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Il Consorzio ha come scopo la salvaguardia della
qualità e della tipicità di produzione dei vini 

Colli di Parma, nel pieno rispetto della tradizione
Buona terra fa buon vino

La  Newsletter del Consorzio al suo esordio

Museo
del vino

L’edizione 2015 propone due ricorrenze importanti: i 
vent’anni del Festival ed il primo anno di apertura del 
Museo del Vino, ospitato nei locali della originaria  
cantina della Rocca S.Vitale e nella grande sala 
sotterranea  anticamente destinata a ghiacciaia. Il festival 
avrà luogo il 16 e 17 maggio, a Sala Baganza.
Il programma completo della manifestazione è 
scaricabile dal sito del Consorzio (www.viniparma.it)

Il museo della vite e del vino nel parmense: un percorso 
esplorativo che rivela la vocazione antica della terra di 
Parma per la viticoltura e, soprattutto, le sue radici stori-
che affondate nei secoli. Si scopre, non senza un po’ di 
stupore e tanta ammirazione, come la viticoltura nel 
territorio parmense abbia lasciato importanti testimonian-
ze non solo storiche, ma anche culturali. 
Le sale del museo, denominato «La Cantina dei Musei del 
Cibo», propongono i temi fondamentali dell’itinerario 
storico del vino di Parma, dai reperti preistorici alla 
viticoltura del XXVI e XXVII secolo, fino alle eccellenze 
vitivinicole del «rinascimento parmigiano» di fine ‘800- 
primo ‘900 e dell’attuale realtà della DOP con la costituzio-
ne del Consorzio di tutela dei vini Colli di Parma, dei profili 
e dei prodotti delle aziende ad esso associate.

Ribadire l'appartenenza della 
vitivinicoltura collinare alla 
genealogia storica della eccel-
lenza agroalimentare parmen-
se, più che mai identificata 
dalla fortunata sintesi di tre 
parole ora universali: “Parma 
Food Valley”; comunicare tale 
appartenenza e, soprattutto, 
far conoscere, divulgare con 
intelligenza ed impegno i profili 
dei suoi antenati storici e delle 
loro attuali discendenze.
Ecco, in breve, ciò che mi 
preme sottolineare in questo 
esordio del “nero su bianco”, 
finalmente arrivato  con la New-
sletter del Consorzio: un “nero 
su bianco” in realtà  mirato ad 
arricchire di colori  la nostra 
eccellenza vitivinicola, unita da 
stretti vincoli di parentela a 
quella degli altri interpreti e 
protagonisti della Food Valley, 
la comune terra d'origine, quel-
la che con giustificato compia-

La ricerca storica e docu-
mentale che da anni alcuni 
studiosi, con la collabora-
zione dell’Archivio Storico   
Comunale  di Felino, stanno 
conducendo sulla antica 
viticoltura collinare del 
territorio parmense, ha 
consentito di recuperare  
documenti, testimonianze 
d’archivio, dati certi ed 
inoppugnabili per certificare 
la consistenza della viticol-
tura su questa parte di 
territorio già a partire dal XV 
e XVI secolo.
I risultati della ricerca 
saranno a breve presentati 
nel sito del Consorzio.

La vocazione
«certificata»  del territorio

cimento amiamo definire il 
«nostro territorio».
Confido che la realizzazione 
della Newsletter apra nuove 
vie per comunicare, in modo 
sempre più adeguato, lo spes-
sore della viticoltura collinare 
parmense e dei vini che da 
essa hanno origine, agli inter-
locutori del Consorzio e dei 
suoi associati e che, al tempo 
stesso, possa aiutarci a meglio 
comprendere ed a valorizzare i 
nostri comuni interessi nonché 
l'impegno che ad essi sapremo 
insieme dedicare.

Maurizio Dodi

XX  Festival della Malvasia
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elle campagne parmensi ed in quelle 
emiliane, alla fine del’400, va diffonden-Ndosi sempre più capillarmente la 

coltivazione promiscua della vite, maritata agli 
olmi, ai salici, ai pioppi e ai gelsi. Il paesaggio 
agrario, nel corso dei secoli XVI e XVII, subisce 
modificazioni profonde e permanenti, la cui 
durata ultrasecolare è giunta sino agli anni '50 
del secolo scorso. 
La generale diffusione della “piantata”, la 
coltivazione in associazione dei cereali e della 
vite, accresce da un lato la produzione globale 
del vino e ne introduce stabilmente nella dieta il 
consumo, o meglio, l'autoconsumo.
Ogni podere, per piccolo che sia, tende a 
realizzare la completa autosufficienza, in modo 
da evitare l'acquisto di derrate e di scorte sul 
mercato. Talvolta la disponibilità di qualche 
eccedenza di vino permette ai contadini di 
affacciarsi sul mercato nella veste di venditori. 
Dal commercio di vino, in piccole partite, dalla 
vendita di uve e di mosto, le economie contadi-
ne traggono quei piccoli quantitativi di moneta 
che consentono loro di pagare le imposte, di 
acquistare il sale, di far fronte a qualche 
imprevisto.
In collina, l'ambiente ideale per la coltivazione 
della vite, a partire dal ‘500 prosperano le 
vigne: veri e propri impianti specializzati 
organizzati su pali a secco, secondo metodi 
antichissimi, gia noti a Plinio, Catone e Colu-
mella. La produzione delle vigne, relativamente 
abbondante e di ottima qualità, sostiene il 
mercato e il consumo di vini pregiati e ricercati, 
destinati alla tavola dell'aristocrazia e dell'alta 
borghesia.

Gli antefatti storici
della viticoltura collinare

da «Insegnamenti di agricoltura parmigiana
del ‘700" (carteggio anonimo - Archivio di Stato di Parma)

Lambrusco Maestri

Barbera

Bonarda/Croatina

Merlot

La varietà Lambrusco Maestri è presente in percentuale 
non inferiore all'85% nell'uvaggio con altre varietà presenti 
nel vigneto in ambito aziendale. La varietà Lambrusco 
Maestri  restituisce un vino dal caratteristico colore rubino 
intenso e si caratterizza per la spuma rossa e vivace (nella 
tipologia frizzante), mentre al naso si definisce un profumo 
di viole, adatto per accompagnare importanti primi e 
secondi piatti (in particolare i bolliti).

Importanti attestazioni storiche lo inseriscono nei vitigni 
di pregio allevati nella fascia collinare dell’Appennino 
parmense, in particolare nella zona di Langhirano, e 
questo sebbene il Barbera sia un vitigno di origine 
piemontese. Nella zona dei colli parmensi questo vitigno 
contribuisce alla maggior parte dell’uvaggio del DOP Colli 
di Parma Rosso, dove concorre dal 60 al 75%, in uvaggio 
di completamento comprendente Bonarda e/o Croatina.

L’allevamento del vitigno Bonarda riguarda la generalità 
dei comuni collinari parmensi, zone particolarmente 
vocate dove il vitigno, anch’esso di origine piemontese, 
ha trovato un terreno adatto alla sua espressione 
caratteristica. Il Croatina è un vitigno autoctono della zona 
dell’Oltrepo pavese e del piacentino, sebbene in misura 
minore esso si trovi anche in Veneto e in Piemonte, oltre 
che nella zona DOP dei Colli di Parma.

Il Merlot fa parte di quei vitigni non autoctoni che hanno 
ormai preso piede, quasi fossero tali, nel territorio italiano. 
Nel parmense ad esso è dedicato il DOP Colli di Parma 
Merlot, alla cui produzione possono concorrere, fino ad 
un massimo del 15%, altre uve a bacca nera (ad esclusio-
ne del Lambrusco), atte al DOP e presenti nel vigneto in 
ambito aziendale.

Cabernet Franc
Si tratta di un vitigno a bacca nera di origine francese, 
tipico della zona della Gironda, introdotto nel parmense 
probabilmente già al tempo di Maria Luigia d’Austria 
(1820), entrato a far parte della DOP Colli di Parma 
Cabernet Franc, con possibilità di uvaggio, fino ad un 
massimo del 15%, con  uve atte alla DOP, a bacca nera, 
non aromatica (Merlot e/o Cabernet sauvignon), presenti 
nel vigneto in ambito aziendale.

Cabernet Sauvignon

Pinot nero

Vitigno a bacca nera di origine francese, nella fattispecie 
tipico della zona bordolese, entrato a far parte del reper-
torio viticolo  parmense dopo l’insediamento di Maria 
Luigia d’Austria nel Ducato di Parma. Dall’uva Cabernet 
sauvignon, con possibilità di uvaggio fino ad un massimo 
del 15%  con  uve atte alla DOP a bacca nera non aromati-
ca presenti nei vigneti,  in ambito aziendale, si ricava il 
vino omonimo DOP Colli di Parma Cabernet sauvignon.

Vitigni a bacca nera 
del disciplinare DOP Colli di Parma

La denominazione di origine protetta Colli di Parma Pinot 
nero è riservata al vino ottenuto dall’uva di questa  varietà 
di vitigno, anch’esso di origine francese, da sola o in 
uvaggio con il 15% massimo di  uve atte alla DOP a bacca 
nera non aromatica (ad esclusione del Lambrusco) 
presenti nei vigneti in ambito aziendale.  L’uva Pinot nero 
può concorrere inoltre al DOP Colli di Parma spumante 
per la cui produzione è anche previsto dal disciplinare 
l’impiego, da sole o in uvaggio a percentuali variabili, delle 
uve Pinot Bianco e Chardonnay, atte alla DOP e presenti 
nei vigneti in ambito aziendale.  



 Vitigni a bacca bianca
del disciplinare DOP Colli di Parma
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Territorio
 DOP Colli di Parma

Malvasia di Candia aromatica

Moscato bianco

Sauvignon blanc

Chardonnay

Sulle colline parmensi, in particolare nei declivi 
affacciati sulla Val Parma e sulla Val Baganza, si 
coltiva la Malvasia di Candia aromatica, antichissi-
mo vitigno mediterraneo dalla cui uva, sola o in 
uvaggio fino ad un massimo del 15% di uva da 
vitigno di Moscato bianco, presente nei vigneti in 
ambito aziendale,  si ottiene la DOP Colli di Parma 
malvasia

Antichissimo vitigno tipico di molte regioni italiane, a 
bacca bianca e buccia sottile, di colore giallo-
verdognolo.
Appartiene alla famiglia dei Moscati, il cui nome 
deriva dal latino “muscum”, ovvero muschio, con 
riferimento al loro profumo caratteristico e dolce. Può 
essere utilizzato, se presente nei vigneti in ambito 
aziendale, fino ad un massimo del 15% in uvaggio 
con la Malvasia di Candia aromatica per produrre il 
vino DOP Colli di Parma Malvasia.

Vitigno originario della zona di Bordeaux, il sauvignon 
(o sauvignon blanc) deriva il nome dalla parola 
“sauvage” (selvaggio), a ribadire le sue chiare origini 
autoctone nel sud-ovest della Francia. Il sauvignon è 
vitigno di spiccata attitudine varietale, a seconda 
dell’ambiente di allevamento e della natura pedologi-
ca dei terreni. Il sauvignon è di antica introduzione nel 
territorio collinare parmense, con un ulteriore impulso 
alla sua diffusione locale durante il governo napoleo-
nico nel primo ‘800 

Pinot bianco
Il vitigno, di vasta diffusione internazionale, a bacca 
bianca non aromatica, è ottimamente ambientato 
nella zona collinare parmense, con uva che ha dato 
origine al vino DOP Colli di Parma pinot bianco, 
nella versione secco e nelle tipologie fermo, frizzan-
te e spumante, sola o in uvaggio con percentuale 
minima del 95%. Possono concorrere all’uvaggio le 
uve da vitigni atti alla DOP, a bacca bianca, non 
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, 
fino ad una percentuale massima del 5%.

Pinot grigio
Anche per questo vitigno di larga diffusione nelle più 
importanti zone vitivinicole d’Europa, l’ambiente 
collinare parmense si è rivelato idoneo per l’ottimale 
maturazione dei grappoli, in particolare nei territori 
del disciplinare facenti parte dei comuni di Langhira-
no, Collecchio e Felino. Il DOP Colli di Parma pinot 
grigio è prodotto con una percentuale minima del 
95% d’uva del vitigno, con la possibilità di uvaggio 
complementare con il 5% max di altre uve bianche, 
non aromatiche ottenute da vitigni atti al DOP e 
presenti nei vigneti in ambito aziendale.

Vitigno a bacca bianca dalla diffusione internaziona-
le che restituisce vini di grande eleganza, tradizional-
mente ambientato nel territorio collinare parmense e 
dalla cui uva è ottenuto il vino DOP Colli di Parma 
chardonnay, nella versione secco e nelle tipologie 
fermo (di grande affermazione), frizzante e spuman-
te. Nella sua produzione possono concorrere uve 
atte al DOP, a bacca bianca, non aromatiche, sino ad 
un massimo del 5%, presenti nei vigneti in ambito 
aziendale.

La zona di produzione delle uve idonee a produr-
re i vini a denominazione di origine protetta 
(D.O.P.) Colli di Parma comprende la parte 
collinare dei territori di 14 comuni della provincia 
(Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, 
Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano 
dè Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore 
Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dè 
Melegari).
Le vallate che caratterizzano il territorio sono 
sei, quattro principali (Val d'Enza versante 
sinistro, Val Parma, Val Baganza, Val Taro e due 
di minore estensione (Val Termina e Val 
Stirone). Tutte le vallate indicate si estendono in 
direzione sud-nord, con origine dal crinale 
appenninico e dalle sue propaggini settentrio-
nali. L'altitudine media della zona di produzione 
è compresa tra i 200 e gli 800 metri.
Elementi comuni del territorio collinare della 
zona di produzione sono la formazione geologi-
ca, la natura pedologica dei terreni, la esposi-
zione e le caratteristiche climatiche, elementi 
che concorrono alla spiccata vocazione viticola 
del territorio stesso, nel quale l’insediamento  
della vite ha una storia secolare.
Nell’ambito del territorio sono presenti aree (in 
alcuni casi anche appezzamenti ben circoscritti 
di terreni vitati) nelle quali la prevalenza di 
determinati elementi ambientali favorisce la 
caratterizzazione  particolare delle uve e dei vini. 

La Newsletter periodica del Consorzio dei vini 

Colli di Parma è inviata in omaggio ai visitatori 

del sito www.vinidiparma.it che hanno 

sottoscritto la richiesta di invio, compilando il 

modulo disponibile nel sito medesimo.


