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BORGO MEDIEVALE
DI SALUME’

Un pochino di storia…..
In Italia, l'uso delle carni di maiale, soprattutto salate e trasformate
in salumi, ha radici antiche.
Il bestiame veniva allevato unicamente per soddisfare le necessità
della famiglia o del villaggio. Solo in epoca etrusca iniziano a
prendere vita le prime forme di allevamento stabile, specializzato e
finalizzato anche al commercio.
In epoca romana inizia la lavorazione della coscia di suino ed il
prosciutto diventa l'elemento di maggior pregio ricavato dal suino.
Con le successive invasioni barbariche il suino diventa una delle
risorse più importanti del villaggio sottoforma di insaccati e di
carni conservate: prosciutti, spalle e pancette, diventano
addirittura moneta corrente.
Nel rinascimento nasce l'arte gastronomica e il suino compare nei
banchetti più sontuosi, fino al diciannovesimo secolo in cui si
diffondono i primi laboratori alimentari e le prime salumerie.

Un pochino di storia…..
Tra il XII e il XVII secolo si osserva un forte sviluppo dei mestieri legati alla
trasformazione delle carni del maiale (“norcino”) e nel 1600 i norcini
accrebbero la loro fama dentro ed al di fuori dello Stato pontificio.
La loro attività, però, era stagionale: lasciavano le loro città (Norcia, Cascia,
Firenze e Roma) ai primi di ottobre per ritornare verso la fine di marzo,
quando riprendevano il loro lavoro quotidiano di vendita di paglia o di articoli
da giardinaggio.
La figura del norcino mantenne intatta la propria fama sino all'indomani della
fine della II Guerra Mondiale. Oggi l'eredità dei norcini è passata agli artigiani
e al mondo dell' Industria alimentare, sempre pronta a dar vita a produzioni
innovative , recuperando antiche ricette.

Cosa sono i salumi…
Prodotti di salumeria: "preparazioni a base di
carne, di grasso, di frattaglie, di sangue in pezzi
singoli o sotto forma di miscuglio, piu' o meno
finemente triturato, al quale sono stati aggiunti
sale, spezie, additivi, altri ingredienti e, spesso,
microrganismi selezionati allo scopo di ottenere
una conservazione più o meno lunga, una
particolare aromatizzazione, una colorazione
simile a quella della carne fresca, ma resistente
alla cottura e all'essiccamento".
La carne impiegata è in prevalenza quella di suino e, in misura
molto minore, di bovino ed equino.
Il grasso proviene esclusivamente dal maiale, poichè di sapore
piu' gradevole e di consistenza pastosa e morbida.

Cosa sono i salumi…
I salumi forniscono molta energia a causa del loro
contenuto di grassi prevalentemente saturi (tra
quelli più magri, ricordiamo, la bresaola) ed il
contenuto alto di proteine nobili.
Contengono: buone quantità di vitamina B1, B6 e
B12, discrete quantità di B2, buona fonte di ferro ,
di zinco e contengono quantità molto elevate di
sodio, generalmente superiori nei prodotti crudi.
La gamma di salumi italiani ha pochi uguali al mondo e sono
ottenuti anche con carni diverse da quella bovina e suina,
come cinghiale, asino, cavallo, cervo, ecc., diffusi in alcune
regioni.
Valutazione qualitativa dei prodotti di salumeria: caratteri
organolettici ed etichettatura (tipologia di carni, presenza o
meno di sostanze coloranti e/o di additivi).

Salumi: la classifica
Si dividono in:

Insaccati*: involucro naturale (budella oppure altre membrane dei visceri
di suino o di bovino) o artificiale (tela, film plastico, ecc.) con all’interno un trito
di carne suina pura o mescolata a carni di altra origine e di grasso,
addizionato con altri ingredienti, condimenti, additivi, ecc.
Possono dividersi in:
freschiàsalsicce
stagionatiàsalami
cottiàmortadella, salami cotti, sanguinacci, Soppressata, Wurstel,
Zampone e Cotechino

Non insaccati: da tagli di carne intere.
Possono essere suddivisi in:
salumi cotti à prosciutto cotto
salumi stagionatià bresaola, lardo, pancetta, prosciutto crudo, spalla,
speck

Salumi: come siamo fatti
*Preparazione generale insaccati:
Disosso dei tranci, allontanamento del grasso, dei tendini e dei nervi, e
tritatura in apposite macchine “mescolatrici” assieme ad altri ingredienti.
Con delle macchine “insaccatrici” si riempiono degli involucri con questo
impasto. Si praticano dei piccoli fori sulla superficie dell‘”insaccato” per fare
uscire l'acqua in eccesso.
Si procede ad effettuare un’asciugatura ad aria calda in appositi essiccatoi
per 30-48 ore.
La stagionatura ha luogo in apposite sale, dove gli insaccati permangono da
uno a cinque mesi alla temperatura di 11-15°C con umidità relativa 85 per
cento circa. Per i prodotti da consumarsi freschi come la salsiccia, la
stagionatura non si verifica affatto o ha una durata di dieci giorni al massimo.
Gli insaccati cotti subiscono un processo di cottura prima o dopo il
confezionamento.

Insaccati: come siamo fatti
Ogni ingrediente che viene addizionato al prodotto di base ha
una sua precisa funzione:
•il sale
il sale è aggiunto in proporzione del 2,5 - 3,5 per cento
principalmente come conservante ma anche per conferire
sapidità
•le spezie e le erbe aromatiche
hanno funzione aromatizzante ed in dosi massiccie anche
azione inibente nei confronti di alcuni batteri. Sono molto
utilizzate:
tra le spezie- pepe, cannella, zenzero, chiodo di garofano,
anice, noce moscata, zafferano
tra le erbe aromatiche- rosmarino, salvia, finocchio, alloro,
basilico, sedano...

Insaccati: come siamo fatti

•gli zuccheri
saccarosio, glucosio, lattosio e fruttosio (la dose massima
concessa dalla legge è l' 1,5 per cento da soli o miscelati)
favoriscono la conservabilità, in quanto costituiscono un
substrato per i lattobacilli. Questi, producendo acido lattico,
abbassano il pH e selezionano la flora batterica e danno luogo
a sostanza aromatiche
•la polvere di latte magro ed i caseinati di sodio e di
potassio
sono concessi dalla legge in quantità non superiori
rispettivamente al 4 e al 2 per cento, e vengono aggiunti per
conferire maggiore consistenza e omogeneità all'impasto.
Negli insaccati cotti è consentito anche l'impiego di proteine
(suine e bovine) in percentuale massima dell'1 per cento

Insaccati: come siamo fatti

•gli starter microbici
negli stagionati crudi è consentita l'aggiunta di alcuni batteri
lattici, che consentono la corretta maturazione dell'insaccato,
ostacolano la crescita di alcuni batteri patogeni (“cattivi”) ed il
processo di arrossamento
•gli additivi
concessi per gli insaccati sono i nitrati di sodio e di potassio, i
nitriti di sodio e di potassio, l'acido ascorbico e gli ascorbati.
Negli insaccati freschi è consentito anche l'impiego di tocoferoli
(precursori vitamina E) come antiossidanti e nei cotti, in misura
massima dello 0,5 per cento, e di polifosfati per trattenere
l'umidità (evitano essiccamento del prodotto e sottraggono
acqua ai microrganismi alterativi)

Insaccati: come siamo fatti

Durante la stagionatura si ha una diminuzione dell'umidità
ed un aumento della concentrazione di sale.
Tutti gli insaccati devono essere muniti di un bollo metallico
con il nome dell'azienda produttrice, il luogo di produzione e
la sigla della specie animale le cui carni sono state utilizzate:
•S per le carni suine;
•B per le carni bovine;
•O per le carni ovine;
•E per le carni equine, ecc.
Se l'insaccato è prodotto con carni miste, devono essere
presenti le sigle che indichino le diverse carni (se per
esempio sono state utilizzate carni bovine e suine, la sigla
deve essere SB).
Sullo stesso bollino dovrà essere indicato l'eventuale utilizzo
di carni congelate.

Ci	
  presentiamo	
  

BORGO MEDIEVALE
DI SALUME’

Re Lorenzo Prosciutto
E' considerato il "principe" della salumeria italiana.: è un
prodotto stagionato che si ottiene da cosce suine
selezionate, provenienti da animali con un peso tra i 160 e i
180 kg (i cosiddetti "suini pesanti").
La forma è allungata, a pera, mentre il colore del prosciutto
all'interno è più o meno rosato, uniforme, orlato di grasso. Il
profumo è fragrante, il sapore delicato, poco salato,
Prosciutto di
gustoso e aromatico.
Norcia IGP
I più noti hanno la tutela dei marchi DOP e IGP, e sono il
prosciutto di Parma, di San Daniele, di Modena, di
Carpegna, il Veneto Berico - Euganeo, il Toscano, quello di
Norcia, quello di Cuneo e il Jambon de Bosses

Prosciutto di
Carpegna
DOP

Re Lorenzo Prosciutto crudo
Produzione: Coscia di suino, sale e tempo.
Una volta selezionate, le cosce (con un peso che varia da 9,5 a 14 kg) vengono
massaggiate lungamente con sale; poi, dopo un periodo di riposo, vengono
lavate, spazzolate, asciugate, controllate per riscontrarne eventuali difetti e
lasciate asciugare ad una temperatura che non deve superare i 15° C.
Ha inizio una lunga e lenta stagionatura (dagli 8 ai 16 mesi), all'interno di locali
adatti e controllati, dove i prosciutti sono appesi ad appositi telai.
Durante la stagionatura avviene la "sugnatura", ossia le parti muscolose
vengono ricoperte di una miscela (in genere a base di grasso di maiale, sale e
pepe macinato ed altri ingredienti che variano secondo la tradizione e le a
bitudini) che impedisce al prosciutto di seccare troppo rapidamente.
Prosciutto di
Modena DOP

Prosciutto
Toscano
DOP

Re Lorenzo Prosciutto crudo
Alimento (100
Proteine
grammi)

Grassi

Carboidrati
disponibili

Prosciutto crudo
26,2 g
di montagna

22 g

0g

0g

303 Kcal

0 mg

Prosciutto crudo
25,5 g
di Parma

18,4 g

0g

0g

268 Kcal

2578 mg

Prosciutto crudo
27,5 g
di Parma, magro

3,9 g

0g

0g

145 Kcal

0 mg

Prosciutto crudo
28,3 g
San Daniele

23 g

0g

0g

320 Kcal

0 mg

Prosciutto crudo
S a n D a n i e l e , 26,8 g
magro

3,2 g

0g

0g

136 Kcal

0 mg

P r o s c i u t t o
26,9 g
crudo, disossato

12,9 g

0g

0g

224 Kcal

2238 mg

P r o s c i u t t o
c r u d o ,
29,3 g
d i s o s s a t o ,
magro

4,6 g

0g

0g

159 Kcal

2440 mg

P r o s c i u t t o
c r u d o , 26,2 g
gambuccio

22,4 g

0g

0g

306 Kcal

0 mg

Fibre

Calorie

Sodio

Lara la Bresaola
Si ottiene da tagli della coscia di manzo, conciati a secco
con sale, pepe, aglio, cannella, alloro e chiodi di garofano
per circa due settimane.
E' una produzione tipica della Valtellina e solamente
quella prodotta nella provincia di Sondrio ha il diritto di
fregiarsi del riconoscimento europeo di IGP.

La bresaola, al temine della stagionatura, si presenta di
colore rosso vivo; il profumo è delicato e si
percepiscono aromi leggermente speziati; il gusto va da
moderatamente sapido a dolce, mentre la consistenza è
morbida e compatta.
E' un salume dall'elevato apporto nutritivo ed
energetico, grazie alla totale o quasi assenza di
grassi, e dall'alto contenuto proteico

Lara la Bresaola
Produzione: è il solo prodotto della salumeria italiana ad essere ricavato
esclusivamente da carne bovina.
La coscia del manzo viene snervata, sgrassata e selezionata così da
ottenere dei "tagli" della giusta misura, che vengono immersi per una
quindicina di giorni in una miscela di sale e spezie. Al termine di questa
fase, la bresaola insaccata in un budello è lasciata a riposare in
ambiente asciutto per una decina di giorni, per passare poi alla fase finale
di stagionatura, che si protrae per un periodo variabile da uno a tre mesi.
Alimento (100
Proteine
grammi)
Bresaola

32 g

Grassi

2,6 g

Carboidrati
disponibili
0g

Fibre

0g

Calorie

151 Kcal

Sodio

1597 mg

Enry Culatello
E' considerato tra i salumi di maggior pregio
della tradizione produttiva nazionale. Si
ottiene dagli arti posteriori di suino freschi,
sgrassati e privati della cotenna, isolando la
massa muscolare che si trova intorno al femore.
La parte anteriore del taglio è destinata alla
preparazione del "fiocco", che rispetto al
culatello ha un tempo di stagionatura inferiore.
Entrambi, culatello e fiocco, sono specialità
parmensi, e il Culatello di Zibello ha ricevuto il
marchio DOP. Il loro valore nutrizionale è simile
a quello del prosciutto crudo sgrassato.

Culatello di
Zibello DOP

Enry Culatello
Produzione: come il prosciutto anche il culatello si ottiene dalla coscia
del suino, esattamente dalla parte muscolosa tra il fiocco ed il gambetto.
La coscia, una volta liberata dalla cotenna, dall'osso e sgrassata, viene
sezionata per ricavarne, appunto, la parte destinata alla produzione del
culatello.
A questo punto seguono le fasi della rifilatura e toelettatura e, dopo aver
sportato il femore, quelle della salatura e legatura, al fine di conferire la
classica e ben nota forma a pera tondeggiante. Dopo i primi due-tre giorni
di salatura il culatello viene massaggiato ed eventualmente risalato;
segue un periodo di riposo al termine del quale viene insaccato in
budello naturale. Inizia così la stagionatura, che varia da un minimo di
sei ad un massimo di dodici mesi, prima di essere consumato.

Artur Speck
Salume tipico dell'Alto Adige, che ha ricevuto il riconoscimento
comunitario IGP (tutelato da un apposito Consorzio che ne verifica e
garantisce la qualità, apponendo il proprio marchio alle forme).
Si ottiene dalla coscia di suino cruda, affumicata e stagionata.
Uno dei segreti di un buon speck sta nell'affumicatura, operazione
che dura una decina di giorni e che prevede l'impiego di legna non
resinosa (faggio, ginepro, frassino).
La forma dello speck è appiattita e allungata, mentre all'interno il
salume si presenta di color rosato tendente al rosso, con le parti
grasse ben circoscritte. Ha un sapore molto caratteristico, speziato e
affumicato.

Artur Speck
Produzione: preparazione delle cosiddette "baffe“, cioè cosce di suino
disossate e divise in tranci, con l'eliminazione del grasso e della cotenna in
eccesso. I pezzi così ottenuti (che devono presentare una distribuzione equilibrata
delle parti magre e di quelle grasse) vengono poi sottoposti a salagione e
aromatizzati con aglio, foglie di alloro, pepe, bacche di ginepro, noce moscata e
altre spezie e messi a riposare per una trentina di giorni.
A questo punto, si passa all'affumicatura, che avviene su telai di ferro all'interno
di grandi camini alimentati da trucioli di acero e faggio; un processo che dura circa
dieci giorni, con temperature non superiori ai 20°C, e che è seguito dalla fase di
stagionatura, che si protrae per almeno cinque mesi.
Alimento (100
Proteine
grammi)
Speck

31 g

Grassi
19g

Carboidrati
disponibili
1g

Fibre
0g

Calorie
300 Kcal

Sodio
1254 mg

Lella la Mortadella
Tipica è la sua forma cilindrica, così come l'aspetto e il colore della fetta: rosa
uniforme (le carni macinate finemente) costellato di cubetti bianchi ben
definiti (i cosiddetti lardelli, grasso di prima qualità) e dal profumo leggermente
speziato.
La mortadella italiana ha una storia secolare e viene prodotta utilizzando tecniche
uniche al mondo.

Mortadella di
Bologna IGP

Mortadella La
Santo GP

Lella la Mortadella
Produzione: le carni vengono triturate e ridotte a una emulsione cremosa
attraverso tre diversi passaggi in apposite macchine tritacarne (l'ultima delle quali
porta il significativo nome di "sterminio").
Vengono poi preparati i cubetti di grasso e l'impasto viene insaccato nella
misura voluta (esistono mortadelle di tutte le taglie: dai 500 grammi ai 100 kg) e
sottoposto a cottura ini apposite stufe ad aria secca, con tempi di cottura che
vanno da poche ore fino ad un'intera giornata a seconda delle dimensioni.
Segue una docciatura con acqua fredda e una sosta in cella di
raffreddamento che consente al prodotto di "stabilizzarsi".
Alimento (100
Proteine
grammi)

Grassi

Carboidrati
disponibili

Mortadella

25g

0g

15 g

Fibre
0g

Calorie

Sodio

288 Kcal

1206 mg

Fra Wurst
Insaccato cotto composto da una miscela di carne
suina (35%), bovina (20%) e grasso suino, oltre a
sale e spezie, il tutto tritato fino a ottenere una grana
finissima con un elevato contenuto d'acqua (oltre il
60%).
Würstel è il diminutivo di würst, il termine tedesco che
indica la salsiccia; si tratta di un prodotto tipico
dell'Europa del nord (è consumatissimo in Germania e
in Austria) che ha raggiunto le tavole degli italiani,
soprattutto quelle dell'Alto Adige, solo negli ultimi
decenni.
Le tipologie più note sono il Wiener würstchen (in Svizzera è
chiamato Wienerli) e il Frankfurter würstel; il Wiener
würstchen è più corto e viene generalmente servito in coppia
con un altro, il Frankfurter würstel, più lungo, viene invece
servito da solo.
Tipica, soprattutto in Germania, la vendita dei würstel fatta
lungo le strade e nei centri storici in abbinamento a un panino
e a salse di vario tipo (ketchup, maionese, senape ecc.)

Fra Wurst
I tagli di carne impiegati sono generalmente poco
pregiati (sono infatti spesso utilizzate parti di maiale o di
bovino che difficilmente sono vendibili in macelleria), per
cui la fase produttiva assume un'importanza essenziale
ai fini della qualità del prodotto finale.
Produzione: la prima fase prevede la macinazione della carne, con aggiunta di
ghiaccio per evitarne il surriscaldamento. La miscela viene quindi insaccata in
budelli artificiali o naturali (intestino di montone); nel primo caso, l'involucro viene
poi rimosso e il würstel è venduto senza pelle. L'ultima fase prevede la cottura e
l'eventuale affumicamento del prodotto. Infine i würstel sono raffreddati, puliti e
confezionati.
Nel lungo processo di produzione riveste una particolare importanza la
pastorizzazione, un riscaldamento sopra i 70 °C per circa 15 minuti, fondamentale
per inattivare i germi apportati in superficie dalle fasi di pelatura e confezionamento.
Per rendere più prolungata nel tempo la vita commerciale di questi prodotti, quasi
tutte le aziende utilizzano conservanti specifici come i nitriti e i nitrati, in
particolare il nitrito di sodio e il nitrato di potassio, sostanze che la dieta italiana ha
da sempre condannato fin dall'inizio. In molti prodotti industriali è presente anche
glutammato di sodio.

Fra Wurst

Alimento (100
Proteine
grammi)
W u r s t e l
16,4 g
cotto
W u r s t e l
13,7 g
crudo

Grassi

Carboidrati
disponibili

26,9 g

1,3 g

23,3 g

1,4 g

Fibre

Calorie

Sodio

0g

313 Kcal

930 mg

0g

270 Kcal

793 mg

Ruggero Il Cotto
Si ottiene dalle cosce di suino disossate, sottoposte a salagione e quindi
cotte.
Il prosciutto cotto si ottiene generalmente:
•utilizzando i prosciutti crudi, che durante la stagionatura subiscono
alterazioni;
•dalle cosce dei suini macellati fuori stagione, e che quindi non
potrebbero essere utilizzate per ottenere prosciutti crudi.

La forma del prosciutto cotto è stondata, mentre all'interno il salume
è color rosa chiaro, con una sottile bordatura di grasso.

Alta qualità

Ruggero Il Cotto
•prosciutti con cotenna e grasso. Sono
generalmente prosciutti senza polisfati e disossati
manualmente.
•prosciutti sgrassati. Sono prosciutti ricostruiti,
ossia formati non dalla coscia intera, ma da diversi
pezzi di carne ricompattati in un'unica forma. Sono
generalmente addizionati con polifosfati, e derivano
da carni di suini più giovani, quindi meno mature.
Il prosciutto cotto di Praga subisce un particolare trattamento di salatura in cui,
oltre al sale, si addiziona lo zucchero; il successivo affumicamento gli conferisce
aromi molto pregiati.
Il prosciutto cotto di Reims viene ancora prodotto a livello artigianale, con una
doppia cottura. Dopo la salatura in salamoia ed il successivo sgocciolamento, si
procede ad una prima cottura con scalogno, noce moscata, aglio, pepe, ed
eventualmente altre spezie. Successivamente si sfilacciano i pezzi di carne, che
vengono nuovamente cotti in brodo, vino bianco secco o Champagne. Il prosciutto
viene poi messo in stampi a raffreddare e quindi ricoperto con un velo di sugna
fusa e una spolverata di pane bruno grattato.

Ruggero Il Cotto
Il prosciutto cotto prezzemolato è tipico della
Borgogna e del Morvan e viene cotto in un brodo
composto da gelatina, varie erbe e spezie, aceto,
grappa e vino bianco. Successivamente i prosciutti
vengono cotti in forno, in recipienti nei quali è stato
versato il liquido che, dopo il raffreddamento, si
trasforma in gelatina.
Il prosciutto cotto di York viene cotto in acqua insaporita con cipolla, carote,
scalogno, aglio e mazzetto di aromi.

Ruggero Il Cotto
Produzione: la prima fase di lavorazione del prosciutto cotto è quella del disosso,
che può essere effettuato manualmente o per mezzo di una macchina disossatrice;
i prosciutti "in polpa" sono poi sottoposti ad iniezioni di salamoia attraverso una
macchina siringatrice multiaghi che consente di introdurre nelle carni una soluzione
di sale, aromi ed altri condimenti.
Si passa poi alla cosiddetta "zangolatura", sorta di massaggio che permette di
ottenere una maggiore uniformità del prodotto, allo stampaggio in apposite forme e
alla cottura in forno alla temperature di 75°, per un periodo variabile a seconda
delle dimensioni del prosciutto (in media, tra le 9 e le 12 ore).
Alimento (100
grammi)
P a t è d i
prosciutto
Prosciutto
cotto
Prosciutto
cotto, magro

Proteine

Grassi

Carboidrati
disponibili

11,3 g

34,3 g

1,1 g

19,8 g

14,7 g

22,2 g

4,4 g

Fibre

Calorie

Sodio

0g

358 Kcal

0 mg

0,9 g

0g

215 Kcal

1734 mg

1g

0g

132 Kcal

1390 mg

Luigino Coppa
Si prepara utilizzando i muscoli del collo, con un processo produttivo per
molti aspetti simile a quello del prosciutto crudo.
E' un prodotto tipico della zona di Parma e Piacenza e la Coppa piacentina
ha ricevuto il riconoscimento comunitario DOP. Ma viene preparato anche
in altre parti d'Italia, con procedimenti diversi, e commercializzato sotto vari
nomi (per esempio, capocollo, e quello di Calabria ha ottenuto la DOP).
La forma della coppa è cilindrica, appuntita alle estremità, di consistenza
soda, compatta, ma non elastica. All'interno, il salume ha un color rosso
inframmezzato di bianco rosato.
Coppa
Piacentina
IGP

Luigino Coppa
La tecnica produttiva prevede infatti la salagione con una
miscela di sale, pepe e varie spezie (come cannella, chiodi
di garofano, noce moscata) che viene fatta penetrare nella
carne attraverso un sapiente massaggio. Dopo di che, il
prodotto viene avvolto in budello di maiale e racchiuso in
una stretta legatura, per passare poi alla fase di
asciugatura e stagionatura, che dura alcuni mesi (da 3 a 6)
e che avviene in appositi locali a temperatura ed umidità
controllate.
Alimento (100
Proteine
grammi)

Grassi

Carboidrati
disponibili

Coppa

31,6 g

0g

28,9 g

Fibre
0g

Calorie
401Kcal

Sodio
490 mg

Jolly Salame
I salami italiani si distinguono tra loro per il tipo di
macinatura della carne (che può essere fine, media o
grossa) e per le spezie e gli ingredienti (aglio,
peperoncino, semi di finocchio, vino)
La carne, il grasso e gli eventuali altri ingredienti macinati
vengono insaccati e lasciati stagionare. Ed è proprio verso
la fine della stagionatura che ogni salame acquista il suo
tipico aroma. La forma è generalmente allungata, di
dimensioni variabili, mentre all'interno la fetta si presenta
di color rosso con grasso bianco/rosa, con un profumo
intenso e appetitoso e un sapore ben definito.

Jolly Salame
Tra i salami più conosciuti ci sono il Milano (a grana
finissima), il Felino (a grana media), l'Ungherese (a
grana fine e leggermente affumicato), il Napoli (a grana
fine), mentre ben sette varietà, il Salame Brianza, il
Salame Piacentino, il Salame di Varzi, la Soppressata
di Calabria, la Salsiccia di Calabria, i Salamini italiani
alla Cacciatora e la Soprèssa Vicentina hanno ricevuto
il contrassegno comunitario DOP.
Salame
d’oca di
Mortara IGP

Jolly Salame
Possono presentarsi in modo molto diverso tra loro, a seconda delle
dimensioni, della grana, del tipo di spezie aggiunte all'impasto e del
periodo di stagionatura.
Serie di elementi comuni del ciclo di lavorazione : una prima fase di
triturazione di carne e grasso di suini selezionati; la miscelazione con
sale, aromi e speziel, l'eventuale aggiunta di altri ingredienti (come ad
esempio aglio, peperoncino, finocchio), l'insaccamento dell'impasto e
la fase di stagionatura in appositi locali, per un periodo variabile
secondo le dimensioni e le caratteristiche del
Alimento (100
Proteine
grammi)
S a l a m e
25,4 g
Milano

Grassi

Carboidrati
disponibili

31,0 g

1,1 g

Fibre
0g

Calorie

Sodio

384 Kcal

390mg

Loretta Pancetta
Si ricava dal ventre del maiale e la sua forma cambia secondo la varietà.
Per esempio, è squadrata nel caso della pancetta tesa, che può essere con o
senza cotenna, classica o affumicata. Sono rotonde invece la pancetta arrotolata,
la magretta e quella coppata, così chiamata perché si ottiene arrotolando insieme
la parte della pancetta insieme ad una coppa. La Pancetta Piacentina e quella
di Calabria hanno ricevuto il contrassegno comunitario DOP.
Il colore di questo salume è bianco rosato, tendente al rosso nelle pancette più
magre. Il profumo è delicato e può variare in base alle spezie utilizzate, come
il pepe e i fiori di garofano, mentre le pancette provenienti dal Centro Italia
sono spesso aromatizzate con aglio e semi di finocchio.

Loretta Pancetta
Vengono cosparse di sale (di giusta grana - né troppo fine, né troppo grossa che permetta di raggiungere un giusto equilibrio tra la sua penetrazione in
profondità e la perdita che avviene durante la fase di asciugatura) e per
arricchire l'aroma e il sapore, spesso al sale vengono addizionati anche altri
elementi come chiodi di garofano, pepe nero spaccato, noce moscata, cannella,
bacche di ginepro.
Poi sono poste a riposare per alcuni giorni(da 8 a 15 giorni) in apposite celle.
Le pancette vengono poi lavate ed asciugate e sottoposte infine ad una breve
stagionatura
Le rifilature delle pancette sono utilizzate per la parte grassa dei salami (lardelli)
o per ricavarne ciccioli
Alimento (100
Proteine
grammi)
Pancetta
15,1 g
arrotolata

Grassi

Carboidrati
disponibili

52,2 g

0g

Fibre
0g

Calorie

Sodio

530 Kcal

300 mg

Alì Kebab
Il Kebap, detto anche Kebab (in arabo «carne arrostita», ma è chiamato anche
shawarma, shawerma, kabab, gyros, ecc), è un piatto a base di carne tipico della
gastronomia turca, persiana e araba.
Il tipo più famoso probabilmente è quello che anche in Iran viene chiamato doner
kebab.
Le carni utilizzate possono essere agnello, manzo, montone, pollo, tacchino
oppure miscele di queste, ma non maiale in quanto vietato dall'Islam.
Vengono infilzate in un grande spiedo verticale in larghe fette sagomate, pressate
l'una sopra all'altra, fino a formare un grosso cilindro alla cui sommità vengono
poste parti grasse che, scolando, evitano l'eccessivo abbrustolimento ed
essiccamento della carne arrostita.

Alì Kebab
Il tutto viene quindi messo a ruotare in apposite macchine che cuociono la carne
tramite resistenze elettriche o una fiamma a gas.
Prima di essere cotta la carne viene condita o marinata con erbe o spezie (origano,
menta, peperoncino, cannella, cumino, coriandolo, aneto, ecc)
Il taglio della carne, effettuato con un coltello affilatissimo che asporta sottili
fettine, procede dall'esterno del cilindro di carne, mano a mano che questo cuoce,
verso l'interno con un movimento che va dal basso verso l'alto per far sì che il
grasso sciolto rimanga il più possibile sulla carne impregnandola e impedendo
che diventi troppo secca e dura.
Viene servita all'interno di panini oppure come vero e proprio piatto
Come condimento si aggiungono verdure miste e svariate salse come la harissa
piccante, l'hummus a base di ceci e tahini (pasta di sesamo) e il tzatziki fatto con
yogurt e aglio.
Nella maggior parte delle kababberie in Italia e in Europa si tratta di prodotti
industriali, realizzati con carni di bassa macelleria e distribuiti da pochi marchi
aziendali (per lo più di orgine turco-germanica).
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