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Introduzione

La zona parmense è rinomata in tutto il mondo per i suoi prodotti culinari.
La gastronomia Parmense vanta di tradizioni secolari, infatti i prodotti 
migliori sono fatti secondo i metodi tradizionali e secondo i ritmi della 
natura.
Il parmense è anche chiamato con il nome di Food Valley, in questo 
contesto si collocano produzioni di prodotti quali:

- Parmigiano Reggiano

- Prosciutto di Parma

- Salame di Felino

- Culatello di Zibello

- Tartufo Nero di Fragno





Il Parmigiano Reggiano è un formaggio straordinario, sorprendente negli aromi 
e nel gusto, tipico nella sua struttura. La sua lavorazione richiede passione, 
pazienza e un profondo rispetto per i ritmi della natura ed è un alimento 
genuino, facilmente digeribile, ricco di proteine, vitamine, calcio e sali minerali, 
senza alcun additivo chimico. Ecco perché si tratta di un prodotto consigliato per 
tutte le diete.

Il Parmigiano Reggiano è prodotto 
esclusivamente nelle province di Parma, 
Reggio Emilia, Modena e parte delle 
province di Mantova e Bologna, tra 
pianure, colline e montagne racchiuse tra 
il Po e il Reno.
Al termine della stagionatura, gli esperti 
del Consorzio di Tutela del Parmigiano 
Reggiano controllano ogni forma di 
formaggio e solo quelle che avranno le 
caratteristiche richieste dalla 
Denominazione di Origine Protetta 
potranno fregiarsi del marchio a fuoco 
che ne certifica la genuinità.





L’origine di un prodotto tipico così buono e prezioso come il 
Prosciutto di Parma non può che essere nobile e lenta. La 
lavorazione delle cosce di maiale per ottenere il vero 
Prosciutto di Parma prevede dieci passaggi:
1. Isolamento 

2. Raffreddamento 

3. Rifilatura 

4. Salagione 

5. Riposo 

6. Lavatura e Asciugatura

7. Pre – stagionatura e Tolettatura

8. Sugnatura

9. Stagionatura

10. Sondaggio e Marchiatura





Le origini del Salame di Felino si rincorrono a ritroso nel tempo. 
Secoli di lavorazione hanno permesso di raggiungere ai norcini locali 
quell’arte di lavorazione che rendono uniche le carni suine.
Un buon Salame di Felino è composto da un perfetto equilibrio fra 
parte magra (25%) e parte grassa (75%) di carne suina ricavata solo 
dal sottospalla dell’animale. La materia prima passa attraverso le 
macine fino ad assumere la consistenza di un impasto a grana medio-
grossa, speziato con sale e pepe e insaccato nel budello gentile. La 
sua stagionatura deve essere di almeno sessanta giorni. 
Al taglio sprigiona un profumo intenso e appare con il suo 
caratteristico colore rosso rubino lardellato.
Il Salame di Felino nonostante alcuni cambiamenti avvenuti nei 
millenni nell’alimentazione e nelle popolazioni dei maiali allevati, ha 
mantenuto le proprie caratteristiche sia sotto il profilo della 
composizione che in relazione alle metodologie di produzione, 
asciugamento e stagionatura, strettamente legate alla zona di 
produzione, Parma e la sua provincia.





Il Culatello di Zibello ha conquistato onori e consensi 
in tempi più recenti rispetto ai suoi illustri “vicini di 
casa”, il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. 
In questo modo, ha saputo conservare la sua 
inimitabile qualità e il suo gusto unico. I segreti della 
sua produzione sono custoditi da pochi produttori 
della Bassa parmense, quella porzione della provincia 
di Parma bagnata dal fiume Po. Dalle brume dense di 
umidità e di passioni, il Culatello di Zibello trae 
il segreto della sua qualità. La parte più nobile del 
prosciutto diventa la noce della coscia quando arriva 
al grado di stagionatura ideale che ritroviamo nella 
morbidezza e dolcezza di questo pregiato salume 
tipico di Parma.





Il Tartufo Nero di Fragno (è spesso definito come un 
fungo sotterraneo) è il tesoro del territorio 
calestanese. Cresce sottoterra da 10 a 12 cm  in 
profondità in un ciclo di vita simbiotico con le radici 
della quercia, noce, betulla, ciliegio selvatico, faggio 
che crescono lungo le  zone umide del versante 
nord. Raccolto dalla fine di settembre e per tutto 
l’inverno con l’aiuto di cani addestrati, il tartufo 
nero di Fragno si consuma prevalentemente 
fresco e si utilizza in molti piatti tipici della 
tradizione gastronomica locale.
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