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Il Prosciutto di Parma ha una storia millenaria; già nell’anno 100 A.C., infatti, un autore latino

scriveva di un prosciutto dal sapore straordinario prodotto nella zona di Parma e conservato

grazie al sale. Ancora oggi il Prosciutto di Parma viene prodotto seguendo quel tradizionale

metodo genuino e naturale che consente di ottenere un prodotto unico dal gusto

inconfondibile.

Per legge il prosciutto di Parma viene prodotto in un’area ben definita, situata nella parte sud

della provincia di Parma, piccola città del nord Italia. Le particolari condizioni climatiche

fanno di questa zona un ambiente ideale per la stagionatura dei prosciutti ed è per questo che

qui – e solo qui – può essere prodotto il vero prosciutto di Parma.

E’ il Consorzio del Prosciutto di Parma a tutelarne la qualità, la genuinità e il pieno rispetto

della tradizione.

Per queste caratteristiche dal 1996 il Prosciutto di Parma ha inoltre ottenuto la D.O.P., cioè il

riconoscimento europeo della Denominazione di Origine Protetta.

COME SI PRODUCE

Quattro ingredienti sono necessari per produrre il Prosciutto di Parma: maiali italiani, sale,

aria e tempo. Il segreto del Prosciutto di Parma inizia dall’accurata selezione dei suini; solo

maiali italiani possono essere utilizzati, provenienti da allevamenti autorizzati e da razze

selezionate, molto pesanti (150 kg.), la cui alimentazione è rigidamente controllata.

Il sale è l’unico elemento utilizzato per la conservazione del prosciutto; non sono ammessi

altri conservanti o additivi chimici, ed è per questo che il prosciutto di Parma è un alimento

naturale al 100%. Le cosce di maiale vengono inizialmente cosparse di sale, sapientemente

dosato, e compiono poi un lungo percorso in ambienti diversi, a temperatura, umidità e

ventilazione controllate. Durante la stagionatura il prosciutto assorbe il sale e perde acqua,

asciugando sotto il benefico effetto della particolare aria della zona.
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Per legge, la stagionatura deve durare almeno 10 mesi per i prosciutti di 7-9 kg. e 12 mesi per

i prosciutti che pesano più di 9 kg.

LA CORONA DUCALE

Al termine della stagionatura, i migliori prosciutti superati tutti gli accertamenti ed i controlli

degli ispettori dell’istituto di certificazione sono pronti ad essere marchiati con la Corona a

cinque punte e diventare prosciutto di Parma. La corona ducale identifica il vero prosciutto

di Parma e rappresenta per il consumatore la garanzia finale di questo eccezionale prodotto.

Il PROSCIUTTO DI PARMA PRE-AFFETTATO

Il prosciutto di Parma è disponibile anche pre-affettato ed è facilmente riconoscibile dalla

Corona a cinque punte stampata sulla confezione.

ASPETTI NUTRIZIONALI

Le qualità nutritive del Prosciutto di Parma e le sue caratteristiche di alimento naturale ne

fanno un cibo quanto mai indicato per chiunque, dai bambini agli adolescenti e agli anziani,

dagli atleti fino a chi deve osservare un regime ipocalorico.

Rappresenta un piatto completo, leggero e ad alto valore nutritivo.

La facile digeribilità e il gusto intenso proprio del Prosciutto di Parma lo rendono inoltre

particolarmente indicato per i pranzi di lavoro. Il prosciutto di Parma può essere consumato

semplicemente con il pane o insieme a frutta, quale fichi e meloni. Aggiunge eleganza alle

insalate ed esalta il sapore di numerose ricette.

E’ importante che sia tagliato molto fine e…. soprattutto... che porti la sua  Corona.


