


MUSEO DEL PARMIGIANO REGGIANO

Indiscutibilmente il prodotto più famoso del 
panorama alimentare di Parma, questo 
formaggio, prodotto a partire dal XIII secolo, non 
può essere prodotto industrialmente, viste le sue 
particolari caratteristiche. Creato nella “bassa” 
parmense (ovvero la zona pianeggiante, vicino 
alle rive del fiume Po) questo formaggio viene 
prodotto inoltre anche nella provincia di Reggio 
(da qui il nome Parmigiano-Reggiano)



MUSEO DEL POMODORO

La coltivazione del pomodoro è una delle più diffuse 
nella provincia di Parma, chiamato “oro rosso” la sua 
coltivazione in larga scala  fa risalire le sue origini a 
fine ottocento dove la produzione iniziò ad ingrandirsi 
notevolmente. Il museo dedicato a questo 
importantissimo ortaggio si trova alla “Corte di 
Giarola” a Collecchio, all’interno del Parco del Taro. 
Oggigiorno Parma può contare su numerose imprese 
sorte in questo settore come ad esempio la Mutti e 
Rodolfi, aziende famose per la raccolta e la 
produzione di passata e sughi



MUSEO DELLA PASTA

In questo museo, il cui percorso prosegue in 
continuità col museo del pomodoro, vi è racchiusa 
la storia di uno dei prodotti più diffusi e famosi  a 
livello nazionale. Situato alla Corte di giarola, 
Collecchio, viene messa in risalto la storia di una 
delle aziende produttrici di pasta più famose al 
mondo: la Barilla, azienda avente tutt’oggi sede 
nella provincia parmigiana



MUSEO DEL FUNGO PORCINO DI BORGOTARO

Il museo del fungo è situato a Borgotaro nel 
cuore della Val Taro e delle montagne adiacenti 
a Parma. Forse il prodotto meno conosciuto 
della nostra provincia, rappresenta comunque la 
base per molti piatti e prodotti tipici delle 
montagne emiliane. La raccolta dei funghi risale 
all’albore dei tempi, difatti non abbiamo modo di 
sapere quando precisamente questa pratica 
abbia avuto inizio



MUSEO DEL VINO

Il museo del vino situato a Sala Baganza 
mostra la storia del vino presente già in epoca 
preistorica nel territorio parmense e le sue 
caratteristiche. L’allestimento museale 
consente infine di assaggiare i vini della nostra 
terra come il Lambrusco, la Bonarda e la 
Malvasia tanto amata da Garibaldi



MUSEO DEL SALAME DI FELINO

Museo relativo alla storia di questo salame, 
prodotto nell’omonimo paese (Felino), situato nel 
cuore della Val Parma. Il museo mostra la storia 
e il metodo di produzione del prodotto che ha 
ottenuto la certificazione europea di "Indicazione 
Geografica Protetta" tutelandolo così dalle 
contraffazioni



MUSEO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

Situato a Langhirano nella Val Parma, all’interno del 
“Foro Boario” (avente avuto per molti anni come 
finalità quella dell’essere un importante magazzino)  
dello stesso paese. Le origini del prosciutto a 
Parma risalgono all’età romana, quando questo 
affettato veniva prodotto dalle popolazioni locali, 
considerati ottimi allevatori di mandrie di suini e abili 
produttori di prosciutti salati (verranno addirittura 
citati da Catone nel “De Agri Coltura”)



MUSEO DEL CULATELLO DI ZIBELLO

Situato a Zibello racchiude la storia di questo 
particolare affettato unico ed inconfondibile. Il 
culatello si ricava dalla parte muscolosa della coscia 
posteriore di maiali nati, allevati e macellati 
esclusivamente in Emilia Romagna e Lombardia e 
viene lavorato unicamente nella Bassa parmense o 
nei comuni di Polesine, Busseto, Zibello, Soragna, 
Roccabianca, San Secondo, Sissa e Colorno, in 
provincia di Parma dove il clima estremo, afoso 
d’estate con inverni freddi e nebbiosi, regala 
l’ambiente ideale per la trasformazione di questo 
salume dall’aspetto e dal sapore unici


