
I Musei del Cibo: 
luoghi di memoria e di progetto

I Musei del Cibo sono sorti per volontà delle Pubbliche Istituzioni e delle categorie economiche 
per preservare la memoria storica di alcuni tra i più significativi e apprezzati prodotti che 
hanno avuto origine nel territorio parmense: il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, 

il Salame Felino, il Pomodoro e la Pasta, il Vino.
Istituzioni senza fini di lucro, i Musei, valorizzano il patrimonio culturale rappresentato dai 
prodotti tipici del territorio parmense al fine di promuovere, consolidare e diffondere una 
corretta e sana educazione alimentare.
Assieme alla presentazione del processo produttivo originario, attraverso la conservazione e 
custodia degli attrezzi, degli strumenti di lavorazione, dei documenti storici più significativi, 
delle immagini fotografiche o artistiche, che testimoniano tra l’altro i mutamenti dei siti 
dedicati alla produzione, i Musei forniscono un’esposizione didattica della storia dei prodotti 
nel trascorrere del tempo. Viene data così dimostrazione del fatto che, anche con i progressi 
della tecnica, la preparazione dei prodotti è rimasta fedele alla tradizione, garantendo così al 
consumatore la assoluta genuinità e la bontà dei prodotti stessi.
Come luogo di incontro inteso a favorire la conoscenza della gastronomia parmense, viene 
offerta ai visitatori, con l’acquisto del biglietto d’ingresso, la possibilità di un assaggio o di 
acquisto dei prodotti per dar modo, soprattutto a coloro che provengono da altre province, di 
rendersi conto dell’eccellenza e della qualità della produzione.
Rientra infine nelle finalità consortili anche la valorizzazione delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e culturali dei luoghi di produzione in virtù della stretta dipendenza delle 
produzioni tipiche dalle aree vocate, con il concomitante risultato di favorire una migliore 
conoscenza del territorio, delle sue strade, dei suoi monumenti, delle sue attrazioni. Così 
che i Musei divengono irrinunciabile strumento della memoria ed elemento importante per 
progettare il domani.
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