leggi a tutela della salute pub-
blica diventano sempre più frequenti e 
restrittive, con indicazioni sempre più 
dettagliate di controlli e divieti che, nei 
primi decenni del Novecento, concor-
reranno al riconoscimento del marchio 
“Felino” come sinonimo di bontà e qua-
lità per il salame prodotto nella zona.
Come in passato, ancora oggi il Sala-
me di Felino viene realizzato da esperti 
mastri salumai che, dopo un’attenta e 
accurata selezione delle carni, un taglio 
preciso e una lavorazione assolutamen-
te tradizionale, lo consegnano alla sta-
gionatura lenta e naturale, la quale, ab-
binata al clima e alla brezza delle dolci 
colline parmensi, gli conferisce l’incon-
fondibile e inimitabile fragranza.
Il Castello di Felino, dove ha sede il Mu-
seo dedicato allo squisito salume, ap-
pare oggi come un massiccio edificio a 
pianta quadrata, circondato da un fos-
sato, con quattro superbi torrioni ango-
lari trecenteschi, un esile torricino sopra 
l’unico ingresso e un ampio cortile con 
pozzo centrale, forse piazza d’arme. Il 
maniero, che conserva tracce di affre-
schi negli ambienti interni, ha origini 
antichissime. Si hanno, infatti, notizie di 
un castrum esistente dove sorgeva un 
villaggio dell’Età del Bronzo, a partire 
dall’890, quando fu fatto costruire dal 
nobile Luppone come torre di difesa.
Nei secoli, molte sono state le famiglie 
che lo hanno posseduto, ampliandolo 
e fortificandolo, e che vi hanno lascia-
to la loro personale impronta, dalla fa-
miglia Ruggeri, ai Rossi (periodo in cui 
raggiunse il suo massimo splendore), a 
Ludovico il Moro fino agli Sforza. È poi 
dei Francesi, dei Pallavicino, degli Sfor-
za di Santa Fiora e dei Masi. Nel 1612 
entra nelle proprietà della Camera Du-
cale e dal 1700 al 1935 è di proprietà 
della Mensa Vescovile.
La storia recente lo vede destinato dalla 
famiglia Brian ai contadini alle proprie 
dipendenze. Ora, è di proprietà della fa-
miglia Alessandrini che ne ha curato il 
restauro.
Il castello sorge su un colle isolato, in 
posizione strategica sulla vallata tra i 
torrenti Parma e Baganza, circondato 
da un bosco di castagni. La sua strut-
tura massiccia ed essenziale e i suoi lo-
cali austeri ne fanno intuire l’originaria 
vocazione militare, nonostante gli inter-
venti di carattere residenziale realizzati 
nel corso del Trecento.
Oggi il maniero, che ospita un ristorante 

Il castello di Felino
(foto Associazione 
Castelli del Ducato di 
Parma e Piacenza)
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di charme al suo interno ed è sede pre-
stigiosa per banchetti, mostre e conve-
gni, è tra i gioielli dell’associazione dei 
Castelli del Ducato di Parma e Piacen-
za.
Il Museo del Salame di Felino è orga-
nizzato in cinque sezioni e il percor-
so di visita inizia con le testimonianze 
storiche del rapporto tra Felino e il suo 
prodotto-simbolo, senza tralasciare la 
storia del famoso maiale di razza Nera 
Parmigiana, impiegato nell’arte salu-
miera del nostro territorio sino alla fine 
dell’Ottocento. Piccolo e dal mantello 
scuro, vagava libero nei boschi, ciban-
dosi delle ghiande delle tante querce 
che ricoprivano le pendici delle prime 
colline di Parma, e proprio le ghiande 
conferivano un aroma inconfondibile 
alle sue carni. Un animale di grande 
sapidità, poi sostituito da razze di 
stazza superiore e accrescimento più 
rapido, ma meno gustose.
La seconda sezione, dedicata alla ga-
stronomia, è collocata, non a caso, 
negli affascinanti ambienti delle cuci-
ne. Utilizza copie di dipinti, come una 
Cucina di Vincenzo Campi della fine 
del Cinquecento o una Natura morta 
con salame di Giacomo Ceruti della 
metà del XVIII secolo, per presentare 
l’impiego gastronomico del salame a 
Parma. Dal classico connubio con la 

torta fritta, pasta salata fritta di ori-
gine longobarda, tipica della nostra 
provincia, a ricette più originali, come 
una gustosa insalata calda di brocco-
li, fagioli e salame, condita con pepe-
roncino, olio e sale. O all’utilizzo della 
pasta di salame fresco per preparare 
ottimi e saporiti primi piatti.
A corredo della sezione, è esposto un 
documento di integrazione tra produ-
zione e consumo in un’azienda agri-
cola dei Gesuiti.
Si prosegue nella sala grande, dove si 
trova la parte dell’itinerario espositivo 
relativa alla norcineria e alla produ-
zione casalinga dell’insaccato, con la 

In alto le sale interne 
(foto Dell’Aquila).
Sotto salami in 
stagionatura 
(foto Alessandro 
Gandolfi)
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presentazione video di sequenze fo-
tografiche che raccontano tutte le fasi 
del rito della macellazione del gozén, 
le attrezzature e i segreti del taglio 
delle carni, le spezie e la salatura, fino 
ai luoghi della stagionatura.
È esposta un’ampia rassegna di og-
getti appartenuti ai norcini e alle fami-
glie contadine tra cui, in particolare, 
un “mantello del norcino”. Ma anche 
strumenti per l’uccisione del maiale e 
la lavorazione delle carni, come man-
naie e coltelli.
La sala successiva presenta la tec-
nologia di produzione, rappresentan-
done le caratteristiche salienti, dalle 
origini al periodo pre-industriale, fino 
alla tecnologia attuale con la “carta 
d’identità” del prodotto odierno; al 
centro della sala troneggia una gran-
de macchina insaccatrice da salami.
Nella stessa sezione, si parla anche 
di commercializzazione del prodotto: 
sono presenti informazioni sulla ven-
dita del Salame di Felino con docu-
menti a partire dal Settecento.

L’ultima sala è destinata alla visione 
del video del Museo, che presenta 
momenti rievocativi dell’antica tecni-
ca produttiva, seguiti da una sequen-
za sulla produzione odierna.
Una piccola sezione raccoglie, infi-
ne, alcune curiosità storiche legate 
al celebre insaccato, come l’origine 
dell’iconografia di Sant’Antonio Aba-
te, il santo protettore del maiale e, per 
estensione, di tutti gli animali dome-
stici. Il mansueto maialino accanto al 
quale viene sempre raffigurato simbo-
leggia la vittoria del santo eremita sul-
le tentazioni della vita mondana, ma 
anche l’aiutante magico che, secondo 
un’antica leggenda, avrebbe permes-
so ad Antonio Abate, novello Prome-
teo, di andare all’Inferno a prendere il 
fuoco per portarlo sulla Terra.
In questa sezione, è narrata anche la 
simpatica storia del francese Gugliel-
mo Du Tillot, primo ministro del Duca 
di Parma che, investito del titolo di 
Marchese di Felino nel 1768, esclamò 
divertito: «Ecco, sono Marchese di un 

Il bookshop del Museo
(foto Dell’Aquila)
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paese di salami!», confermando la vo-
cazione di Felino per la produzione del 
pregiato insaccato già nella seconda 
metà del XVIII secolo. In realtà, stan-
do al poeta parmigiano Renzo Pezza-
ni, farsi dare del salame, se l’epiteto è 
riferito al Felino, è un onore. Nella sua 
poesia Al Salam Pramzàn, infatti, dice 
che, se chi viene canzonato “è stato a 
Parma ed ha assaggiato / una fettina 
di quel salame ben stagionato / che 
nel tagliarlo geme una lacrimuccia, / 
con la pelle sottile e un po’ verdolina / 
come un vecchio baiocco di rame tro-
vato in un prato, / dolce e pastoso, né 
insipido né salato, / rosso nel magro 
e rosso nei lardelli”, si volta e vi dice: 
“Ragazzi, grazie del complimento: è 
una bontà!”.
La visita al Museo comprende anche 
la possibilità di degustare il prodotto 
presso il ristorante. L’ideale sarebbe 
imparare a utilizzare più organi di sen-
so, non solo la bocca, per valutare og-
gettivamente le caratteristiche organo-
lettiche di questo, come di altri alimenti. 
Un Salame di Felino si “mangia” prima 
con gli occhi: un colore rosso vivo in-
vita ad acquistarlo e poi a consumarlo. 
Un’analisi tattile della sua consisten-
za indica il grado di stagionatura e un 
profumo invitante spinge ad adden-
tarlo con maggior piacere. Per potersi 
addestrare a riconoscere e apprezzare 

le caratteristiche sensoriali del mitico 
insaccato di Felino e di altri prodotti 
tipici del territorio, presso la Locan-
da del Castello sono disponibili menù 
speciali, nel segno della tradizione. Si 

LE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

L’articolo descrive il decollo del sistema agro-industriale di 
Parma nella seconda metà del Novecento. Il modello, fon-
dato 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 innovazioni di processo e di pro-
dotto e dalle competenze professionali degli imprenditori 
e dei tecnici. Decisivo sotto questo profilo il ruolo della 
città di Parma che attraverso le sue istituzioni e le sue or-
ganizzazioni fornisce servizi essenziali al consolidamento 
del sistema produttivo. 
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Rocca di Sala Baganza
Già esistente nel 1441, fu rico-
struita per volere di Gilberto II 
Sanvitale nel 1477 dietro con-
senso del duca di Milano, Ga-
leazzo Maria Sforza che, nello 
stesso anno, nominò i Sanvitale 
Conti di Sala, e notevolmente ri-
maneggiata nei secoli successi-
vi dai Sanvitale stessi, dai duchi 
Farnese e infine dalla duchessa 
Maria Luigia. Confiscata ai San-
vitale da Ranuccio I Farnese nel 
1612 e perduto ogni ruolo milita-
re, venne assegnata al Collegio 
dei Nobili di Parma come sede 
estiva (1676), fino all’avvento di 
Carlo di Borbone. Con l’impero 
napoleonico, nel 1804 venne as-
segnata al tenente francese Mi-
chel Varron, il quale, ritenendola 
troppo grande e fastosa, ne fece 
demolire tre lati, conservando 
il solo lato nord, prospiciente la 
piazza. 
Attualmente la Rocca ha l’aspet-
to di un lungo parallelepipedo 
sezionato da tre piani, delimitato 
agli estremi dai resti di due tor-
rioni. Dell’imponente costruzione 
originaria, rimangono ben visibili 
il torrione a Nord-Est, il ponte di 

accesso e quasi per intero la cin-
ta muraria che racchiudeva ori-
ginariamente il giardino, recen-
temente restaurato e riportato 
all’antico disegno.
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.
Pieve di Talignano
A 5 chilometri da Sala Baganza, 
in direzione Collecchio, ai margi-
ni dei Boschi di Carrega, si trova 
la pieve romanica dedicata a San 
Biagio, chiesa sorta nel XII se-
colo come cappella dipendente 
dal monastero cistercense della 
Rocchetta e annessa a un ospi-
zio per i pellegrini che percor-
revano un itinerario secondario 
della Via Francigena. L’attuale 
veste romanica dell’edificio si 
deve ai lavori di restauro eseguiti 
tra il 1930 ed il 1940. La struttu-
ra, ad aula unica coperta da una 
volta a botte, ospita all’interno 
interessanti affreschi del XVI e 
XIX secolo. Degna di nota, è la 
lunetta esterna che sovrasta la 
porta d’ingresso con la Psicosta-
si, cioè la pesatura delle anime, 
assegnabile a una bottega che 
rivela esperienze lombarde cam-
pionesi ed antelamiche.

Fondazione “Magnani Rocca”
Nata nel 1977 dalla volontà del 
musicologo Luigi Magnani di 
onorare la memoria del padre 
Giuseppe e della madre Donna 
Eugenia Rocca, con lo scopo di 

favorire e sviluppare attività ar-
tistiche, musicali e letterarie, la 
Fondazione Magnani-Rocca ha 
sede nella grande villa di campa-
gna di Mamiano di Traversetolo. 
La costruzione, in stile neoclas-
sico, è circondata da un ampio 
parco e dai terreni della tenuta 
agricola e ospita al suo interno 
un ristorante.
Nel 1990 la villa è stata inaugura-
ta come sede museale, con una 
raccolta d’arte che copre un arco 
temporale dal XII secolo ai giorni 
nostri. Tra le varie opere, spicca-
no dipinti di Dürer, Gentile da Fa-
briano, Goya, De Stael, Morandi, 
De Chirico, Monet e Cézanne, 
Burri. Nella villa è stata rispetta-
ta il più possibile la collocazione 
originaria degli arredi per con-
servare l’atmosfera di una casa 
vissuta: da segnalare i mobili di 
Jacob e la grande coppa in ma-
lachite del Thomire, dono dello 
Zar Alessandro.

Medioevo e modernità vicino a Felino
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può assaggiare, per esempio, lo Strol-
ghino di Culatello e Salame di Felino, 
vera e propria squisitezza.
Presso i locali espositivi, è collocato 
anche un museum-shop in cui è pos-
sibile acquistare pubblicazioni e og-
getti per la tavola legati a Sua Bontà il 
Salame di Felino e agli altri salumi del 
Parmense.
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1 - Tabarro del norcino (tabàr dal masén). Ambito parmense, panno di 
lana, circa 1920. Ampio mantello a ruota o a mezza ruota, lungo fino al 
polpaccio, di tessuto pesante spesso reso impermeabile con la follatura. 
Era usato non solo dal norcino, per proteggersi dal freddo durante gli 
spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, ma dagli uomini di 
campagna in genere, perché consentiva di tenere al coperto le mani e gli 
eventuali oggetti trasportati e, soprattutto, perché si indossava con molta 
facilità non avendo maniche da infilare. 
2 - Slitta per il trasporto del maiale ucciso (rèppegh). San Michele 
di Tiorre; legno. Attrezzo su cui si adagiava il maiale abbattuto, dopo la 
pesatura, per spostarlo vicino al fornello cilindrico (fogón), spesso ricavato 
alla buona da fusti metallici, con cui si scaldava l’acqua necessaria al 
suo lavaggio esterno e all’eliminazione delle setole. Nell’azienda agricola, 
l’attrezzo era impiegato anche per altri usi, specialmente come base da 
traino per animali.
3 - Carretto per la pelatura del maiale (bagnaróla dal gozén). Ambito 
parmense; legno; circa 1950.
L’oggetto, che aveva la funzione di piano d’appoggio mobile per pelare 
il maiale, non è comunemente riscontrabile nelle case rurali. Dopo la 
pesatura vi si adagiava il corpo del maiale ucciso, su cui si versava acqua 
bollente strofinando la pelle con una spazzola di saggina; poi, ancora con 
acqua calda per facilitare l’eliminazione delle setole, la si raschiava con 
una lama rigida, usata come rasoio. Terminata l’operazione, il corpo del 
maiale era trasportato vicino alla “forca”, cui veniva appeso per essere 
eviscerato e squartato. 
4 - Grembiule del norcino (scosäl dal masén). Ambito parmense; tela 
di cotone; circa 1950. Grembiule di tela con pettorina, usato dal norcino 
e dal suo aiutante. Per non far risaltare troppo le macchie di sangue e 
grasso era spesso a righe o a quadri bianchi e rossi. In alcune realtà 
locali era possibile distinguere il norcino dal suo aiutante e dalle persone 
di famiglia che partecipavano all’uccisione del maiale perché, per 
convenzione, il norcino indossava il grembiule con motivo a quadri, il suo 
aiuto con motivo a righe e tutti gli altri indossavano grembiuli bianchi. 
5 - Tritacarne trasportabile a spalla (masnén par la cärna). Calestano; 
acciaio, ghisa, legno; circa 1940. 
Macchina tritacarne-insaccatrice da salami a manovella, di marca Elect, 
completa degli accessori: un disco forato, un coltello e due imbuti per 
l’insacco. Il funzionamento è dato da una coclea che comprime la carne 
contro un disco d’acciaio forato, fisso, davanti al quale ruota un coltello 
a più lame. Utilizzando successivamente dischi con fori di dimensioni 
decrescenti si macina la carne alla giusta “grana” per essere insaccata 
tramite l’apposito imbuto. Questa ha la particolarità, per trasportarla 
agevolmente, di essere montata su un’asse di supporto da appoggiare 
sulla spalla, con un foro in cui s’infilava una “ferla”, ovvero un bastone 
biforcato a un’estremità perché non potesse uscire e tenuto fermo con 
una mano all’estremità libera. 
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6 - Tagliere per la raschiatura dei budelli (tavlòt p�r il budlenni). 
Ambito parmense; legno; circa 1950. Particolare tagliere di forma stretta 
e lunga, adeguata così alla sua funzione specifica, vale a dire raschiare 
con una lama senza filo, per non inciderli, dopo averli accuratamente 
lavati e rivoltati, i budelli del maiale per pulirli alla perfezione ed eliminare 
il grasso che li avvolge.
7 - Piccoli attrezzi del norcino. Ambito parmense; metallo, osso, 
lamiera metallica forata, legno; circa 1950-1960. 
L’insieme è formato da una piccola grattugia per le spezie (noce moscata, 
cannella) e da vari tipi di aghi: da quelli per cucire i budelli a quelli lunghi e 
ricurvi per le operazioni di cucitura e legatura delle pancette. L’ago ricavato 
da un frammento di osso di cavallo (tibia o perone), appuntito da un lato e 
piatto dall’altro serviva, infine per la “puntatura”, l’esame olfattivo in cerca 
di eventuali difetti, eseguito in fase di stagionatura forando il salume in 
alcuni punti riconosciuti come critici. 
8 - Macinapepe (maznén da pévor). Produzione emiliana (?); metallo; 
circa 1925.
Il macinino è formato da un recipiente superiore di metallo, provvisto di una 
manovella anch’essa metallica, azionando la quale si frantumavano i grani 
di pepe, e di un cassettino di legno in cui il pepe macinato si raccoglieva. 
Una curiosità legata al Salame di Felino: la tradizione vuole che nello 
spessore della fetta tagliata debba stare esattamente un grano di pepe nero. 
9 - Macchina insaccatrice per salami (insacadóra). Marca A. Velati 
di Milano; metallo verniciato; circa 1925. Usata industrialmente, è 
costituita da un cilindro di ghisa terminante a un’estremità con un foro cui 
è applicabile un imbuto delle dimensioni adatte al diametro del budello 
da riempire. È provvista di un pistone per comprimere la carne macinata, 
azionabile mediante una cremagliera. Durante la preparazione dei 
salami, la compressione della carne macinata è necessaria per garantire 
l’assenza di bolle d’aria all’interno dell’insaccato che provocherebbero 
dannose conseguenze durante il processo di stagionatura. Il modello qui 
presentato è uno dei più grandi in uso nella sua epoca. 
10 - Forasalami (forasalàm). Ambito felinese; legno e metallo; circa 
1960. 
L’utensile è formato da una tavoletta di legno quadrata, trapassata da 
chiodini disposti con regolarità, fissata a un supporto di legno sagomato 
in modo da essere impugnato a mo’ di presa. Con esso, esercitando una 
leggera pressione, il salame, appena insaccato e già legato, mentre è 
ancora appoggiato sul tavolo, viene forato in più punti. L’operazione della 
foratura serve a fare uscire le bolle d’aria eventualmente formatesi sotto i 
budelli durante l’insaccatura.
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