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FILòS IN BUS 

Viaggio tra le Terre dei prati stabili nella culla del Parmigiano Reggiano 

23 novembre 2016 Conferenza “itinerante” 

Il 23 novembre scorso, con l’evento “Filòs in Bus” è avvenuto il lancio del progetto: PRATI_CO “Parmigiano-
Reggiano: agro-tecnica impronta carbonio organico” - Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia-
Romagna Gruppo Operativo per l’Innovazione sulla buona gestione delle Terre del Parmigiano-Reggiano.  
Partner del progetto, coordinato da. I.TER, Soc. Coop. bolognese attiva nello studio dei suoli, sono il Centro 
Ricerche Produzioni Animali (CRPA), il Consorzio Bibbiano “La Culla” e cinque aziende collegate alla produzione di 
Parmigiano Reggiano del territorio di Bibbiano (Reggio Emilia) e dintorni: Azienda Agricola Carcarena di Burini 
Carlo, Azienda Agricola Chierici, Antica Fattoria-Caseificio Scalabrini, Azienda Agricola Pelosi, Società Agricola La 
Valle. 
Il nome “filòs” rievoca quei momenti serali volti a discorrere tra vicini di casa, parenti e amici.  Il viaggio 
ha riproposto questo concetto volto a un’esperienza di un breve, ma intenso, viaggio “collettivo” in cui una 
trentina di partecipanti tra ricercatori, agricoltori, tecnici regionali e giornalisti hanno potuto confrontarsi, 
raccontare e riscoprire le tradizioni per condividere i nuovi obiettivi legati alla preservazione e valorizzazione del 
territorio e del suo prodotto di eccellenza: il Parmigiano Reggiano. 
Il tragitto, in autobus, diretto verso le aziende agricole socie del GOI PRATI-CO, ha preso il via con alcuni brevi 
interventi di Carla Scotti (I.TER), Laura Valli (CRPA), Paolo Mantovi (CRPA) e Umberto Beltrami (Consorzio Bibbiano 
La Culla) su temi quali l’identità del Gruppo operativo, l’importanza del sequestro di carbonio nei suoli anche in 
relazione ai cambiamenti climatici, la valorizzazione dei prati stabili e le peculiarità e funzioni dei suoli presenti nel 
territorio. Il tutto “filando il racconto” del singolare paesaggio rurale percorso dall’autobus: un panorama che 
testimonia anche la “storia del territorio” costituito da prati stabili, alberi secolari di querce, siepi, sentieri di 
campagna e antiche corti.  
Il bus ha rappresentato il mezzo per la condivisione di culture nuove e tradizionali e per la comunicazione delle 
Terre del Parmigiano Reggiano; in particolare ha consentito ai partecipanti di avvicinarsi ai luoghi, agli agricoltori 
e alle problematiche legate alla gestione sostenibile del territorio.  Sotto i porticati e nei cortili tra i tavoli imbanditi, 
accolti dai padroni di casa, si è parlato di alcuni temi chiave del progetto PRATI_CO, come la buona gestione 
agronomica, l’importanza di individuare tecniche di irrigazione sostenibili, il mantenimento della fertilità dei suoli 
utilizzando il letame e i liquami zootecnici.  Tutte tematiche collegate al “Sequestro di Carbonio”, formula che 
esprime l’accumulo del carbonio nel suolo grazie alla “cattura”, durante la fotosintesi, da parte delle colture. 
Proprio questa, suggerita dal nome “PRATI_CO”, rappresenta una delle più importanti funzioni svolta dai “prati 
stabili”, ovvero prati storici che non vengono arati da molti anni e da cui si ricavano foraggi pregiati per la 
produzione del Parmigiano Reggiano. Dal confronto e dalle chiacchierate sono emersi vari spunti di riflessione sui 
principali temi trattati e la proposta di proseguire un confronto tecnico più approfondito rivolto ai partecipanti 
interessati. Le soste presso le aziende agricole partner del GOI PRATI_CO e associate al Consorzio “Bibbiano La 
Culla sono state un’ulteriore occasione per conoscere il territorio e per degustare i prodotti tipici locali: torte 
casalinghe come la tradizionale torta di riso, il latte bollito, l’erbazzone, il tosone, i lambruschi, il gnocco fritto e 
l’immancabile Parmigiano Reggiano. 
L’evento si è concluso con la tappa finale presso l’azienda “Antica Fattoria-caseificio Scalabrini” dove è andata in 
scena l’apertura spettacolarizzata di tre forme di Parmigiano Reggiano prodotte da tre caseifici (Scalabrini, La 
Moderna e La Nuova) afferenti al Consorzio Bibbiano la Culla. La degustazione guidata ha permesso di assaporare 
l’unicità e le differenze dei profumi e aromi tra una forma e l’altra ed “apprezzare il valore della biodiversità”, 
come sottolineato da Umberto Beltrami, che ha guidato e animato le degustazioni. 
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CRONACA DI VIAGGIO E ANNOTAZIONI DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

 
 
Ore 9.30: ritrovo al parcheggio vicino al municipio di Bibbiano e partenza con l’autobus 
 

   
 
 
La giornata è stata inaugurata da un benvenuto di Andrea Carletti, Sindaco di Bibbiano, che ha sottolineato il 
valore aggiunto del GOI PRATI-CO impegnato in un progetto teso a valorizzare il territorio su più fronti: ambientale, 
culturale, economico. 
 

 
 
Ore 10.15: sosta presso l’azienda agricola PELOSI PIERANTONIO  
 

   
 
Umberto Beltrami, Consorzio Bibbiano La Culla, ha presentato i prodotti in degustazione: il latte bollito, il 
caffè, la torta di riso creata con materie prime tutte locali, tipica della tradizione bibbianese dove nel 
1500 circa erano diffuse le risaie. 
Pier Antonio Pelosi ha sottolineato le motivazioni che lo hanno portato a coltivare solo prati stabili, in 
alternativa ai prati di erba medica, collegate alle caratteristiche distintive in termini di aromi e sapori che 
i foraggi di tali prati conferiscono al latte e quindi ai formaggi.  
La discussione ha focalizzato la necessità di “valorizzare” i prati stabili per il loro contributo alla 
sostenibilità ambientale, non solo perché non trattati con pratiche di diserbo chimico, ma anche perché 
non essendo lavorati e arati contribuiscono a una buona struttura dei suoli e li preservano dall’erosione. 
Inoltre favoriscono l’accumulo di sostanza organica e quindi la capacità di sequestrare CO2, che verrebbe 
invece in parte dispersa se i prati venissero “rotti” con le lavorazioni.  Le risorse d’acqua, fondamentali 
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per l’irrigazione degli appezzamenti, vengono ricavate in parte dal fiume Enza e in parte utilizzando i 
pozzi agricoli. 
Ore 11.30: sosta presso l’azienda agricola CARCARENA DI BURINI CARLO  
 

   

 

 

Durante la degustazione (torta con ricotta e cioccolata fondente, latte bollito, caffè e cappuccino) torna 
il tema dell’accoglienza e dell’importanza di un contatto diretto con le tipicità del territorio, anche ai fini 
della valorizzazione del turismo rurale. Carla Scotti, I.TER, delinea le caratteristiche principali delle “Terre 
ghiaiose della pianura pedemontana” dove ricade l’azienda di Burini, coltivate sia a prato stabile che a 
erba medica. Si discute con Carlo Burini sul condizionamento della presenza di ghiaia in relazione 
all’analisi floristica dei prati, alla risposta dei suoli e delle piante all’irrigazione e ai risultati produttivi. La 
discussione verte quindi sulla necessità di acqua irrigua per ottenere produzioni economicamente 
sostenibili; un’esigenza non sempre facile da gestire in termini di costi e normative.  
Un altro argomento affrontato, di particolare interesse per gli agricoltori, ha riguardato l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti zootecnici; dalla discussione è emersa l’esigenza degli agricoltori di potersi 
confrontare con gli enti di ricerca e le istituzioni sulle modalità di utilizzazione e sulle motivazioni del 
divieto stagionale. È stato quindi puntualizzato il potenziale ruolo del GOI PRATI-CO come polo 
innovativo in grado di riunire insieme agricoltori, ricercatori e consulenti per approfondire problemi 
concreti come l’irrigazione e l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. 
 

Ore 12.10: sosta presso l’azienda agricola di CHIERICI SILVANO E FRANCESCO 
 

 

 

 

 
L’ora è quella giusta per passare ai gusti salati, con l’erbazzone accompagnato dai lambruschi: lo 
“scarpassòn”, come viene chiamato quando si utilizza anche la parte bianca della bietola, un tempo fritto 
nello strutto e che vede, come materie prime, latte, farina e abbondante Parmigiano Reggiano. Paolo 
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Mantovi, CRPA, racconta gli studi realizzati sulle 100 erbe dei prati stabili, una biodiversità floristica 
davvero unica: dalle graminacee, alle leguminose, fino alle erbe officinali. Il gruppo si confronta con 
Silvano Chierici sulle diverse modalità di irrigazione (irrigazione a scorrimento e ad aspersione) e sui 
reciproci vantaggi e svantaggi a livello di applicazione, costi e risultati produttivi. 
 
 
 

 
Ore 12.40: sosta presso la società agricola LA VALLE DI ARDUINI ENRICO, MASSIMO E MARCELLO S.S 

 
 

 

 

 
 
 
È il momento del gnocco fritto con salumi e lambruschi, e dell’assaggio delle strisce di “tosone”, una 
pasta tenera di formaggio ricavata nel tardo pomeriggio dalla “tosatura”, rifilatura dei bordi della forma 
di parmigiano reggiano prodotta al mattino. 
Enrico Arduini accompagna i presenti nella stalla per l’apertura del “Balòn”, il ballone di 4 q.li di fieno 
ricavato dalle erbe del prato stabile essiccate al sole: un “amarcord” di aromi che fa scattare profumi e 
ricordi. Racconta poi le differenze di gestione tra il prato stabile e il prato di erba medica. Qui il terreno 
è “giovane”, molto profondo e calcareo in quanto ha origine da depositi alluvionali del Fiume Enza 
sedimentati in tempi geologicamente recenti. Tornando al tema dell’irrigazione e dei relativi costi dovuti 
al prelievo di acqua dai pozzi in periodi di carenza idrica, Arduini sottolinea nuovamente l’importante 
ruolo del GOI PRATI_CO nell’ affrontare le varie tematiche collegate al sequestro di carbonio dei prati 
che producono foraggio per la filiera del Parmigiano Reggiano e avvicinare le conoscenze del mondo 
della ricerca e delle istituzioni alle esigenze del settore agricolo produttivo. 
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Ore 13.15: tappa finale presso l’Antica Fattoria – Caseificio Scalabrini  

 

 

 

 

  
 

 

   
 

Le “Terre rosse antiche” contraddistinguono il territorio dove ricade l’azienda Scalabrini: si tratta di 
“Paleosuoli”, che possono raggiungere un’elevata profondità e che sono caratterizzati da intensi processi 
evolutivi. In queste terre sono stati rinvenuti reperti di “homo sapiens neanderthalensis”.  
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Siamo giunti alla tappa finale del nostro viaggio “filòs in bus”. La grandiosa sala di affinamento, 
maturazione e stagionatura, dove si stagliano pareti intere di parmigiano reggiano alte fino al soffitto, 
diventa teatro dell’apertura in contemporanea di 3 forme con l’Antica ARTE del TAGLIO a MANO  e a 
"sole" con i tradizionali coltelli (Uncino, Spada, Punta quadra e Goccia/Mandorla) con i dovuti modi e 
procedure, aspettando i tempi giusti per consentire la corretta apertura e la conseguente "Esplosione-
Irraggiamento-Sprigionamento-Diffusione-Propagazione" dei numerosi e Unici Distintivi-Identitari 
Profumi e poi Aromi e Sapori . Un vero e proprio spettacolo sincronizzato che ha suscitato lo stupore dei 
partecipanti. A seguire la degustazione di scaglie di Parmigiano Reggiano, con il consiglio, da parte di 
Beltrami, di assaggiare tutte le tre forme provenienti dai caseifici Scalabrini, La Moderna e La Nuova, per 
poter assaporare “il valore della biodiversità” nelle differenze di gusto, aromi e consistenza. 


