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Nella Food Valley
Al servizio
della buona tavola
Nella Food Valley emiliana, la degustazione di prodotti
alimentari tipici passa anche attraverso l’utilizzo di apparecchi
e attrezzature adeguati. L’esperienza dell’esperto Mirko Bolzoni
n alcuni paesi esteri, in particolare Germania, Francia e Norvegia, comincia a farsi pressante la
richiesta di attrezzature alimentari in grado di esaltare ancor più
la qualità e il sapore eccellenti dei cibi
made in Italy. Sono in tanti a volere, per
esempio, abbinare un buon prosciutto
di Parma a un’affettatrice che sappia
mantenerne inalterate le proprietà organolettiche ed eseguire un taglio perfetto, oppure un saporito Parmigiano
Reggiano a un coltello o a una grattugia capaci di esaltarne il gusto. Chi ha
saputo rispondere con prontezza a tali
bisogni del mercato internazionale è la
società parmense Affettatrici B.M&L,
specializzata in vendita e assistenza tecnica su affettatrici elettriche, a volano,
grattugie, impastatrici, tritacarne e
macchine sottovuoto. «Quella di abbinare un ottimo alimento a una solida
attrezzatura è un aspetto che mettiamo
già in pratica da tempo per il mercato italiano – commenta Mirko Bolzoni,
titolare dell’azienda –. Operando in un
territorio come la Food Valley emiliana, dove si producono i migliori prodotti alimentari del mondo, Parmigiano Reggiano, pasta, passate di pomodoro, prosciutto di Parma, culatello di
Zibello, salame di Felino, tanto per citarne alcuni, è stato per noi fondamentale imparare a combinare queste
prelibatezze con attrezzature nuove, revisionate o
riparate». Con un’esperienza ormai ventennale nel settore, Mirko
Bolzoni e la sua impresa sono in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza e
risolvere ogni
tipo di problematica sottoposta dalla
committenza. Una clientela
che spazia dalle aziende ai privati, dai ristoranti alle mense di
comunità, dai bar ai pub. «Oltre
alla vendita e all’assistenza tec-

si trova a Parma
www.affettatricibmel.com

«La differenza tra un prosciutto industriale e un prosciutto
artigianale risiede, fondamentalmente,
in un unico fattore: la storia»
econdo la nostra esperienza, il termine
“storia” si può
scomporre in
tre elementi: famiglia, territorio, tradizione. Un trittico indissolubile e indispensabile per realizzare
un prosciutto di qualità
eccelsa». Francesco Piazza
non ha alcuna esitazione
nell’individuare nella storia di un luogo, di una famiglia e di un metodo di
lavorazione la vera essenza dei prodotti che la Peppino Piazza Prosciutti prepara e distribuisce da oltre
quarant’anni. «I nostri
prosciutti non sono garantiti soltanto dal famoso marchio del “Parma”,
ma anche da un bagaglio
ricco di conoscenze e di rispetto per il territorio e
per le tradizioni tramandateci da nonno Peppino». Di certo non sono
tanti i luoghi in cui tra attività produttive e territorio si instaura un sodalizio inscindibile, ma sicuramente Langhirano,
sede dell’impresa Piazza,
è uno di quelli. «La realizzazione del prosciutto
di Parma sarebbe impossibile se nella sua capitale non esistesse un particolare microclima. Lan-
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La Affettatrici B.M&L

Famiglia, territorio
e tradizione

nica su attrezzature alimentari, effettuiamo anche la vendita e l’affilatura
dei coltelli e delle forbici utilizzati
per la cucina e gli hobby. Se in passato, però, la vendita e la riparazione andavano di pari passo, oggi la tendenza è
cambiata e sempre più privati e imprese scelgono di riparare piuttosto che acquistare. I motivi di questo
trend sono principalmente
due: da una parte, la crisi
economica spinge a voler risparmiare rimettendo in
sesto un apparecchio
che già si possiede; dall’altra, una
sorte di abitudine
a saper utilizzare
bene un’attrezzatura
conosciuta frena dal
provare nuovi prodotti.
Questo succede con clienti che hanno un’attività già avviata. Quelli che
si preparano ad avviarne una, come
potrebbe essere un laboratorio
per la realizzazione di prodotti tipici o un negozio di
alimentari, scelgono invece
di acquistare macchine usate ricondizionate».
■ Emanuela Caruso

La Peppino Piazza Prosciu�i
ha sede a Langhirano (PR)
www.piazzaprosciu�i.it

ghirano, ponendo fine alla
pianura e spalancando le
porte all’Appennino Tosco-Emiliano, coglie i venti marini provenienti da
Toscana e Liguria, li fa
passare attraverso le antiche valli appenniniche e
li porta a insaporire i prosciutti. La nostra intenzione è, dunque, quella di
dare forma a una passione
e a un metodo di lavoro
basati su valori importantissimi: il legame con
la famiglia, l’amore per la
terra, e l’artigianalità della lavorazione».
Con oltre quarant’anni di
esperienza alle spalle, la
Peppino Piazza Prosciutti
ha imparato che l’eccellenza dei prodotti non può
prescindere dalla collaborazione tra tecniche tradizionali e innovazione degli strumenti e dalla sapiente selezione della materia prima. «La regola
d’oro del nostro settore è
che se si vuole ottenere un
prosciutto di qualità bi-

sogna partire da una coscia di maiale di qualità.
Ecco perché selezioniamo
solo le cosce migliori e
ammettiamo al processo
di stagionatura solo quelle che dimostrano di essere 100 per cento di origine italiana – come prevedono le regole del Consorzio del Prosciutto di
Parma – e che provengono
dai migliori allevamenti,
dove i maiali vengono cresciuti seguendo gli standard del settore e vantano
una carne più compatta e
strutturata, con il giusto
rapporto grasso/magro e il
giusto peso, elemento indispensabile per ottenere
prosciutti degni della tradizione salumiera italiana.
L’artigianalità della lavorazione sta nella fase di
salagione, ancora eseguita a mano. La giusta quantità di sale e la stagionatura lenta e naturale danno vita a prodotti ricchi di
sapori, aromi e profumi».
■ Emanuela Caruso

