
Una App del Parmigiano
per scoprire i caseifici
Fra le Dop italiane e il primo caso e ora e capofila del turismo enogastronomico
II direttore Deserti: «Sarà utile a casa ma anche come audioguida nelle visite»

Ë il primo caso fra le Dop italia-
ne ed è capofila di un turismo
enogastronomico che può sen-
sibilmente svilupparsi e favori-
re la cultura del prodotto e,
conseguentemente, anche le
vendite in caseificio.

Anche per queste motivazio-
ni il Parmigiano Reggiano ha
una nuova App, con la quale
può farsi conoscere meglio in
tutto il mondo e guidare I con-
sumatori e appassionati della
gastronomia di qualità alla
scoperta di tutti i processi pro-
duttivi e dei luoghi in cui nasce
il prodotto.

La App "Parmigiano Reggia-
no Audioguida", sviluppata da
Aicod di Parma, è appunto
una audioguida scaricabile
gratuitamente da Google Play
e Apple Store ed è disponibile
in undici lingue.

«Si tratta - ha spiegato Ric-
cardo Deserti, direttore del
Consorzio di tutela del Parmi-
giano Reggiano - di uno stru-
mento particolarmente utile
non solo per chi voglia adden-
trarsi nel processo produttivo
del Parmigiano Reggiano stan-
do comodamente a casa pro-
pria, nia soprattutto per quan-
ti, visitando un caseificio, aves-
sero bisogno di un ascolto in
lingua diversa dall'italiano o
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L'immagine che pubblicizza la App

dall'inglese (la lingua straniera
meglio conosciuta dagli addet-
ti) oppure a individuare rapi-
damente i modi e i luoghi in
cui avvengono le fasi raccolta
del latte, la trasformazione, la
salatura delle forme per im-
mersione e, infine, la stagiona-
tura».

Questa App che è statavolu-
ta dal Consorzio di tutela, dun-
que, attraverso audio, testo e
immagini ripercorre tutti i pas-
saggi del processo di produzio-
ne, fino all'uso del prodotto co-
me alimento a sè o come ingre-
diente.

«Va sottolineato che questo
particolare strumento - ha an-
cora sottolineato il direttore
Riccardo Deserti - è nato te-
nendo conto, ovviamente, del-
le nuove opportunità che na-
scono da Expo 2015 sul piano
turistico, e in particolare quel-
lo enogastronomico per l'at-
trattività che il nostro Paese in
tal senso vanta e per il tema
dell'Esposizione, ma mira a va-
lorizzare stabilmente con nuo-
vi mezzi il lavoro dei 350 casei-
fici del Parmigiano Reggiano,
puntando a un aumento di
quelle vendite dirette che rap-
presentano una risorsa parti-
colarmente importante per i
produttori».

«Potere agevolare i consu-
matori nella conoscenza del
prodotto e nelle visite presso i
nostri caseifici - ha concluso
Deserti - contribuisce, peral-
tro, non solo a fare toccare con
mano le tante unicità e il carat-
tere artigianale del Parmigia-
no Reggiano, ma anche a fare
conoscere di più e meglio i ter-
ritori in cui il nostro formaggio
nasce e, conseguentemente, a
valorizzare le loro risorse am-
bientali, storiche e culturali,
con positive ricadute economi-
che a favore delle comunità lo-
cali».
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