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Le eccellenze agroalimentari 
del parmense e la loro storia
Geografia e storia sono stati determinanti per lo sviluppo della particolare 
vocazione produttiva, che ha generato un intero comparto produttivo

TERRITORIO E GASTRONOMIA
La particolare vocazione agroalimentare 
del territorio parmense, trova la sua giu-
stificazione sia in alcune peculiarità di 
tipo geografico che nel percorso storico 
e sociale compiuto nel corso dei secoli 
dalle genti che vi si insediarono.
La presenza presso i principali corsi 
d’acqua appenninici d’insediamenti di 
popolazioni dedite a una rudimentale 
agricoltura e all’allevamento, è docu-
mentata fin dal Neolitico. Queste popo-
lazioni sfruttavano i terreni alluvionali, 
più fertili, per coltivare, con pochi mez-
zi, alcuni tipi di cereali; erano dedite alla 
caccia ma allevavano già ovini, suini e 
bovini.
La civiltà delle Terramare dell’Età del 
Bronzo, presenta già, grazie alla intro-
duzione dell’aratro1, una cultura agrico-
la ben strutturata e varia nei prodotti e 
nella “tecnologia” (si ha documentazio-
ne di prime attività di bonifica dei terre-
ni); gli animali allevati sono ancora ovini 
e bovini, utilizzati principalmente come 
fornitori di lana e di forza lavoro, suini e, 
come novità, gli equini.
I salumi, nati per l’esigenza di conser-
vare le carni macellate, devono il loro 
sviluppo ad un’altra particolarità del ter-
ritorio: la presenza di sorgenti d’acqua 
salata in luoghi lontani dal mare.
Di questa varietà e abbondanza, fru-
iranno anche i Romani, fondatori della 
colonia nel 183 a.C.: lana di qualità e 
carne di maiale salata prenderanno la 
via di Roma per secoli.
La prima differenziazione culturale e 
alimentare si avrà nella pianura Pada-
na con la caduta dell’Impero Romano e 
l’avvento dei Longobardi; la regione si 
dividerà in due: la cultura romana della 
pecora nella Romagna, quella del maia-
le nella Padania longobarda.
A favorire l’attività degli antichi alleva-
tori era un territorio ricco di boschi, con 

querce e ghiande per alimentare i suini 
allo stato brado; l’abbondanza di terreni 
fertili, accresciuti in estensione dal Me-
dioevo, grazie alle bonifiche delle zone 
paludose, frutto del lavoro e del pro-
getto dei monaci, consentì lo sviluppo 
dell’allevamento dei bovini: conseguen-
te fu l’evoluzione dei primitivi formaggi, 
a base di latte ovino, in quello che diver-
rà il re di questo territorio, il Parmigiano 
Reggiano.
Anche l’uso gastronomico dei prodotti 
tipici del territorio vedrà a Parma, nel-
la presenza di una Corte ducale, oltre 
alle prime forme di tutela (sarà il duca 
Ranuccio I Farnese a ufficializzare con 
una primitiva denominazione d’origine 
il formaggio Parmigiano), una grande 
apertura e valorizzazione grazie alle 

Di Giancarlo Gonizzi

Lavorazione del 
Parmigiano in un 
caseificio nella prima 
metà del Novecento
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professionalità spesso straniere che si 
succedettero al servizio del Ducato e 
alle influenze dell’arte gastronomica in-
ternazionale.
In tempi più recenti, a partire dall’Otto-
cento, si avrà sul territorio parmense lo 
sviluppo straordinario di altri due com-
parti produttivi legati agli studi agrono-
mici e alla nascente industria meccani-
ca: quello delle conserve di pomodoro e 
quello della produzione della pasta.
Pur non essendo tipicità originarie del 
territorio, pomodoro e pasta hanno 
trovato, nella Food Valley, sviluppo ed 
eccellenza grazie alla passione e all’in-
traprendenza di numerosi attori: studio-
si, agricoltori curiosi ed attenti, tecnici 
ed impiantisti che conquistarono la le-
adership del settore meccanico per 
l’industria conserviera, imprenditori illu-
minati... Ai suoi prodotti, la cultura ali-
mentare parmense offrirà, attraverso gli 
anni, studio, tecnologie, tutela tramite i 
Consorzi e strutture di promozione quali 
la Stazione Sperimentale delle Conser-
ve, il Centro lattiero caseario, la Mostra 
delle Conserve oltre ai più recenti Mu-
sei del Cibo, ad Academia Barilla, alla 
Scuola Internazionale di Cucina e ai 
corsi universitari dedicati. 

I SALUMI
Il maiale fu, storicamente, uno dei pri-
mi animali addomesticati dall’uomo: lo 

troviamo, infatti, pascolare tranquillo 
già nella Grecia antica, citato perfino 
nell’Odissea2; come il suo stesso nome 
suggerisce, era l’animale dedicato a 
Maia, madre di Mercurio, cui i romani 
sacrificavano un esemplare per favorire 
il risveglio della natura a Primavera. 
Nella pianura Padana, anticamente ric-
ca di foreste, in special modo di querce, 
delle cui ghiande erano ghiotti, i maiali, 
che qui erano presenti fin dalla preisto-
ria, semiselvatici e somiglianti al cin-
ghiale, venivano allevati allo stato brado 
dalle varie popolazioni che si stanziaro-
no, a ondate successive, sul territorio. 
Gli Etruschi prima, i Celti provenienti 
dalla Gallia, i Romani infine, tutti attribu-
irono grande importanza all’allevamento 
e contribuirono allo sviluppo delle com-
petenze e delle tecnologie per la lavora-
zione e l’utilizzo delle carni suine.
L’esigenza primaria di conservare il più 
a lungo possibile la carne macellata e 
la presenza, particolare sul territorio, 
di sorgenti di acque salse dalle quali 
ricavare il sale utilizzato per la conser-
vazione3, favorirono in modo particola-
re l’evolversi di un’arte che, attraverso 
i secoli, si è mantenuta quasi immutata 
fino ai nostri giorni.
Furono già gli Etruschi, ma ancor più i 
Celti e i Romani, a studiare il metodo di 
far cosce di maiale salate; Catone4 ne 
descrive la tecnologia produttiva, so-
stanzialmente identica all’odierna, già 
nel II secolo a.C. e Varrone decanta le 
arti dell’allevamento e della produzione 
dei salumi nel territorio di Parma nel suo 
De re rustica5. In quest’epoca, inoltre, le 
tracce documentarie sulla produzione 
salumiera del territorio parmense indi-
cano che prosciutti e “spalle” prende-
vano la via di Roma in notevoli quanti-
tativi.
La produzione continuò per tutto il Me-
dioevo e, in alcuni documenti, troviamo 
citati la “spalla”6 (1170) prodotto tipico 
della bassa padana, (utilizzato spes-
so in pagamento dell’affitto dei terreni 
da parte dei contadini a mezzadria) e il 
“prosciutto” (1309).
Le citazioni e i rifermenti al prosciutto di 
Parma7 s’incontrano nei testi di cucina 
(Libro de Cocina8 della seconda metà 
del 1300), in alcuni menu per nobili fe-
ste (nozze Colonna nel 1589), in veri e 
propri trattati gastronomici (Li quattro 
banchetti9 del Nascia, nella seconda 
metà del Seicento) oltre che in compo-
sizioni poetiche (fra le diverse ricordia-

In alto panorama di 
Torrechiara tra le due 
Guerre. 
La località si 
trova nel cuore della 
food valley 
parmense, all’imbocco 
della Val Parma 
e al centro dell’area 
di lavorazione 
del pomodoro
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mo il Tassoni10) e in trattati di dietetica 
(fra i tanti citeremo il medico bolognese 
Pisanelli11). La tipologia degli insaccati 
e dei salumi assunse, tuttavia, le sue 
caratteristiche odierne solo nel perio-
do rinascimentale: fino a quel momen-
to, infatti, molti prodotti di salumeria si 
consumavano previa cottura.
In epoca rinascimentale sarà nomina-
to per la prima volta in un documento 
(1436)12 il “salame”13: insaccato tipico 
di un paese del parmense, Felino; per 
le sue caratteristiche gastronomiche e 
la difficoltà di ottenere, in modo conti-
nuativo, un prodotto di buona qualità, 
era tenuto in tale conto che, fin quasi 
ai primi anni dell’Ottocento, era consi-
derato il prodotto di salumeria più pre-
giato; superiore nel prezzo allo stesso 
prosciutto. 
Il salame medievale, rappresentato nel 
bassorilievo antelamico raffigurante il 
segno zodiacale dell’Acquario, all’in-
terno del Battistero di Parma, somiglia 
nella forma, a un insaccato da cuocere: 
come la “salama da sugo” ferrarese, an-
che il salame di Felino, probabilmente, 
in origine si consumava cotto; solo dal-
la metà del Settecento è documentato 
visivamente, in alcune “nature morte” 
dell’epoca, l’uso di affettarlo e consu-
marlo a crudo.
Nell’era dei “lumi”, più precisamente in 
alcuni documenti del 173514, si definirà 
col nome di “culatello” un prodotto la 
cui origine è sicuramente più antica. Si 
narra, senza riscontri attendibili, ma con 
buone probabilità, che il culatello fosse 

oggetto di doni importanti fra le nobili 
famiglie della bassa padana e lombarda 
fin dal 1400; se ne citano le qualità, in 
modo documentato solo dal’Ottocen-
to: il poeta parmigiano Giuseppe Maria 
Callegari (1785-1829) lo cita in una sua 
poesia15, ma sarà il “vate” D’Annunzio 
(1863-1938) a magnificarlo in una sua 
lettera allo scultore traversetolese Re-
nato Brozzi (1885-1963)16.
La carne di maiale era ritenuta nel Me-
dioevo cibo da contadini e, dai medici 
che curavano quasi esclusivamente la 
classe nobile, considerata di scarso va-
lore nutrizionale, se non addirittura no-
civa alla salute. Fu rivalutata da tutti gli 
strati della popolazione solo partendo 
dall’epoca rinascimentale (e principal-
mente in Emilia); i cuochi e i gastronomi 
del Cinquecento e del Seicento, profes-
sionisti al servizio dei signori, ne diede-
ro redazione per innumerevoli utilizzi in 
cucina favorendone così la diffusione su 
tutte le tavole.
Nel Cinquecento la razza di maiali do-
cumentata sul territorio parmense, si-
milmente alle razze diffuse nella Roma-
gna, presentava una tipologia a manto 
nero17, derivata probabilmente dalla 
razza “iberica”. Animale di piccola ta-
glia (non superava all’epoca gli 85 Kg al 
termine dell’ingrasso), si adattava mol-
to bene all’allevamento brado e, anche 
se non aumentava molto di peso, ave-
va carni saporite e un’ottima qualità di 
grasso.
La razza nera parmigiana, il cui peso 
all’ingrasso subì, attraverso i secoli, 

Norcini della ditta 
Archimede Rossi 
di Collecchio 
(foto risalente 
agli anni Venti 
del Novecento)
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un incremento costante ma moderato, 
fu soppiantata alla metà dell’Ottocen-
to dalla razza “Large White”, importata 
dallo Yorkshire: l’animale era di taglia 
grande e maggiormente predisposto 
all’ingrasso in tempi piuttosto rapidi.
Inizialmente si procedette con incroci fra 
la “nera” e il “Large White” che diedero 
origine a maiali pezzati che migliorarono 
l’accrescimento della “nera” senza però 
raggiungere lo stesso peso della nuo-
va razza; per questo motivo, dall’inizio 
del Novecento, la razza inglese divenne 
dominante a scapito della razza locale: 
fu creato un altro incrocio, per migliora-
re la stazza dell’animale, solo dopo la 
metà degli anni Sessanta del Novecen-
to utilizzando la razza “Landrace”. 
Fino alla prima metà del Novecento, la 
“maialatura”, ovvero l’abbattimento, la 
macellazione e la lavorazione della car-
ne del maiale, seguiva ritmi codificati 
dal sapere popolare e presentava, quale 
interprete principale di un vero e proprio 
“rito”, il norcino, personaggio dotato di 
grande considerazione sociale.
La macellazione del maiale era, infatti, 
affare familiare, rito e festa: avveniva 
nella stagione fredda, generalmente tra 
i mesi di novembre (spesso il mese di 

novembre, è rappresentato, nell’icono-
grafia romanica, dal norcino nell’atto 
di uccidere l’animale) e di febbraio. In 
un’epoca sprovvista dei moderni e arti-
ficiali mezzi di conservazione, le basse 
temperature stagionali erano essenziali 
per limitare il più possibile il deteriora-
mento della carne e garantivano il cor-
retto tasso di umidità e ventilazione nella 
fase della stagionatura. La stagionalità e 
l’artigianalità del prodotto principe del-
la salumeria emiliana, furono superate 
solo a partire dagli anni Cinquanta del 
Novecento: con l’introduzione degli im-
pianti di refrigerazione per conservare 
in maniera ottimale la carne macellata 
ci si svincola, infatti, dall’esigenza delle 
basse temperature naturali; con l’intro-
duzione delle celle frigorifere a ventila-
zione forzata si compie un passo avanti 
anche nella fase della stagionatura, non 
più soggetta esclusivamente alle varia-
zioni atmosferiche.
Il norcino, dunque, si recava al domi-
cilio della famiglia (più spesso il grup-
po di famiglie che vivevano all’interno 
di una corte contadina) che richiedeva 
i suoi servigi, armato degli attrezzi del 
mestiere: il “coradór”, lo stiletto che, 
con maestria, avrebbe utilizzato per tra-
figgere l’animale e poi mannaie, coltelli, 
raschietti. 
Il norcino solitamente aveva in dotazio-
ne anche gli strumenti per lavorare le 
carni macellate (tritacarne, mezzaluna, 
insaccatrice, ...), ma più spesso, questi 
attrezzi erano forniti direttamente dalle 
famiglie degli allevatori riunite.
Sotto il portico della cascina, infatti, tutti 
partecipavano alle operazioni successi-
ve alla macellazione e alla preparazione 
della carne utilizzata per confezionare i 
vari salumi e insaccati. Nella cascina si 
conservava pure, di anno in anno, la for-
ca alla quale appendere l’animale ucciso 
per le successive operazioni di pulitura 
e taglio, ed un fornello sul quale si scal-
dava in grandi paioli l’acqua occorrente 
al lavaggio della carcassa dell’animale 
ucciso; su altri fornelli si cuocevano cic-
cioli e parti grasse per ottenere gli impa-
sti cotti di soppresse e cicciolate18.
Anche se le primitive fasi di lavorazio-
ne delle carni suine conservano ancora 
oggi caratteristiche di artigianalità, l’uso 
di moderne tecnologie a fianco delle ca-
pacità professionali, favoriscono soprat-
tutto le condizioni d’igiene e di uniformi 
caratteristiche organolettiche di qualità, 
migliori, spesso, di quelle del prodotto 

Lavorazione 
del prosicutto 
a Langhirano
negli anni CInquanta 
del Novecento
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tradizionale. Il consorzio del Prosciutto 
di Parma, istituito nel 1963 e il consor-
zio del Culatello di Zibello, costituitosi 
nel 1996, hanno un fondamentale ruolo 
nella tutela della qualità dei prodotti.
Tali caratteristiche di costanza organo-
lettica hanno fatto sì che i principali pro-
dotti salumieri della provincia parmen-
se abbiano ricevuto, o siano in attesa 
di ricevere, riconoscimento ufficiale da 
parte della Comunità Europea: la DOP è 
già stata attribuita al Prosciutto di Par-
ma (1996) e al Culatello di Zibello (1996), 
per il Salame di Felino si attende l’IGP.

IL FORMAGGIO
Dai tempi remoti nei quali gli Etruschi 
erano insediati sul territorio parmense, 
grazie alla diffusa presenza di greggi di 
pecore e capre, era sviluppata la pro-
duzione di formaggi; la tipologia del 
prodotto originario si distingueva gra-
zie al fatto di essere, prevalentemente, 
a pasta stagionata e di consistenza “da 
grattugia”19.
Anche quando agli Etruschi si sostitui-
rono i Romani, la produzione di formag-
gio proseguì e, al pari dei salumi, grandi 
quantità prendevano la via della Capita-
le dell’Impero, attraverso il porto di Luni: 
qui le forme di formaggio, prima d’esse-
re caricate sulle navi, venivano marchia-
te a fuoco sulla crosta con il simbolo di 
una piccola luna; Varrone, Columella e 
Marziale20 testimoniano nei loro scritti 
questa primissima forma d’indicazio-
ne d’origine di un prodotto alimentare, 
quasi una IGP “ante litteram”.
Solo nell’XI secolo, grazie all’importante 

In alto il’interno di un 
caseificio tradizionale
A fianco un gruppo 
di lattai in schieramento 
negli anni Trenta 
del Novecento

processo di riforma agraria e di bonifica 
dei terreni ancora paludosi della bassa 
parmense, avviato dalle comunità mo-
nastiche insediate in varie zone della 
pianura Padana, che sarà possibile in-
crementare l’estensione e stabilizzare 
con la semina i pascoli; in virtù delle 
maggiori superfici, questi non saran-
no più utilizzati esclusivamente per gli 
ovini, che si sposteranno verso le colli-
ne, ma saranno sempre più colonizzati 
dalle mandrie di bovini che offriranno il 
vantaggio di una maggior produzione di 
latte.
Anche l’arte casearia e la produzione 
del formaggio subiscono così una pri-
ma trasformazione: il prodotto, da ovo-
caprino diviene dapprima misto, con 
l’aggiunta parziale di latte di vacca; in-
fine, come conseguenza della maggiore 
diffusione di mandrie bovine e dell’ab-
bondanza di latte, si sceglierà di utiliz-
zare per la produzione del formaggio 
il solo latte vaccino21. Parallelamente 
anche la tecnologia produttiva subisce 
un’evoluzione e (presumibilmente nei 
primi decenni del Duecento) innesca il 
processo che porterà al progressivo au-
mento della dimensione delle forme22 e 
in conseguenza, nell’allungamento del 
tempo di stagionatura.
Se le prime forme di formaggio di Par-
ma potevano essere variabili nel peso 
e nella grandezza - le più pregiate e 
pagate erano, infatti, le più grandi - dal 
1400 la forma assume dimensioni più 
regolari (con un diametro di circa 40-42 
cm, uno spessore di 8 cm e un peso di 
circa 13Kg) per continuare a svilupparsi 
nei secoli successivi fino alla struttura 
odierna che ne triplica il peso e, quasi, 
lo spessore a parità di diametro (con un 
diametro di 40 cm, uno spessore di 21 
ed un peso di 32Kg).
Le prime notizie documentarie e citazio-
ni del formaggio “Parmigiano” si hanno 
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già a partire dalla metà del Duecento23; 
nel 1300 Boccaccio24 lo nomina nella 
sua opera così come, alla fine del Tre-
cento, Giovanni Sercambi25 in una sua 
novella; lo ritroviamo nel trattato del bo-
lognese Vincenzo Tanara26, L’economia 
del cittadino in villa del 1644.
Fino al Quattrocento le principali “im-
prese” produttive del settore caseario 
erano sicuramente rappresentate dai 
monasteri. Il monastero di San Giovanni 
(Parma) possedeva ben quattro caseifi-
ci: due sul territorio parmense, a Gaina-
go e a Beneceto, due nel territorio reg-
giano, a Cadè e a Cadelbosco Sopra. 
Tuttavia la struttura produttiva del ca-
seificio, grazie alla fortuna che il for-
maggio Parmigiano incontra presso gli 
Stati italiani ed europei, che lo importa-
no in grandi quantitativi, trova ben pre-
sto collocazione anche presso le tenute 
agricole di proprietà delle famiglie nobili 
dell’epoca. 

Si creava il caseificio con la presenza 
di una mandria o “vaccheria”, ma più 
spesso, nella tenuta era presente una 
stalla di poche decine di capi (10-20) 
il cui latte era solitamente integrato da 
quello delle stalle affidate ai mezzadri 
che curavano non più di due, tre anima-
li.
Il casaro, la figura professionale che 
si occupava della produzione del for-
maggio, era aiutato, a turno, dai vari 
mezzadri che in cambio del latte e del 
lavoro ricevevano una certa quantità di 
prodotto; il caseificio così condotto era 
detto “turnario”, e nei secoli a seguire il 
metodo continuerà a funzionare anche 
senza la dotazione di una mandria pa-
dronale, con la sola partecipazione del-
le stalle mezzadrili.
Ripetutamente citato in vari documenti 
dei secoli XIII, XIV e XV, si deve a un’il-
luminata intuizione del duca Ranuccio I 
Farnese la prima vera “denominazione” 
del formaggio “Parmigiano”, con un atto 
registrato presso il notaio della Camera 
Ducale27 il 7 agosto del 1612; l’atto si 
proponeva di tutelare, a livello commer-
ciale, l’origine del formaggio di Parma, 
distinguendolo dai simili Lodigiano e 
Piacentino, stabilendo e limitando terri-
torialmente l’area di produzione ai soli 
dintorni della città.
Seguì, sul finire del secolo XVII, un 
progressivo declino economico, che 
influì negativamente anche sulla situa-
zione agricola, coinvolgendo pure la 
produzione del “Parmigiano” che subì 
un significativo calo in quantità e qua-
lità produttiva; a differenza del “Parmi-
giano”, il formaggio “Reggiano” resse 
meglio la crisi. Ma il colpo finale venne 
dato dall’avvento del regime napoleo-
nico che, privando il Ducato parmense 
dei territori situati oltre l’Enza, mandò 
definitivamente in crisi la produzione. 
In maniera negativa influì pure la ven-
dita dei possedimenti ecclesiastici e lo 
spezzettamento delle proprietà nobilia-
ri, vendute, in seguito, alla borghesia.
Per tutto l’Ottocento si cercarono nuo-
ve soluzioni e tecniche agricole atte allo 
sviluppo della produttività dei terreni e 
metodiche per incrementare l’alleva-
mento: fu nel 1894 che Antonio Bizzo-
zero (1851-1934), direttore della Catte-
dra Ambulante di Agricoltura, accompa-
gnato dal veterinario Giuseppe Nuvolet-
ti, decise, dopo una visita in Svizzera, 
di introdurre nel parmense nonostante 
il parere sfavorevole del professor Carlo 

G. Bocca, manifesto per 
il caseificio Tavella, 1940
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Rognoni (1829-1904), alcuni tori di raz-
za Bruna per creare incroci con la razza 
locale. 
Si diffuse così sul territorio parmense, 
essenzialmente nella zona di pianura, 
una nuova razza più produttiva, che 
tuttavia non riuscì a sostituire, in certe 
aree, le razze locali: la Reggiana rima-
se incontrastata in montagna ma anche 
nella pianura reggiana, così come la 
razza Bianca nel modenese.
Il progressivo sviluppo dell’agricoltura 
e dell’industria registrato a partire dal-
la fine dell’Ottocento, si estende anche 
alla produzione e alla tecnologia case-
aria: alla fine del secolo la produzione 
di formaggio Parmigiano si concentrava 
soprattutto nel periodo primaverile ed 
estivo, epoca in cui i bovini potevano 
alimentarsi con le erbe dei pascoli: l’at-
tività del caseificio si svolgeva, dunque, 
in circa 120-180 giorni l’anno e la pro-
duzione variava dalle 2 alle 4 tonnellate 
per ogni impianto.
La produzione del Parmigiano nelle zone 
montane si sarebbe sviluppata solo dal 
Novecento, grazie al miglioramento dei 
contatti con la pianura dovuto ai nuovi 
mezzi di trasporto e al miglioramento 
delle reti di comunicazione.
In pianura, lo sviluppo delle comunica-
zioni ferroviarie e, nel caso di Parma, di 
un’estesa rete tranviaria, favorirono l’in-
cremento delle esportazioni del Parmi-
giano sia in Italia che all’estero: alla fine 
dell’Ottocento, il 10% della produzione 
parmense - circa 250 tonnellate di pro-
dotto - prendevano la via di altri Paesi.
Alla pari del “Parmigiano”, il formaggio 
denominato “Reggiano” conobbe vasta 
diffusione, tanto da sovrapporsi spes-
so, sia in Italia che all’estero, allo stesso 
“Parmigiano”: la proposta avanzata già 
negli ultimi anni dell’Ottocento di creare 
una denominazione comune per un pro-
dotto nella sostanza identico, fu, però, 
accolta solamente negli anni Trenta del 
Novecento; la denominazione “Parmi-
giano-Reggiano” fu ufficializzata, infatti, 
nel 1938, mentre i confini del territorio 
d’origine (ancora oggi validi) erano già 
stati tracciati l’anno precedente.
Già nel 1934, a Reggio Emilia si era co-
stituito un primo Consorzio Volontario 
Interprovinciale che riuniva in associa-
zione i caseifici delle provincie appar-
tenenti alla zona di produzione: Par-
ma, Reggio Emilia, Modena, Bologna 
e la lombarda Mantova. Questo primi-
tivo consorzio si trasformerà nel 1954 

nell’odierno Consorzio del Formaggio 
Parmigiano-Reggiano28, ente con fun-
zioni di tutela e garanzia di un prodotto 
la cui lavorazione, nonostante le miglio-
rie tecnologiche atte a garantire igiene 
e costanza organolettica, è ancora im-
mutata dalle sue origini, ben sette secoli 
fa.

IL POMODORO
La pianta del pomodoro, appartenente 
alla famiglia delle solanacee, giunse in 
Europa dal “Nuovo Mondo”, assieme 
alla patata e al mais, a bordo dei galeoni 
spagnoli, importata dai primi colonizza-
tori delle Americhe.
 “Tomatl” è il nome originario dato al 
pomodoro dagli antichi Aztechi che lo 
utilizzavano già come alimento; anche 
le popolazioni loro eredi continuavano a 
coltivarlo e consumarlo crudo o cotto a 
creare delle salse: ne esiste una ricca 
documentazione nell’opera del france-
scano Padre Bernardino de Sahagun 
(†1590) risalente al 1526 (ma pubblica-
ta solo nel 1829 in Messico)29; diffuso 
in tutto il centro America dall’originario 
Perù (pare che in origine fosse un in-
festante delle coltivazioni di mais) fino 
al Messico, prese in Europa, il nome di 

In alto lavorazione del 
Parmigiano, applicazione 
del tinteggio nero.
Nella pagina a fianco la 
battitura e l’analisi della 
forma
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“pomo d’oro”: la nuova essenza bo-
tanica infatti, presentava nella varietà 
importata, frutti di colore giallo riuniti a 
grappolo e di piccole dimensioni.
Il pomodoro si diffuse dapprima come 
pianta ornamentale30 e curiosità botani-
ca: alla stregua delle parenti patate, non 
ebbe, inizialmente, alcuna fortuna in cu-
cina in quanto ritenuto, con un fondo di 
verità31, non commestibile.
Dal suo sbarco in Europa nel Cinque-
cento, per quasi due secoli il pomodoro 
adornò, quindi, quasi esclusivamente 
i giardini; fu soltanto dopo la metà del 
Settecento che in alcuni trattati di cu-
cina32, si provò ad inserirlo quale nuo-
vo ingrediente in alcune ricette, quasi 
sempre abbinato ad altre verdure: da 
allora, prima timidamente, poi con mag-
gior entusiasmo, il pomodoro emigrò 
dai giardini agli orti. L’utilizzo del frutto 
fresco, crudo o cotto, ridotto ad una 
salsa, cambierà ben presto il panora-
ma gastronomico tradizionale italiano: 
il suo più felice “matrimonio”, piutto-
sto tardivo in verità (documentato dal 
Duca di Bonvicino, Ippolito Cavalcanti, 
solo intorno al 1837) sarà senza dubbio 
quello con la pasta e, in seguito, quello 
col nostro piatto nazionale più famoso: 
la pizza. Parimenti anche altre nazioni 
mediterranee, come la Spagna e il Sud 
della Francia, lo introdurranno nella loro 
cucina tradizionale.
La diffusione del pomodoro come ali-
mento farà si che, fin dall’Ottocento, i 
contadini inizieranno a cercare differenti 
modi per conservare, anche nei mesi in-
vernali, questo colorato frutto dell’esta-
te. Oltre alla cottura per farne salsa, si 
iniziò, soprattutto nelle regioni più meri-

dionali, a essiccarlo al sole in varie for-
me: affettato o intero, con aggiunta di 
sale o semplice; un altro metodo tipico 
consisteva nel cuocere a lungo la salsa, 
privata delle bucce e dei semi, fin quasi 
a caramellarla, per poi stenderla al sole 
e farla essiccare in “pani” che assume-
vano colore scurissimo: era chiamata 
perciò “conserva nera”. 
I pani di conserva essiccati si avvol-
gevano, per proteggerli, in carta ole-
ata; questa preparazione si utilizzava 
come aggiunta soprattutto nelle mine-
stre invernali, (nel Parmense, sul finire 
dell’Ottocento, prese il posto del lardo 
di maiale) per insaporirle e colorarle di 
un sentore estivo.
Prendendo ispirazione proprio dalle pre-
parazioni casalinghe di conserve, molti 
personaggi iniziarono a studiare nuovi 
metodi di conservazione, che ovvias-
sero ai problemi igienici e di durabilità, 
legati ai recipienti di conservazione ed 
alle lavorazioni dei prodotti da conser-
vare: un primo passo verso metodi mo-
derni si avrà a partire dal 1796.
In quell’anno, infatti, un pasticcere pa-
rigino, Charles Nicolas Appert (1749-
1841)33, cominciò a sperimentare una 
metodologia per la conservazione sotto 
vetro di alimenti; le sue intuizioni fonda-
mentali saranno la bollitura e la chiusu-
ra del recipiente in questa fase; questa 
tecnica permetteva, infatti, la sterilizza-
zione e la chiusura ermetica del reci-
piente.
Appert nel 1802 aprirà a Massy, nella 
banlieu parigina, la prima fabbrica di 
conserve che saranno utilizzate, con 
successo, dal presidio militare del porto 

In alto stampa del XVII 
secolo che illustra il Pae-
se di Cuccagna descritto 
da Boccaccio. 
Sotto la raccolta del po-
modoro nelle campagne 
parmensi prima dell’in-
dustrializzazione
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di Brest. Il 30 gennaio 1810 riceve dal 
Governo Francese un premio di 12.000 
Franchi per aver accettato di rendere 
pubblica la propria invenzione e in giu-
gno dà alle stampe i risultati delle pro-
prie ricerche.
Ad un inglese si deve invece l’invenzione 
della lattina di banda stagnata, utilizza-

ta poi universalmente come contenitore 
per conserve: Peter Durand presenta, 
nel 1810, un brevetto per la conserva-
zione di alimenti mediante riscaldamen-
to degli stessi in un contenitore di latta. 
Il 5 gennaio 1858 viene invece brevet-
tato negli Stati Uniti da Ezra Warner il 
primo apriscatole34. Sarà soltanto dai 
primi del Novecento, con l’invenzione e 
l’utilizzo delle “boules” e dei concentra-
tori a vapore, che si otterrà la più sicura 
produzione di conserve “sotto vuoto”.
Sul territorio parmense35 fu soprattut-
to Carlo Rognoni36, studioso di agraria 
e agricoltore egli stesso, ad approfon-
dire le tematiche relative al pomodoro; 
dapprima studiò e riuscì ad ottenere, 
tramite incroci, una nuova varietà che 
chiamò “Ladino di Panocchia” (dalla 
località del parmense dove si trovava il 
suo podere), provò poi a coltivare que-
sta nuova varietà non più negli orti che 
permettevano una resa limitata, ma in 
pieno campo, seminata in filari sorretti 
da paletti e fili di ferro con un metodo 
detto “alla genovese”. Anche nel pode-
re dell’Istituto tecnico da lui diretto si 
procedette a sperimentazioni similari e, 
di entrambe, Rognoni forniva periodica-
mente resoconto dettagliato. Secondo 
gli studi contemporanei sulle rotazioni 
colturali, l’introduzione del pomodoro 
nella rotazione delle coltivazioni esten-
sive procurava un ulteriore vantaggio: 
generava infatti un arricchimento del 
suolo favorevole alle successive colti-
vazioni di cereali, soprattutto del grano.
Dopo essersi dedicato allo sviluppo 
della coltivazione e alla ricerca della va-
rietà ottimale di pomodoro da conser-
va, Rognoni applicò la sua attenzione 
ai metodi di lavorazione, partendo dalla 
semplice osservazione delle usanze tra-
dizionali che si traducevano in tre so-
stanziali metodi: la “conserva nera”, la 
salsa cotta in pentola, le collane di po-
modori essiccati, con o senza sale.
Proprio la conserva, oltre alla salsa, po-
teva trarre dall’apporto quantitativo dei 
pomodori prodotti in pieno campo, un 
significativo sviluppo.
Nel 1874 Rognoni, che presenterà an-
che un progetto di legge contro la con-
traffazione delle conserve a base di 
pomodoro, aveva fondato una società 
di agricoltori, dedita principalmente 
alla produzione e al miglioramento del-
la qualità della conserva di pomodoro, 
che ottenne riconoscimenti sia in patria 
che all’estero.

Catalogo dei prodotti 
alimentari 
commercializzati negli 
anni Trenta del 
Novecento dalla ditta 
Remigio Magnani 
di Sala Baganza
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Grazie alle sperimentazioni di questi 
pionieri, il territorio parmense si era ri-
velato particolarmente adatto alla nuo-
va coltura e, quando attorno al 1880, 
i prezzi dei cereali subirono una forte 
flessione a causa delle importazioni dai 
paesi esteri come l’America o la Russia, 
(dove la superficie territoriale favoriva le 
ampie estensioni delle colture cereali-
cole e la meccanizzazione dei raccolti) 
molti agricoltori, che dapprima avevano 
guardato agli esperimenti del Rognoni 
come ad una curiosità, pensarono di 
convertire le loro colture di cerali con 
questa nuova e, certamente più reddi-
tizia, soluzione.
Fra i primi sperimentatori che affianca-
rono Rognoni sono da ricordare: Lo-
dovico Pagani (1866-1939), Brandino 
Vignali (1868-1944), Giuseppe Scarica 
e i fratelli Cerdelli di Torrechiara. Inol-
tre, agronomi e tecnici agrari di valo-
re, come Stanislao Solari (1829-1906), 
Antonio Bizzozero, Fabio Bocchialini 
(1882-1915), s’incaricarono di insegna-
re, direttamente con la “Cattedra Am-
bulante di Agricoltura” e indirettamente 
tramite articoli e pubblicazioni, i metodi 
di coltivazione, di concimazione e rota-
zione della coltura del pomodoro. 
Lo sviluppo della nascente industria 
conserviera fu così importante, in terra 
parmense, da creare anche un notevole 
indotto nell’industria meccanica: nume-
rose furono, infatti, le aziende produttrici 
di “moderne” caldaie a vapore e “bou-
les” di rame per la bollitura sottovuoto 
della conserva di pomodoro. Agli inizi 
del Novecento questa vera e propria fi-
liera deteneva ormai la leadership sulle 
altre realtà italiane37.
Proprio per sostenere il nuovo compar-
to e accrescerne le conoscenze e l’in-
novazione, nacque nel 1922, per l’impe-
gno di Antonio Bizzozero e di Giuseppe 
Micheli (1874-1948) e dallo sforzo co-
rale di Comune, Provincia, Camera di 
Commercio, Consorzio degli Industriali, 
Cassa di Risparmio e Banca dell’Asso-
ciazione Agraria, la “Stazione Sperimen-
tale delle Conserve”. Sarà il suo primo 

Direttore, il siciliano Francesco Ema-
nuele (1896-1976), che contribuirà ad 
una seria e profonda trasformazione del 
comparto grazie al miglioramento gene-
tico delle specie di pomodoro utilizzate 
(promuovendo la creazione di campi 
sperimentali per la selezione della se-
mente), all’innovazione delle tecnologie 
di produzione con il superamento del 
problema dello smaltimento di bucce e 
semi, all’innalzamento complessivo del 
livello di igiene nell’intero processo di 
lavorazione e all’intensa attività di divul-
gazione scientifica attraverso la rivista 
della Stazione Sperimentale, “Industria 
delle Conserve” fondata nel 1925, ap-
prezzata ancor oggi a livello interna-
zionale e l’organizzazione di convegni 
specializzati.A Francesco Emanuele38 
si deve anche “l’invenzione”, della “Mo-
stra delle Conserve”, quale strumento 
autonomo di promozione e valorizza-
zione dell’industria alimentare, che vide 
la luce negli anni difficili della Seconda 
Guerra Mondiale39. Dopo la ripresa re-
gistrata nel dopoguerra delle attività 
fieristiche e la progressiva specializza-
zione delle esposizioni, nel 1985, grazie 
all’apertura dell’ampio e moderno quar-
tiere fieristico lungo l’Autostrada del 
Sole, sarebbe sorto l’odierno “Cibus”, 
il Salone Internazionale dell’Alimenta-
zione, che veniva ad assorbire il settore 
specificamente “alimentare” della glo-
riosa Mostra delle Conserve, amplian-
dolo all’intero comparto. 

L’evoluzione delle forme: 
in alto il maiale, a fianco il 
Parmigiano
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LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO PARMENSE E LA LORO STORIA

Le eccellenze agroalimentari del territorio parmense nascono da alcune peculiarità di tipo geografico e 
dalla storia dei suoi abitanti che dal Neolitico hanno sviluppato passione e ricerca per l’agricoltura e l’alle-
vamento. A favorire l’attività degli antichi allevatori era un territorio ricco di boschi, con querce e ghiande 
per alimentare i suini allo stato brado, una situazione che favorì la “cultura” del maiale. L’abbondanza di 
terreni fertili, accresciuti in estensione dal Medioevo, grazie alle bonifiche dei monaci, consentì lo sviluppo 
dell’allevamento dei bovini con la produzione tipica del Parmigiano Reggiano. In tempi più recenti, a partire 
dall’Ottocento, sul territorio parmense si svilupparono altri due comparti produttivi: quello delle conserve 
di pomodoro e quello della produzione della pasta.
Formaggio, salumi, pomodoro e pasta, nella Food Valley hanno una storia raccontata dallo stesso paesag-
gio agrario che ancora oggi scorre sotto i nostri occhi
Ai suoi prodotti, la cultura alimentare parmense ha offerto, attraverso gli anni, studio, tecnologie, tutela 
con i Consorzi e strutture di promozione quali la Stazione Sperimentale delle Conserve, il Centro lattiero 
caseario, la Mostra delle Conserve oltre ai più recenti Musei del Cibo, ad Academia Barilla, alla Scuola 
Internazionale di Cucina e ai corsi universitari dedicati. 

I SALUMI
Tra i salumi il “prosciutto” è documentato a partire dal 1309; il “salame” dal 1436 e dall’epoca dei lumi il “cu-
latello”, ma di tutti questi salumi si hanno testimonianze per immagini più antiche, ad esempio nelle sculture 
medievali. Anche se le primitive fasi di lavorazione delle carni suine conservano ancora oggi caratteristiche 
di artigianalità, l’uso di moderne tecnologie a fianco delle capacità professionali, favoriscono soprattutto le 
condizioni d’igiene e di uniformi caratteristiche organolettiche di qualità, migliori, spesso, di quelle del pro-
dotto tradizionale. Il consorzio del Prosciutto di Parma, istituito nel 1963 e il consorzio del Culatello di Zibello, 
costituitosi nel 1996, hanno un fondamentale ruolo nella tutela della qualità dei prodotti.

IL FORMAGGIO
Le principali “imprese” produttive del settore caseario erano rappresentate, nel 1200, dai monasteri. Infatti 
si creava il caseificio con la presenza di una mandria o “vaccheria”, il cui latte era solitamente integrato 
da quello delle stalle affidate a contadini che curavano non più di due, tre animali. Il progressivo sviluppo 
dell’agricoltura e dell’industria dalla fine dell’Ottocento e l’introduzione di nuove razze bovine da latte svi-
lupparono la produzione e la tecnologia casearia Il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, ente 
con funzioni di tutela del prodotto, dal 1954 riunisce in associazione i caseifici delle province appartenenti 
alla zona di produzione: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e la lombarda Mantova e garantisce una 
qualità ancora immutata dalle sue origini, ben sette secoli fa.

IL POMODORO
Dal 1500, quando giunse in Europa, per 
quasi due secoli, il pomodoro adornò 
i giardini. Dopo la metà del Settecen-
to comparve in alcuni trattati di cucina 
abbinato ad altre verdure: allora emigrò 
dai giardini agli orti e si “sposò” con la 
pasta e la pizza. Sul territorio parmense 
nel 1880 fu soprattutto Carlo Rognoni, 
studioso di agraria e agricoltore egli 
stesso, ad approfondire le tematiche 
relative al pomodoro e alla sua lavo-
razione e favorì la nascita delle prime 
industrie vicino ai campi coltivati. Al 
miglioramento e innovazione del pro-
cesso produttivo contribuì la Stazione 
Sperimentale delle Conserve, nata nel 
1922, al cui direttore, Francesco Ema-
nuele, si deve anche “l’invenzione”, 
della “Mostra delle Conserve”, quale 
strumento autonomo di promozione e 
valorizzazione dell’industria alimentare, 
antenata dell’odierna “Cibus”, il Salone 
Internazionale dell’Alimentazione.
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1 Se ne conoscono diversi esemplari estratti dalla vasca votiva di 
Noceto. Cfr. M. BERNABò BREA - M. CREMASChI (A CURA dI), 
Acqua e civiltà nelle Terramare: la vasca votiva di Noceto, Milano, 
2009, specificamente alle pp. 226-227, 238-239.
2 Il porcaro Eumeo in OMERO, Odissea, XIV, 23-110.
3 Prosciutto di Parma: un mito con tante storie da raccontare, 
Quaderno didattico n. 2, Parma, Musei del Cibo, 2008, pp. 72-74.
4 M. P. CATO, De agri cultura, 162.
5 M. T. VARRO, De re rustica, II, 4, 9.
6 Sulla storia della spalla di San Secondo si vedano: F. BOTTI, La 
spalla di San Secondo, in San Secondo - Arte, storia, attualità, San 
Secondo, Centro Turistico Giovanile e Amministrazione Comunale di 
San Secondo Parmense, 1970, pp. 187-192; E. MAGGI, La “spalla 
di San Secondo”: un superbo prodotto di salumeria, in “Parma 
Economica” II, 1987, pp. 23-25; G. BERNARdINI, La spalla: il 
rinomato salume di San Secondo parmense. Breve storia sulle origini, 
da quale parte del suino deriva e sua lavorazione, in gastronomia, 
Parma, 1995; A. TACCA, Uno “scrigno” per la coppa: la spalla di San 
Secondo Parmense, in “Parma Economica” II, 1996, pp. 109-119.
7 Sulla storia del prosciutto di Parma si vedano: E. DALL’OLIO, Il 
prosciutto di Parma, Parma, 1989; A. TACCA, Perna et Parma: una 
biografia del prosciutto, Sala Baganza (PR), 1990; G. BALLARINI, 
Quanta storia per un prosciutto, in “Informatore Zootecnico”, n. 
8, 1992, p. 41; G. GONIzzI, (a cura di), Dolce Parma. Prosciutto e 
salumi parmigiani dalla origini ad oggi, numero monografico di 
“Parma Economica”, III, 2001; A. TACCA, Se si ascolta la storia. La 
lunga strada del prosciutto di Parma, Sala Baganza (PR), 2003; A. 
PACCIANI – S. ITALIANI, L’arte del prosciutto. Il prosciutto nelle sue 
migliori manifestazioni pittoriche, Fidenza, 2005; Prosciutto di Parma: 
un mito con tante storie da raccontare, Quaderno didattico n. 2, 
Parma, Musei del Cibo, 2008.
8 A. CONSIGLIO, Libro di cucina del secolo XIV, Roma, s.d., pp. 141-
142.
9 C. NASCIA, Li quattro banchetti destinati per le quattro stagioni 
dell’anno, prefazione e note di Massimo Alberini, Bologna, 1981.
10 A. TASSONI, La secchia rapita: poema eroicomico, II, 32; VII, 21. 
“Anzi vi fu chi, per mostrarsi grande, / si fe’ investir d’incogniti paesi 
/ da un tal signor che, per cavarne frutto, / i titoli vendea per un 
prosciutto”.
11 B. PISANELLI, De esculentorum potulentorumque facultatibus 
liber unus. Laconica quidem at varia jucundaque medica & historica 
erudizione refertus. Ex italico Balthasari Pisanelli […], scripto nunc 
primum in latinam linguam conversus ab Arnodo Freitagio […], 
Ginevra, [1592 post].
12 ASPr, Registro del Comune di Parma, Lettera del 10 settembre 
1436. Nomina dell’amministratore di Niccolò Piccinino da Perugia 
(1386-1444). Vi si ordina che ogni anno raccogliesse oltre a farina, 
vino, olio, anche 20 pesi di formaggio [circa una decina di forme di 
Parmigiano] e venti maiali “da far salami” per il mantenimento suo e 
del suo seguito.
13 Sulla storia del salame di Felino si vedano: L. GAMBARA, La istoria 
del salame di Felino, in “Parma Economica”, IX, 1969, pp. 44-48; 
A. TACCA, Una fetta… di vita. Biografia del salame di Felino, Sala 
Baganza (PR), 1992; J. B. dANCER [G. BALLARINI], Il salame di 
Felino nato otto secoli fa, in “Gazzetta di Parma”, 27 maggio 1996; 
C. BARBERIS, Fette di salame, pagine di storia, in INSOR-AGRA, 
Atlante dei prodotti tipici, I salumi, Roma, 2002, pp. 15-31; Salame di 
Felino: un salume da museo, Quaderno didattico n. 1, Parma, Musei 
del Cibo, 2008.
14 Sulla storia e tradizione del culatello si veda G. TRIANI, Elogio 
del culatello. Il salume dei re tra storia, letteratura, gastronomia, 
Bologna, 1992.
15 G. M. CALLEGARI, Poesie edite e inedite in dialetto parmigiano, a 
cura di A. Marchi, Parma, 1985, p. 134, vv. 184-191.
16 G. TRIANI, Elogio del culatello. Il salume dei re tra storia, letteratura, 
gastronomia, Bologna, 1992, pp. 56-57; cfr. A. TACCA, Salume dei 
poeti, poesia dei salumi: storia e geografia del culatello, in “Parma 
Economica” III, 1993, pp. 67-72.
17 Sulla storia e tradizione del maiale si vedano: U. NOTARI, Il maiale 
nero: documenti e rivelazioni, Milano, 1907; E. FACCIOLI, (a cura 
di) L’eccellenza e il trionfo del porco: immagini, uso e consumo del 
maiale dal XIII secolo ai giorni nostri, Catalogo della mostra: Reggio 
Emilia, 23 ottobre-28 novembre 1982, Milano, 1982; D. VERA, Del 
suino e delle sue carni nella storia: dall’antichità all’alto Medioevo, 
in “Parma Economica”, III, 2001, pp. 11-22; A. TACCA, Il maiale dal 
Medioevo ai nostri giorni, in “Parma Economica”, III, 2001, pp. 23-
34; G. BALLARINI, Storia sociale del maiale. Dall’allevamento del 
maiale all’arte della salumeria, Parma, 2003.
18 R. MEDICI, Il maiale nella tradizione rurale, in “Parma Econonica”, 
III, 2001, pp. 35-62.

19 Sono numerose le grattugie etrusche rinvenute in diverse 
tombe e oggi conservate al Museo di Villa Giulia a Roma o anche 
semplicemente raffigurate, come nella celebre ‘Tomba dei rilievi 
dipinti’ di Cerveteri (RM) risalente al IV secolo a. C.
20 M. T. VARRO, Rerum rusticarum de agri cultura, II, 11; L. G. M. 
COLUMELLA, De re rustica, Libri VI e VII, a cura di Carlo Carena, 
traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino, Einaudi, 1977; M. V. 
MARZIALE, Epigrammi, XIII, 30.
21 Sulla storia del Parmigiano Reggiano si vedano: F. BOTTI [MASTRO 
PRESCIUTTO], Gastronomia parmense, ossia Parma capitale dei 
buongustai, Parma, Benedettina, 1952, pp. 32-42; B. MOLOSSI, 
La cucina parmigiana, Parma, Silva, 1973, pp. 60-68; G. MEDICI, Il 
Parmigiano-Reggiano, Reggio Emilia, Litografia Emiliana, s.d. [197.]; 
B. MOLOSSI, La grande cucina di Parma, Parma, 1985, pp. 43-48; 
M. zANNONI, Il Parmigiano Reggiano nella Storia, Parma, Silva, 1999; 
G. GONIzzI, (a cura di), Il Parmigiano-Reggiano tra storia e attualità, 
numero monografico di “Parma Economica”, dicembre 2002; M. 
MONTANARI Latte e formaggi nel Medioevo, in “Parma Economica”, 
n. 134, dicembre 2002, p. 9; Parmigiano Reggiano: uno scrigno di 
storia e di tradizione, Quaderno didattico n. 3, Parma, Musei del 
Cibo, 2008.
22 Il Parmigiano medioevale era molto più piccolo dell’attuale. Le 
forme più grosse erano le più ricercate e le più pagate. Nel Trecento 
il peso medio del Parmigiano era di circa 13 chili anche se poteva 
oscillare notevolmente in base alla disponibilità di latte della mandria. 
Nel Quattrocento le forme pesavano anche 18 kg l’una. Nel XVII 
secolo il peso medio raggiungeva i 20 kg e nel XIX i 25. Nel 1928 la 
pezzatura venne definita sui 27 kg con diametro di 42 cm e altezza di 
16. Nel 1956 il Consorzio stabiliva i nuovi standard, tuttora utilizzati: 
diametro 40 e altezza 21, peso 32 kg per forma. Cfr. M. zANNONI, 
Guida al Museo del Parmigiano-Reggiano di Soragna, Parma, 2003, 
p. 94.
23 Fino a tempi recenti si riteneva che il documento più antico sul 
Parmigiano-Reggiano fosse il “Registro per la spesa della mensa dei 
Priori” del 1344, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze e 
citato in O. PARISI, Il formaggio grana, Modena, 1966. In realtà una 
citazione del “Caseus Parmensis” si trova in un codice manoscritto 
contenente atti notarili del 1254 conservato a Genova: Archivio di 
Stato di Genova, Fondo antichi notai, Cart. 28 pp. 171v-172r ed è 
stato presentato in occasione del Convegno per il 70° anniversario 
di fondazione del Consorzio nel 2004. È riprodotto in: Parmigiano 
Reggiano: uno scrigno di storia e di tradizione, Quaderno didattico n. 
3, Parma, Musei del Cibo, 2008, p. 60.
24 G. BOCCACCIO, Decameron, Giornata VIII, Novella III: “… et eraui 
una montagna di formaggio Parmigiano 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…”.
25 G. SERCAMBI, Novelle, Bari, Laterza, 1972, Novella CII, vol. I, pp. 
444-449.
26 V. TANARA, L’economia del cittadino in villa, Bologna, per Giacomo 
Monti, 1644, pp. 169-173.
27 Per tutelare commercialmente il Parmigiano dagli altri formaggi 
similari come il Piacentino ed il Lodigiano che, nelle diverse città 
italiane ed estere, erano confuse con quello di Parma, il duca 
Ranuccio I Farnese, o meglio il suo tesoriere, Bartolomeo Riva, 
decise di ufficializzarne la denominazione. Il 7 agosto 1612, data 
che segna l’inizio della storia della Denominazione d’Origine, oggi 
riconosciuta in sede europea, il notaio della Camera ducale stilò un 
atto in cui si delimitava e definiva l’area di produzione del formaggio 
di Parma: “alle cassine delli infrascritti luoghi, cioè, del Cornocchio, 
di Fontevivo, di Madregolo, di Noceto et di simili luochi circonvicini 
alla medesima città di Parma” (Parma, Archivio di Stato, Notai cam. 
di Parma, b. 256). Cfr. M. dALL’ACQUA, Nasce nel 1616 [sic, ma: 
1612] il controllo d’origine per il Parmigiano, in “Gazzetta di Parma”, 
10 ottobre 1977. 
28 Al Consorzio, che non ha finalità di lucro, sono anche stati affidati, 
con decreto del 17 giugno 1957, gli importanti e delicati incarichi della 
apposizione dei marchi e contrassegni del formaggio Parmigiano-
Reggiano che ne attestano la conformità agli standard di qualità e la 
vigilanza sulla produzione e sul commercio del prodotto.
29 B. [RIBEIRA] dE SAhAGUN, Historia general de las cosas de Nueva 
España [1526], México, Alejandro Valdès, 1829-1830.
30 Ancora nel Seicento Olivier De Serres (1539-1619), botanico alla 
Corte di Francia, cita il pomodoro nel suo Le theatre d’agriculture 
et menage des champs, Paris, Saugrain, 1603, come una curiosità, 
gradevole come pianta ornamentale.
31 I frutti delle solanacee contengono, soprattutto se non ancora 
completamente maturi, una sostanza tossica: la solanina.
32 In Italia la conquista delle cucine da parte del pomodoro era stata 
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lenta e priva di prove eclatanti. La citazione più antica è quella dello 
Scalco alla moderna, trattato di Antonio Latini (1642-1696), cavaliere 
marchigiano, edito a Napoli tra il 1692 ed il 1694. Latini riporta una 
sola ricetta, consigliando di cuocere i pomodori con “malignane 
e cocuzze”, melanzane e zucchine, in un appetitoso e colorato 
stufato di verdure. Ricetta pressoché identica si trova, nel 1705, nel 
Panonto toscano, redatto da Francesco Gaudenzio (1648-1733), 
cuoco dei Gesuiti, che propone il misto di verdure in tegame, reso 
inconfondibile dal rosso dei pomodori, pelati, spezzettati e soffritti 
nell’olio. Ancora soffritti in olio, i pomodori nominati da un testo 
carnevalesco napoletano del 1743 e, trent’anni più tardi, nel Cuoco 
galante di Vincenzo Corrado (1738-1836), trattato di cucina in buona 
parte vegetariana, che presenta dodici ricette a base di pomodoro: 
sempre stufati, ma poi ripieni, fritti e passati in salsa, da servire con 
carni e pesci. Nessun riferimento, però, alla pasta asciutta, descritta 
solo nel 1837 da Ippolito Cavalcanti, duca di Bonvicino, (1787-1859) 
nella sua Cucina teorico pratica, che codifica, per la prima volta, e 
in dialetto napoletano, “i vermicielli co’ le pommodore”, precisando 
che la salsa deve essere preparata con moltissimi frutti, eliminando 
“chelli semi e chella acquiccia”. Alla Corte di Parma, il cuoco di 
Maria Luigia, Vincenzo Agnoletti, scrive: “I pomodori si preparano 
in diverse maniere. Sono di diverso gusto, purché siano rossi 
e freschissimi”. È del 1840 la famosa ricetta di Niccolò Paganini 
(1782-1840) dei ravioli alla genovese con salsa di pomodoro. Nel 
1853 il pomodoro si accredita anche sulle mense ufficiali francesi, 
quando compare in svariati allestimenti e condimenti, in un pranzo 
di gala offerto dall’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.
33 Appert, pasticciere in Rue de Quincampoix a Parigi, dopo 
numerosi tentativi, a partire dal 1796 realizza in un piccolo atélier 
a Ivry-sur-Seine le prime conserve in vasi di vetro. Due le intuizioni 
fondamentali: il riscaldamento in acqua bollente e la chiusura 
ermetica del vaso in fase di bollitura. Le stesse che aveva individuato 
alcuni anni prima l’abate Lazzaro Spallanzani (1729-1799) in Italia, 
senza peraltro darne particolare diffusione, se non in alcuni scritti 
dei suoi Opuscoli e le stesse indicate dallo svedese K. W. Scheele 
per la conservazione dell’aceto (1782). Appert ne fa oggetto di una 
pubblicazione fondamentale, il Livre de tous les ménages, ou l’art 
de conserver pleusieurs années toutes les substances animales et 
végétales del 1810. 
34  A. WOOD, The History of the can opener, USA, St. Louis, 2008.
35 Sulla storia della coltivazione del pomodoro nel Parmense e 
della nascita e sviluppo dell’industria conserviera, si vedano: M. 

dALL’ACQUA (a cura di), Vecchio e Nuovo Mondo. Il pomodoro 
è colto, Parma, 1983; S. AdORNO, Parmigiano e conserva di 
pomodoro. L’Associazione agraria di Parma tra produttori e 
trasformatori (1900-1915), in “Padania”, gennaio 1987, pp. 79-97; 
P. L. LONGARINI, Il passato... del pomodoro, Parma, 1998; M. C. 
TESTA, Il pomodoro, condimento principe della cucina italiana, in 
“Parma Economica”, dicembre 1998, pp. 131-138; G. GONIzzI, 
(a cura di), Rosso Parma. Il pomodoro dalla origini ai nostri giorni, 
numero monografico di “Parma Economica”, settembre 2000; 
S. AdORNO, Gli agrari a Parma, Reggio Emilia, 2007, pp. 52-60; 
Il Pomodoro e Parma, Quaderno didattico n. 4, Parma, Musei del 
Cibo, 2010.
36 C. ROGNONI, La coltivazione del pomodoro, Parma, 1887.
37 Sulla storia dell’industria meccanica alimentare si vedano: P. 
L. LONGARINI, Il passato... del pomodoro, Parma, Silva, 1998; 
U. dELSANTE, Fucine nei borghi. L’origine delle costruzioni 
meccaniche per l’industria alimentare a Parma, in G. GONIzzI (a cura 
di), Anni di latta. Tecnologie, uomini, aziende e fiere per le conserve 
agro-alimentari a Parma, Parma, 1995, pp. 19-34; U. dELSANTE: 
L’industria meccanica a supporto dell’agroalimentare, in G. GONIzzI 
(a cura di), Rosso Parma. Il pomodoro dalle origini ai nostri giorni, 
numero monografico di “Parma Economica”, settembre 2000, 
pp. 37-42; G. BALLARINI e M. GELATI (a cura di), Le tecnologie 
agroalimentari nel parmense, storia e potenzialità, Parma, 2009.
38 Francesco Emanuele, nato ad Alcamo e specializzatosi al 
Politecnico di Torino, compì un lungo soggiorno di studi negli Stati 
Uniti per conoscere le più moderne tecnologie di trasformazione del 
pomodoro. Cfr. G. GONIzzI, Fantasia e imprenditorialità. Francesco 
Emanuele e i progetti per il comparto conserviero parmense, in G. 
GONIzzI (a cura di), Rosso Parma. Il pomodoro dalle origini ai nostri 
giorni, numero monografico di “Parma Economica”, settembre 
2000, pp. 49-90.
39 dopo la ‘Mostra Autarchica per scatole ed imballaggi per conserve 
alimentari’ del 18 maggio-1 giugno 1941, la manifestazione avrebbe 
preso il nome di ‘Mostra delle Conserve Alimentari’, e si sarebbe 
tenuta, dopo vari rinvii, dal 1° al 20 settembre 1942. Sulla storia delle 
Fiere di Parma si veda: I. CLERICI, Dalla ‘Esposizione verdiana’ alla 
‘Mostra delle Conserve’, in “Gazzetta di Parma”, 9 agosto 1954, p. 
3; G. GONIzzI (a cura di), Anni di latta. Tecnologie, uomini, aziende 
e fiere per le conserve agro-alimentari a Parma, Parma, 1995; G. 
GONIzzI, Le Fiere di Parma. Dalla Mostra delle Conserve al Cibus, 
in “Cibo buono da vivere”, maggio 2002, p. 3.


