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Langhirano Il museo del prosciutto
si arricchisce: ecco il nuovo allestimento
Rinnovata la sezione sulla salumeria, con un bancone degli anni '20, un'antica insegna e vari attrezzi
Bricoli: «Un progetto per la riqualificazione». Gonizzi: «La food valley è qualcosa che viene da lontano»
ENRICO GOTTI

Sapori del Giallo Il premio letterario
va alle «Stazioni» di Andrea Montalbò

pLANGHIRANO Il museo del

prosciutto di Langhirano si
arricchisce anche quest’anno. Ieri è stato presentato il
nuovo allestimento dedicato
alla salumeria, con un nuovo
bancone di legno, risalente
agli anni '20 del ‘900, e un’antica insegna di un negozio, degli stessi anni, accanto agli attrezzi del mestiere: un’affettatrice rossa Berkel (che era
già posizionata al museo), una
vecchia morsa per i prosciutti, un coltello e un forchettone
per il taglio manuale. Sul tavolo c’è anche un manuale di
salumeria, il primo di questo
tipo, pubblicato nell’800.
Ai lati sono state affisse le foto
storiche di due salumieri:
Enrico Sani ed Ernaldo (si
scrive proprio cosi) Melegari.
Inoltre, ieri è stata donata al
museo del prosciutto un’invenzione, brevettata da Giancarlo Chiesi, e tuttora utilizzata, che ha permesso di risolvere il problema della cucitura del prosciutto disossato e che testimonia la ricerca
di innovazione che caratterizza l’industria del cibo nel territorio.
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p Nella sala «Pellegrino Riccardi» di Langhi-

MUSEO Il nuovo allestimento dedicato alla salumeria.

A dare il benvenuto ai numerosi visitatori c’era Giancarlo
Gonizzi, coordinatore dei
Musei del cibo, che ha narrato
una storia avvincente legata a
Parma e al cibo, dai romani a
Napoleone, fino ai giorni nostri. «Quella che noi oggi chiamiamo food valley – ha osservato – non è invenzione moderna, ma si poggia su storia e
geografia». Maurizio Ceci,
presidente dell’associazione
musei del cibo, ha rimarcato il
lavoro continuo per preservare la memoria, gli oggetti, la
cultura legata all’enogastronomia di Parma e provincia.
Il sindaco Giordano Bricoli ha

ringraziato
l’associazione
Musei del cibo, Maurizio Ceci
e Giancarlo Gonizzi. «L’ampliamento del museo è un fatto estremamente positivo –
ha detto – perché dimostra
che il museo viene vissuto, arricchisce la conoscenza dei
visitatori. Abbiamo un progetto per la riqualificazione e
l’aggiornamento del museo,
per una maggiore sensorialità
e multimedialità». Anche l’assessore alla Cultura Federica
Di Martino ha lodato le novità:
«La ricerca, la capacità di trasmettere la storia è un valore
aggiunto».
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rano, si è svolta ieri la serata finale del premio
letterario «Racconti inediti – I Sapori del Giallo». Il vincitore è lo scrittore Andrea Montalbò,
milanese, classe 1960, con il suo racconto
«Stazioni». La medaglia d’argento è stata consegnata a Riccardo Pedraneschi, di Parma, il
«papà» del commissario De Pedris, dei libri
«Finimondo», e «Il mistero della pallacorda».
Pedraneschi ha presentato per il concorso di
inediti il suo racconto dal titolo «Il tempo della
vendetta».
Terza classificata Marcella Urbani, con «Le
mani nel sacco». Il racconto vincitore sarà
pubblicato nella collana «Giallo Mondadori»,
che ha il record di lettori e di longevità, in
particolare nel volume di novembre. I premi
sono stati consegnati da Luigi Notari, organizzatore dei Sapori del Giallo - rassegna di
letteratura poliziesca ed enogastronomia che
da 14 anni arricchisce a Langhirano il Festival
del prosciutto di Parma - insieme al sindaco
Giordano Bricoli e all’assessora alla Cultura,
Federica Di Martino.
I racconti non dovevano essere più lunghi di
30mila battute. La giuria locale era presieduta
da Notari, insieme a Federica Di Martino, con
Mirco Ferrari, Vittorio Ghirardi, Giacomina
Schiaretti e Alessandra Brindani.
Tanti hanno partecipato, da tutta Italia, e alla

fine sono stati scelti dieci finalisti, il più giovane dei quali, Riccardo Zinelli, ha 19 anni. La
selezione è avvenuta anche con il giudizio dei
curatori della collana Giallo Mondadori, che ha
fatto la storia dell’editoria italiana (oltre ad
aver dato il termine «giallo», in Italia, al genere
poliziesco). Fra i compiti della giuria c’era anche quello premiare gli scrittori per la loro
capacità di raccontare il cibo dentro le loro
opere. Per questo è stata consegnata la medaglia «gusti fra le righe» a Riccardo Pedraneschi, Marcella Urbani, Alessandro Marchetti, e Roberto De Luca, per la loro capacità di
raccontare dentro le pagine la passione per il
gusto e il cibo.
E.G.
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