
lecchio) di fianco al già esistente Museo
del Pomodoro.
Il legame tra pasta e il territorio è una
storia che ha origine nell’Ottocento quan-
do a Parma inizia l’attività di Barilla e con
essa si consolida il ruolo di questa porzio-
ne della pianura padana nell’industria del-
la produzione, trasformazione e conser-
vazione alimentare. Gli spazi espositivi
ospitano parte degli oggetti e delle mac-
chine che Pietro Barilla aveva raccolto
con l’obiettivo di creare una collezione
che raccontasse la pasta e l’evoluzione
dell’industria ad essa legata, ma anche te-
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Cresce il numero dei musei del cibo, un’occasione in più per il Belpaese di
attirare nuovi turisti. Fra le realtà territoriali più prolifiche quella della provincia
di Parma che con le due new entries di questa estate, la “Cantina dei Musei
del Cibo” e il Museo della Pasta, ne conta sei nel suo Circuito che nel 2013
ha attirato 15 mila visitatori e nel primo semestre del 2014 ne ha registrati il
15% in più. Segno di una crescente e significativa attenzione verso un’offerta
culturale di qualità e un sempre maggiore interesse per la cultura del cibo

�a cura di Tiziana Conte

fanno bene al turismo

Parmigiano, pasta, prosciutto, gelato,
mozzarella sono solo alcuni dei numerosi
prodotti italiani conosciuti nel mondo co-
me simboli del made in Italy – grazie an-
che alle aziende produttrici che li hanno
resi famosi nel mondo, come per citare
due esempi la Barilla per la pasta e la Pe-
rugina per il cioccolato – e la cui storia è
raccontata in musei sparsi su tutto il ter-
ritorio nazionale. Ed è proprio ad uno dei
simboli più forti dell’italianità, la pasta,
che è stato dedicato di recente il nuovo
allestimento, all’interno della stupenda
corte agricola medievale di Giarola (Col-



stimonianze di inestimabile valore come
il più antico campione di pasta industriale
datato 1837. A questo si aggiungono cu-
riosi oggetti come le speronelle per la la-
vorazione della pasta artigianale o il più
comune scolapasta, insomma «un museo
che ripercorre la storia di questo alimen-
to partendo dal chicco di grano e risalen-
do la filiera produttiva ma che vuole esse-
re anche uno sguardo sulla nostra cultu-
ra, sulla sociologia dei consumi e anche
sull’arte che ha accolto la pasta come
protagonista», precisa il vice presidente
dei Musei del Cibo della provincia di Par-
ma, Albino Ivardi Ganapini.

Dopo quello della pasta il Circuito par-
mense si è arricchito, di una nuova realtà:
La Cantina dei Musei del Cibo nel comu-
ne di Sala Baganza, al centro di una zona
vocata da secoli alla produzione vitivini-
cola, nelle suggestive cantine della Rocca
Sanvitale; un percorso espositivo senso-
riale ed esperienziale – dedicato al vino di
Parma, alla sua storia e alla sua cultura –
nato da un progetto del 2009 volto a pro-
muovere la produzione vinicola parmense
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e motivare la visita delle cantine attive
sul territorio. Si parte dalla sala allestita
in collaborazione con il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Parma, che punta l’at-
tenzione sulla nascita del modo “moder-
no” di bere il vino, per proseguire nella
conoscenza della vite e della viticultura
nel territorio, della vendemmia e degli
“usi e costumi”, attraverso gli attrezzi di
lavoro, testimonianze storiche e di perso-
naggi illustri. Un’esperienza coinvolgente
ci viene regalata dalla visita alla ghiaccia-
ia rinascimentale: immagini a 360° rac-
contano, nel cuore del museo, il ruolo
della vite e del vino nel mito, nella storia
e nell’arte, immersi in una cultura mille-
naria ricca di tradizioni.

Eventi di gusto
La new entry, la sesta del Circuito par-
mense sorto per far conoscere i prodotti
simbolo del territorio, si affianca a quelle
del Museo del Parmigiano Reggiano a So-
ragna, della Pasta e del Pomodoro a Col-
lecchio, del Salame a Felino, del Prosciut-
to e dei salumi a Langhirano.
Questi templi della nostra tradizione
agroalimentare ben si prestano all’orga-
nizzazione di eventi e conferenze e di-
spongono di sale convegni anche da 100
posti.
Lo sanno bene le aziende che sempre più
spesso utilizzano queste location per le
proprie convention, consci del fatto che il
cibo è condivisione, ma anche emozione.
Ed è per questo che molti turisti stranieri,
soprattutto tedeschi e americani, come ci
fa sapere Giancarlo Gonizzi, coordina-
tore dei Musei del Cibo della provincia di
Parma, «si cimentano spesso, divertendo-
si in gruppo, nella realizzazione di un
piatto di pasta e pomodoro nel ristorante
Corte di Giarola. All’interno dei musei si
organizzano degustazioni e su richiesta

Sopra, il Museo del
Parmigiano Reggiano,
realizzato all’interno
dell’antico caseificio
presente nella Corte
Castellazzi di Soragna,
in Provincia di Parma.
A sinistra, la sede del
Museo della Pasta,
realizzato all’interno della
Corte di Giarola, tra
Collecchio e Ozzano Taro.
Above, the museum of
Parmigiano Reggiano
cheese, created inside the
old dairy at the Corte
Castellazzi in Soragna in
the Province of Parma.
Left, The Museum della
Pasta is an ethnographic
museum on pasta, created
inside the Corte di Giarola
that lies between
Collecchio and Ozzano Taro
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favoriamo la visita anche al luogo di pro-
duzione dei prodotti, come per esempio il
caseificio o il salumificio».
E se, nel Museo del Prosciutto, si può an-
che pranzare, in quello del Parmigiano c’è
un negozio per l’acquisto del Parmigiano
Reggiano di differenti stagionature. «Stia-
mo pensando di aprire punti vendita an-
che in quello di Felino e alla Corte di Gia-
rola», ci confida Gonizzi. E non sarebbe
un’idea sbagliata, aggiungiamo noi, visto
che un’ analisi della Coldiretti sulla base
dei dati Ixè, ha evidenziato una tendenza
degli italiani in vacanza, quest’anno, a pri-
vilegiare negli acquisti alimentari prodotti
locali a chilometri zero direttamente dai
produttori come vini, ortofrutta, olio, for-
maggi, e altre specialità.
Sarebbero quattro su dieci (41%) gli italia-
ni che durante le vacanze non si lasciano
sfuggire la possibilità di visitare frantoi,
malghe, cantine, aziende, sagre, agrituri-
smi o mercati degli agricoltori dove, si sti-
ma, vengano acquistati prodotti alimenta-
ri genuini e tipici per un valore che nel-
l’estate 2014 ha superato il miliardo di eu-
ro. L’acquisto di un alimento direttamente
dal produttore ottimizza il rapporto prez-
zo/qualità ma, sottolinea la Coldiretti, «è
anche un’occasione per conoscere il pro-
dotto la sua storia, cultura e tradizione,
dalle parole di chi ha contribuito a con-
servare un patrimonio che spesso non ha

nulla da invidiare alle bellezze artistiche e
naturali del territorio nazionale». I musei
del cibo, quindi, possono generare impor-
tanti ritorni economici sul territorio se
rientrano in un progetto intelligente come
quello parmense il cui circuito ha attirato
nel 2013 ben 15 mila visitatori, l’anticame-
ra di un boom se si considera che da mar-
zo ad agosto si registra un 15% in più sul
semestre 2013 e i due nuovi musei hanno
già totalizzato, dal mese della loro inau-
gurazione (maggio 2014) ad agosto, ben
3.500 visite. Risultati che incoraggiano so-
prattutto in vista di Expo 2015 che ha fat-
to dell’alimentazione il suo tema portan-
te. E proprio in vista dell’atteso evento
milanese che, anticipa Gonizzi, «stiamo
lavorando in sinergia con il territorio e le
istituzioni organizzando l’accoglienza per
i turisti in un unico punto informativo al-
l’interno del Parma Point, in centro città,
dove sarà possibile avere un’anteprima
dei sei Musei del Cibo, oggi sempre più
fondamentali per la promozione del terri-
torio e dei prodotti alimentari che esso
esprime».
Con i due nuovi musei si è quindi conclu-
sa una fase importante di quel progetto
che ha dato forma ad una realtà museale
unica, tanto da aver ricevuto l’invito ad
entrare nell’Associazione Europea dei
Musei del Cibo come unico sistema mu-
seale rappresentate dell’Italia.

Il Museo del Prosciutto
sorge all’interno dell’ex
Foro Boario di Langhirano,
riconosciuta come la
capitale del Prosciutto di
Parma, un edificio del 1928
storicamente destinato alle
contrattazioni del
bestiame.
The Prosciutto Museum is
located in Langhirano,
recognized as the capital
of prosciutto di Parma. The
museum is part of a former
Foro Boario, a 1929 rustic
marketplace that has been
completely restored
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E sul progetto ha scommesso anche Fi-
denza Village Chic Outlet Shopping soste-
nendo e partecipando a La Cantina dei
Musei del Cibo, «il cui valore», dichiara il
business director Giuseppe Servidori,
«abbiamo percepito sin da subito, sicuri
che anche i nostri turisti internazionali,
specialmente gli asiatici che subiscono il
fascino della cultura vitivinicola italiana,
l’apprezzeranno molto». E precisa: «Sia-
mo felici di continuare ad implementare
la crescita del turismo locale e la diversi-
ficazione di quello mondiale».

Il cibo è cultura
I musei del cibo consentono di scoprire
secoli di tradizione finalizzati a produrre
cibi di altissima qualità, costituiscono un
circuito enogastronomico che si fonde,
esaltandole, con le altre peculiarità del
territorio legate al paesaggio, alla storia e
all’arte.
Non a caso, il Museo del Parmigiano Reg-
giano ha sede nella Corte Castellazzi, sto-
rico casello ottocentesco all’ombra della
Rocca Meli-Lupi, a Soragna, in un’area
ricca di castelli e di ricordi verdiani, oasi
naturali e parchi storici di rara bellezza e
suggestione, sapori densi e inimitabili
lungo la “Strada del Culatello”. La Corte
Castellazzi è composta dalla casa coloni-
ca con stalla e fienile e dal caseificio di
forma circolare, con colonnato, dove si
trovano esposti gli strumenti e gli attrezzi
per la lavorazione. Oltre 120 oggetti, data-
bili tra il 1800 e la prima metà del Nove-
cento, e un centinaio di immagini, disegni
e foto d’epoca illustrano l’evoluzione del-
le tecniche di trasformazione del latte, le
fasi della stagionatura e della commercia-
lizzazione e il ruolo fondamentale del
Consorzio del Parmigiano Reggiano a tu-
tela della qualità. Nel locale sotterraneo
della salamoia è allestita un’esposizione
dedicata alle innumerevoli imitazioni del
Re dei Formaggi. Negli ambienti rustici
annessi al corpo principale del museo è
esposta, inoltre, una rassegna di attrezzi e
oggetti quotidiani della civiltà contadina
legati ai temi dell’alimentazione.
Il Museo dei Salumi tipici a Langhirano
sorge nell’ex Foro Boario storicamente
destinato alla contrattazione del bestia-
me, in una zona caratterizzata dalla lavo-
razione delle carni suine e dalla stagiona-
tura. Langhirano è caratterizzata dai sug-

gestivi vigneti e dallo straordinario Ca-
stello di Torrechiara, sul colle, con le mu-
ra possenti, il borgo quattrocentesco,
l’elegante corte, e camere affrescate, il
Museo del Pomodoro, a Giarola, è all’in-
terno di una monumentale corte agricola
risalente all’anno Mille, da sempre depu-
tata alla produzione agricola, all’alleva-
mento del bestiame e successivamente al-
la trasformazione industriale del pomodo-
ro, a ridosso del corso del fiume Taro e
sede dell’omonimo Parco Regionale.
Il Museo del Salame è nel Castello di Feli-
no costruito nel 1890 dal nobile Marchese
Luppone, il maniero venne ampliato e for-
tificato raggiungendo il massimo splendo-
re con Pier Maria dei Rossi. Appartenuto
in successione ai Pallavicino, agli Sforza
e poi ai Farnese, l’antico maniero domina
la vallata fra i torrenti Parma e Baganza e
oggi ospita un ristorante di charme. Orga-
nizzato in cinque sezioni, il percorso mu-
seale inizia dalle testimonianze storiche
del rapporto tra Felino ed il suo prodotto-
simbolo. La seconda sezione, dedicata al-
la gastronomia e collocata nelle cucine,
presenta l’impiego gastronomico del sala-
me a Parma, con un singolare esempio di
integrazione tra produzione e consumo in
un’azienda agricola del XVII secolo. Uno
spazio importante è per la norcineria e la
produzione casalinga dell’insaccato, con
un’ampia rassegna di oggetti appartenuti
ai norcini e alle famiglie contadine. Si
prosegue nell’area tecnologica di produ-
zione, dalle origini ai nostri tempi. Il mu-
seo rappresenta un’occasione per far co-
noscere e apprezzare non solamente l’es-
senza del principe dei salami, ma il terri-
torio e la comunità di cui è espressione, a
partire dalla qualità delle materie prime,
fino alla sapienza delle mani che conti-
nuano a lavorarlo. �

Il Castello di Felino
in provincia di Parma,
sede del Museo del Salame
di Felino una delle gemme
culinarie del territorio.
The Castello di Felino in
Parma, house of the
Museum of Salame di
Felino, one of the culinary
gems of the place
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Parmesan, pasta, prosciutto, gelato
and mozzarella are just a few of the
many Italian products known all

over the world as symbols of “Made in
Italy”, thanks to companies like Barilla for
pasta and Perugina for chocolate, to name
but two, whose story is told in museums
scattered throughout the country. And it is
to one of the most powerful symbols of
Italianness, pasta, that a new complex was
recently dedicated within the beautiful
medieval farm courtyard of Giarola (Col-
lecchio), next to the existing Museo del
Pomodoro.
The bond between the region and pasta is
a story that began in the nineteenth century
when Barilla started its operations in Par-
ma, thereby consolidating the keyrole of

this part of the Po Valley in the food pro-
duction, processing and preservation in-
dustry. The Museo della Pasta holds part of
a range of interesting objects and machines
gathered by Pietro Barilla with the aim of
creating a collection that would tell the sto-
ry of pasta and the evolution of the indus-
try, but the museum is also home to an
item of inestimable value, the oldest sam-
ple of industrial pasta, dating from 1837.
Add to this other curious items such as
wheel cutters for working with homemade
pasta or the more commonplace colander,
and the result is «a museum that traces the
history of this food, from the grain of wheat
all the way up to large-scale production,
also offering a glimpse into Italian culture,
the sociology of consumption and the art

GASTRONIMIC TRAILS.

Food Museums: Great For Tourism
The number of food museums is growing, and this is another great opportunity for
the“Bel Paese” to attract more tourists. One of Italy’s most prolific areas in this regard is
the Province of Parma, with this summer’s two new comers: the Cantina dei Musei del
Cibo and the Museo della Pasta. The province now has six such museums, which
attracted 15,000 visitors in 2013 and 15% more in the first half of 2014. These are
healthy signs of a considerable and growing attention to quality cultural offerings and of
an ever greater interest in food culture
Tiziana Conte

La Cantina dei Musei del
Cibo, è un percorso
espositivo sensoriale ed
esperienziale dedicato al
vino di Parma, nelle
cantine della Rocca
Sanvitale, nel comune di
Sala Braganza.
The Cantina dei Musei del
Cibo is a sensory, hands on
exhibition dedicated to the
wine of Parma, within the
atmospheric cellars of the
Sanvitale Castle in the
town of Sala Braganza
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which has taken pasta as its inspiration»,
explains the Vice President of the Musei
del Cibo of the Province of Parma, Albino
Ivardi Ganapini.

In addition to this celebration of pasta, the
province’s museums have now been en-
riched by another new cultural venue in
the town of Sala Baganza, at the heart of
an area that has been producing wine for
centuries. Within the atmospheric cellars
of the Sanvitale Castle, the Cantina dei
Musei del Cibo is a sensory, hands-on ex-
hibition dedicated to the wine of Parma,
its history and its culture, born of a 2009
project to promote the region’s wine pro-
duction and attract visitors to the wineries
operating in the local area. The starting
point is a hall, arranged in collaboration
with the Museo Archeologico Nazionale
di Parma, which focuses on the origins of
the “modern” way of drinking wine.The
visitor goes on to learn about vines and
viticulture in the area, the wine harvest
with its traditions and customs through
thetools used, historical accounts and il-
lustrious figures. At the heart of the muse-
um, an engaging visit to a Renaissance
ice-house regales us with 360° images re-
counting the role of vine and wine in
myth, history and art, surrounded bya
centuries-old culture rich in traditions.

Taste Events
The sixth in Parma’s “Circuit of Muse-
ums”, founded to raise awareness of the
region’s flagship products, the new arrival
takes its place alongside the Museo del
Parmigiano Reggiano in Soragna, the
Museo della Pasta and the Museo del Po-
modoro in Collecchio, the Museo del
Salame in Felino and the Museo del Pro-
sciutto e deiSalumi in Langhirano.
These temples to traditional Italian food
readily lend themselves to the organiza-
tion of events and conferences, and fea-
ture conference rooms with up to 100
seats.
Companies and businesses are well aware
of this and increasingly use these venues
for their conventions, conscious of the fact
that food is about sharing, but also about
emotion. And, as Giancarlo Gonizzi, co-
ordinator of Parma’s Food Museums, tells
us, this is why many foreign tourists, espe-
cially Germans and Americans, «often

challenge themselves, enjoying the group
activity of creating a plate of pasta with
tomato sauce in the Corte di Giarola
restaurant. Tastings are organized inside
the museums and on request we can also
offer visits to the places where the prod-
ucts are made, such as dairies or sausage
factories».
In the Museo del Prosciutto visitors can al-
so have lunch, and in the Museo del
Parmigiano Reggiano there is a shop
where you can purchase Parmesan cheese
at various stages of maturity. «We are also
thinking of opening outlets in Felino and
Corte di Giarola», confides Gonizzi. And
it might not be a bad idea, wemay add, as
analysis of data from IXE research insti-
tute, commissioned by Coldiretti [the Na-
tional Confederation of Farmers], shows
that thetrend of Italians on holiday this
year is to favour the purchase of local
food items directly from the producers,
“zero-kilometre” products such as wine,
fruit and vegetables, olive oil, cheese and
other specialties.
Four out of ten (41%) Italians on holiday
take advantage of opportunities to visit

Sopra, interno del Museo
della Pasta. Sotto, Museo
del Parmigiano Reggiano.
Above, the interior of The
Pasta Museum. Below, the
museum of Parmigiano
Reggiano cheese
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and enjoy mills, dairies, wineries, local
businesses, festivals, farmhouse accom-
modation and farmers’markets, where it is
estimated they purchased genuine and
typical food to a value exceeding one bil-
lion euros during the summer of 2014.
Buying food directly from the producer
optimizes the quality/price ratio, but as
Coldiretti states, «It is also an opportunity
to learn about the product’s history, cul-
ture and traditions, in the words of those
who have contributed to preserving a her-
itage that is often the equal of this coun-
try’s other artistic and natural marvels».
Food museums, then, can generate signifi-
cant economic returns for the region if
they are part of an intelligent project such
as the Province of Parma’s Circuit of Mu-
seums, which attracted over 15,000 visi-
tors in 2013, prelude to a boom, if we
bear in mind that the months March to
August recorded a 15% increase on last
year and that the two new museums have
already totalled, from their inauguration in

May 2014 to August, 3,500 visits. These
are encouraging results, especially in view
of Expo 2015, which has chosen food as
its main theme. And in light of the much
anticipated event in Milan, Gonizzi tells
us, «We are working together with local
communities and institutions to organize
reception for visitors at a single informa-
tion point within the “Parma Point” in the
city centre. Here they will have a preview
of the six Food Museums, which today are
increasinglyimportant for the promotion of
our region and the food it produces».
The opening of the two new museums
concludes an important phase of the proj-
ect which has given shape to a truly
unique group of museums, so special that
they have been invited to join the Euro-
pean Association of Food Museums as the
sole representative of Italy.
The Fidenza Village Chic Outlet Shopping
centre has also invested in the project
through its support and participation in
the Cantina dei Musei del Cibo, “the val-
ue of which...”, says business director
Giuseppe Servidori, «...we saw right
away, sure that our international tourists,
especially Asians who are fascinated by
Italian wine culture, would appreciate it
very much». He adds, «We are delighted
to continue to support the growth of local
tourism and the diversification of global
travel».

Food is Culture
The food museums allow visitors to dis-
cover centuries’ worth of traditions in pro-
ducing food of the highest quality. It is a
gourmet food and wine circuit that com-
plement sand enhances other characteris-
tics of the region and its landscape, histo-
ry and art.
Not surprisingly, the Museo del Parmi-
giano Reggiano is set in the historic Corte
Castellazzi, a nineteenth-century toll-
house in the shadow of the castle of Roc-
ca Meli Lupi, in Soragna. This is an area
rich in castles and traces of the composer
Verdi, an oasis of nature and ancient parks
of rare beauty and charm, which rewards
visitors with intense and incomparable
flavours along the gastronomic “Route of
Culatello”. The Corte Castellazzi is a colo-
nial house with stables and a barn, and a
circular dairy with a portico, where the
tools of the trade are displayed. More than

Formaggio straordinario,
il Parmigiano-Reggiano
regala al palato sapori e
consistenze uniche.
I casari sono i veri custodi
dell’arte della lavorazione
del latte e, anche se tutti
lavorano il formaggio con
le mani allo stesso modo,
il risultato finale è sempre
diverso perché
indissolubilmente legato
all’ esperienza individuale
di ciascun casaro.
Parmigiano-Reggiano is an
extraordinary cheese with
amazing aromas and taste
and a unique texture. The
cheese makers are the
custodians and
interpreters of the secrets
of the true craft of milk
processing, and although,
in hundreds of artisan
cheese diaries, they all
work with their hands in
the same way, the result of
their work is inextricably
linked to their personal
experience and sensitivity
giving an appreciable
diversity of taste and
aromas
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120 objects, dating from between 1800
and the first half of the twentieth century,
and hundreds of pictures, drawings and
period photographs illustrate the evolution
of techniques in milk processing, the age-
ing phases and the cheese trade, and the
key role of the Consorzio del Parmigiano
Reggiano in safeguarding quality. In the
underground curing cellars, an exhibition
is devoted to the countless imitations of
the “King of Cheeses”. In the rustic rooms
adjacent to the museum’s main building
there is also a display of tools and every-
day food-related objects from the farming
tradition.
The Museo dei Salumi in Langhirano is lo-
cated in the historic “Foro Boario” cattle
market, an area rich in traditions of pork
processing, curing and seasoning. The
town of Langhirano is replete with pictur-
esque vineyards and overlooked by the
extraordinary Torrechiara castle on the
hill, with its imposing walls, fifteenth-cen-
tury village, elegant courtyard and fres-
coed rooms. In Giarola, next to the river
Taro and its Regional Park, the Museo del
Pomodoro is housed in a monumental far-
mdating back to 1000 A.D. which has al-
ways been used for agricultural produc-
tion, livestock farming and later the indus-
trial processing of tomatoes.
The Museo del Salame is housed in the
Castle of Felino, built in 1890 by the Mar-
quess Luppone, and later enlarged and
fortified until it reached its utmost splen-
dour underthe nobleman Pier Maria Rossi.
The ancient castle, dominating the valley
between the Parma and Baganza rivers,
belonged successively to the noble fami-
lies of Pallavicini, Sforza and finally Far-

nese, and is now home to a charming
restaurant. Organized in five sections, the
museum begins with documentary evi-
dence of the relationship between Felino
and its emblematic produce. In the castle
kitchens, the second section is dedicated
to the gastronomic use of salami in Parma
and comprises a unique exhibition cover-
ing its production and consumption on a
seventeenth century farm. Another major
section is given over to pork butchery and
home-made sausage production, featuring
a large collection of objects belonging to
butchers and farming families. Then fol-
lows an exhibit on the technology of pro-
duction, from its beginnings to the present
day. The museum provides an opportunity
to learn about and appreciate not only the
essence of the “Prince of Salamis”, but al-
so to understand the region and the com-
munity it represents, from the quality of
raw materials to the wisdom in the hands
of those who continue in this craft. �

A sinistra, interno del
Museo del Salame di
Felino. Sotto, Museo del
Prosciutto di Parma
a Langhirano.
Left, the interior of the
Museum of Salame di
Felino. Below, the
Prosciutto di Parma
Museum in Langhirano


