
PROSCIUTTO

Il prosciutto viene considerato il "principe dei salumi".
E' prodotto in molte zone d'Italia,

tra le più note Parma, Modena, San Daniele, Avellino.
Il prosciutto viene rifilato, salato, lasciato a riposo, lavato e asciugato

ed infine stagionato. Per produrre un buon prosciutto si devono scegliere
maiali di età superiore a 8 mesi e dal peso di almeno 160 chilogrammi.

Il coscio del maiale viene allora
rifilato

per ottenere una forma più adatta alla stagionatura e ridurre il grasso.
Una volta rifilato il prosciutto viene 

salato 
sia sulla cotenna che sulla carne.

Ora il prosciutto deve essere messo a
riposo

per  60/70 giorni in una cella a bassa temperatura ( 2/5 gradi ) e ben aerata.
Dopo essere stato 

lavato
e asciugato il prosciutto deve essere

stagionato
per almeno 10 mesi.

                 



ZAMPONE

Lo zampone è un prodotto
tipicamente modenese

ottenuto riempiendo con un impasto particolare
la pelle della zampa anteriore del suino

dopo averla sottoposta a procedimenti di
rifilatura, sgrassatur e conservazione.

L'impasto dello zampone è costituito da carne di suino magra,
cotenna, gole  parti di testa di maiale.

Le proporzioni sono generalmente queste
parti magre 35%
parti grasse 35 %

cotenne 30 %.
Il prodotto in genere viene venduto dopo

essere stato asciugato e stufato
ad una temperatura che può raggiungere al massimo

gli 80° nel periodo finale.
Per facilitatare la cottura,

che in genere richiede tempi lunghi,
oggi lo zampone viene commercializzato anche precotto.

Per farlo lo zampone viene cotto in acqua e conservao sottovuoto.

    



PANCETTA

La pancetta
è un salume che viene preparata

utilizzando la parte ventrale del grasso
di copertura delle mezzene suine.

La pancetta può essere stesa o arrotolata e
può avere la cotenna o venire ripulita.

Quando è presente la cotenna
riescono più facili sia la salatura che la stagionatura.

La salatura avviene sempre a secco ed 
ha una durata di 15 giorni circa.

La pancetta arrotolataviene in genere ricoperta da
da un foglio di cellophan e/o carta vegetale.

La pancetta arrotolata viene stagionata per un periodo che varia
da 2 a 3 mesi.

Esistono anche altri tipi di pancetta farciti con altre carni.
La più diffusa è la pancetta coppata

trattata come quella arrotolata a cui viene aggiunta una quantità
di coppa parecedentemente salata

ed un peso pari a circa un terzo del totale.

  



SALUMI
MODENESI

Anche se non tutti protetti
da un marchio che ne certifica l'origine,

come nel caso dello zampone
e del prosciutto,

molti sono i salumi tipici della Provincia di Modena
o che, in questa zona vengono confezionati

in modo diverso e caratteristico.
Oltre ai già citati prosciutto e zampone, ricordiamo

il capello da prete, una specie di cotechino a forma triangolare,
i ciccioli montanari e i ciccioli frolli,

e la coppa di testa.
Ancora molti sostengono che la mortadella,

conosciut anche come "bologna",
sia originria della provincia di Modena.
E' certamente però merito modenese

la sua diffusione in tutto il mondo.

  



COTECHINO

Il cotechino è un prodotto
tipicamente modenese

ottenuto riempiendo con un impasto particolare
un budello di suino, bovino o equino.

L'impasto delcotechino è costituito da carne di suino magra,
cotenna, gole  parti di testa di maiale.

Le proporzioni sono generalmente queste
parti magre 35%
parti grasse 35 %

cotenne 30 %.
Il cotechino può essere confezionato fresco ed asciugato

oppure stufato e cotto.
Come per lo zampone anche per il

cotechino esistono in commercio prodotti precotti
che praticamente eliminano i lunghi

tempi di cottura.

    



SALAME

Il salame è sicuramente il più antico
prodotto della tecnica di conservazione della carne suina.

Il suo nome deriva infatti dal latino
e significa " carne salata".

Il procedimento per fare un salame è sempre lo stesso:
si prende carne macinata di suino ed eventualmente

di manzo e la si insacca in un budello con aggiunta di grasso.
Quest'ultimo deve essere assolutamente di maiale, poiché gli

altri grassi irrancidiscono.
La varietà dei salami è enorme:

le differenze dipendono dal tipo di carne usata,
dalla pezzatura della carne e del grasso

e dai condimenti usati per insaporire l'impasto.
Altra variante è il periodo di stagionatura

che è massimo nei salami di suino,
minimo se è aggiunta carne di manzo 

che tende a risecchire.

  



PROSCIUTTO
COTTO

Il prosciutto cotto di qualità
è prodotto con carni italiane, olandesi o belghe.

Il prosciutto fresco viene sottoposto a
siringatura:

si inetta nella carne una salamoia composta da acqua e, per il 17%
di polifosfati, glutammato monosodico, zucchero, nitrato di potassio,

sale,  nitriti di sodio e aromi ( pepe nero, chiodi di garofano,
cannella, aglio, cipolla,vino bianco.).

dopo la siringatura si passa al
disossamento,

poi alla
zangolatura

che ha l'obiettivo di omogeneizzare la salamoia.
La fase succesiva è la

cottura
in un forno a 74-75° con umidità al 100%.

Il prodotto viene poi ripulito, confezionato e conservato
ad una temperatura compresa tra 0 e 2 gradi.

          



COPPA

La coppa,
tipica del parmense,

è un salume prodotto usando  carne
della parte superiore della lombata, 

fino alla regione cervicale.
Il peso medio di una coppa

varia da due chili e mezzo a tre chili.
La coppa viene salata a secco§

o in salamoia dove resta per tre settimane.
Segue un periodo di riposo fuori sale poi

il prodotto viene lavato e asciugato.
La carne suina viene poi insaccata in pelletta di maiale

o in intestino di manzo.
Per un ottima copp la stagionatura

è di sei mesi.
Normalmente quella in commercio

è stagionata per
due o tre mesi.

  



SALSICCIA

La salsiccia viene prodotta
utilizzando quelle parti di carni suine

non adatte al confezionamento degl altri prodotti.
Tra queste 

carnetta di coppa, muscoli della spalla e rifilature delle altre carni.
La carne viene macinata assieme al grasso.
Nelle salcicce più pregiate la carne è quella
della pancetta senza cotenna e della spalla.
Le salcicce vengono infilate in un budello.

La stagionatura avviene normalmente soltanto
il tempo necessario per fare asciugare il budello.

La salciccia quindi è un prodotto da consumare fresco.
La conservazione avviene in luogo non ventilato

ma normalmente areato
con temperatura

non superiore ai 10 °.
Tra i tipi di salsiccia pregiati

ricordiamo quella di cinghiale,
prodotta in Toscana.

  



MORTADELLA

La mortadella, in molte zone chiamata bologna,
è un salume insaccato e cotto

prodotto con carni suine e bovine.
La legge non prevede le proporzioni

tra i vari tipi di carne, è però certo
che le mortadelle più pregiate

sono quelle di puro suino.
Le parti utilizzate sono , in genere trippe, cuori, reni, lingue ecc.

Esse vengono unite ai lardelli, derivati da cotenna o grasso
e ad una emulsione di grasso e cotenna e a polvere di latte

in funzione legante.
La pasta della mortadella viene insaccata

in vesciche suine o bovine,budello cellulosico o vesciche collate.
La cottura, a 80 / 85°

avviene  in apposite stufa e può durare da un minimo
di 9 a un massimo di 22 ore

a seconda della misura del salume.

  



Salami tipici
SALAME
MILANO:
E' un salame
misto di carne
suina e bovina,
a pezzatura
molto f ine ( a
grano di riso ) ,
stagionato da
sei a nove mesi,

conservato in budelli naturali.

SALAME
FELINO :
E' un prodotto
formato esclusi-
vamente da
carne suina, per
l '80 % e dal
resto di gras-
so.Viene con-

servato in budello di maiale e stagio-
nato per un minimo di quattro mesi.
La pezzatura è media.

SALAME
NAPOLETANO:
E' un salame
misto di carni
bovine e suine,
macinato a gran
grossa e insac-
cato in budello
poroso bovino

od equino. nell'impasto è aggiunto
peperone e viene consumato fresco
dopo un' affumicatura.

SALAME
GENOVESE:
E' un salame
composto in
genere dal 50
% di carne
bovina, 30% di
carne suina e
20% di grasso.
Il manzo è
macinato più fine, il maiale più grosso.

SALAME
ROSA
E' un salame
cotto in stufa
come la morta-
della, con maci-
natura media e
composto per
un terzo di
carne bovina, un terzo equina, un
terzo grasso.

SALAME
UNGHERESE:
E' un salame
composto da
carne bovina,
suina e grasso,
ciascuna per
un terzo. all'im-
pasto è aggiun-
ta paprica. Di
grana fine viene affumicato e stagio-
nato.

  



WURSTEL

I wurstel sono salumi tipiciamente esteri 
formati con carni di tagli e specie diversi, come 

quarti anteriori bovini, spalle suine, trippe, rifilature, carnetta e grassi.
In genere queste carni vengono trattate,

prima della lavorazione,
in modo che cedano in cottura

la minor quantità possibile di acqua e grassi.
La composizione di un Wurstel medio è la seguente:

carne pregiata : 15%
emulsione di grasso: 65%
emulsione di cotenna: 10%

acqua e ghiaccio: 10%

Vengono inoltre aggiunti additivi e spezie.
I Wurstel, una volta insaccati vengono cotti.

Possono quindi essere consumati crudi, lessati o cotti su griglia.

    



SPECK

Lo speck
è un prodotto tipico dell'Alto Adige.

La carne  usata, secondo la tradizione, è quella
del grasso di copertura di suini giovani e magri

( lardo, guanciale, pancetta ).
Il; prodotto viene affumicato

e staginato
da tre a sei mesi.

Oggi lo speck viene prodotto
usando la coscia di suino

come per il prosciutto.
A questa viene tolta la fesa, il gambuccio,

e il femore.

  


