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PARMA

CITTÀ CREATIVA UNESCO PER LA GASTRONOMIA

L’11 dicembre 2015 Parma è stata ufficialmente invitata a prendere
parte alla rete UNESCO delle Città Creative, diventando la prima Città
Creativa per la Gastronomia italiana. Un evento rilevante per il Made in
Italy: con Parma entra a fare parte del network delle Città Creative il modello
culturale e agroalimentare italiano. Siamo nel cuore della Food
Valley: l’Emilia-Romagna è la regione europea con il maggior numero di
prodotti DOP e IGP, definita da Forbes «Italy’s greatest gastronomic
treasure». La rivista statunitense ha indicato proprio Parma come capofila, o
meglio, città-ambasciatrice di un territorio unico. Per l’UNESCO il cibo non
rappresenta soltanto un prodotto commerciale, ma il simbolo di un’intera
comunità. Per ottenere questo importante risultato Parma non ha dovuto,
infatti, “inventare” nulla, ma piuttosto mettere a sistema quanto ha sviluppato
nel tempo in termini di esperienza, storie, know-how, facendone il perno
della propria crescita. Parma è questo, e molto di più. Le sue terre hanno dato
i natali al Parmigianino, a Verdi, Toscanini, Guareschi, Attilio Bertolucci. Il
paesaggio, la cultura e il cibo sono uniti da un legame indissolubile, sono la
comune fonte che alimenta la memoria, l’arte e la bellezza in ogni sua forma.
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A Parma il patrimonio gastronomico non è solo un insieme di risorse, ma
una combinazione unica di espressioni antropologiche che
costituiscono l’identità, la storia e il saper fare della comunità, una
cultura legata a un heritage materiale e immateriale: il contesto ideale
per promuovere lo sviluppo del “turismo creativo”.
Fare parte del Network Città Creative dell'UNESCO è un’importante
responsabilità. Significa gettare le fondamenta del proprio sviluppo economico,
offrire una piattaforma di crescita agli operatori: seminare e raccogliere. Non
si tratta solo di accelerare il passo, ma di cambiare paradigma, pensandosi in
chiave internazionale e glocal. Alzare lo sguardo verso l’alto e offrirsi un’idea
di futuro – quanto mai preziosa in questi tempi incerti – facendo tesoro
della strategia “City Branding”: Parma punta sulla propria identità, fatta di
esperienze originali e impossibili da imitare, per costruire e consolidare la
propria reputazione locale e internazionale.
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Parma è uno degli snodi principali dell’antica Via Emilia, attraversata
fin dall’epoca romana da mercanti e viaggiatori provenienti da orizzonti
vicini e lontani. Non una semplice strada ma un itinerario geografico
e mentale che si dipana tra i campi della Bassa Padana e le valli
appenniniche, dove tante idee e sensibilità differenti sono confluite e si
sono intrecciate per creare le basi di una civiltà basata sull’accoglienza,
il cibo e la terra. Per raccontarla partiamo dalla dimensione percepita,
concreta e viva del territorio, dall’esperienza diretta: THINK, ACT, FEEL,
SENSE, RELATE. Cinque dimensioni dell’essere e del fare, cinque modi
per conoscere Parma.

THINK: A PARMA “SANNO COME SI FA”
«Ci sono due cose che possiamo lasciare in eredità alle generazioni che verranno», scriveva il premio
Pulitzer William Hodding Carter: «le radici e le ali». È il patrimonio di saperi e abilità sedimentato
e perfezionato in secoli di lavoro e passione e la capacità di proiettarsi oltre i propri confini geografici
e culturali, lanciando un ponte verso il futuro. In altre parole: l’identità e la creatività, unite da una
prospettiva valoriale che integra i temi della sostenibilità e dell’inclusione.
Dalla filiera corta al biologico, dal recupero delle produzioni tradizionali alle grandi filiere industriali,
a Parma “sanno come si fa”: la conoscenza profonda dei trucchi del mestiere, la capacità artigianale
e la trasmissione del sapere hanno posto le basi di una vera Cultura del Cibo e di una Filiera
dell’Eccellenza.
Anche prima dell’investitura ufficiale dell’UNESCO, Parma poteva essere definita, storicamente,
capitale italiana dell’agroalimentare e più in generale emblema della cultura gastronomica nazionale.
Per secoli si è nutrita d’arte e di musica, ha affinato la propria vocazione cosmopolita alla corte dei
Farnese, dei Borbone e degli Asburgo, ha votato un culto all’eleganza di Maria Luigia d’Austria,
moglie di Napoleone Bonaparte.
I colli appenninici, dal clima fresco e asciutto, che risente della vicinanza del mare, e la bassa, umida
pianura, che scivola nel Po, sono stati la culla di una tradizione agroalimentare secolare. Il genius
loci è all’origine di vere opere d’arte, il Prosciutto di Parma, apprezzato fin dall’epoca romana, o i
formaggi: su tutti, il Parmigiano Reggiano, inventato nell’Alto Medioevo dai monaci benedettini
ecistercensi. O il Culatello di Zibello, il Salame Felino, la Coppa di Parma, il Tartufo Nero di Fragno, il
Fungo di Borgotaro, i vini dei colli: un inesauribile giacimento di sapori e di storie.

La capacità imprenditoriale ha fatto il resto, trasformando il parmense, già nell’800,
nel motore della nascente industria di conservazione degli alimenti, come il pomodoro
o i prodotti ittici, della panetteria, della pasta. Non a caso Parma è sede dell’EFSA Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e della SSICA - Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari, nonché di numerose aziende per la
produzione di impianti per la trasformazione e il confezionamento alimentare.
Il cibo, a Parma, non è un racconto immutabile, fossilizzato nel rispetto ortodosso
di una tradizione: è una lingua viva che entra in dialogo con il presente, ed esprime
il territorio dando corpo a una storia di eccellenze. Questo perché Parma è una
città creativa, ovvero un luogo, come scrive l’urbanista Roberto Bobbio (Urbanistica
Creativa. Progettare l’innovazione nelle città), che «non solo si prepara al futuro, ma ne
diventa un consapevole laboratorio, dove si elaborano idee di cambiamento».
In questo senso è una “smart city”: uno spazio urbano che affronta la sfida che la
globalizzazione e la crisi economica pongono in termini di competitività e di sviluppo
sostenibile. Un luogo dove la qualità della vita è elevata, una città che attrae talenti,
produce ricerca e innovazione, elabora nuove pratiche sociali, attiva reti e relazioni,
guarda a traguardi lunghi facendo scelte e investimenti che puntano sui nuovi driver di
sviluppo.
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ACT:

PARMA NEL CUORE DEL GUSTO, DELL’ EQUILIBRIO E DEL PIACERE
A Parma, in tavola, c’è la vita! Nel cuore della Food Valley, a Parma, il
cibo intrattiene un rapporto stretto con la memoria e la cultura dei luoghi
del gusto. Gli artigiani e le varie filiere contribuiscono in modo decisivo
alla costruzione dell’identità del territorio. Il cibo si fa narrazione, ma
anche innovazione, creatività, uso sapiente delle risorse del territorio, in
un’ottica sostenibile. La grande cultura gastronomica contribuisce a uno
stile di vita gioioso ed equilibrato.
Produttori – aziende agricole, cantine, caseifici, salumifici – ristoratori,
albergatori, operatori del turismo, guide, accompagnatori, esercenti si
sono riuniti nel Club di Prodotto “Parma City of Gastronomy”, che
da un lato tutela la qualità dei prodotti, dall’altro garantisce l’autenticità
e l’eccezionalità di un’esperienza a Parma e in provincia. Al momento
gli aderenti sono circa 250 (gli aderenti al club di prodotto) e rispettano
elevati standard di qualità, professionalità ed esclusività.
Al centro, l’offerta gastronomica del territorio. Il modo in cui si sondano i
prosciutti stagionati con il “tasto”, un ago di osso di cavallo, o si piegano
con precisione gli anolini ripieni, l’inclinazione con cui si affetta sottile
il Salame Felino per non ossidarlo, il suono prodotto da una forma di
Parmigiano Reggiano battuta con il martelletto, per valutarne la qualità:
il sapere altro non è che il frutto diretto del lavoro e dell’esperienza, e
questa semplice constatazione spiega la forte base valoriale del settore.
Parma ha una storia consolidata nata da generazioni di produttori capaci
di realizzare vere opere d’arte e di ingegno.
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FEEL: LA TERRA DELLE IDEE
Grandi prodotti, grandi imprese e grandi idee non nascono per caso e
non nascono ovunque. Affondano le loro radici nello stesso suolo fertile:
Parma è la “terra delle idee”, espressione di eccellenza e tipicità.
Parmigiano Reggiano DOP
L’ambasciatore della Food Valley, di Parma e del Made in Italy nel
mondo. Il segreto del Parmigiano Reggiano è scritto nero su bianco nel
disciplinare, ma soprattutto appartiene ai maestri casari. Per esprimere
tutto il suo sapore, il formaggio “deve passare due estati”, ovvero
aspettare due anni, finché non si formano i cristalli di aminoacido tipici
delle forme ben stagionate, un indicatore di qualità.
Prosciutto di Parma DOP
Sapore delicato, colore uniforme, il Prosciutto di Parma respira il vento
degli Appennini e delle colline parmensi, che giunge profumato dalle
pinete e dall’aria di mare che filtra dalle finestre. I produttori sanno
esattamente quando e quanto a lungo tenerle aperte nelle sale di
stagionatura dove il prosciutto è appeso perché acquisisca il suo aroma
inconfondibile. La sua caratteristica è la dolcezza: merito del basso
contenuto di sale, solo il 5%.
Culatello di Zibello DOP
“Figlio della nebbia”, il culatello viene preparato in inverno nella Bassa
Parmense, vicino al Po, non solo a Zibello, ma anche nel resto dell’area
di produzione: Busseto, Polesine, Soragna, Roccabianca, San Secondo,
Sissa e Colorno. Per la salagione si usa una miscela di sale, aglio e
pepe intero o a pezzi, con cui il Culatello di Zibello viene energicamente
massaggiato. Importante la fase della stagionatura, che avviene in un
luogo umido, perché la carne mantenga la sua morbidezza.
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Salame Felino IGP
Un principe tra i salami, con otto secoli di storia alle spalle: dal
caratteristico colore rosso rubino, nasce da Felino, cittadina in provincia
di Parma, dominata dall’omonimo castello. Con il sottospalla del maiale
si ottiene un perfetto equilibrio tra parti magre e grasse, per un prodotto
esaltato da 25 giorni di stagionatura. Dolce e delicato, viene insaccato
esclusivamente in budello naturale, e si serve in fette tagliate oblique,
spesse “quanto un grano di pepe”, come vuole la tradizione.
Coppa di Parma IGP
Ottima per antipasti e aperitivi, la Coppa di Parma è un IGP nato “in
casa”, per il consumo familiare, e poi successivamente prodotto nei
salumifici, su scala industriale. Le carni vengono rifilate, salate, insaccate
con budello naturale e lasciate stagionare in cantine naturali areate per
due o tre mesi. Questo trattamento conferisce alla Coppa di Parma IGP
il caratteristico aroma delicato ma ricco di personalità.
Fungo di Borgotaro IGP
È noto nel mondo anche grazie ad alcuni commercianti che a fine ‘800
lo esportarono in direzione dell’America e dell’Inghilterra, dove incontrò
grande successo. È il primo prodotto ortofrutticolo non coltivabile
certificato a livello europeo, ed esiste in quattro versioni di boleti: una
estiva, una invernale e altre due chiamate popolarmente “moro” e
“magnan”. Color nocciola chiaro, nasce tra castagneti e faggeti delle
zone di Albareto e Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.
Tartufo Nero di Fragno
Un tesoro ipogeo che impreziosisce molte ricette con il suo tocco
speciale. Riconosciuto come PAT (Prodotto Agroalimentare
Tradizionale), prende il nome dall’omonima frazione del comune di
Calestano, nella zona tra i torrenti Parma e Baganza, nelle terre che
appartennero alla potente famiglia dei Fieschi di Genova. Da tempo
immemore viene cercato con i cani addestrati dai “tartufini” della zona.
È l’ingrediente speciale del risotto al nero di Fragno e di tanti altri piatti
tipici.

Malvasia dei Colli di Parma DOP
Sui colli di Parma, in particolare a Maiatico, Val Baganza, Arola, Val
Parma e intorno al Castello di Torrechiara, si coltiva la Malvasia di
Candia aromatica, antico vitigno a bacca bianca originario dell’isola di
Creta, importato dai veneziani nel 1200. Da sola, o unita al moscato
bianco, quest’uva dà origine alla Malvasia dei Colli di Parma, un vino
dall’inconfondibile profumo aromatico, ottimo soprattutto se
accompagnato dai salumi tipici della gastronomia locale.
Lambrusco dei Colli di Parma DOP
Dai migliori vigneti e da uve della varietà Lambrusco Maestri nasce un
prodotto unico e caratteristico della zona, il Lambrusco DOC dei Colli di
Parma. Un vino color rosso rubino, vivace, dal profumo intenso di viole
mammole, preparato secondo una tradizione antica. Esiste in versione
secca o dolce, ferma oppure frizzante, spumeggiante ed esuberante:
una grande versatilità che si riflette anche negli abbinamenti.
Colli di Parma Rosso DOP
Con le uve di Barbera, prevalentemente, ma anche di Bonarda e
Croatina, si produce una grande varietà di vini rossi dalla grande
personalità, che si rafforza con “l’età”. Scuri, generosi, asprigni, sono
ottenuti dalla vinificazione di uve rosse, e ben si accompagnano ai piatti
di selvaggina, in abbinamento alle ricette locali. Sapori antichi,
“contadini”, oggetto di una riscoperta progressiva che li ha posti sotto i
riflettori.
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SENSE: PARMA È UN’ESPERIENZA DEI SENSI

Chi arriva a Parma desidera sentirsi parte integrante del posto,
assaporarne l’unicità: un viaggio diventa un’esperienza emozionale,
dove le delizie dei sensi – assaggiare, odorare, ascoltare, vedere,
accarezzare – permettono di immergersi nella vita della città.
Parma è un mosaico di storie e volti – quelli dei produttori, orgogliosi
eredi di una tradizione antica – che diventano, per i visitatori,
ambasciatori di un’arte del vivere. Nel passaggio da un “turismo degli
oggetti” a un “turismo dei significati” la località si è aperta a prospettive
più evolute e sofisticate, cominciando a riprogettare l’offerta in un’ottica
esperienziale e di piacere.

Comune di Parma

THINK ACT FEEL SENSE RELATE

Per questo motivo gli operatori parmensi
offrono esperienze fortemente tematizzate e personalizzabili,
percorsi che stimolano i sentimenti e le emozioni attraverso i cinque sensi,
specialmente il gusto, che qui possiede una tradizione e una memoria.
Quando si tratta di cibo, infatti, tutte le strade portano a Parma.
E sono strade da percorrere lentamente, assaporando ogni dettaglio,
a piedi, in bicicletta, in navetta – sempre in modalità sostenibile – lasciandosi
conquistare un passo (o un colpo di pedale) alla volta.
Esplorare a piedi piazze e strade medievali, tra botteghe e palazzi storici,
montare a bordo di una navetta per ammirare le colline e andare a
conoscere i produttori e i loro segreti, passando
da un monumento a una degustazione: i sapori del territorio
sono il filo conduttore dei tour “Parma City of Gastronomy”.
Il mezzo più veloce per raggiungere i centri della provincia,
alla scoperta dei loro tesori ambientali e produttivi, è la navetta.
I clienti possono dimenticarsi i lunghi percorsi in auto e godersi il viaggio,
per una full immersion nella storia gastronomica di Parma e provincia:
andando a conoscere i luoghi di produzione del Prosciutto
di Parma e del Parmigiano Reggiano, scoprendo i segreti
del Culatello di Zibello, assaporando tutto il gusto
e i profumi dei vini del territorio.
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I tour operator di Parma City of Gastronomy organizzano pacchetti
tematici giornalieri o tour gourmet tailor made di due e tre giorni,
arricchiti da esperienze legate al territorio. Tra le proposte,
percorsi bio tra le piccole aziende locali, itinerari legati alla
cultura e alla tradizione gastronomica, con visita agli stabilimenti
e ai musei del gusto o, ancora, abbinamenti tra Food Valley e
Motor Valley.
C’è poi la modalità slow per antonomasia: una passeggiata nel
cuore di Parma. Un tour guidato alla scoperta dei tesori della
città (chiese, monumenti, palazzi), che si conclude con una
degustazione dei prodotti tipici.
Chi desidera scoprire di più sulla vocazione alimentare di Parma
può visitare i Musei del Cibo, un circuito dedicato ai prodotti
tipici del territorio, che racconta secoli di tradizione finalizzati
a produrre cibi di altissima qualità, inserendosi con naturalezza
nei vari percorsi enogastronomici. In un’area ricca di castelli
e di suggestioni verdiane, all’ombra della Rocca Meli-Lupi di
Soragna, troviamo il Museo del Parmigiano Reggiano, mentre a
Langhirano, nell’ex Foro Boario, sorge il Museo del Prosciutto, a
cui fa eco il Museo del Salame all’interno del Castello di Felino.
Nella Bassa, a Polesine Parmense, è stato inaugurato a marzo
2018 il Museo del Culatello e del “Masalèn”, che ha trovato
dimora nell’Antica Corte Pallavicina, completamente restaurata.

Giarola, nel comune di Collecchio, ospita
il Museo del Pomodoro, all’interno di una
monumentale corte agricola benedettina del XIII
secolo, ma anche il Museo della Pasta, aperto
recentemente.
Da poco anche l’enologia del territorio ha uno
spazio dedicato: la Cantina dei Musei del Cibo,
un Museo del Vino ospitato nella rocca di Sala
Baganza, un condensato di storia, appartenuta
alla famiglia Sanvitale dal XIII secolo all’inizio
del ‘600, e poi ai Farnese.
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RELATE: UNITI SI VINCE
Dall’eccellenza del gusto al gusto per l’eccellenza.
A Parma si coltiva l’ambizione per la qualità.
Senza dimenticare il piacere di fare parte di una squadra:
istituzioni, aziende e persone competenti e appassionate
collaborano per offrire al mondo prodotti unici e insuperabili.
Aderendo alla rete UNESCO delle Città Creative, Parma è entrata a far
parte di un network che ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di collaborazioni
attive a livello internazionale. L’occasione per presentare Parma e in
generale la Food Valley e l’Emilia-Romagna a tutto il mondo,
condividendo esperienze e buone pratiche riguardanti l’alimentazione e
lo sviluppo sostenibile.
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Fare rete significa inoltre
presentarsi come un unico brand,
mettendo in relazione le realtà più significative del territorio,
specialmente quelle legate all’agroalimentare.
In provincia di Parma, a Colorno, troviamo ALMA,
la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, il più autorevole
centro di formazione culinaria italiano,
riconosciuto anche a livello internazionale.
In città, nell’area dove sorge ora l’Auditorium Paganini e
dove una volta si trovava la sede storica del Pastificio Barilla, oggi
restituita alla città, è presente l’Academia Barilla,
centro dedicato alla diffusione della cultura
gastronomica italiana nel mondo.
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Ci sono poi il già citato Club di Prodotto “Parma nel cuore del gusto”, e il
consorzio di ristoratori “Parma Quality Restaurants”, nato nel 2016 con
l’obiettivo di promuovere l’identità e il valore dei prodotti tipici.
Di grande importanza anche le Fiere di Parma, un quartiere
fieristico di trecentomila metri quadrati al centro dei poli della grande
attività produttiva del Nord e del Centro Italia, che organizza
manifestazioni leader nel settore del food, come Cibus.
Anche dal punto di vista della formazione accademica Parma è stata
capace, negli anni, di creare una serie di percorsi didattici, a partire dai
due Istituti Alberghieri e dall’Istituto Tecnico Agrario, fino al Dipartimento
di Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Parma, con i corsi di
laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e in Scienze Gastronomiche, il
Master in Cultura, Organizzazione e Marketing dell’Enogastronomia
Territoriale. Parma è inoltre sede delle già citate EFSA e SSICA.
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UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY

www.parmacityofgastronomy.it
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