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Per un itir erario all'insegna dei sapori genuini non c'è nulla di meglio
della "food valley" italiana: l `Ernilia Romagna,Terra di vini, salumi,

formaggi e prodotti tipici, da gustare in viaggio o da podare a casa
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pregio, fatto con polpa del collo, sale e
aromi, eli forma cilindrica e stagionato
per sei mesi in collina,1-la gusto nota ag-
gressivo e un giusto mix tra parte magra e
grassa. Da affettare in falde sottili. Nello
stesso territorio, il Salarne Piacentino è
ottimo: mix di carne e lardelli macinati

grossolanamente e insaccati in budello
naturale, stagionato per 45 giorni.

Ottimo anche il Salarne di Felino, di
grana Inedia e con aggiunta di aglio e
vino bianco. Un vero miracolo cli bontà

e raffinatezza è il Prosciutto di Farina,
da secoli assurto alla fama mondiale, la-
vorato con pazienza e stagionato per un
anno e più all'aria densa di profumi di
maree dei boschi dell'Appennino. Digu-
sto dolce, è contraddistinto dal marchio

del Consorzio: una meritata corona rega-
le. Il Culatello cli Zibello, presidio Slow

Food, è il cuore della coscia priva di
grasso, insaccato nella vescica, legato
con lo spago e dalla forma a pera. Da

tagliare a fette impalpabili, è saporito
ma delicato. Ogni anno nella regione si
producono 50.000 culatelli dop. Altri

capolavori della norcineria regionale
sono lo Zampone e i Cotechini di Mo-
dena., vere prelibatezze. Se ne parla ...*

Sopra : i filari di
Lambrusco Grasparossa
"arrossano" in autunno
le foglie, il raspo e
i pedicelli. Nel territorio
di Castelvetro le viti
seguono il crinale delle
colline, disegnando
ordinate geometrie.
Nella pagina precedente,
dall'alto : per ottenere
il vino Albana di
Romagna Passito
l'uva viene sottoposta
a disidratazione
secondo metodologie
tramandate di
generazione in
generazione. A sinistra:
con una candela e un
matraccio si verificano
consistenza e viscosità
dell'Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena.

I MUSEI DEL CIBO

Quando il cibo è cultura
In una regione come l'Emilia
Romagna non potevano mancare
i Musei del Cibo. Ne sono stati istituiti
quattro, dedicati ai prodotti più
significativi. A Soragna c' è il Museo
del Parmigiano - Reggiano , ospitato
nel casello, l'antico caseificio annesso
alla Rocca Meli-Lupi, con percorso
illustrativo del procedimento
di produzione. Il Museo del Prosciutto
di Parma è a Langhirano, nell'ex
Foro Boario, e presenta con foto,
documenti e audiovisivi la storia e
la preparazione di questo salume
d'eccellenza. A Felino, invece,
ospitato nel suggestivo Castello
si trova il Museo del Salame di
Felino (nella foto in basso: un'antica
insaccatrice). Infine il Museo del
Pomodoro di Collecchio non poteva
che essere situato a Giarola, in
un'antica corte rurale benedettina.

INFO
Musei dei Cibo della Provincia di Parma
piazzale della Pace 1, 0521/82.11.39;
www.museidelcibo.it
Museo del Parmigiano - Reggiano
c% Corte Castellazzi, via tolta 5, Soragna,
0524/59.61.29, ingresso 5 €. Aperto:
113-8/12 sab., dom. e festivi ore 10-13 e
15-18; dic.-feb. solo a richiesta per gruppi.
Museo del Prosciutto di Parma
ex Foro Boario, via Bocchialini 7
Langhirano, 0521/86.43.24, ingresso 4 €.
Aperto: 1/3-8/12 sab., dom. e festivi, ore
10-18; lun.-ven. e dic.-feb. solo per gruppi.
Museo del Salame di Felino
c%o Castello di Felino, strada Castello 1,
Felino, 0521/82. 11.39, ingresso 4 €.
Aperto: 113-8/12 sab., dom. e festivi ore
10-13 e 15-18; ven. a richiesta per gruppi,
lun.-gio. e dic.-feb. chiuso.
Museo del Pomodoro
c%o Corte di Giarola, Parco del Taro,
strada Giarola 14, 33312,36.28.39,
ingresso 4 €, Aperto: 1/3-8112 sab., dom.
e festivi ore 10-18; lun.-ven. e dic.-feb.
solo a richiesta per gruppi.
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Sopra : una cantina di stagionatura in un salumificio di Langhirano, iii wuvincia di Parma. II F - iui:u di Parma
à universalmente noto per la sua dolcezza e morbidezza, qualità dovute a una stagionatura media che va dai 20 ai 24 mer

LE ECCELLENZE DELLA RISTORAZIONE

26 chef nel paradiso degli "stellati" Michelin

Che in Emilia Romagna sia impossibile
mangiar male, ovunque si capiti,
è assodato. Ma lo punte di diamante
vanno evidenziate. La Bibbia dei
gastronom resta la rossa Michelin,
gioia e terrore degli chef. I ristoranti
segnalati nella regione sono 26, di
cui 23 con una stella, due con due e
uno con tre stelle. Ê Massimo Bottura
(nella foto a destra), anima dell'Osteria
Francescana di Modena, l'astro della
gastronomia italiana. Fedele alle materie
prime della zona, le rielabora in modo
geniale. Qualche piatto: il bollito non
bollito, gli asparagi alla parmigiana, il
soufflé di panettone con salsa al nocino.
A seguire, due stelle per l'impeccabile
San Domenico , a Imola, baluardo della
tradizione ma con incursioni come gli
spaghetti ai ricci di mare o lo spiedino di
noci di capesante alla citronella.
Da provare l'uovo in raviolo. Il Rigoletto
di Reggiolo, di Gianni D'Amato, vanta
lo stesso punteggio Michelin. Dal

maggio 2012 il ristorante è chiuso per
i danni provocati dal terremoto che
ha colpito l'Emilia. La riapertura è
prevista entro il 2013. Nel frattempo,
nel vicino Hotel Villa Nabila è attivo
II Rigolettino-Osteria Moderna, con la
stessa cucina in forma più semplice,
a prezzi contenuti. Anche qui, piatti e
sapori autoctoni come i cappelletti in
brodo, i cappellacci di carciofi violetti
e burratina e il guanciale di vitello con
salsa di lambrusco.
Tra le nuove entrate la Locanda Stella
d'Oro di Soragna, che una stella se l'è
aggiudicata grazie alle mani sapienti
di Marco Dallabona ; in carta: tortino
di riso al lambrusco e parmigiano,
punta di vitello ripiena, dolci birbanti.
E, sempre a Modena, L'Erba del Re,
orchestrato da Luca Marchini, che
propone piatti elaborati e non. Ecco i
tortellini in brodo di cappone, i bolliti
ma anche terrina di fegatini e crema di
mais, pancotto al ragù dí anatra.

PWM

INFO
Osteria Francescana via Stella 22,
Modena, 059/21.01.18;
www.osteriafrancescana.it
San Domenico via Gaspare Sacchi 1,
Imola (BO), 0542/2.90.00;
www.sandomenico.it
Il Rigoletto piazza Martiri 29, Reggiolo
(RE), 0522/9735.20; wwwilrigoletto.it;
li RigoCettino-Osteria Moderna via
Marconi 4, Reggiolo (RE), 0522/74.48.86
Locanda Stella d'Oro via Mazzini 8,
Soragna (PR), 0524/59.71.22;
www.ristorantestelladoro,it
L'Erba del Re via Castel Maraldo 45,
Mode , (':.92/1.81.88; www.lerbadeire i±
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Vini e aceto balsamico
Consorzio Pro(iutt(iri Antiche Acetaie
Aceto ßalsansir.o TrasPizionáli#
di modella

, L- ;c11k; iri l'lüt,il.

?v'vv,.1) Isamico.it
Consorzio Tutela Aceto Bolsanirco

Tradizionale di Reggio Emilia
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Ma tic vale la pena. 1
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aeatr?ha!'aanlicotraditinnale.it
Consorzio Tutela Aceto Balsa mico

Tradizioitole di ralolena

•_`ìfJ 0-;,
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Enoteca Regionale Emilio Romagna
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Salumi e formaggi

Consorzio del Prosciutto di Parma
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Consorzio h7ortadelia 3ologna
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Consorzio di Tutela del Cirlatelio

di Ziliollo
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Consorzio Saluní Tipici Piacentini
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Consorzio Zampople modella
e Coter:hirin Miorleno

Consorzio tl, i Fornaagitia t'arnairJ'bann-
Roggiano

L

'.'J?v'?,.pArmlCrailo-r0ilylnnO.lt

Consorzio di Tutela F(jrgíuìqgio
'II Fossa' di Soiiliarao al Ru?bicuni

al Rubicoi"r- (i-oJ;
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Frutta e verdura
Consorzio del Fango di Rorijotaro
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Consorzio della Pera dell'Emilia

Ronegue e della Pesca

e Nettarina di Romagna
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Consocio di Tutela doll'Asgarago
Verde [li Jiltodo
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Consorzio Produttori di Amarena

Erusclbe di Modona
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