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Prot. n. 1653 / 20 maggio 2013 

 

Alla c.a 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Nunzia De Girolamo 

Presidente Giunta Regione Umbria 

Catiuscia Marini 

Assessore Agricoltura Regione Umbria 

Fernanda Cecchini 

Presidente Coldiretti  

Sergio Marini 

Presidente CIA 

Giuseppe Politi 

 

Parrano, 20 maggio 2013 

 

Oggetto:  Parrano: il nome di un comune dell’Umbria è un formaggio olandese 

che vorrebbe essere italiano 

 

Egr. Ministro, 

sono il sindaco di un piccolo comune dell’Umbria sud-occidentale, 

Parrano, 600 abitanti circa per 40 km quadrati di territorio in provincia di Terni, 

famoso (si fa per dire) per alcune grotte abitate sin dal Paleolitico Superiore, per 

un castello medievale un tempo appartenuto a Vittorio Valletta e per una sorgente 

di acqua oligominerale tiepida e curativa.   

Ma “Parrano®” è anche un formaggio prodotto in Olanda dalla UnieKaas. 

Un caso di innocente omonimia? C’è da dubitarne. “Parrano is the unforgettable 

cheese with a distinctly Italian temperament. It has the alluring nutty flavor of a 

fine-aged Parmesan with the versatility of a young Dutch Gouda”.  Così viene 

presentato il prodotto nel sito ufficiale  (www.parrano.com). L’esplicito richiamo al 
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“temperamento italiano”, il riferimento al Parmigiano e l’etichetta tricolore 

suggeriscono la deliberata intenzione di avvalersi dell’aura italiana per vendere un 

prodotto che italiano non è. 

Così, ci troviamo con un Parrano che è un  piccolo paese dell’Umbria che 

prova a resistere alle forze dell’estinzione e un altro “Parrano®” che è un 

formaggio olandese commercializzato in molti paesi d’Europa e negli Usa (ma non 

in Italia).   

Nessun dubbio su chi sia arrivato prima: il toponimo è menzionato in 

RDUmbria (Orvieto) aa.1275-1280  “A magistro Dominico de Parrano solvente 

pro presbitero VBitali de Parrano” n. 10701 e passim. Vero è che non si tratta di 

un nome assolutamente singolare. Ci sono, infatti, altri Parrano: ad esempio 

“Borgo Parrano”, presso Trevi (PG), “Parrana  San Martino” (frazione di 

Collesalvetti  in provincia di Livorno) e pure un “Monte Parrano” in Mozambico.  

Il nome deriverebbe da Parra o Parsa, cioè Upupa; quindi terra di upupe (il 

toponimo deriva dall’unione del prediale parra e anus, suffiso che significa 

“appartenenza”). Ci sono altre ipotesi sull’origine del nome ma non è questa la 

sede per discuterle.  

Un fatto però rimane: in Italia esiste un solo Parrano che è anche un’entità 

amministrativa e che quindi deve tutelare il proprio nome, la propria identità 

“segnica”. 

Leggiamo qualcosa di più su questo formaggio “Parrano®”  (dal blog 

http://myblogofcheese.wordpress.com/2012/01/12/day-73-parrano/):  «Parrano 

is a newish cheese-first invented in the 1970′s after a “cheese master” from the 

ubiquitous Dutch Uniekaas cheese company went to Italy and fell in love with the 

cheese there.  He decided to replicate the techniques used in Northern Italy for 

some of their hard cheeses, specifically parmigiano-reggiano, using the  

ingredients and techniques of a traditional dutch gouda recipe.  The goal was to 

make a cheese as pliant as a young gouda and as flavourful as an aged 

parmesan. So it’s a kind of hybrid!». 

E poco più sotto: «Parrano isn’t pretending to be an ancient cheese, it’s 

pretending to be Italian. To give it that final Italian feel, the Dutch Uniekaas 

company named the cheese Parrano after a small Umbrian village.  The village 

of Parrano has absolutely no connection to the cheese, it just sounds cool to the 

Dutch». 

Il blog dice il vero: non c’è alcuna connessione tra il formaggio “Parrano®” e 

Parrano piccolo comune dell’Umbria in provincia di Terni. Non c’è alcuna 

connessione tranne il nome! Il quale, guarda caso, corrisponde ad una precisa 

località geografica ed è pure un nome di un comune italiano. 

Il punto è questo: gli amici olandesi possono usare il nome “Parrano”, che è 

il nome del nostro comune, per il commercializzare un formaggio che fa esplicito 

riferimento al “temperamento italiano”?   
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A me non interessa sapere se tale nome sia un parto della fantasia (ne 

dubito) oppure una suggestione geografica nata da incontri casuali con segnali 

stradali o indicazioni cartografiche. Interessa sapere se è possibile registrare e 

usare il marchio “Parrano” per un prodotto alimentare che fa il verso 

esplicitamente – “italian sounding” - all’Italia. 

Naturalmente, agli atti della nostra amministrazione non risulta alcun 

contatto con la UnieKaas: nemmeno di cortesia.  Tra i due nomi c’è tuttavia 

sovrapposizione ed equivocità: non a caso, la pagine di Wikipedia in inglese 

dedicata a Parrano si avverte che “This article is about the Italian municipality. 

For the cheese, see Parrano cheese” e viceversa per quel che concerne “Parrano 

Cheese” (“This article is about Parrano cheese. For the Italian municipality, see 

Parrano”) 

Non ho alcuna intenzione di avviare un contenzioso giuridico 

internazionale sui diritti di marchio,  molto oneroso e dall’esito incerto. Tuttavia, 

quanto Vi ho segnalato forse meriterebbe un seppur sommario interessamento da 

parte di chi è chiamato a tutelare quel complesso di risorse, immateriali e 

simboliche, che si trova nei nomi, nelle identità storiche e geografiche e che non 

possono essere sottratte ai legittimi custodi senza troppi scrupoli al solo scopo di 

far risuonare, dentro quel marchio, l’idea delle straordinarie qualità del patrimonio 

agroalimentare italiano. 

 

Cordialmente 

             Il Sindaco 

Vittorio Tarparelli 

 

 

P.S. -  Oggi, 20 maggio 2013, scopro che l’etichetta del formaggio “Parrano” è 

stata inserita in un divertente quanto irritante  “Giro del mondo in 80 

etichette (false)”  proposto dalla versione online del Corriere della Sera 

 

http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-

etichette-false_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#13 

 

 

 

 



Via XX settembre,1 - C.A.P. 05010 - Tel. 0763/838001 - Fax 0763/838520 – sindaco@comune.parrano.tr.it  

Alcuni riferimenti web 

http://www.parrano.com 

http://www.uniekaas.com/en_us/ 

http://myblogofcheese.wordpress.com/2012/01/12/day-73-parrano/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parrano 

http://www.uniekaas.com/en_us/products_parrano.asp 

 

Il marchio del formaggio olandese 

 

 


