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Langhirano Viaggio
nel gusto unico
del Prosciutto
con «Finestre aperte»
Visite guidate negli stabilimenti alla scoperta
delle fasi di lavorazione: iniziativa di successo
BEATRICE MINOZZI

pLANGHIRANO Finestre aperte,

porte spalancate. Per accogliere turisti, visitatori e
«food lover» e farli immergere
nei profumi, nei colori e nei
sapori che trasformano i prosciuttifici in vere e proprie
cattedrali del gusto. E’ un
viaggio nei cinque sensi quello che si realizza grazie a «Finestre aperte», appuntamento clou del Festival del Prosciutto di Parma, grazie al
quale i mastri prosciuttai svelano i segreti, le antiche tradizioni e il saper fare che dan-

no vita al dolcissimo crudo di
Parma. Tanti, anzi tantissimi
sono i visitatori che ogni anno
colgono al volo quest’opportunità, tanto che per questa
edizione del Festival «Finestre aperte» raddoppia,
aprendo le porte dei prosciuttifici per tutti e quattro i fine
settimana di settembre (l’elenco completo dei prosciuttifici aderenti è on line sul sito
www.festivaldelprosciuttodiparma.it).
In tanti hanno già partecipato
a un’esperienza che risveglia
la vista e il tatto, per vedere e

toccare con mano il processo
della lavorazione, l’udito, per
ascoltare l’esperienza dei mastri prosciuttai, ma soprattutto olfatto e gusto, per assaporare i profumi e i sapori inconfondibili che rendono
unico il Prosciutto di Parma
Dop.
I visitatori hanno visto da vicino tutte le fasi della produzione del Prosciutto di Parma,
da quando la coscia di suino
arriva allo stabilimento fino a
quando ne esce, per approdare
sulle tavole di tutto il mondo.
Dalle celle frigorifere, dove le

cosce (salate a mano con una
miscela di sale grosso e sale
fino) stazionano per un totale
di circa 100 giorni, fino alle prime fasi di stagionatura, quelle
dove entra in gioco il «famoso»
vento marino, che soffia dalle
finestre aperte (a seconda delle condizioni meteorologiche):

è questo l’«ingrediente» segreto (l’unico, oltre a coscia di suino e sale) che rende speciale il
crudo di Parma. E poi l’ultima
fase, quella della stagionatura
nelle cantine, dove i visitatori
vengono investiti dal profumo
unico ed inconfondibile delle
migliaia di prosciutti appesi

alle scalere.
Ultimo step quello dell’assaggio, degna conclusione della
visita, che riassume al palato
quanto visto e ascoltato durante l'incredibile viaggio alla
scoperta di un'eccellenza unica al mondo.
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I SAPORI DEL GIALLO PRIMO PREMIO
ALLA STORIA DI SORIANI E ROSSI
p Ha avuto luogo sabato la premiazione de

«Racconti inediti-I sapori del Giallo». Per il
terzo anno consecutivo, l’iniziativa, grazie
alla collaborazione tra «I sapori del Giallo» e
Mondadori, dà l’opportunità ai giallisti, che
vogliono mettersi in gioco, di far sentire la
propria voce, sperando nella pubblicazione
finale per «Gialli Mondadori», premio assegnato al primo classificato. L’edizione di quest’anno ha visto affrontarsi 21 racconti. Otto i
finalisti: Maddalena Battaglia, Antonino Genovese, Marco Marinoni, Francesco Marrelli,
Andrea Montalbò, Fiammetta Rossi, Melania
Soriani e Cristiano Virgini.
I vincitori sono stati: al terzo posto Cristiano
Virgini con «Tunnel di servizio», il secondo
gradino del podio è stato assegnato ad un
doppio racconto exequo: «La morte nello

ADIACENZE VIA REPUBBLICA ufficio con vetrina Mq 140: Piano terra
tre vani. Piano seminterrato sala riunioni, una stanza, servizio e ripostiglio. Ristrutturato, termoautonomo, climatizzato, cablato. Euro
168.000. Urania 0521/204462

STRADA REPUBBLICA (no laterali)
affittiamo in bel palazzo d’epoca, negozio di 45 mq, in ottimo stato. Euro
1.000,00 mensili comprese spese
condominiali.
Immobilgest
335-1445420
XXII LUGLIO in palazzina di tre unità
appartamento mq 90 ristrutturato a
nuovo con soggiorno, cucina, due
camere, due bagni, cantina e solaio.
Possibilità garage. Euro: 270.000 Immobilgest 335-1445420
BORGO DEL PARMIGIANINO vendiamo in bel palazzo d’epoca piccolo
magazzino di 20 mq, collegato a
cantina- tavernetta di 15 mq. Trasformabile in ufficio. Euro 37.000,00.
Immobilgest 335-1445420

CENTRO TORRI soggiorno, cucina
abitabile, doppi servizi, tre letto, balcone, cantina e autorimessa. possibilità secondo garage. Euro 145mila.
classe energetica E. Rif S01. Urania
0521204462

VICOFERTILE appartamento nuovo
con giardino in palazzina di otto unità.
Soggiorno-angolo cottura, due terrazzi coperti, due camere, due bagni,
cantina e garage. Classe A. Euro:
203.000 Immobilgest 335-371219

INTERNO VIALE DEI MILLE vendiamo bilocale ristrutturato a nuovo,
piano alto no ascensore, termoautonomo. Euro 85.000,00. Immobilgest 335-1445420

198000 EURO loc. Borghetto di Noceto proponiamo immobile esteso
per oltre 350 mq, semindipendente,
subito abitabile, con 450 mq. di cortile costituito da 4 unità immobiliari.
L’abitazione è composta da ingresso,
cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, bagno e balcone.Completano la
proprietà 450 mq di area cortilizia
con garage e ripostiglio / cantina
esterni. Termoautonomo, climatizzato, doppi vetri, impianti in buono stato
d’uso. Per qualsiasi ulteriore informazione
Union
Service
Srl
0521/627823

VIA NAVETTA (Piccole Figlie) vendo
appartamento ristrutturato mq 100
con soggiorno, cucina abitabile, due
camere, servizio, balcone e cantina.
Euro: 170.000 Tel. 335-1445420
LEMIGNANO bilocale in zona verde e
tranquilla di 60 mq con ampio terrazzo di 27 mq, posto al secondo
piano, in ottime condizioni. Garage
singolo. Euro 110.000. APE "E". Zambelli 335 8486206
BAGANZOLA, come nuovo, vista panoramica, ultimo piano con ascensore, soggiorno con camino, cucina,
due camere, bagno, due balconi, ripostiglio, piccola lavanderia, cantina
e garage. Ottime finiture, porta blindata, doppi vetri, videocitofono, camino con ventilazione forzata per il
riscaldamento degli ambienti, climatizzatore, euro 138.000. Urania
0521/204462

NOCETO 1 KM porzione di bifamiliare
in corte colonica, classe A, 160 mq su
2 livelli, 650 mq di giardino privato,
finiture ottime, pozzo privato, impianto solare/fotovoltaico, possibilità
2/3 camere da letto a scelta, consegna 9 mesi. Detrazioni fiscali per
Euro 48.000. Richiesta da Euro
275.000. Per qualsiasi ulteriore informazione Union Service Srl
0521/627823 citando il Rif usn488

S.ANDREA BAGNI, 1 km in posizione
panoramica e dominante, villa indipendente con cortile, giardino e
frutteto. In stile rustico, la casa si
sviluppa su 3 livelli, con ampio porticato, salone con camino, cucina
abitabile, disimpegno, bagno, ripostiglio/lavanderia, una camera matrimoniale con quinta (stanza armadi)
ed ulteriore camera o studio nella
torre. Cortile per 2 posti auto, ampia
cantina, finiture sobrie ed eleganti,
per chi cerca l’indipendenza e la tranquillità. Richiesta euro 215.000,00
Euro.
TABIANO, in ottimo stato, libero subito, soggiorno, cucina, camera, bagno, cantina e ampio garage Euro
34.000 rif. s19 Urania 0521/204462
SAN POLO DI TORRILE in palazzina
recente ampio vano uso magazzino
convertibile in appartamento mq 92
ampliabile con annesso giardino Euro
28.000 Fabrizio 3358486206

specchio» di Antonino Genovese e «Che c’entra la pioggia» di Andrea Montalbò. Il primo
premio è stato conferito al racconto «Nel brunello c’è il tranello, e ci scappa pure il morto»
di Melania Soriani e Fiammetta Rossi.
Oltre a questi, la serata ha visto l’assegnazione di altri riconoscimenti. Importantissimo il premio «Gusti tra le righe» all’autore che
ha più citato il cibo, assegnato a Maddalena
Battaglia per il suo «Torta al gelsomino». Premiati anche Marco Marinoni e Francesco Marrelli, oltre a Luigi Notari, colonna portante de
«I sapori del Giallo». La premiazione è giunta
al termine con la proiezione di una video-intervista ad Andrea Camilleri, anticipata da
una breve introduzione dei due autori Ursula
Boschi e Stefano Grilli.
f.r.

LOZZOLA DI BERCETO vendesi casa
con garage, terreni e accessori.Prezzo modico. Cellulare 333.3846630
MONTECHIARUGOLO
quartiere
Fratta vendesi villa 300 mq con ampi
spazi accessori. Giardino 2.000 mq di
cui 1.000 edificabili. Euro 450.000
trattabili. Info: 347.1268334
BACCANELLI AMPIA porzione completamente ristrutturata. salone,cucina abitabilie, tre letto, cabina armadi, due bagni, ripostiglio, lavanderia. Giardino su due lati. Ampio
parcheggio.
Rif
s06.
Urania
0521204462
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BASILICAGOIANO Villa indipendente da ristrutturare con giardino. Tre
camere, salotto con angolo cottura,
servizio, presenti ampio garage e
lavanderia, sfruttabile per ampliare la
superficie classe "G" Euro 155.000
Cadonici 335 6076996
TRAVERSETOLO CASA indipendente mq. 350 in perfette condizioni con
salone cucina bagno terrazzo al piano
terra; primo piano quattro camere
bagno; mansarda due camere e bagno; piano seminterrato taverna lavanderia portico, garage doppio, ampio giardino classe "F" Euro 450.000
Silvana 3356076996

VILLA INDIPENDENTE con giardino
via spezia. circa 200mq piu accessori
e giardino. da sistemare. Possibilità
due appartamenti. Rifs38. Urania
0521204462

CIANO D’ENZA deliziosa casa di recente costruzione di mq 100 con
terrazzo con un’incantevole vista panoramica, rustico da ristrutturare e
terreno di mq 30.000. Classe "G"
Euro
149.000
Fabrizio
335
8486206.

LESIGNANO BAGNI, panoramica bifamiliare con: piano terra ampio bilocale, garage cantina giardino di mq.
1000; 1^ piano soggiorno cucina abitabile due camere bagno terrazzi 2^
piano mansarda due camere bagno
ripostiglio. Classe "F" Euro 280.000
Cadonici 3356076996

CERCANSI assistente alla poltrona
con esperienza e igenista dentale
part-time. Chiamare dalle 18.30 alle
19.30. 335.6089751

