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il piacere del gusto semplice
Quale scegliere? Dove comprarlo? 
Con quale tipo di prosciutto
abbinarlo? È il frutto della stagione, 
ma ne esistono decine di varietà. 
Può diventare un’esperienza 
esclusiva con un etto di affettato 
di Sauris, di Norcia o di Bassiano. 
Guida al mercato e ai salumai

Gran fico

Un piatto semplice 

che non richiede 

preparazione? In 

realtà prosciutto 

e fichi si presta a 

diversi abbinamenti.
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Prosciutto e fichi: è l’abbinata vincente della tar-
da estate e del primo autunno. L’Italia è il regno dei prosciutti. 
Non solo i classicissimi Parma e San Daniele, ma anche una serie 
infinita di prodotti regionali: dal sapido Toscano agli affumicati 
Sauris e Cormòns, dal montano e raro Jambon de Bosses all’antico 
Norcia. Questi e altri prodotti locali sono parte della ricchezza ali-
mentare italiana. Come lo sono i (forse) umili ma dolcissimi fichi, 
tanto versatili da potersi affiancare ai salumi. Bianchi, neri, violet-
ti; fioroni (quelli di primavera e inizio estate) o veri, gli estivi. Ecco 
come e dove scegliere prosciutti e fichi, e come prepararli nel mo-
do più gustoso. E, inoltre, la classifica dei migliori negozi in città.

Val d’Aosta e Piemonte
Per i gastronauti in viaggio dal Gran San Bernardo verso la 

Svizzera, è uno degli ultimi sapori italiani, il Vallée d’Aoste Jam-
bon de Bosses (Dop dal 1996). Il figlio prediletto di Saint-Rhémy-
en-Bosses, un grappolo di case e una chiesa a 1600 metri di altitu-
dine, già avamposto romano sulla strategica strada delle Gallie. I 
primi cenni scritti sul jambon, o meglio sulla lavorazione dei tybias 
porci (prosciutti) della zona, risultano nei Contes de l’Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, del 1397. Regole riprese alla lettera dalla Coo-
perativa de Bosses (che vende pezzi interi e a tranci, tel. 
0165.78.08.42): coscia di maiale italiano salata a secco, con erbe al-
pestri. Massaggiato per venti giorni, viene poi posto per almeno 

un anno nei rascard in legno, dal pavimento rivestito di fieno. 
L’aria secca dei boschi miscelata alle correnti che scendono dalle 
vette, l’abilità dei curatori, i profumi del fieno e delle erbe lo con-
notano di fragranze delicate. Protagonista della tavola aostana, 
ideale è gustarlo tagliato al coltello, con un bicchiere di Arvine 
bianco e carnosi, sapidi fichi Brogiotti bianchi, settembrini, che ne 
sottolineano il sapore abbastanza intenso, con punte dolci e sen-
tori aromatici. In Vallée non c’è negozio di gourmandise che non 
lo proponga. A cominciare dallo spaccio della Cooperativa. A 1,5 
chilometri da qui, la Prosciutteria De Bosses depuis 1397 è il 
leader di taglieri dove brillano delicatezze salumiere e casearie.

Qualche valle e qualche vetta più a ovest, sempre al limite con la 
Svizzera, l’Ossola vanta due crudi d’autore. A loro modo complemen-
tari. A Masera, appena sopra Domodossola, il Divin Porcello è 
un’azienda agrituristica dove nascono e si degustano una dozzina di 
prelibatezze, secondo l’esperienza ultracinquantennale della famiglia 
Sartoretti. Oltre alla saporosa Mortadella Valle Ossola, violini di capra 
e di agnello, c’è il tipico prosciutto crudo, di cosce suine italiane, sui 13 
-15 chili, salate e aromatizzate con un mix di tredici erbe alpine. Ripu-
lite e asciugate sono stagionate in cantine di pietra per 14-16 mesi. Ne 
risulta un prosciutto di rara morbidezza, il cui gusto equilibrato viene 
esaltato dal confronto con il carnoso fico Brogiotto. Pochi chilometri 
più a monte, nel cuore della Valle Vigezzo, il prosciutto montano 
vanta una ricetta del Settecento. Matura agli 800 metri di Crana di 
Santa Maria Maggiore, controllato a vista da Pierino Bona, dopo 
pochi passaggi all’insegna della manualità. La salagione delle cosce su-

1. Prosciutti e 

altri salumi della 

gastronomia Garlatti, 

a San Daniele del 

Friuli. 2. Zuppetta 

di legumi con 

prosciutto e fichi, 

specialità di

Alessandro 

Circiello, chef del 

Sana Café, a Roma.

1

2

G
ilb

er
to

 M
al

tin
ti 

/ D
O
V
E

V
itt

or
io

 G
ia

nn
el

la
 / 
D
O
V
E



108 DOVEsettembre11 109DOVEsettembre11

ine si fa solo nei mesi invernali, senza uso di chimica o celle frigorifere. 
Lavorate e massaggiate con nove aromi naturali, si affumicano con fa-
scine di ginepro, prima di stagionare per 15 o 18 mesi. La fragranza dol-
ce, il lieve sentore di fumo, gli danno eleganza e pienezza. Al punto da 
richiedere abbinamenti con fichi di gran personalità, come il San Pie-
ro o il Figo Moro. Venduto intero dai Bona (tel. 0324.95.056), lo si 
trova in molti negozi di Santa Maria, come Pane e Salame e la Co-
operativa Valle Vigezzo (via Belcastro 1, tel. 0324.94.733).

Veneto e Friuli
Un’arte antica, quella di fare prosciutti, in Veneto, le cui radici so-

no a Montagnana, splendida cittadina fortificata della provincia di 
Padova, culla del celebre Prosciutto Veneto Berico Euganeo, a mar-
chio Dop. “Chiamarlo prosciutto di Montagnana”, sostiene Attilio 

Fontana, comproprietario dell’omonima azienda attiva da 92 anni, “è 
però improprio, anche se è qui che è stato prodotto per la prima vol-
ta. Oggi a dar vita al Consorzio del Prosciutto Veneto Berico Euganeo 
sono 11 aziende. Ognuna con la sua storia e i suoi segreti. Il nostro? 
Utilizziamo solo cosce marezzate, con i filamenti di grasso nella parte 
magra, che permettono di mantenere il prodotto morbido e dal tipico 
colore rosa. La produzione si limita a 100.000 pezzi l’anno in tutto il 
consorzio”. Dolcezza, morbidezza, colore e profumo: a influenzare il 
giusto equilibrio giocano pochi, ma fondamentali fattori. Come la 
materia prima, ricavata dalle cosce selezionate di suini del Nord. O 
come la salatura, che deve essere minima e sufficiente a garantire la 
conservazione. “Per questo”, spiega ancora Fontana, “tagliare il dolce 
crudo di Montagnana al coltello sarebbe uno sbaglio. Va invece affet-
tato sottilissimo: si deve sciogliere in bocca”. Per comprarlo, si va alla 

1-2. Prosciutto di 

San Daniele: dolce, 

dal profumo intenso, si 

sposa bene con fichi 

della cultivar Dottato, 

e con quelli autunnali 

dalla buccia verde-

violacea. 3. Un wine 

bar di Udine, 

per il rito del tajut, 

aperitivo con vini locali, 

prosciutto 

di San Daniele, frico e 

formaggio Montasio. 
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Prosciutto: dove fare provviste in città
La classifica di Dove: le migliori 10 salumerie selezionate fra Milano e Roma, Torino e Firenze.

neGozIo PRoSCIUTTI InFo

1° MASSERONI 
Indirizzo: via Corsico 2, Milano, 
tel. 02.89.40.37.74. 

Prosciutto di Cormòns, 55 € al kg, del 
Carso, 80 € al kg, di maiale nero di 
Parma, 80 € al kg, di nero calabrese, 
150 € al kg, di Parma, 40 € al kg, di San 
Daniele, 45 € al kg.

8-13, 15.30-
20 (chiuso 
domenica). 
C/credito: tutte.

2° ROSCIOLI 
Indirizzo: via dei Giubbonari 21, 
Roma, tel. 06.68.75.287. 

Prosciutto di Cormòns, 60 € al kg, di 
Norcia, 45 € al kg, di Nero Casertano, 
95 € al kg, dei Nebrodi, 130 € al kg, di 
Parma e di San Daniele, 55-65 € al kg.

12.30-16, 
19.30-24 
(chiuso dom.). 
C/credito: 
Ae, Mc, Visa. 

3° MACELLERIA BOSCO
Indirizzo: via Po 39, Torino, 
tel. 011.81.77.776.

Jambon de Bosses, 42 € al kg, 
prosciutti di San Daniele, di Parma, 
Toscano, 33 € al kg.

8.30-13, 
16-19.30 (chiuso 
dom. e lun.). 
C/credito: 
Dc, Mc, Visa.

4° DOL
Indirizzo: via Panaroli 6a, 
Roma, tel. 06.24.30.07.65. 

Prosciutto di Bassiano, 23 € al kg, 
di Cinta Senese, 45 € al kg, 
di Campocatino, 21 € al kg. 

9-13.30, 
16-20 (chiuso 
domenica). 
C/credito: 
Mc, Visa.

5° ROSSI & GRASSI 
Indirizzo: via Ponte Vetero 4, Milano, 
tel. 02.86.46.22.47. 

Prosciutto di Parma, 44 € al kg, 
di San Daniele e di Sauris, 47 € al kg, 
di Norcia, 55 € al kg.

8-14, 15.30-
19.30 (chiuso 
domenica). 
C/credito: tutte.

6° LA TRADIZIONE 
Indirizzo: via Cipro 8e, Roma, 
tel. 06.39.72.03.49.

Prosciutto di Parma, 39 € al kg, 
di San Daniele, 45 € al kg, 
di Norcia, 29,50 € al kg, 
Toscano Pratomagno, 36 € al kg.

8-14, 16.30-
20.15; lunedì 
15-20 (chiuso 
domenica).
C/credito: tutte.

7° EATALY
Indirizzo: via Nizza 230/14, Torino, 
tel. 011.19.50.68.01. 

Prosciutto di Parma, da 28,80 € al kg, 
di San Daniele, da 32 € al kg, 
Toscano, da 34,80 € al kg, 
di Sauris, 52 € al kg. 

10-22.30 (mai 
chiuso).
C/credito: 
Dc, Mc, Visa.

8° BAuDRACCO 
Indirizzo: corso V. Emanuele 72, Torino, 
tel. 011.54.55.82. 

Prosciutto di Parma Petrosini, stagionato 
24mesi, 58 € al kg.

9-13 (sab. 
8.30-13), 15.30-
19.30; (chiuso 
lun).
C/credito: tutte.

9°FRATELLI BuCCHI
Indirizzo: via Sant’Antonino 19r, Firenze, 
tel. 055.29.48.59. 

Prosciutto Toscano, 24,80 c al kg, 
prosciutto di Norcia, 24,70 € al kg.

8-20 (mai 
chiuso). 
C/credito: 
Dc, Mc, Visa.

10°DA INO
Indirizzo: via dei Georgofili 3r-7r, Firenze, 
tel. 055.21.92.08. 

Prosciutto del Casentino, 35 € al kg. 10-17 (mai 
chiuso).
C/credito: tutte.
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centralissima Gastronomia Zanini. Qui il prosciutto di Montagna-
na delle aziende Fontana, Soranzo e Daniolo è proposto al trancio o a 
fette. Tagliate sottilissime, le si fa assumere la forma di una rosellina da 
porre al centro di fichi bianchi (come lo Zigarino verde, dei Colli Eu-
ganei) o neri, divisi ognuno in quattro parti uguali (congiunte alla ba-
se) e aperti come un fiore. Il Friuli mette in campo tre formidabili pro-
sciutti da sposare con i fichi. Il primo è il San Daniele Dop, noto in 
tutta Italia e anche all’estero, una trentina di aziende per un prodotto 
che si giova innanzitutto del microclima di collina: un mix di secco e 
umido, grazie ai venti di montagna e dell’Adriatico. I suini sono di al-
levamenti italiani, i metodi di lavorazione rigorosi e millenari, la sala-
tura moderata e la stagionatura non inferiore ai 13 mesi. Profumo in-

tenso e gusto dolce lo caratterizzano a tavola. Perfetto per il rito del 
tajut, l’aperitivo a base di vino bianco, si sposa bene con i fichi, in par-
ticolare della cultivar Dottato. Si acquista sul posto in molti negozi di 
qualità. Come la Gastronomia Garlatti in piazza Vittorio Emanuele, 
nel cuore della cittadina (tel. 0432.35.70.48). Uno dei migliori indirizzi 
è La Bottega del Prosciutto, di Levi Gregoris, che fa un prodotto 
eccellente in tre diverse stagionature. I due comprimari, con una pro-
duzione di poche migliaia di pezzi, ma d’eccellenza, sono il prosciutto 
di Sauris e quello di Cormòns. Il primo, Igp, è prodotto a 1200 metri 
d’altitudine, in un borgo di 500 abitanti. Dal 1862 il prosciuttificio 
principale è Wolf, con negozio per gli acquisti al minuto. Le fasi di 
produzione sono quelle tradizionali, ma in più c’è, assieme all’aria di 

1) Fallacciano
Fico dalla buccia verde-nerastra, tipico di 
Bellegra (Roma), paese nella Valle dell’Aniene. 
È un fiorone, che matura in estate. Dolce, 
saporito, si accompagna bene col tipico 
prosciutto laziale di Bassiano, di buon 
equilibrio fra dolcezza e sapidità, con 
retrogusto di erbe aromatiche. E anche con il 
norcia. Abbinamento alternativo: col salame 
di Sant’Olcese, fragrante, con leggero 
retrogusto d’aglio.

2) Brogiotto bianco o genovese
Tipico del mese di settembre, è grosso, con la 
pelle da verdastra a giallo slavata. Polpa 
abbondante, carnosa e sapida. Si abbina bene 
con lo Jambon de Bosses, il prosciutto 
valdostano dal sapore abbastanza intenso ma 
con punte dolci, sentori aromatici e lievemente 
selvatici. E anche con l’ossolano.
Abbinamento alternativo: col salame Brianza 
Dop, dal profumo delicato e sapore dolce.

3) Melagrana o di S. Francesco
Questo fico produce frutti autunnali ovali, 
con buccia verde-violacea. La polpa è 
grassa, di un color rosso simile a quella della 
melagrana. Sapore dolce, classico, vivace. 
Perfetto con il San Daniele, prosciutto friulano 
di gran tradizione, dal sapore equilibrato. 
Abbinamento alternativo: col salame d’oca 
Ecumenico (crudo, di sola oca), tipico di 
Mortara, con sentori di viola.

4) San Piero
C’è il fiorone e il serotino (quest’ultimo matura 
in autunno), sostanzialmente simili. Nero-
violacei, bislunghi, con buccia carnosa e 
saporita, polpa gustosa ma non delicata, 
con sentori acerbi anche da maturo. Diffuso 
in Toscana anche con altri nomi (Corbo, 

Rubicone, fico nero), sposa bene la sapidità 
del prosciutto Toscano. Abbinamento 
alternativo: col salame di Napoli, delicato, ma 
affumicato, dai sentori speziati.

5) Zigarino verde
Simile al più conosciuto fico Verdeccio 
(emiliano-lombardo), è tipico dei Colli Euganei, 
nel Padovano. Frutti piccoli, buccia da 
verdognola a giallo-chiara, saporito, ma 
morbido e gentile. Giusto l’abbinamento col 
prosciutto di Montagnana, morbido e di una 
dolcezza particolare. Abbinamento 
alternativo: col salame di Felino, profumo 
intenso e caratteristico, sapore garbato.

6) Dottato
Uno dei più pregiati e noti. Il frutto è grosso, 
oblungo, elegante. Buccia lucida, che da 
verdastra vira al giallo canarino chiaro. 
Polpa di una carnosità delicata, è morbido e 
zuccherino. Si accosta al prosciutto di Parma, 
il più noto italiano, dall’inconfondibile dolcezza. 
Abbinamento alternativo: col saporito 
ciauscolo, umbro-marchigiano, spalmabile.

7) Figo Moro
Tipico di Caneva, in provincia di Pordenone 
(Friuli), ma anche del Trevigiano, è un fico nero, 
con sfumature blu-violacee, di forma allungata. 
Di grande personalità, notevolmente dolce ma 
con qualche nota speziata, regge bene 
l’impatto con le affumicature dei prosciutti, 
sempre friulani, di Cormòns e di Sauris. Il 
primo ha un’affumicatura complessa, di legna 
di ciliegio e alloro, salvia, rosmarino, erba Luisa; 
il secondo, più semplice, con faggio e ginepro. 
Abbinamento alternativo: con il salame di 
Varzi, sapido, leggermente speziato, retrogusto 
amarognolo. 
                                            (G.L.M.)

Varietà e abbinamenti
La pianta del fico può dare frutti uno o due volte l’anno (alcune, in certe condizioni, anche di più). I fichi di primavera e inizio estate sono detti fioroni, quelli 
che maturano nella tarda estate sono detti fichi veri o forniti. Ma anche nell’autunno avanzato c’è un’ulteriore produzione, quella dei cimaroli. 
Le varietà nel mondo sono più di 700. La buccia normalmente è verde o nera, ma può essere anche biancastra, gialla, marrone, viola. 
Al contrario di quanto comunemente si crede, il contenuto calorico dei frutti non è granché elevato: 12% di zucchero, 80% di acqua. 
Ecco le caratteristiche di alcuni tra i fichi migliori d’Italia, con l’indicazione del prosciutto più adatto all’abbinamento in tavola. E l’alternativa con il salame.

2 3

4 5

6 7

1



112 DOVEsettembre11 113DOVEsettembre11

montagna, una leggera affumicatura con legno di faggio. Il prosciutto 
di Cormòns ha un’affumicatura più complessa e artigianale: avviene in 
una stanza con il grande fogolar al centro, ove, bruciando, la legna di 
ciliegio produce fumo aromatico e fa bollire anche un pentolone d’ac-
qua con un miscuglio d’erbe odorose. L’affumicatura è comunque de-
licata e non soffoca la dolcezza del prosciutto, che stagiona da 16 a 24 
mesi. Si può acquistare dal produttore D’Osvaldo (via Dante 40, tel. 
0481.61.644), ma solo intero e con l’osso (a 16,50 € al kg). Oppure, af-
fettato, da Alimentari Tomadin. Sauris e Cormòns si abbinano bene 
con il Figo Moro, tipico di Pordenone e del Trevigiano.

Emilia e Toscana
In Toscana il fico di pregio viene coltivato nelle province di Arezzo, 

Firenze e Prato, ed è famoso il fico di Carmignano, della varietà Dottato, 
di medie dimensioni, di un colore chiaro. È perfetto da abbinare al pro-
sciutto di Parma, le fette dolci e morbide dai confini precisi: la zona 

d’origine si ferma a 5 chilometri dalla via Emilia per tenere lontane la 
nebbia e l’umidità del Po, e sulle colline non sale oltre i 900 metri perché 
più in alto il freddo dura troppo. Nel 1963 fu fondato il Consorzio che a 
oggi conta quasi 180 iscritti. Fin dall’inizio le regole sono state precise e 
la Ue ha riconosciuto da tempo la Dop per il Parma. Il siero di lavora-
zione del Parmigiano Reggiano è ancora oggi una parte fondamentale 
della dieta dei suini e sale, aria e molto tempo, sono gli unici additivi. Le 
cosce marchiate a fuoco con la corona ducale a cinque punte sono in-
confondibili, e ciascuna fetta ha la sua storia. Infatti la vita di ogni pro-
sciutto è scritta sulla sua cotenna: il primo segno è il tatuaggio indelebi-
le posto dall’allevatore; il macello firma poi con un marchio a fuoco che 
traccia il numero identificativo dello stabilimento e la sigla PP garantisce 
l’idoneità della coscia per la produzione del prosciutto di Parma. Ogni 
anno in settembre (dal 9 al 18), c’è il Festival del Prosciutto di Parma che si 
tiene in città e in tredici comuni della zona di produzione, come Lan-
ghirano o Collecchio. Grazie all’iniziativa Finestre aperte si può vedere co-

me nasce un prosciutto: su prenotazione ci sono navette da Parma ver-
so i prosciuttifici (www.festivaldelprosciuttodiparma.com). Tra questi, 
non produce più di 30.000 pezzi l’anno l’azienda Callisto Pelacci di 
Traversetolo. Oggi ci sono i figli Giuliano e Alessandro Pelacci e, con-
tiguo all’azienda, uno spaccio dove comprare il prosciutto Riserva con 
stagionatura di 24 mesi. Disponibile il disossato, perfetto con un fico ta-
gliato a stella e una michetta calda. A Quinzano, circa 3 chilometri da 
Langhirano, si incontra il Salumificio La Perla, massimo 50.000 pro-
sciutti artigianali l’anno, azienda familiare di Carlo e Fabrizio Lanfranchi. 
Fanno visite guidate e degustazioni nel loro ristorante lì vicino. E ven-
dono prosciutto stagionato 24 mesi tagliato in tranci, sottovuoto. 

Ha un gusto inconfondibile perché, rispetto ai più noti prosciutti di 
Parma e San Daniele, è più saporito. È meno grasso, ha un retrogusto 
speziato, grazie all’aggiunta di erbe locali tra cui la salvia e il rosmarino. 
Il Toscano Dop, prodotto in  tutte le province della regione, ma di casa 
soprattutto nel Chianti storico, è salato e quindi sapido come nessun al-

tro in Italia. La ricetta originale si tramanda da secoli. In assenza di siste-
mi di refrigerazione, l’abbondante quantità di sale consentiva di far du-
rare il prosciutto il più a lungo possibile in una regione dal clima mai 
rigido. L’accoppiata con il pane locale, per tradizione cotto senza sale, è 
un perfetto equilibrio di sapori: rotondi e avvolgenti, se il prosciutto vie-
ne degustato insieme ai fichi, i viola soprattutto, piuttosto rari, ma fra i 
più dolci. La ricetta originale del Toscano ha regole inderogabili. I suini 
sono scelti solo se nati, allevati e macellati nelle regioni del Nord e Cen-
tro Italia. La lavorazione avviene solo nei prosciuttifici situati in Toscana. 
Trovarne di buoni non è difficile, ma ci sono luoghi dove la qualità è in-
discutibile. Il top è probabilmente a Greve in Chianti: impossibile, al-
meno per chi è un cultore dei sapori della tradizione italiana, non aver 
mai sentito parlare dell’Antica Macelleria Falorni. Sta al centro della 
bellissima piazza Matteotti, incorniciata da terrazze fiorite. Vi si pos-
sono degustare i vini della regione e i prodotti in vendita. Chi decide 
di fare un salto nella cittadina natale di Indro Montanelli, Fucecchio, 
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Comune di Saint-
Rhémy-en-Bosses, ai 
piedi del Gran San 
Bernardo (Aosta).

Val d’ossola 
(provincia Verbano-
Cusio-ossola).

Montagnana (e altri 14 
comuni tra Padova, 
Vicenza e Verona, ai 
piedi dei Colli Berico-
euganei). 

Comune di San 
Daniele del Friuli 
(Udine).

Comune di Cormòns 
(Gorizia) in Friuli.

Comune di Sauris 
(Gorizia) in Friuli.

Provincia di Parma, in 
emilia.

Tutta la regione 
Toscana.

norcia (Perugia) e altri 
quattro comuni umbri.

Comune di Bassiano 
(latina) nel lazio.
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Cosce di suini pesanti adulti di 
cinque regioni del Nord Italia; 
sale marino e spezie (pepe, 
salvia, rosmarino, aglio, 
ginepro ed erbe autoctone).

Cosce di suini pesanti adulti 
delle regioni italiane del Centro-
Nord; sale marino ed erbe 
alpine.

Cosce di suini pesanti adulti 
delle regioni italiane del 
Centro-nord; sale marino.

Cosce, di peso non inferiore 
a 12 kg, di suini allevati e 
macellati nel Nord e Centro 
Italia; sale marino.

Cosce di suini italiani, di peso 
tra i 12 e i 18 kg; sale marino, 
pepe.

Cosce di suini italiani, di 
peso non inferiore a 11 kg; 
sale marino, pepe.

Cosce di suini pesanti adulti 
delle regioni italiane del Centro-
Nord; sale marino umido e 
secco.

Cosce di suini pesanti adulti 
delle regioni italiane del Centro-
Nord; sale marino, e aromi 
tipici (aglio, rosmarino, 
ginepro, mirto).

Cosce di suini pesanti adulti; 
sale marino, poco pepe.

Cosce di suini pesanti adulti 
italiani; sale marino, vino 
bianco e aglio, e altre 
spezie e aromi.
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Rifilatura e salatura a secco, 
lavaggio e asciugatura. 
Stagionatura da 12 a 30 
mesi. 

Salagione, salatura e 
aromatizzazione con un mix di 
13 erbe alpine. Stagionatura 
per oltre un anno 
(mediamente 14-16 mesi).

Salatura, leggera pressatura, 
asciugatura. Stagionatura di 
almeno 10 mesi.

Rifilatura, salagione, 
pressatura, lavaggio, 
asciugamento, stagionatura
di almeno 13 mesi dall’inizio 
della lavorazione.

Massaggiatura manuale, 
salamoia con sale e pepe, altra 
massaggiatura e salatura, 
affumicatura stagionatura di 
almeno 16 mesi.

Massaggiatura manuale, 
salamoia con sale e pepe, altra 
massaggiatura e salatura, 
affumicatura stagionatura di 
almeno 8 mesi.

Salagione, lavatura, 
asciugatura, prestagionatura. 
Stagionatura non inferiore a 
10-12 mesi.

Refrigerazione, rifilatura con 
taglio ad arco, salatura a 
secco e aromatizzazione a 
secco. Stagionatura non 
inferiore ai 10-12 mesi.

Refrigerazione, rifilatura, 
salagione a secco, lavaggio e 
asciugatura. Dopo 6 mesi
inizia la stagionatura, che si 
protrae per almeno un anno. 
Da preferirsi i pezzi di 2 anni.

Salagione a secco (anche con 
spezie e aromi). Stagionatura 
al naturale (senza stufe), di 
almeno 12 mesi.
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à Stagionatura a 1600 metri 
d’altitudine, vicino al fieno. 
Forma naturale semipressata, 
con gambetto finale piegato.

Invecchiamento in vecchie 
cantine di pietra. Nella 
trasversale Val Vigezzo si usa 
affumicare con faggio, pino e 
bacche di ginepro. 

Forma naturale semipressata, 
privo di piedino.

Tipica forma a chitarra e 
presenza dello zampino.

L’affumicatura è a base di 
legna di ciliegio e un 
miscuglio di erbe aromatiche; 
presenza dello zampino nella 
parte terminale.

L’affumicatura è a base di 
legna di faggio e ciliegio; 
assenza dello zampino 
terminale.

Forma tondeggiante, privo di 
piedino.

Forma tondeggiante ad arco 
sulla sommità, per la presenza 
di una cornice carnosa.

Eliminazione della cotenna e 
del lardo; caratteristica forma 
a pera; presenza del tipico 
pallino d’osso.

Forma allungata e 
tondeggiante, priva di 
zampetto.

PA
R

TI
C

o
lA

R
IT

à

PR
o

FU
M

o
 e

 S
A

Po
R

e Fragrante, leggermente 
aromatico; sapore pieno, 
soavemente salato, su una 
struttura dolce.

Sentori speziati, sapore 
aromatico, persistente, su 
fondo dolce.

Aroma delicato, dolce e 
fragrante; sapore pieno, vivo 
ed elegante.

Fragrante, caratteristico; 
sapore delicatamente dolce 
con retrogusto più marcato.

Tipico, di piante ed erbe, 
affumicato; sapore dolce, 
affumicato, con sentori di 
erbe e piante.

Tipico, montano, lievemente 
affumicato; sapore dolce, con 
sentori di fumo lievi e 
aromatici.

Aroma fragrante e 
caratteristico, sapore delicato 
e dolce, tipico.

Caratteristico, fragrante; 
sapore sovente rilevato, ma 
non prepotente, appena 
aromatico.

Intenso e via via più ricco con 
l’invecchiamento; sapore 
sapido ma non troppo salato, 
lievemente speziato.

Aroma fragrante, caratteristico, 
sapore intenso, ma non 
eccessivamente salato.
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Salumi italiani: 
i buoni indirizzi
Prosciutteria De Bosses depuis 1397

Jambon de Bosses, 37 € al kg, affettato.
Indirizzo: fraz. Predumaz Falcoz 22, St.-
Rhémy-en-Bosses (Ao) tel. 0165.78.09.31. 
Orari: 6-21; dom. 6-18 (chiuso lun.). 
C/credito: Dc, Mc, Visa.

Divin Porcello
Prosciutto della Val d’Ossola 24 € al kg.
Indirizzo: fraz. Cresta, Masera (Vb), tel. 
0324.23.28.58, www.divinporcello.it. Orari: 
8.30-12; 14-18.30 (chiuso dom). 
C/credito: Mc, Visa.

Pane e Salame
Prosciutto montano della Val Vigezzino, 27,90 
€ al kg, Toscano 28,90 € al kg.
Indirizzo: via Rosmini 11, Santa Maria 
Maggiore (Vb), tel. 0324.94.666. Orari: 8.30-
12.30; 16-17.30 (mai chiuso). 
C/credito: tutte.

Gastronomia zanini
Prosciutto di Montagnana (Veneto Iberico 
Euganeo Dop), 29,90 € al kg.
Indirizzo: via Matteotti 27, Montagnana (Pd), 
tel. 0429.81.465. Orari: 8-13, 16-20; dom. 
8-13 (mai chiuso). C/credito: tutte.

la Bottega del Prosciutto
Prosciutto di San Daniele, 29 € al kg.

Indirizzo: via Umberto I 2, San Daniele del 
Friuli (Ud), tel. 0432.95.70.43. Orari: 9-13, 
15.30-19; mer. 9-13 (chiuso lun.). 
C/credito: Mc, Visa.

Wolf
Prosciutto di Sauris, 24,50 € al kg.
Indirizzo: Sauris di Sotto 88, Sauris (Ud), 
tel. 0433.86.054. Orari: 8-12.30, 15-18 (mai 
chiuso). C/credito: tutte.
Alimentari Tomadin
Prosciutto di Cormòns, di San Daniele, di 
Montagnana, 35 € al kg.
Indirizzo: via Cumano 5, Cormòns (Go), tel. 
0481.61.305. Orari: 7.30-13, 16.30-19.30; 
mer. 7.30-13 (chiuso dom. e lun.). 
C/credito: Mc, Visa.

Prosciuttificio Callisto Pelacci 
Parma Riserva intero, 13 € al kg.
Indirizzo: via per Parma 75, Traversetolo (Pr), 
tel. 0521.84.27.12. Orari: 8-12, 14-18; dom. 
8-12 (mai chiuso). C/credito: Mc, Visa. 

Salumificio la Perla 
Parma 24 mesi in tranci, 17-19 € al kg.
Indirizzo: località Quinzano Sotto 3, 
Langhirano (Pr), tel. 0521.85.35.72, 
cell. 335.66.90.582. Orari: 8-18 o su 
appuntamento (chiuso sab. e dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

Antica Macelleria Falorni
Toscano, 14,50 € al kg, di Cinta 45 € al kg.
Indirizzo: piazza Giacomo Matteotti 66-71, 
Greve in Chianti (Fi), tel. 055.85.30.29. Orari: 

8-13, 15.30-19.30; dom. 10-13, 15.30-19 
(mai chiuso). C/credito: tutte.

Meacci
Prosciutto Toscano, 30 € al kg.
Indirizzo: via Landini Marchiani 37, 
Fucecchio (Fi), tel. 0571.23.698. 
Orari: 8-13, 17-20; mer. 8-13 (chiuso dom.). 
C/credito: no.
lo Scalco 
Prosciutto di San Miniato, 25 € al kg.
Indirizzo: via Tosco Romagnola Est 663, San 
Miniato Basso (Pi), tel. 0571.41.87.64. 
Orari: 7-14, 16-21; mer. 7-14 (chiuso dom.). 
C/credito: tutte.

Poggio San Giorgio
Prosciutto di Norcia intero, 11,55-14,85 € al 
kg. 
Indirizzo: fraz. Ariano, Norcia (Pg), 
tel. 0743.81.7794. Solo vendita on line sul 
sito: www.casanorcia.it. 

Reggiani 
Prosciutto di Bassiano intero, 10,80 € al kg. 
In tranci sottovuoto, 12,90 € al kg.
Indirizzo: via Casanatola 10, Bassiano (Lt), 
tel. 0773.35.50.24. Orari: 8-12, 13-18; sab. 
8-12 (chiuso dom.). C/credito: no.

avrà il privilegio di servirsi nel salumificio eletto il migliore della To-
scana: è la ex Macelleria da Fortunato, oggi Meacci. Terza opzione, 
per chi sceglie la provincia di Pisa, è Lo Scalco a San Miniato Basso. 
Esiste dal 1955. Una volta entrati ci si imbatte in un bancone immenso, 
prosciutti e salumi appesi a stagionare. In vendita, una sorta di varian-
te di nicchia del Toscano, il prosciutto di San Miniato che, in fase di 
lavorazione, viene insaporito solamente con sale, pepe e aglio. 

Umbria e Lazio
È prodotto in Val Nerina alle pendici dei Monti Sibillini, il pro-

sciutto di Norcia Igp. Ha una forma a pera, un profumo leggermente 
speziato, sapido ma non salato, perfetto con i fichi Fallacciani. È spe-
ciale quello del prosciuttificio Poggio San Giorgio, azienda cono-

può acquistare il prosciutto allo spaccio: cosce intere di 8-9 chili op-
pure tranci sottovuoto tra 1,5 e 3 chili. Infine, a Roma, per provare ab-
binamenti creativi bisogna prenotare il Sana Café (via Pompeo Magno 
12, tel. 06.96.04.36.25); tra le specialità di Alessandro Circiello, chef 
anche su Rai Due, c’è la zuppetta di legumi con prosciutto e fichi. Op-
pure l’Aroma Restaurant a Palazzo Manfredi (via Labicana 125, tel. 
06.97.61.51.09): vista sul Colosseo e piatti innovativi dello chef Giu-
seppe Di Iorio, presentati come un quadro astratto.

Inviati da Dove, Federica De Luca, Carlotta Lombardo, Gian Luca 
Moncalvi, Loredana Tartaglia, Chiara Dino

sciuta come Pregiutteria Casa Norcia, che non ha lo spaccio, bensì un 
sito per acquistare on line. È di proprietà della famiglia Perticoni, che 
produce il Fiocco di Casa Norcia, il classico Norcia Igp e il Pregiutto 
Riserva Oro di forma più allungata e con meno cotenna, da tagliare a 
mano anche in casa. La fetta del prosciutto di Bassiano è un po’ più 
compatta del San Daniele, ha meno cotenna, la carne è più densa. 
Bassiano, paese laziale a 600 metri d’altezza, in provincia di Latina, è 
in una vallata con un vento di tramontana predominante. “Con que-
sto clima, dobbiamo stare attenti a non fare asciugare troppo i pro-
sciutti”, sottolinea Ruggero Reggiani, titolare di un piccolo stabili-
mento sopra al borgo. “La nostra azienda esiste dal 1964, la aprì mio 
suocero Astro Muratori, che da buon romagnolo intuì che qui c’era 
l’aria giusta per la stagionatura”. La lavorazione è simile a quella prati-

cata una volta dai contadini, con qualche accorgimento: la salatura si 
fa con un miscuglio di sale, vino bianco dell’Agro Pontino e aglio. Il 
riposo nelle celle frigorifere dura tre mesi, poi inizia la stagionatura nei 
cameroni dalle grandi finestre. Al sesto mese, ecco la sugnatura: mani 
esperte passano su carne e cotenna il grasso di maiale indurito con sa-
le e spezie: dopo, i prosciutti riposano ancora qualche mese. “Per gu-
starlo al meglio, s’ha da mangiare prosciutto e pagnotta”, dice Reggia-
ni con tono scherzoso. “Con i fichi è roba da gourmet, soprattutto con 
il Fallacciano maturo, del territorio bellegrano”. Questo frutto, colti-
vato appunto a Bellegra, una cittadina a 75 chilometri da Roma, viene 
celebrato con la Sagra del Fallacciano, festa con degustazioni in piazza, 
quest’anno a fine luglio: fra i piatti più apprezzati, la pizza col prosciut-
to e i fichi locali. Al piccolo stabilimento di Reggiani a Bassiano, si 

Prosciutti e fichi: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it
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Giuseppe Di Iorio, chef 

dell’Aroma Restaurant 

a Roma, mostra una 

terrina di prosciutto 

con spuma di fichi 

e cialda croccante di 

prosciutto.


