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Viaggiatori del gusto. Il genius 
loci si assapora nel piatto
I prodotti alimentari autentici hanno la stessa valenza delle opere d’arte? 
Risorse e prospettive nel rapporto tra Food Valley italiana e turismo 

Non solo l’appetito. Anche il turismo 
vien mangiando. Perché più che la ra-
gione, è lo stomaco che ci guida, come 
diceva già nell’Ottocento il drammatur-
go francese Jacques François Ancelot. 
E qui non è naturalmente il bisogno di 
soddisfare la fame, ma il desiderio di vi-
vere un’esperienza di grande pienezza 
sensoriale, che ci conduce verso quei 
luoghi dove possiamo gustare cibi me-
morabili. Non solo per le loro eccellenti 
qualità gastronomiche, ma anche per i 
loro inesauribili e profondi legami con il 
territorio.
È infatti la ricerca del prodotto tipico, 
inteso come espressione di una realtà 
territoriale specifica, che muove i co-
siddetti “viaggiatori del gusto” lungo le 
rotte di un piacere che è qualcosa di più 
del classico mettersi a tavola. È il pia-
cere di scoprire e conoscere da vicino 
i luoghi e le tecniche di produzione di 

un cibo, di comprenderne le dinamiche 
culturali con il territorio di provenienza 
e di gustarlo in strutture che facciano 
sentire tutta la storia e il fascino di quel 
cibo, magari attraverso riletture che, 
partendo dalla tradizione, lo reinventino 
con sapienza. Il cibo è cultura, non solo 
quando lo si produce, ma anche quan-
do lo si prepara e lo si gusta. È frutto 
della nostra identità e uno degli stru-
menti principe per poterla esprimere e 
comunicare.
Per secoli Parma è stata il luogo di ori-
gine di prodotti di eccellenza nel settore 
agro-alimentare, alcuni dei quali noti a 
livello nazionale e internazionale (Par-
migiano-Reggiano, Prosciutto di Par-
ma, Culatello di Zibello, Salame Felino, 
Coppa di Parma, Vini dei Colli di Parma, 
Fungo Porcino di Borgotaro, Pomodo-
ro). È qui che pulsa il cuore della Food 
Valley italiana. Ed è da qui che può es-
sere messa in circolazione un’idea vin-
cente di “mangiare geografico”, sempre 
più sostenuta, non solo da maître à pen-
ser della tavola, giornalisti-gastronauti, 
edonisti del terzo millennio, gourmet e 

di Mariagrazia Villa

Sopra il panorama della 
Val Parma, visto dal 
castello di Torrechiara 
nel 1960
Sotto una cantina 
tradizionale
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nutrizionisti, ma anche dai presìdi del-
la promozione turistica locale. Perché 
oggi le ricchezze del nostro giacimento 
eno-gastronomico, non sono più solo 
prodotti da gustare o occasioni di con-
vivialità, ma anche un reale motivo d’at-
trazione per i turisti, in particolare per 
coloro che intraprendono un viaggio, 
spesso da molto lontano, per visitare 
un luogo alla ricerca di speciali profumi 
e sapori e di emozioni uniche.
Per rimanere visibile nel “villaggio glo-
bale” che, benché sempre più carat-
terizzato da un’omologazione dei mo-
delli di consumo alimentare, tende alla 
riscoperta geografica del gusto anche 
per tutelare le biodiversità, un territorio 
ha bisogno di offrire esperienze eno-
gastronomiche inimitabili. Di mostrare 
un’anima sua propria.
Gustare un prodotto nel luogo d’origi-
ne, infatti, immersi in ciò che ha contri-
buito a dargli vita e a renderlo ciò che 
è, offre un’esperienza di completezza: 
il cibo non occupa più solo lo spazio 
della bocca, ma anche quello del cuore 
e della mente. L’esperienza diventa si-
nestesica, coinvolge tutti i sensi e, nella 
sua sostanziale irripetibilità, spinge alla 
sua continua ripetizione ideale: ogni 
qualvolta la persona acquista o riassag-
gia quel prodotto, torna con la memoria 

alla gioia e alle suggestioni di un inte-
ro territorio, non all’appagamento di un 
singolo boccone.
I prodotti alimentari generano un valore 
conoscitivo ed emotivo che va ben al 
di là di quello implicito nel cibo, perché 
hanno una ricaduta sull’intero territorio. 
Vanno oltre il puro aspetto gastronomi-
co, anche se non possono prescinder-
ne, perché fecondano di opportunità 
tutto un territorio, conferendogli un plus 
di valore.
I prodotti alimentari autentici, frutto 
dell’intelligenza e del lavoro dell’uomo 
nei secoli, hanno la stessa valenza di 
un’opera d’arte perché, come quest’ul-
tima, sono la tesaurizzazione di un bene, 
un investimento che dura nel tempo in 
modo infinito. Il gusto, quindi, è in gra-
do di trasformare in meta d’attrazione 
un luogo, o di aggiungere un nuovo mo-
tivo di richiamo ad altri che già esistono 
sul territorio.
La Valle del Gusto parmense, dunque, 
può diventare un ottimo strumento di 
comunicazione del territorio, capace di 
assurgere a immagine-simbolo, al pari 
della musica verdiana, dei capolavori 
del Correggio o del Parmigianino, delle 
architetture dell’Antelami, del sistema 
delle terme o del percorso dei castelli. 
Un tesoro di cui essere consapevoli, se 

In alto una vista aerea 
del borgo storico 
di Soragna
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si vuole fare promozione turistica.
Il mercato è sempre più competitivo e 
il nostro territorio deve giocare le carte 
giuste. In questo senso, il marketing co-
siddetto “territoriale” (come le aziende, 
anche i territori sono soggetti economici 
in competizione tra loro) può essere un 
alleato prezioso per far sì che un’area 
geografica comunichi se stessa al me-
glio nella sua componente economica, 
come possibile risorsa per gli investitori 
esterni, ambientale nel suo essere un 
insieme di elementi come qualità della 
vita, vivibilità dei luoghi e identità cultu-
rale, e di appartenenza, facendo parte 
di un contesto culturale più ampio da 
cui trae le sue radici.
La comunicazione di un territorio va 
diretta, non solo all’esterno, ma anche 
all’interno, verso i cittadini: se si riesce 
a rafforzare il senso di appartenenza 
al luogo degli abitanti, infatti, sarà più 
facile comunicare all’esterno un’imma-
gine vincente. Gli strumenti a disposi-
zione per promuoversi sono svariati e 
ciascuna area territoriale dovrebbe sce-
gliere i più coerenti alle proprie esigenze 
e ai propri obiettivi: eventi, campagne 
pubblicitarie, trasmissioni televisive o 
radiofoniche, articoli sulla stampa, mer-
chandising, ma soprattutto il web che 
oggi, se interpretato e gestito in ma-
niera strategica, può veramente fare la 
differenza.
Il “marketing territoriale” è quel com-
plesso di attività volte a definire proget-
ti, programmi e strategie per garantire 
lo sviluppo di un comprensorio territo-
riale nel medio e lungo periodo. Non 
una semplice promozione, dunque, ma 
una pianificazione e programmazio-
ne strategica. Prevede una definizione 
degli obiettivi, un’analisi dello scenario 
competitivo, un’identificazione dei pun-
ti di forza e di debolezza del territorio, 
sia espressi sia latenti, e una valuta-
zione delle opportunità e dei rischi del 
mercato, l’elaborazione di una strategia 
per raggiungere gli obiettivi, la stesura 
di un piano di azione, la previsione di un 
budget, la precisazione delle modalità 
di monitoraggio delle attività e la pre-
disposizione di piani d’emergenza, in 
caso di problemi.
Per valorizzare, pubblicizzare e far co-
noscere le produzioni tipiche di un di-
stretto agro-alimentare, intese come 
fonte di richiamo turistico, occorrono 
azioni coordinate, promosse da part-
nership tra soggetti pubblici e privati, 

che utilizzino proprio il marketing terri-
toriale quale strumento per la gestione 
integrata di tutte le risorse presenti sul 
territorio: fisiche, finanziarie, umane e 
ambientali. Tenendo conto di un par-
ticolare tipo di turista da raggiungere: 
una categoria privilegiata di persone 
che, attraverso il ricorso al prodotto tra-
dizionale, genuino, tipico, attuano nuo-
ve forme di distinzione sociale. Consu-
matori di livello culturale ed economico 
medio-alto, che si concedono il lusso 
di gustare, direttamente sul luogo di 
produzione, i cibi “di una volta”. Un’éli-
te che si sta sempre più ampliando e 
che ama viaggiare lungo gli itinerari del 
gusto senza rinunciare al comfort, tra 
relais di charme e resort, acquistando 
direttamente dai migliori produttori e 
frequentando ristoranti stellati con cu-
cina d’autore e osterie rigorosamente 
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tipiche.
Un piano strategico di marketing territo-
riale è oggi sempre più necessario. Pro-
durre bene e con ottime materie prime 
non è sufficiente a rendere il cibo locale 
di qualità turisticamente appetibile. Oc-
corre farlo conoscere attraverso una co-
municazione mirata ed efficace, soste-
nerlo con azioni coinvolgenti e creative 
e farlo apprezzare, non solo per quella 
che è la sua unicità, ma anche per il suo 
concatenarsi alle peculiarità del territo-
rio d’origine. La sezione di Parma del 
Consorzio del Parmigiano–Reggiano, 
ad esempio, sta promuovendo il “Re 
dei Formaggi”, come dice il direttore 
Michele Berini, «attraverso una guida di 
tutti i caseifici del territorio, un supporto 
didattico alle visite nei luoghi di produ-
zione e una serie di azioni per incentiva-
re la conoscenza dell’analisi sensoriale 
del prodotto e un suo impiego in ambito 
sportivo, come integratore proteico».
La convergenza delle attenzioni di con-
sumatori, imprese e istituzioni verso le 
produzioni tipiche è uno dei fenomeni 
più rilevanti del panorama agro-alimen-
tare nazionale. Apprezzamento testimo-
niato dalla corsa alle certificazioni Dop, 
Doc, Docg, Igp, Stg, che, da misure di 
tutela comunitaria, sono diventate veri 
e propri strumenti di marketing, capaci 
di offrire una strategia di differenziazio-
ne alle imprese sul territorio. Il turismo 
eno-gastronomico, con i suoi cibi au-
tentici e radicati nel luogo, tra rispetto 
delle tradizioni alimentari e difesa del 
rapporto uomo-ambiente, è l’unico che 
non abbia subito flessioni né in Italia né 
in Europa. È in continua crescita e sono 
tante le case history di successo, che 
mettono insieme storia e nuove tenden-
ze. «La contrazione del turismo in Italia 
– osserva Paolo Zoni, assessore al Tu-
rismo del Comune di Parma – è meno 
forte laddove l’offerta si caratterizza per 
qualità. Ecco, allora, che la vocazione 
turistica di Parma, legata indissolubil-
mente a cultura, arte ed enogastrono-
mia, dovrà essere ulteriormente ribadita 
e rafforzata».
Nel nostro territorio, a iniziative già 
consolidate, come l’importante ap-
puntamenti fieristico di Cibus, o la pro-
mozione del prodotto legata al territo-
rio da parte dei quattro Consorzi del 
Parmigiano-Reggiano, del Prosciutto 
di Parma, del Culatello di Zibello e del 
Fungo di Borgotaro, di realtà pubblico-
private o di associazioni solo private, 

come Parma Incoming di Ascom, che 
da una decina d’anni commercializza 
pacchetti turistici imperniati sul cibo, 
si sono aggiunte negli ultimi dieci anni 
due importanti infrastrutture: le Strade 
dei Vini e dei Sapori e il circuito dei Mu-
sei del Cibo della provincia di Parma, 
realtà in grado di canalizzare il turismo 
in senso eno-gastronomico, vendendo 
il prodotto attraverso il territorio e il ter-
ritorio attraverso il prodotto.
Le Strade dei Vini e dei Sapori, attiva-
te alla fine del 1999, sono costituite da 
tre itinerari eno-gastronomici sul territo-
rio: la Strada del Culatello di Zibello, la 
Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli 
e la Strada del Fungo Porcino di Borgo-
taro. Parma è l’unica provincia dell’Emi-
lia Romagna ad avere tre di questi per-
corsi, a riconoscimento del suo ruolo di 
fulcro del turismo eno-gastronomico.
Fortemente voluti dalla Provincia di Par-
ma, attraverso gli assessorati all’Agri-
coltura e al Turismo, e costituiti da soci 
pubblici e privati, sono stati pensati 
come percorsi ad elevata potenzialità 
turistica, contraddistinti da produzioni 
agricole ed eno-gastronomiche tipiche 
e tradizionali di alta qualità, inserite in 
una cornice di attrattive paesaggisti-
che, storiche e artistiche. Per proporre, 
tra una degustazione in agriturismi e ri-
storanti e un passaggio in caseifici, sa-
lumifici, aziende agricole e vitivinicole, 
la tentazione culturale di una visita agli 
innumerevoli borghi, castelli, pievi, ab-

In alto a sinistra strada 
Farnese a Fontevivo, 
parallela alla via Emilia, 
attraversa l’area dei fondi 
agricoli più produttivi 
dell’epoca farnesiana. 
In alto a destra 
Roccabianca, una cena 
della rassegna 
“Ricordanze di Sapori” 
(foto Samaritani).
A lato affettatura del 
prosciutto al Museo del 
Prosciutto di Parma di 
Langhirano
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bazie e chiese che costellano il territorio 
attraversato dalle tre Strade.
Mario Schianchi, presidente dell’asso-
ciazione delle Strade dei Vini e dei Sa-
pori, pensa che «questi percorsi potreb-
bero avere un ruolo ancor più di rilievo 
e una maggior visibilità, se solo fossero 
messi nelle condizioni giuste: purtrop-
po, nel rapporto pubblico-privato non è 
sempre facile trovare un equilibrio». Se-
condo una recente ricerca del Censis, in 
Italia le Strade dei Vini e dei Sapori sono 
state finora utilizzate al 20% delle loro 
potenzialità. «Bisogna far venire i turisti 
sul territorio, utilizzando tutte le risorse 
che questo offre, più che portare il pro-
dotto all’estero: le persone cercano co-
noscenze ed emozioni che solo l’espe-
rienza diretta sul luogo permette».
Poiché Parma è ciò che mangia e i pro-
dotti tipici sono fondamentali nell’offerta 
turistica complessiva, anche Alessan-
dro Benvenuti, albergatore e presidente 
di Parma Turismi, la società partecipata 
dalla Provincia che da una quindicina 
d’anni si occupa di valorizzazione terri-
toriale nelle sue diverse forme, concor-
da sull’opportunità strategica di conser-
vare il prodotto sul territorio: «È qui che 
si può gustare, non solo mantenendo 
intatte alcune sue caratteristiche orga-
nolettiche di elevata qualità, ma immersi 

in un buon vivere…».
La rete dei Musei del Cibo della provin-
cia di Parma, strategicamente inseriti 
nel territorio lungo un’ideale “diagona-
le del gusto”, sono nati da un progetto 
varato nel 2000 dall’Amministrazione 
provinciale, attraverso gli assessorati 
all’Agricoltura e al Turismo, favorendo 
la costituzione di un comitato promoto-
re pubblico-privato e poi di un’associa-
zione, cui hanno aderito la Provincia, i 
Comuni interessati, l’Università, la Ca-

In alto la pianura vista 
dalle colline di Cella di 
Noceto.
Sotto i salumi di Parma
(Foto Parmaturismi)
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mera di Commercio e la quasi totalità 
delle associazioni di categoria.
Obiettivo del circuito è, non solo di va-
lorizzare i singoli prodotti “raccontati” 
nei musei, l’economia locale e la cultura 
gastronomica dei residenti, soprattutto 
giovani, così come quella dei turisti, ma 
anche di favorire la nascita di nuovi poli 
di attrazione turistica, che si integrino 
agli itinerari eno-gastronomici già esi-
stenti sul territorio.
I Musei finora realizzati sono quattro. 
Il Museo del Parmigiano-Reggiano ha 
sede nello storico casello ottocentesco 
che sorge all’ombra della Rocca Meli-
Lupi di Soragna, in un’area ricca di ca-
stelli e ricordi verdiani, mentre il Museo 
del Prosciutto e dei Salumi di Parma si 
trova a Langhirano, nell’ex Foro Boario, 
in una zona vocata alla lavorazione del-
le carni suine e alla loro stagionatura. 
Nelle cantine dell’antico Castello di Fe-
lino sorge, invece, il Museo del Salame, 
dedicato al più rinomato dei salami ita-
liani. Il Museo del Pomodoro è ospitato 
a Giarola, nel comune di Collecchio, in 
una monumentale corte agricola be-
nedettina del XIII secolo; attuale sede 
del Parco Fluviale Regionale del Taro, è 
posta vicino a un’altra emergenza na-
turalistica, lo storico Parco dei Boschi 
di Carrega, e lungo la Via Francigena, 
ricca di memorie e monumenti d’epoca 
medievale.
Il turismo eno-gastronomico è un asso 
nella manica per lo sviluppo del setto-
re turistico del Parmense. Rappresenta 
una forma di valorizzazione turistica im-
portante per l’intero territorio, in parti-
colare quello rurale, attualmente poco 

conosciuto e visitato; concorre alla de-
stagionalizzazione dei flussi turistici; ha 
un impatto economico, non solo sulle 
aziende turistiche, ma anche sul territo-
rio nel suo complesso; concorre al rin-
novamento di altri segmenti dell’offerta 
turistica; amplia i target di riferimento, 
richiamando nuovi visitatori, e interessa 
anche le presenze estere.
Rispetto ad altri territori italiani, Parma e 
la sua provincia si presentano, avendo 
risorse gastronomiche e culturali uniche, 
con grandi potenzialità: «Circa il 70% dei 
turisti sono spinti dalla fama dei nostri 
prodotti alimentari», sostiene Claudio 
Franchini, responsabile dell’Area servizi 
associativi di Ascom Parma. «Il cibo e la 
lirica sono, tra le motivazioni di viaggio, 
ai primi posti». Maura Gualandi, guida 
turistica abilitata di Parma, racconta 
che, per la sua esperienza, «da qualche 
anno i turisti, soprattutto stranieri, arri-
vano nella nostra città per seguire itine-
rari eno-gastronomici: il loro obiettivo è 
visitare un caseificio o un prosciuttificio; 
può succedere che, prima o dopo gli 
acquisti, visitino il Duomo o il Battistero 
o un castello della provincia, ma questi 
non sono i loro principali elementi d’at-
trazione».
Le manifestazioni eno-gastronomiche 
organizzate finora hanno portato a Par-
ma e nella provincia un buon numero di 
turisti e hanno avuto un’influenza posi-
tiva sul territorio, anche nei mesi suc-
cessivi – si pensi, per esempio, a No-

Mappa geografica dei 
salumi di Parma.
In alto il castello di 
Montechiarugolo
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vember Porc nella Bassa, al Festival del 
Prosciutto di Parma in settembre, che 
si svolge sia in città che in provincia, 
in particolare nella zona di produzione 
di Langhirano, o all’altro appuntamen-
to settembrino della Fiera del Fungo a 
Borgotaro –, ma si è trattato di even-
ti di interesse regionale e nazionale. In 
futuro, sarebbe auspicabile renderli di 
respiro internazionale: sia portare i tu-
risti stranieri, in particolare europei, a 
conoscere e ad apprezzare il prodotto, 
sia organizzare momenti di conoscenza 
e degustazione all’estero.
Soprattutto, occorrerebbe far sem-
pre più sistema (conditio sine qua non 
dell’economia turistica, ma scoglio del 
marketing territoriale: tra i maggiori pro-
blemi ci sono l’accordo fra le parti in 
gioco, le forze politiche, chi gestisce i 
servizi, l’imprenditoria locale e i cittadini, 
e la comprensione dei vantaggi-svan-
taggi che ne derivano per tutti). I vari at-
tori coinvolti nella promozione turistica 
di Parma e della provincia dovrebbero 
lavorare insieme, sviluppando politiche 
di aggregazione operativa e funzionale 
al fine di trovare sinergie: un buon mar-
keting territoriale dà visibilità a tutti. E 
l’offerta turistica dovrebbe tener conto 
di tutti i fiori all’occhiello del territorio: la 
cultura del cibo, i luoghi d’interesse sto-
rico-artistico, la musica lirica, la tradi-

zione delle terme, i castelli del Ducato, i 
parchi, i percorsi naturalistici nella Bas-
sa come nell’Appennino parmense… E 
migliorare sempre di più i servizi della 
ristorazione, dell’accoglienza e dell’ac-
quisto, dalle strutture alberghiere ai bed 
& breakfast, dagli ostelli agli agriturismi, 
dai ristoranti alle trattorie tipiche, fino 
alle cosiddette “botteghe del gusto” in 
cui acquistare i prodotti d’eccellenza. 
Avendo cura di valorizzare, ristruttura-
re, riconvertire e riqualificare strutture o 
realtà non più economicamente rappre-
sentative, o non più utilizzate per il loro 
specifico potenziale.
Secondo il critico eno-gastronomico 
Andrea Grignaffini, «è il ristorante, il luo-

Sopra la Corte di 
Giarola, presso 
Collecchio, sede del 
Museo del Pomodoro.
Sotto banchetto serale 
al Museo di Langhirano, 
durante il Festival del 
Prosciutto
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Anche Alma, la scuola 
internazionale di cucina italiana 
situata nella prestigiosa Reggia di 
Colorno, contribuisce a lanciare in 
senso turistico il nostro distretto 
alimentare. La struttura, di oltre 
tremila metri quadrati, è dotata di 
cucine didattiche con attrezzature 
di livello internazionale e di 
cantina didattica, di un’ampia Aula 
Magna e di una fornita biblioteca 
gastronomica.
«Alma – spiega il presidente Albino 
Ivardi Ganapini – è diventata 
l’istituzione formativa per la 
ristorazione italiana più autorevole 
in Italia e nel mondo, e questo ha 
consentito, in relazione al nostro territorio, un completamento di ciò che rappresenta la capitale 
della Food Valley». 
Alma, infatti, si è integrata con altre importanti strutture legate al food: la Stazione sperimentale 
delle conserve, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e la Facoltà di Scienze gastronomiche 
dell’Università di Parma. Tra le tante iniziative di Alma ci sono le visite didattiche per gli allievi, 
italiani e stranieri, alle aziende produttrici del territorio: «Questi giovani sono i futuri ambasciatori 
nel mondo della cucina italiana, e dunque anche parmigiana».
A valorizzare Parma come destinazione turistica di un viaggio in Italia, pensa anche Academia Barilla, 
centro internazionale per la promozione dell’arte gastronomica italiana nel mondo: un’avveniristica 
struttura, situata all’interno del Barilla Center di Parma disegnato da Renzo Piano, dotata di cucine 
didattiche all’avanguardia, un auditorium da 90 posti e una ricchissima biblioteca gastronomica.
Per fare della nostra città e del suo territorio la tappa obbligata di un Grand Tour eno-gastronomico, 
«Academia Barilla ha puntato sul coolinary tourism», afferma l’amministratore delegato Gianluigi 
Zenti. Due gli esempi di successo. 
Anzitutto, la partnership con la grande catena retail americana Sur la table: «È stato studiato un 
pacchetto turistico da vendere direttamente ai consumatori, che unisce arte, storia, cultura, territorio 

e corso di cucina: si propongono 
un’esperienza concreta di cucina, 
ristoranti e trattorie tipiche, walking 
tour della città, visita ai luoghi di 
produzione, ma anche alle emergenze 
storico-artistiche e paesaggistiche 
del territorio. Nel corso del 2009, 
sono arrivate oltre duecento persone 
dagli Stati Uniti».
Altra esperienza dall’esito positivo, 
girare un filmato con un testimonial 
del paese a cui è destinato: «Il film 
delle vacanze a Parma di Giada 
De Laurentiis, trasmesso da un 
programma molto seguito negli Stati 
Uniti, ha fatto sì che, a tre ore dalla 
messa in onda, fossimo sommersi 
da americani che volevano visitare la 
nostra città…».

Alma e Academia Barilla, due facce 
dello stesso marketing territoriale

turismo
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Una tavola di prodotti 
tipici di Parma 

go che fa davvero conoscere il prodotto 
al turista, anche perché lo abbina ai vini 
e lo lavora, mostrandone la cultura». E’ il 
biglietto da visita dell’eno-gastronomia 
di un territorio, «sia per il turista meno 
pensante che per quello colto». Visto il 
tempo sempre contenuto, «bisogna au-
mentare il valore e la qualità dei luoghi 
in cui il turista può avere una summa del 
prodotto: i produttori dovrebbero coin-
volgere i ristoratori per far pubblicità ai 
prodotti sul campo». La visita agli stabi-
limenti produttivi, benché la logica di un 
buon pacchetto turistico preveda che, 
oltre a gustare il prodotto nel piatto, si 
debbano conoscere i luoghi di produ-
zione, risulta spesso asettica: «Il turista 
vuole entrare in un’atmosfera da sogno: 

qualcosa che evochi bellezza, buon vi-
vere, calore, serenità… Se l’azienda di 
produzione non si riappropria di una sua 
allure romantica o naif, non riesce a di-
ventare attrazione turistica».
Non solo la ristorazione, anche l’ac-
coglienza alberghiera è in prima linea: 
«L’hotel – spiega Bonfiglio Negri, storico 
albergatore della città – deve, non solo 
accogliere il turista, ma anche curarlo e 
seguirlo durante il suo soggiorno, pro-
ponendogli dei tour nel territorio: unire 
l’arte e la cultura alla buona tavola è una 
delizia, non solo per gli stranieri, anche 
per gli italiani».
Per Mario Marini, responsabile 
dell’agenzia per l’Innovazione tecnolo-
gica e i Servizi al cittadino del Comune 
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L’articolo descrive il decollo del si-
stema agro-industriale di Parma nel-
la seconda metà del Novecento. Il 
modello, fondato sulle tre produzioni 
tipiche, si sviluppa decisamente pur 
conservando la struttura delle origini: 
diffusione della piccola e media im-
presa e dispersione nel territorio. La 
performance economica dei tre di-
stretti agro-industriali deriva in larga 
parte dalle innovazioni di processo e 
di prodotto e dalle competenze professionali degli imprenditori e dei tecnici. 
Decisivo sotto questo profilo il ruolo della città di Parma che attraverso le sue 
istituzioni e le sue organizzazioni fornisce servizi essenziali al consolidamen-
to del sistema produttivo. 

di Parma e già assessore comunale alla 
Cultura e al Turismo, «a Parma e pro-
vincia si è fatto e si sta facendo tanto in 
termini di marketing territoriale ma, da 
un lato, mancano le risorse economiche 
per credere in un investimento che dà 
i suoi frutti a medio-lungo termine e, 
dall’altro, manca una regia unica che 
coordini le forze politiche e imprendito-
riali coinvolte». Per costruire un brand 
e una reputazione del territorio, quindi, 
anche uno ampiamente vendibile come 
il nostro, occorrono disponibilità eco-
nomica e un coordinamento che miri 
a creare un fil rouge tra le varie azioni 
messe in campo.
Se il Genius Loci si assapora nel piat-
to e si visita nel territorio, il turismo 

eno-gastronomico, se ben progettato, 
gestito e sperimentato, è una vera op-
portunità per la crescita dell’economia 
locale, il consolidarsi del sé identitario e 
la riscoperta polisensoriale degli spazi 
geografici, in particolare quelli della ci-
viltà contadina, spesso abbandonati e 
corrosi dalla modernità.
Se il “marchio d’area” di Parma e del-
la sua provincia si delinea attorno al 
concetto di capitale della Food Valley 
italiana, è solo facendo leva sulle tipi-
cità alimentari che potremo sfruttare i 
vantaggi competitivi specifici del nostro 
territorio. Perché l’uomo differisce dagli 
altri animali, come osserva Claude Fi-
schler ne L’onnivoro: non si accontenta 
di consumare i cibi, li pensa.

Un paesaggio collinare 
(Neviano degli Arduini), 
sopra alcune fette di 
salame di Felino


