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IL ‘REGISTA DELLE STRADE’, il dottor Ma-
rio Schianchi (foto), è un genuino signore di terra
parmense dai modi affabili e gentili, titolare della
‘Ciato’, fattoria didattica, tenuta agricola e agrituri-
smo di 30 ettari, a Panocchia di Parma. Da dieci
mesi, primo nell’incarico, sovrintende con grande
passione alla grande rete regionale delle 14 vie dei
sapori. «Il merito del successo è legato alla sensibi-
lità dell’assessore Tiberio Rabboni. Le sinergie tra
l’assessorato e il coordinamento, infatti, hanno
aperto una fase propositiva che cerca di assembla-
re una Ferrari, simbolo emblematico della voglia,
della volontà e del lavoro di squadra tipici della no-
stra terra», illustra.
Schianchi ha dovuto allungare il passo su un per-
corso non sempre liscio. «Ogni tracciato ha avuto
un suo particolare travaglio, perché non è stato fa-

cile far lavorare pubblico e privato in
un contesto così ampio. Ma è stato im-
portante far capire che gli ‘iscritti’
non hanno motivi per farsi guerra
perché ogni beneficio del singolo rica-
de positivamente su tutti gli altri».
E per chiarire il concetto, ecco un
esempio calcistico. «Bisogna tro-
vare sul territorio un bravo al-
lenatore che sappia coin-
volgere tutti, ma
che abbia il co-
raggio di mette-
re momentane-
amente in
panchina chi
cerca il gioco
individuale».

g. l.

PARMA MARIO SCHIANCHI COORDINA LE 14 VIE DEI SAPORI

L’allenatore della rete regionale del gusto

— PARMA —

S
CRUTANO da lontano, pru-
denti e sospettosi, e nel con-
troluce della sera i palchi dise-

gnano ricami intricati come radici
dagli incastri bizzarri. Eccoli, i cer-
vi della ‘Tenuta di Vairo’ destinati
alle riserve di caccia e distribuiti
qua e là tra boschi e vallate di uno
degli angoli più suggestivi della
‘Strada del prosciutto e dei vini
dei colli di Parma’. Si avvicinano
cauti e prima di allungare il collo
verso le grondaiette del cibo si esi-
biscono in uno scontro di corna
senza vincitori né vinti, forse sol-
tanto per animare, con il copionci-
no di un altro spettacolo, un quie-
to scenario di borghi e di immobi-
li luci lontane.
Parma è oltre il profilo della mon-
tagna, all'avvio di un percorso per-
fettamente segnalato che in 200
chilometri e attraverso 12 Comuni
srotola uno straordinario tappeto
di profumi e di sapori portato
avanti da un centinaio di aziende
tra caseifici, prosciuttifici, agrituri-
smi, musei, ristoranti, parchi, bot-
teghe di prodotti locali, bed and
breakfast e strutture agricole. Ec-
coci, allora, con la guida del dottor
Mario Schianchi, coordinatore del-
la grande rete regionale, su una
delle 14 vie del mangiar bene, ter-
za su 150 nella classifica nazionale
del Censis 2006 che vedeva 9 per-
corsi dell’Emilia-Romagna tra i
primi 38.

IL VIAGGIO sulla Massese, l’ex
statale degradata a strada di Pro-
vincia, sulle radiali e sulle paralle-
le tra il Ceno, il Parma e il Taro
avanza dall'area pedemontana ver-
so i confini con la Liguria e con la
Toscana tra casolari, ville, stabili-
menti, torrentelli mansueti, chie-
sette, incroci presidiati da 'maestà'
religiose, boschi, monasteri dai
muri di sasso e castelli tetri e spet-
tacolari, dai contorni misteriosi e
vagamente inquietanti.
Qui c’è Felino, capitale dei salami

e qui c’è Fragno, con l’oro nero del
suo squisito tartufo. E sempre qui
si apre il regno esclusivo e acco-
gliente di tre affiatati signori della
tavola, spesso insieme e comun-
que sempre in una perfetta sinto-
nia di fette, di scaglie e di brindisi:
il prosciutto, il parmigiano reggia-
no e il vino dei colli di Parma, cu-
rati con sapiente strategia dai pos-
senti polmoni di un gigante fuori-
scena che al calar di ogni nuova se-
ra soffia l’aria dal Golfo di La Spe-
zia verso il Po e, al mattino, la aspi-
ra ovviamente nel senso contrario.
Il risultato è il cocktail di un venti-
cello morbido e asciutto, quasi
un’impercettibile carezza in due
tempi, adattissimo per la stagiona-
tura del prosciutto e del parmigia-
no reggiano e per garantire alla
Malvasia, al Moscato e al Barbera
un aroma pieno e robusto, eppure
delicato.
E così, la bella gita alla scoperta di
come nasce una forma senza altri
ingredienti che il latte e l’aria, e
quella per la verifica della trasfor-
mazione di una coscia di maiale in
una serie di fette prelibate, svelano
misteri e curiosità, ma rivelano so-
prattutto la passione e l’amore di
questa gente per i sopraffini pro-

dotti del territorio. Un legame che
trova esemplare conferma nel ca-
seificio di Luciano Pedretti, a Vi-
gatto, dove un presepe a muro, e
quindi in verticale, narra la storia
del miracolo quotidiano del latte
che prende forma e diventa forma.

ED ECCO, composti sulla parete,
la stalla e il fienile, il forno e il fuo-
co, la legnaia e, proprio al centro,
nel posto tradizionalmente riserva-
to alla Capanna, la
chiesa con la statuet-
ta di San Lucio Mar-
tire, protettore dei
casari. «Ho costrui-
to tutto nel tempo li-
bero», sottolinea
con orgoglio Pedret-
ti, un uomo dallo
sguardo bonario e dalla barba folta
e sottile che gli conferisce un aspet-
to un po’ burbero.
Poco più in là, la regina dei pro-
sciutti, Langhirano si annuncia
con il superbo maniero di Torre
Chiara e il suo borghetto medieva-
le, e si offre con un distensivo pa-
norama di belle case e di stabili-
menti dalle curiose finestre strette
e lunghe adatte a una folla di gi-
ganti smilzi, ma in realtà indispen-

sabili per la circolazione dell’aria
nella maturazione dei prosciutti.
La visita allo stabilimento Lepora-
ti prevede il rigoroso rituale
dell’ingresso in una sala chirurgi-
ca: camice bianco e rispetto del
luogo. Qui le cosce selezionate ven-
gono immesse nel circuito della sa-
latura, del lavaggio, del dissangua-
mento e della ‘sugnatura’, prima
del riposo nelle ‘cantine’ sprofon-
date in un silenzio venato da una

riga di profumo.
Via ancora lungo la
‘Massese’, allora,
che adesso sale ver-
so colline rianima-
te dalla primavera
per poi aprirsi a sce-
nari maestosi incor-
nicati da un picco

innevato. Lì, tra i monti di Palan-
zano, appena oltre la Latteria So-
ciale Val D’Enza, la strada si disar-
ticola in una ragnatela di sentieri-
ni tra i terreni di Giovanni Alber-
to Sala e il panorama rimanda scor-
ci di alta quota dominati dall’aqui-
la e da branchi di cervi prudenti e
sospettosi. Quel che ci vuole per di-
stendere l’animo su un panorama
dolce e infinito perché poi, come
si dice, oltre allo stomaco anche
l’occhio vuole la sua parte.

ITINERARIO
In 12 Comuni sono ospitati

8 caseifici, 19 salumifici,
12 aziende vitivinicole,

ristoranti, parchi e musei

SPECIALITÀ
Tra le eccellenze ci sono

il salame di Felino,
il prosciutto di Langhirano
e il tartufo nero di Fragno

ARTE
Luciano Pedretti al lavoro
nel suo caseificio

COLLINE
Dalle vigne

della zona vengono
la malvasia, i moscati

e il barbera

C O M I N C I A D A P A R M A L ’ I N C H I E S T A S U L L E V I E D E L M A N G I A R B E N E

Viaggio tra igigantiDoc
Dove dominano prosciutto, parmigiano reggiano e salame di Felino

PROTAGONISTI
Dall’alto,
il proprietario
del prosciuttificio
Leporati con Mario
Schianchi; i cervi
della Tenuta di
Vairo e un casaro
della Latteria
sociale Val d’Enza
mentre taglia una
forma

GIANNI LEONI


