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Il vino e la pasta. I Musei 
del Cibo ...che verranno

Più ricca e, soprattutto, più completa. 
La geometria del turismo eno-gastrono-
mico nel Parmense migliorerà ancora. 
Alla “diagonale del gusto” dei Musei del 
Cibo, che attraversa la nostra provincia 
da Langhirano (Museo del Prosciutto e 
dei Salumi di Parma) a Soragna (Museo 
del Parmigiano-Reggiano), passando 
per Felino (Museo del Salame di Felino) 
e Giarola (Museo del Pomodoro), si ag-
giungeranno presto due nuovi poli d’at-
trazione: la Cantina dei Musei del Cibo 
a Sala Baganza e il Museo della Pasta 
a Giarola.
«Questa rete museale – afferma Giam-
paolo Mora, presidente dell’Associa-
zione Musei del Cibo della provincia di 

Parma – documenta la storia dei prodotti 
tipici alimentari, dalle origini ai giorni no-
stri, attraverso un percorso che pone in 
evidenza la modalità di realizzazione dei 
prodotti, la loro valenza nutrizionale e 
l’importanza della fedeltà alle tradizioni 
che ne hanno garantito nel tempo la ge-
nuinità e l’inimitabile bontà».
Tra queste produzioni tipiche, non pote-
va mancare il vino, la cui fama nel Par-
mense è ancora giovane, ma destinata 
ad avere successo. «Il nostro territorio 
– spiega Albino Ivardi Ganapini, vice-
presidente dell’associazione Musei del 
Cibo – fino a una quindicina d’anni fa 
non veniva ritenuto importante per i vini: 
non c’era qualità, non c’era nome. Ne-

di Mariagrazia Villa

Un carro botte della 
raccolta Miodini, di cui 
è prevista l’esposizione 
nella Cantina dei 
Musei del Cibo

Una tradizione consolidata e una da riscoprire. Sono due, le nuove strutture 
museali che incrementeranno l’offerta turistica della provincia di Parma
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gli ultimi tempi, però, grazie all’impegno 
dei nostri vignaioli ed enologi, alcuni vini 
parmensi, come la Malvasia Colli di Par-
ma o il Rosso Colli di Parma, sono as-
surti a livello nazionale e internazionale, 
confrontandosi con i migliori vini italiani 
e stranieri». Per valorizzare il nostro terri-
torio, dunque, tenendo conto anche del 
contributo di Bacco, si è deciso di realiz-
zare una Cantina dei Musei del Cibo. «Il 
progetto, incentrato sulla filiera vite-vino, 
risponde all’obiettivo di far conoscere in 
maniera innovativa tutte le fasi di produ-
zione delle nostre qualità enologiche», 
aggiunge il vicepresidente della Provin-
cia, Pier Luigi Ferrari.
La Cantina dei Musei del Cibo nasce 
con l’obiettivo, non solo di ricercare, re-
cuperare e testimoniare la memoria e la 
tradizione della coltura della vite e della 
produzione vitivinicola locale, ma anche 
di porsi –come già accade per gli altri 
Musei del Cibo – come “museo diffuso” 
tramite la condivisione di percorsi e pro-
getti con le realtà produttive locali che 
divengono sedi decentrate del Museo (le 
cantine delle aziende del territorio, per 
esempio, come possibili tappe di visita 
e sperimentazione), l’inclusione del pae-
saggio viticolo attraverso la costruzione 
di itinerari naturalistici legati alla vite, in 
collaborazione con le aziende vitivinico-
le, o l’inserimento di attività laboratoriali 
sulla vite e sul vino, svolte da altre realtà 
presenti sul territorio, come il vicino Par-
co Regionale dei Boschi di Carrega.
La nuova struttura museale sorgerà 
all’interno della Rocca Sanvitale di Sala 
Baganza, nei locali che si trovano sotto 
l’edificio e sotto le terrazze della piazza 
di ingresso (di particolare interesse e 
suggestione, la ex ghiacciaia, di forma 
circolare e di vaste dimensioni, con il 
soffitto a cupola interamente conserva-
to), messi a disposizione dal Comune.
Una location perfetta, non solo perché 
la Cantina dei Musei del Cibo sorgerà in 
una vera cantina, ma anche perché Sala 
Baganza, con la produzione della Malva-
sia Doc di Maiatico, occupa un posto di 
rilievo nella produzione vitivinicola locale. 
Un ruolo sottolineato anche dal fatto che 
si trovi lungo l’itinerario eno-gastronomi-
co della Strada del Prosciutto e dei Vini 
dei Colli, che corre nella fascia collinare 
e pedemontana della nostra provincia.
Il progetto di restauro e ridestinazione 
funzionale dei locali da adibire a museo 
e quello dell’allestimento sono stati re-
datti dallo studio d’architettura di Alberto 

Bordi, Sauro Rossi e Marco Zarotti (con 
la collaborazione degli architetti Silvia 
Piccioni e Giovanni Scauri, la consulen-
za museografica di Giancarlo Gonizzi, 
coordinatore del circuito dei Musei del 
Cibo, e quella enologica del critico eno-
gastronomico Andrea Grignaffini).
Il percorso espositivo si articola come un 
viaggio alla scoperta del vino, conside-
rato nei suoi molteplici significati: cultu-
rali, evocativi, produttivi, sensoriali.
Nell’area esterna saranno messi in mo-
stra oggetti della tradizione, destinati alla 
coltivazione, alla raccolta e al trasporto 
dell’uva e alla produzione del vino, tipi-
ci del territorio parmense: testimonianze 
che introducono il visitatore ad alcuni dei 
temi che saranno trattati nelle varie se-
zioni museali.
Dopo l’ingresso, dove si troveranno un 
book-shop e un museum-shop, si ac-
cederà alla prima sezione, dedicata a 
illustrare la storia del vino nel Parmense, 
dall’antichità ad oggi, esponendo anche 
reperti archeologici quali anfore e ogget-
ti rinvenuti nella provincia.
La seconda sezione tematica porterà 
il visitatore alle radici del rapporto tra il 
vino e il territorio: la coltura della vite – 
saranno esposti attrezzi per la coltiva-
zione – ha origini antiche e ha disegnato 
profondamente la nostra zona collinare.
Tutte le tematiche legate alla lavorazione 
dell’uva, dalla vendemmia alla pigiatura, 
a tutte le fasi relative alla trasformazione 
della materia prima fino alla produzione 
del vino e all’imbottigliamento, saranno 
l’oggetto della successiva sezione mu-
seale. Esposti, alcuni tini per il mosto, un 
torchio in legno di faggio e alcune riem-
pitrici e tappatrici.
Nel locale dell’ex ghiacciaia, ecco il cuo-
re dell’intero percorso espositivo: qui 
verranno raccontati tutti gli aspetti legati 
ai “riti del vino”, ossia tutte quelle attività 
che appartengono alla cultura del vino e 
alla sua consacrazione. Una presenta-
zione interamente multimediale, coinvol-
gente e di forte impatto emotivo.
Si prevede di realizzare una grande pro-
iezione interattiva sul pavimento della 
sala, dove il visitatore potrà ammirare 
il rito della pigiatura, trattando l’intera 
ghiacciaia come un’enorme tinozza. En-
trando nel locale, il visitatore potrà inte-
ragire con l’immagine (proiettata su una 
superficie morbida a pavimento) che, 
gestita da appositi sensori, cambierà 
configurazione seguendo i suoi movi-
menti, simulando la pigiatura. In questo 

Lo studio dei loghi per 
i nuovi Musei del Cibo 
stilizzati da Giulio Belletti
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modo, sarà possibile vivere l’esperienza 
dei contadini di una volta, trovando nel 
contempo raccontati su pareti e volta, 
attraverso immagini video accompa-
gnate da suoni e parole, tutte le gesta 
che appartengono alla ritualità del vino, 
come i raduni familiari in occasione del-
la vendemmia o le feste popolari dedi-
cate al vino. L’esposizione proseguirà 
con una sezione dove verrà illustrata la 
cultura del vino e la sua terminologia, la 
conservazione, la tecnica di lavorazione 
delle botti, la tipologia delle cantine e le 
qualità enologiche tipiche del Parmen-
se, in relazione alle zone di produzione 
e all’invecchiamento. L’allestimento ri-
produrrà l’ambiente di una cantina per 
l’invecchiamento, dove con tecniche au-
diovisive e interattive si potranno scopri-
re anche le caratteristiche dei vini, quali 
colori e aromi.
Nel locale successivo, attrezzato come 
ambiente di servizio al wine bar e al ri-
storante, sarà allestito un pannello gra-
fico di comunicazione, legato alla cono-

scenza dei vini Doc, Docg e Igp del no-
stro territorio, con rimandi alle cantine, 
ai produttori e alle qualità più famose e 
apprezzate.
Infine, il visitatore avrà la possibilità di co-
noscere direttamente i vini del Parmense 
attraverso una degustazione, abbinata a 
quella dei nostri prodotti tipici. L’ultima 
sezione, infatti, sarà allestita come una 
grande enoteca, con arredi flessibili e 
modulari, pensata per diversi utilizzi 
come degustazioni ed eventi (l’accesso 
separato ne consentirà una flessibilità di 
utilizzo anche in orari differenti da quelli 
del Museo). Dai grappoli d’uva di Bacco 
alle spighe di grano di Cerere. La pasta 
è l’altro vertice della cultura gastronomi-
ca del nostro territorio, che il circuito dei 
Musei del Cibo non poteva non consi-
derare.
La pasta non è, naturalmente, un pro-
dotto tipico della nostra città, essendo, 
non solo un alimento nazionale, diffuso 
in tutta la penisola, ma anche un simbolo 
per eccellenza dell’arte culinaria italiana 

Gli spazi che 
ospiteranno il Museo 
della Pasta alla Corte 
di Giarola
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e della “dieta mediterranea”. A Parma, 
però, è nata nella seconda metà dell’Ot-
tocento e ha tuttora sede l’azienda che è 
oggi la prima marca in Italia e nel mondo 
per la pasta: Barilla.
«La storia della nostra famiglia si spo-
sa con quella della pasta in epoca as-
sai remota», raccontano i fratelli Guido, 
Luca e Paolo Barilla. «Già nel 1553 è 
documentato a Parma un Ovidius Barilla 
quale Mastro dell’Arte Bianca della città. 
L’esperienza e le competenze sono state 
tramandate di generazione in generazio-
ne, fino a quando Pietro Barilla Senior 

apriva nel 1877, lungo la Strada maestra 
di San Michele, la sua bottega di pane e 
pasta, primo nucleo di quella realtà im-
prenditoriale che è la Barilla, oggi leader 
della pasta italiana nel mondo e amba-
sciatore della nostra gastronomia in oltre 
cento Paesi». L’allestimento del futuro 
Museo della Pasta è previsto al piano 
superiore del Museo del Pomodoro, si-
tuato nell’ala ovest della Corte di Giaro-
la, nel comune di Collecchio, all’interno 
di una storica grancia benedettina del 
XIII secolo: un vasto complesso agricolo 
dotato di ampie stalle, mulino e caseifi-

In principio fu una poltiglia di 
semi di cereali pestati e mesco-
lati con acqua, prima cruda e 
successivamente cotta, diffusa 
sia nel continente asiatico sia 
nel bacino del Mediterraneo. Ma 
è qui che questa “pasta primor-
diale” è diventata quella che noi 
conosciamo e apprezziamo.
Già nel primo millennio avanti 
Cristo, in Grecia, si definivano 
“laganon” dei dischi di pasta sfo-
glia tagliati a strisce larghe e sot-
tili; il termine passò poi al latino 
“laganum”, per indicare qualcosa 
di simile alle nostre lasagne.
Furono le popolazioni dell’Africa 
settentrionale (già gli antichi Egizi 
coltivavano il grano lungo il Nilo) 
a trovare un modo per conserva-
re e utilizzare la semola di grano 
duro durante gli spostamenti del-
le loro carovane. Nacque così, 
probabilmente, la pasta essicca-
ta al sole del deserto: si mante-
neva inalterata per lungo tempo 
e in condizioni climatiche difficili 
ed era semplice da preparare, 
una volta raggiunta un’oasi.
Nel primo libro conosciuto di 
cucina araba, scritto da Ibran’al 
Mibrad nel IX secolo, sono già 
descritti vari formati di pasta 
essiccata e viene nominata una 
preparazione di pasta e legumi, 
la “rista”, che ancora oggi si tro-
va in alcune regioni del Medio 
Oriente.
Fu proprio l’influenza araba che, 
fra IX e XI secolo, portò in Sici-
lia, più precisamente a Palermo, 

l’uso di confezionare e consuma-
re le paste alimentari essiccate. 
Già nel XII secolo, dalla cittadina 
siciliana la pasta iniziò a raggiun-
gere le limitrofe regioni meridio-
nali e i paesi cristiani e musulma-
ni del Mediterraneo. Il geografo 
arabo Al-Idrisi documenta, at-
torno al 1150, la produzione di 
pasta essiccata, a cui viene dato 
il nome di “triya” (dal termine 
arabo “itrija”), in una località non 
lontana da Palermo, Trabia, e la 
sua esportazione.
Nel Cinquecento, l’uso della pa-
sta in Sicilia aveva conquistato 
una tale diffusione che già si di-
stinguevano i “vermicelli di simu-
la”, cioè la pasta di grano duro, 
dai “maccaroni di farina”, la meno 
pregiata pasta di grano tenero.
Agli inizi del XIII secolo, la produ-
zione e il commercio della pasta 
si diffusero anche in Liguria, dove 
venne chiamata “fidei”, con un 
termine tipico del dialetto locale. 
È documentata nel territorio ligu-
re, già dal Duecento, l’esistenza 
di alcuni formati e tipologie di pa-
sta, come la “pasta lissa”, i “ma-
caronis”, le “lasagnas”.
A Genova i produttori di pasta 
diverranno ufficialmente una cor-
porazione, dotata di proprio sta-
tuto, nel 1574. E a Savona si re-
gistrerà la “Regolazione dell’Arte 
dei Maestri Fidelari” alcuni anni 
prima di Napoli (1579) e, addirit-
tura, quasi trent’anni prima della 
storica capitale della pasta italia-
na, Palermo (1605).

Nel Cinquecento la pasta arri-
vava ancora a Napoli dalla Sici-
lia ed era considerata un cibo di 
lusso. Fu solo a partire dal Sei-
cento, che s’identificò sul terri-
torio campano tutta una serie di 
località, prevalentemente situate 
sulla Costiera Amalfitana, come 
Gragnano e Torre Annunziata, 
che garantivano le condizioni cli-
matiche ottimali per la realizza-
zione di un prodotto perfetto.
Ed è sempre a Napoli, nel Set-
tecento, che la pasta conosce la 
sua diffusione di massa: i mac-
cheroni diventano “cibo di stra-
da”, cotti e venduti nei chioschi 
agli angoli delle strade, conditi 
con nulla o con pepe e formag-
gio grattugiato. Ed è sempre nel-
la città partenopea che si cele-
bra, verso la fine dell’Ottocento, 
il matrimonio della pasta con il 
pomodoro arrivato dalle Ameri-
che. Matrimonio felice e destina-
to a durare nel tempo.

Che storia la pasta

In alto un corso 
all’Academia Barilla
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cio, oggi divenuto di proprietà pubblica 
e sede del Parco Fluviale Regionale del 
Taro.
Il binomio tra pasta e pomodoro non ha 
certo bisogno di essere spiegato: l’az-
zeccato connubio alimentare ha rac-
colto consensi fin da “i vermicielli co’ le 
pommodore”, descritti dal napoletano 
Ippolito Cavalcanti, duca di Bonvicino, 
nella sua Cucina teorico-pratica, pubbli-
cata nel 1839.
Il Museo della Pasta è ospitato in quello 
che all’origine era un fienile e l’ambiente, 
già restaurato, è dotato di un suggestivo 
tetto a capriate, del tutto simile a quello 
degli edifici industriali dell’Ottocento.
Il restauro dell’ambiente e la sua rifun-
zionalizzazione a spazio espositivo, così 
come il progetto dell’allestimento, sono 
dell’architetto Claudio Bernardi e dello 
studio d’architettura di Alberto Bordi, 
Sauro Rossi e Marco Zarotti (con la col-
laborazione degli architetti Silvia Piccio-
ni e Giovanni Scauri), mentre il progetto 
museografico è di Giancarlo Gonizzi.
La salita al Museo è prevista dalla scala 
che fiancheggia l’ingresso del Museo del 
Pomodoro e la discesa all’altra estremità 
dell’edificio, un lungo corpo di fabbrica a 
pianta rettangolare.
Il Museo è diviso in cinque sezioni e tutto 
il materiale che sarà esposto proviene ed 
è stato dato in comodato d’uso da Barilla 
all’associazione dei Musei del Cibo del-
la provincia di Parma. «Facciamo pasta 
da oltre centotrenta anni: per resistere al 
trascorrere del tempo – spiegano i fratelli 
Barilla – ci vogliono radici solide e una 
forte cultura del prodotto. Cultura che ci 
piace condividere con altri».
La filosofia del percorso espositivo è si-
mile a quella degli altri Musei del Cibo: 

raccontare il processo di trasformazione 
della materia prima in un prodotto desti-
nato a durare nel tempo.
La prima sezione sarà dedicata al grano 
e ai cereali. Qui saranno narrati gli aspet-
ti botanici, gli areali di diffusione e gli 
impieghi alimentari e non alimentari del 
grano. Ma anche la simbologia del grano 
nell’arte e nell’oggettistica, le tecniche 
della sua conservazione, dalle antiche 
anfore ai moderni silos, e le citazioni po-
polari e i proverbi che lo riguardano.
È imperniata sugli attrezzi per la colti-
vazione e le macchine agricole utiliz-
zate, la seconda sezione. Gli oggetti di 
quest’area tematica del museo vennero 
raccolti per la Barilla da Ettore Guatelli, il 
collezionista e museografo collecchiese 
a cui si deve la riscoperta della cultura 
materiale del nostro territorio e una stra-
ordinaria raccolta di testimonianze della 
civiltà contadina, oggi custodita presso 
la Fondazione Museo che porta il suo 
nome a Ozzano Taro. Questi oggetti ere-
ditati dal mondo rurale furono all’inizio 
usati per i primi spot del Mulino Bianco 
ed esposti, negli anni Ottanta del Nove-
cento, in una mostra all’Abbazia di Chia-
ravalle, vicino a Milano.
La terza sezione è dedicata al mulino, 
lo strumento storicamente usato per la 
macinazione dei cereali. Al centro, sarà 
esposta la ricostruzione dell’antico mu-
lino idrico a ruota verticale di Tabiano, 
recuperato negli anni Ottanta del Nove-
cento.
Saranno presentate le varie tipologie di 
mulino: manuale, animale (l’etimologia 
del termine “mulino” deriva proprio dal 
fatto che venisse prevalentemente azio-
nato dalla forza del mulo), eolico, idrico 
(a ruota orizzontale o verticale) e da fiu-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La rete dei musei dedicata al cibo è una sfida che la tradizione lancia ad una modernità che tende a 
semplificare e ad appiattire. A Parma invece la tradizione ha profonde radici nel tempo e anche nello spazio. 
Il territorio e il paesaggio sono stati infatti disegnati dal succedersi delle diverse tradizioni agricole (dalla vite, 
all’olivo, al pomodoro) che si sono succedute per secoli, tutte unite però da un sostrato unico: quello della 
filiera produttiva del Parmigiano-Reggiano.
Il formaggio dalla ricetta più semplice (latte, caglio e sale), richiede ingredienti puri e un’alimentazione dei 
bovini, controllata e autoctona. Anche per questo il paesaggio e lo spazio fanno parte di una tradizione 
forte, capace di guardare al futuro senza paura, sapendo gestire anche l’innovazione. Ne è un esempio la 
filiera del Prosciutto di Parma, che ha saputo trovare nel passato una nuova prospettiva per il futuro, con il 
recupero dell’antica razza del suino nero parmigiano, le cui carni prelibate hanno trovato subito uno sbocco 
commerciale nel lontano Giappone. Un discorso analogo può essere fatto per il Parmigiano-Reggiano, 
che deve essere in grado di ampliare i canali di commercializzazione, ora troppo dipendenti dalla grande 
distribuzione organizzata. Ci vuole coraggio, ma l’impulso potrebbe fornirlo proprio un’attenta riflessione sul 
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me. Poi, sarà presentata la tecnologia 
più recente di mulino, il modello a cilin-
dri, quindi gli attrezzi del mugnaio e la 
sua iconografia, e gli strumenti di misura 
per i cereali e per le farine. Dalla farina al 
pane è il tema della quarta sezione, dove 
verrà raccontato tutto ciò che si può ot-
tenere, partendo dalla lavorazione della 
farina di grano tenero. Si concentra sulla 
pasta, nata dall’unione di acqua e semo-
la di grano duro, la quinta e ultima se-
zione del Museo. Viene narrata la storia, 
l’iconografia e la produzione industriale 
di questa gloria gastronomica italiana. 
In uno spazio di cinque metri per cinque 
sarà ricostruito anche un pastificio ligure 
della seconda metà dell’Ottocento con 
i suoi macchinari originali: una impasta-
trice, una gramola, una pressa verticale 
e una orizzontale. Sarà poi mostrato un 
pastificio moderno, con un modello di 
linea di produzione industriale, compo-
sta da più macchine in sequenza, che 

consentono di realizzare il ciclo produtti-
vo completo, dalla materia prima al pro-
dotto finito. Infine, saranno illustrate le 
forme della pasta, piene o bucate, lisce 
o rigate, corte o lunghe, dai minuscoli 
“corallini” per il brodo ai robusti ziti per il 
ragù alla napoletana, e presentato il gu-
stoso universo della pasta nella gastro-
nomia italiana, tra infinite combinazioni 
di formati e condimenti, dalle trenette al 
pesto alle orecchiette alla pugliese.
A supporto del Museo, saranno pre-
senti due servizi, gestiti dal Parco del 
Taro: la possibilità di acquistare prodotti 
tipici del territorio e libri ad argomento 
eno-gastronomico, in un punto-vendita 
e book-shop situato nell’ala nord della 
Corte di Giarola, e l’occasione di assag-
giare, nel ristorante interno alla Corte 
stessa, un bel piatto di pasta. Condita 
semplicemente con il pomodoro o dalla 
fantasia di mille anni di esperienza ga-
stronomica.

Vini spensierati, spesso frizzanti 
e abboccati. Gradevoli, ma nul-
la di più. Questo il ritratto eno-
logico di Parma e provincia fino 
a vent’anni fa. In fondo, sino ai 
primi del Novecento, nelle cam-
pagne parmensi i filari di vite 
(Lambrusco, Barbera, Croatina) 
erano sporadici: inframmezzati 
da gelsi, lasciavano il passo alle 
culture foraggere. Solo nel seco-
lo scorso e soprattutto verso la 
fine degli anni Settanta, ha pre-
so corpo una qualificazione della 
coltura della vite, soprattutto sui 
rilievi collinari, tra la Val d’Enza e 
la Val Stirone: i migliori produttori 
si sono impegnati per elevare la 
qualità delle loro uve e, dunque, 
dei loro vini. Nel 1978, riuniti in un 
Consorzio volontario per la tutela 
dei vini dei Colli di Parma, i viticol-
tori hanno dato vita a un prodotto 
che, ben presto, si è potuto fre-
giare della certificazione Doc. La 
zona di produzione di questi vini 
è il nostro territorio collinare che, 
per formazione geologica, espo-
sizione e caratteristiche climati-
che, si può definire “a spiccata 
vocazione viticola”. Comprende 
i comuni di Sala Baganza, Cale-
stano, Collecchio, Felino, Fiden-

za, Fornovo di Taro, Langhirano, 
Lesignano de’ Bagni, Medesano, 
Noceto, Salsomaggiore Terme, 
Terenzo, Traversetolo e Varano 
de’ Melegari. Idonei sono tutti 
quei terreni collinari dotati di gia-
citura e orientamento adatti, con 
esclusione di quelli di fondoval-
le e di quelli posti a un’altitudine 
superiore agli 800 metri sul livello 
del mare.
I vini Doc Colli di Parma sono 25: 
Barbera e Barbera Frizzante; Bo-
narda e Bonarda Frizzante; Ca-
bernet Franc e Cabernet Sauvi-
gnon; Chardonnay, Chardonnay 
Frizzante e Chardonnay Spu-
mante; Lambrusco; Malvasia, 
Malvasia Amabile, Malvasia Dol-
ce e Malvasia Spumante; Merlot; 
Pinot Bianco, Pinot Bianco Friz-
zante, Pinot Bianco Spumante, 
Pinot Grigio e Pinot Nero; Rosso 
e Rosso Frizzante; Sauvignon e 
Sauvignon Frizzante; e Spuman-
te.
Il nostro territorio ha anche un 
vino con certificazione Igt: la For-
tana.
Il Fortana del Taro è un vitigno 
autoctono della Bassa Parmen-
se, dove sembra venisse coltiva-
to già dal XV secolo. Da questo 

vitigno, che ha trovato proprio 
nella Bassa il suo habitat naturale 
per un connubio di microclima e 
terreno argilloso di medio impa-
sto, si produce il vino omonimo. 
Di colore rosso rubino, profumo 
ampio e delicato che ricorda i 
frutti di bosco, in particolare il 
lampone, e sapore asciutto, è ec-
cellente, se abbinato alla Spalla 
Cotta di San Secondo: la dolcez-
za e tenacità della carne si spo-
sano alla perfezione con questo 
vino frizzante dalla vena amabile, 
la fresca acidità e la sensazione 
tannica.

I vini di Parma? Hanno un nome


