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Tendenze

Un museo, quindi, molto… “pratico”, che ne affianca 
un altro, più “teorico-culturale”: il Museo Nazionale 
delle Paste Alimentari di Roma. Quest’ultimo, vanta 
origini più lontane: è nato quasi trent’anni fa, per vo-
lere della Fondazione omonima e, soprattutto, grazie 
all’impegno del suo presidente, Giuseppe Giarmoleo. 
L’obiettivo della realtà capitolina è di favorire la cono-
scenza e la valorizzazione della regina dei primi oltre 
frontiera e di incoraggiarne la ricerca sotto il profilo 
storico, alimentare e dietetico, qualitativo-nutrizionale 
e qualitativo- produttivo. (vedi anche Pasta&Pastai n. 
121, ndr). Ma torniamo, ora, nel parmense…

La Redazione

UUna realtà che racconta il percorso del chicco di grano 
dalla semina all’arrivo in tavola nei vari formati di 
pasta. E’ quanto accade nel Museo della Pasta che ha 
aperto tre anni fa a pochi chilometri da Parma, sulla 
sponda destra del fiume Taro. Al suo interno, un inte-
ro pastificio industriale della metà dell’Ottocento per 
descrivere la storia, i processi industriali e gli uomini 
che hanno reso grande uno degli alimenti più famosi al 
mondo (vedi anche Pasta&Pastai n. 125, ndr). Una 
realtà che è in stretta sinergia con le aziende: la Storci, 
ad esempio, ha contribuito al restauro degli impianti 
in mostra ed oggi, i pastifici propongono ai clienti una 
visita per far loro capire la grande tradizione che sta 
alla base del know how produttivo italiano.

Una “macchina del tempo” fa conoscere i metodi produttivi: 

le industrie la utilizzano per appassionare i clienti 

al know how italiano

Un museo 
   della pasta… 
   per fare business 

di Giancarlo Gonizzi
Coordinatore dei Musei del Cibo (Pr)
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sto, inizia la coltivazione del grano duro. Grazie a 
questo, la pasta diventa un alimento duraturo, che 
si può conservare a lungo. Assume, così, un ruolo 
pratico: le carovane dei commercianti, gli eserciti, le 
marine, tutti coloro che hanno bisogno di scorte di 
lunga durata, cominciano ad utilizzarla per le pro-
prie provviste. 
Arriva poi l’invenzione della trafila, frutto dell’inge-
gno italiano. E avviene un passaggio fondamentale 
nella storia millenaria della pasta: grazie alla matri-
ce forata, l’alimento può assumere una miriade di 
forme diverse e regolari, che incidono anche sul gu-
sto finale. Ma, soprattutto, si riduce sensibilmente 
il costo di produzione e si pongono le basi per la 
democratizzazione della pasta che, da cibo “tecnico” 
ed esclusivo, diviene popolare, alla portata di tutti. 
Tutto ciò accade a Napoli, nel XIX secolo, e la città 
partenopea diventa il centro della cultura di evolu-
zione della pasta.

Da Napoli a Parma
Poi la storia si avvicina a Parma e prende la strada 
della meccanizzazione: negli anni Trenta del No-
vecento gli ingegneri Mario e Giuseppe Braibanti 
- figli del fondatore di uno storico pastifico del ter-

Siamo nel cuore della cultura alimentare mediter-
ranea, nella Food Valley dalle tradizioni forti, ma la 
prima traccia che il Museo della Pasta ci propone 
arriva, in realtà, dalle terre mediorientali.
È lì che, fra il settimo e l’ottavo secolo dopo Cri-

La Storci 
ha contribuito
al restauro 
degli impianti 
in mostra 
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ritorio - costruiscono la prima pressa continua per 
la produzione della pasta - esposta al museo - e fan-
no confluire in un unico macchinario i tre passaggi 
dell’impasto, della gramolatura e della formatura 
che prima erano svolti da macchine diverse. L’in-
dustrializzazione continua ad accelerare ed è negli 
anni Cinquanta che i tecnici del Pastificio Barilla 
mettono a punto, dopo lunghe sperimentazioni, la 
tecnologia che permette l’essicazione continua della 
pasta corta e della pasta lunga: dagli armadi statici 
riscaldati si passa ai nastri che, in un percorso unico, 
ripartito in differenti fasi, permettono alla pasta di 
essiccare senza interruzioni di flusso.

Un museo “vivo”
Il Museo è una fantastica macchina del tempo che 
intreccia livelli di narrazione storici e industriali per 
restituirci l’identità di uno degli alimenti cardine 
della dieta mediterranea. Qui si svolge una gran-
de attività didattica, che vede le scuole al centro 
di questa attenzione - con circa il 25% di presenze 
nell’intero circuito dei Musei del Cibo - e laborato-
ri scientifici che approfondiscono temi nutrizionali 
ed industriali, partendo da cosa è il glutine, come si 
macina il grano, per arrivare a come si produce la 

pasta: una trasmissione di conoscenze e valori verso 
le nuove generazioni che viene ritenuta fondamen-
tale nel territorio, sia per sé stesso che come vetrina 
internazionale.

Sinergia con le imprese
Inoltre, le finalità culturali del Museo si sovrappon-
gono con le necessità del mondo dell’impresa, per-
ché in queste terre si è compreso che è fondamen-
tale conoscere ciò che si mangia, per fare crescere la 
consapevolezza di tutto il sistema agroalimentare e 
delle pratiche da rispettare per mantenere efficiente 
la filiera. 

Pasta & storia

Barilla propone
ai propri 
stakeholder
visite al museo 
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Le aziende non sono attori muti in questo Museo, 
ma parti attive che sono state presenti in fase di co-
struzione (come la Storci che ha contribuito al re-
stauro degli impianti in mostra in queste sale) ma 
anche adesso, utilizzando il museo come chiave nar-
rativa per i propri stakeholder (come Barilla che ab-
bina visite alle linee di produzione e al museo come 
in un’unica logica di approfondimento).
«Il Museo della Pasta della provincia di Parma era 
il sogno di papà Pietro - ammette il vicepresidente 
del Gruppo Barilla, Luca Barilla - Finalmente siamo 
riusciti a realizzarlo». E continua: «La pasta è cultura 
e identità per gli italiani. Farne un museo è impor-
tante per preservare e tramandarne la cultura, rac-
contando il nostro ricco patrimonio gastronomico, 
motivo per cui siamo famosi nel mondo».

Il percorso espositivo 
La prima sezione è dedicata al grano, alle sue ca-
ratteristiche e alle modalità di coltivazione, presenta 
modelli, attrezzi agricoli antichi e documenti che te-
stimoniano l’evoluzione delle tecniche agricole.
La seconda sezione si focalizza sulla macinazione, 
sulle varie tipologie di molino, con modelli e icono-

grafia storica, sulla ricostruzione di un impianto a 
macine e di uno a cilindri. Una terza sezione è poi 
dedicata al pane e ai prodotti da forno.
La preparazione casalinga della pasta fresca, a cui è 
dedicata la quarta sezione, viene raccontata attra-
verso piccoli attrezzi domestici, l’arte del matterello 
e la straordinaria varietà della più ricca collezione 
italiana di “speronelle”, o rotelle da pasta. 
Un vero pastificio industriale della prima metà 
dell’Ottocento consente al visitatore, nella quinta 
sezione, di comprendere le varie fasi di produzione 
della pasta secca, con macchinari originali, restaura-
ti. Un secondo nucleo di macchine antiche, mostra, 
invece, le metodiche di produzione in un laborato-
rio artigianale emiliano del secolo scorso. Modelli e 

Il Museo 
era un sogno 
di Pietro Barilla
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video permettono poi al visitatore di conoscere le 
attuali tecnologie impiegate nei pastifici industriali. 
Un ulteriore capitolo illustra, attraverso le “trafile”, 
il modo di formatura di oltre cento differenti forma-
ti di pasta, vere “architetture per la bocca”. 
Alla cultura della pasta è dedicata la sesta sezione, 
con approfondimenti sulla comunicazione (manife-
sti, locandine, affiche storiche realizzate da cartello-
nisti e grafici di fama) sulla gastronomia (storia dello 
scolapasta, dei ricettari e abbinamenti ideali tra for-
mati e condimenti delle varie regioni d’Italia), sulla 

pasta nell’arte e nella cultura (dai dipinti ai franco-
bolli).
Uno sguardo sulla corretta alimentazione (nutrizio-
ne, stili di vita, sostenibilità ambientale) chiude il 
percorso espositivo.

I Musei del Cibo
Ma il Museo guarda al futuro. L’obiettivo è di for-
mare un polo unico con il Museo del Pomodoro, al-
tra storia di alimentazione ed industria che primeg-
gia in Italia. Infatti, il Museo della Pasta è situato 
all’interno della Corte di Giarola, tra Collecchio e 
Ozzano Taro e, nello stesso contesto, sorge anche la 
realtà dedicata all’oro rosso. E oggi, sempre in loco, 
è in progetto il recupero dei locali di un antico ca-
seificio che, con il contributo dell’Unione europea, 
consentirà l’apertura di uno spazio di ristorazione, 
di un punto vendita per prodotti e libri, di una bi-
blioteca specializzata sui prodotti del territorio oltre 
che a nuovi spazi per laboratori didattici.
E forse sta proprio qui la chiave di lettura che per-
mette di cogliere, assieme al Museo della Pasta, il 
significato dell’intero circuito dei Musei del Cibo: 
non tanto singole strutture collocate sul territorio, 
ma un territorio, di particolare pregio e interesse pa-
esaggistico, colturale e culturale, sociale e imprendi-
toriale, che nel viaggio tra un museo e l’altro - quasi 
tappe di un cammino di conoscenza - trova occasio-
ni di interesse, approfondimento e svago.
In parallelo alla storia della pasta, che oggi scopre 
un nuovo percorso di globalizzazione alla conquista 
di nuovi territori e culture, anche i Musei del Cibo 
continuano a rinnovarsi e ad evolvere nel segno di 
una cultura, che da questo piccolo territorio guarda 
avanti e rilancia la gastronomia italiana senza timore 
di sfidare il mondo. \[[

Giancarlo Gonizzi
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I numeri del Museo 
della Pasta

1850 l’anno di costruzione del pastificio storico 
restaurato e rimontato al Museo della Pasta.

1837 l’anno di produzione del più antico 
campione di pasta industriale conosciuto, ritrovato 
presso l’Archivio di Stato di Parma ed esposto al 
Museo della Pasta. 

320 m2 di superficie espositiva.

160 giorni di lavoro per il restauro dei macchinari 
storici realizzato dagli otto tecnici delle Medaglie 
d’Oro Barilla che hanno offerto la loro esperienza 
alla realizzazione del Museo.

120 le ricette di pasta della tradizione italiana 
selezionate da Academia Barilla e presentate al 
museo.

100 formati di pasta e 100 trafile per la 
produzione industriale in esposizione.

100 le speronelle in mostra; la più antica 
testimonianza risale al 1570.

99 le notizie storiche che compaiono nella “linea 
del tempo” della pasta.

15 quintali il peso della pressa Braibanti del 1942, 
la più grossa macchina esposta al Museo della 
Pasta.

2 i Musei allestiti all’interno della Corte di Giarola: 
insieme al Museo della Pasta l’edificio ospita anche 
il Museo del Pomodoro.


