GUIDA ALLA
DEGUSTAZIONE.
F E S TA D E L
P R O S C I UTTO

Dal 13 al 19 giugno
assapora
7 prelibatezze.

Albignasego (PD)

Indice
4. 			
Il Prosciutto di Parma
6. 		
Il Prosciutto di San Daniele
8. 				 Il Prosciutto di Sauris
10. 			 Il Prosciutto di Cinta Senese
12.
Il Prosciutto Nero di Calabria
14.
Jamon de Bellota 100% Iberico
16. 			
Il Prosciutto Veneto
18.
Appunti di degustazione
19.
Gli appuntamenti

2

3

Lunedì 13/06

Il Prosciutto di Parma

I sapori di una volta preparati con i metodi di una volta.

Nella provincia di Parma, nei
luoghi delimitati a sud dalla via
Emilia, ad est dal fiume Enza ed a
ovest dal torrente Stirone, fino ad
una altitudine di 900 m si creano
condizioni climatiche ideali per la
produzione del prosciutto di Parma
che caratterizzano la dolcezza del
suo gusto.
Il prosciutto di Parma, prodotto
da circa 200 produttori, ha una
storia che risale a tantissimi anni
fa, infatti già in epoca romana
queste zone erano celebri per
l’allevamento dei maiali e per la produzione dei prosciutti, tanto che già se ne parla
intorno al 217 A.C. Questo è un salume sano e genuino, senza conservanti né additivi,
viene prodotto in condizioni climatiche ideali per la stagionatura naturale che dà al
prodotto un’inconfondibile dolcezza. Il suino selezionato per il prosciutto di Parma viene
alimentato solo con cibi di qualità (granoturco, orzo…) e può essere introdotto nel
circuito del prosciutto di Parma solo in presenza di alcuni requisiti: la razza, le regioni di
provenienza e la curata scelta delle materie prime.
La salagione avviene a determinate temperature, in modo da assorbire la giusta quantità
di sale. Viene affinato in reparti di cantine idonee a perfezionarne la stagionatura, fino al
momento della marchiatura con la corona ducale a 5 punte che avviene al dodicesimo
mese. Per il prosciutto di Parma “Premium Despar” 24 mesi è stata scelta un’azienda
che garantisce la massima attenzione nella ricerca delle materie prime e la qualità del
prodotto finale.

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Colore rosso-rosato
inframmezzato dal
bianco puro delle
parti grasse

Sapidità bassa

SEGNI Aroma dolce,
fragrante e
DISTINTIVI
SEGNI
caratteristico

DISTINTIVI

Profumo delicato

Forma tondeggiante
(a coscia di pollo)
priva di piedino

SEGNI
DISTINTIVI

Stagionatura
24 mesi

Abbinamenti ideali

Pignoletto Rose di Bacco - Chiarli

Leggermente frizzante, è di colore giallo paglierino chiaro, nel
bicchiere si nota un leggero perlage, il sapore è asciutto, armonico e
il bouquet lievemente aromatico. Ottimo per gli antipasti.

Temperatura di servizio: 6-8°C
Bicchiere: Calice Renano o Flute
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Martedì 14/06

Il Prosciutto di San Daniele
Fetta dopo fetta tutto il buono del Friuli.

Un calice di vino e un assaggio delle nostre terre

Collio Ribolla Gialla D.O.C. - Togut

Un vino bianco dal sapore fresco, elegante e vivace, molto fruttato.
Il colore è giallo girasole con riflessi verdognoli, il profumo è
piacevolmente floreale con sentori di limone e banana e un ritorno di
fiori bianchi. Ideale come aperitivo ma è anche un vino da tutto pasto.

Nel cuore del Friuli, a San Daniele,
vengono prodotte meraviglie con
grande passione. Qui storia e arte
si intrecciano e, a metà strada
tra mare e montagne, nascono
sapori unici. In questo anfiteatro
morenico, le correnti fresche
provenienti dalle Alpi si uniscono
a quelle umide e calde creando
così un microclima ideale per
la stagionatura del prosciutto,
perché portano sentori resinosi
che si mescolano a quelli più
salmastri.
Il prosciutto San Daniele “Premium Despar” nasce da una filosofia ispirata alla pazienza
e alla costanza, alla passione e all’attenzione per la natura, per i suoi tempi e per
il rispetto delle tradizioni. Riscoprendo la lentezza come unità di tempo e puntando
sull’ascolto degli influssi lunari, con l’obbiettivo di realizzare una filiera legata al territorio
di San Daniele, si dà vita ad un prodotto unico, come unico è il risultato.
I suini vengono allevati in loco e con bassa densità di popolazione, al fine di ottenere
carne più compatta e con minore tenore di umidità. Le lavorazioni vengono poi eseguite
in stabilimenti storici, dove l’arte dei tecnici unita all’insostituibile microclima di San
Daniele, permette a queste cosce di pezzatura elevata di raggiungere una stagionatura
di 20 mesi. La qualità viene infine certificata con l’apposizione del famoso marchio a
fuoco da parte del “Consorzio del Prosciutto di San Daniele”, a riconoscimento degli
sforzi e dell’impegno profusi per la soddisfazione dei palati più raffinati.
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Temperatura di servizio: 8-10°C
Bicchiere: Calice Renano

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Colore rossorosato

Sapidità equilibrata

Forma a chitarra
con piedino

Aroma delicato
e persistente (la
SEGNI
persistenza aumenta
DISTINTIVI
SEGNI
con l’aumentare
della
stagionatura)
DISTINTIVI

Profumo intenso

SEGNI
DISTINTIVI

Stagionatura
20 mesi
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Mercoledì 15/06

Il Prosciutto di Sauris
L’arte di fabbricare sapori unici.

A Sauris, a 1212 metri sul livello del
mare, tra boschi di faggio e pino, in
mezzo alla natura incontaminata,
si respira un’aria fresca e frizzante
che racconta storie di passione
per il territorio. Questa è la stessa
aria che timbra e caratterizza tutti
i prodotti che si possono gustare
in questa zona. Legna di faggio,
fuoco ed esperienza sono gli
ingredienti che danno ad ogni
prodotto un sapore unico. Tutti i
salumi di Sauris sono affumicati
perché, se andiamo indietro nel
tempo, l’affumicatura era fondamentale per la tradizione alpina, serviva per conservare la
carne più a lungo e ci voleva maestria nel riuscire a dosare il fumo, dando così ai salumi
il giusto ed equilibrato aroma. Questo prosciutto è simbolo della cultura di un antico
popolo che, isolato geograficamente, ha portato ai nostri giorni i sapori di una lavorazione
semplice ma estremamente gustosa.

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Colore uniforme
rosso-rosato

Aroma delicato,
dolce e
SEGNI
leggermente
DISTINTIVI
SEGNIaffumicato

DISTINTIVI

Sapidità equilibrata

Forma
tondeggiante e
senza piedino

Profumo
intenso con
SEGNI
note speziate DISTINTIVI

Stagionatura
14 mesi

L’abbinamento perfetto

Sauvignon Friuli Colli Orientali D.O.C.
Conte D’Attimis-Maniago

Abbina il prosciutto di Sauris a un buon Sauvignon, un vino che si
distingue per le sue intense e raffinate note olfattive e per il buon
equilibrio di aromi. Il colore è giallo paglierino, il bouquet intenso ed
elegante, ricorda la polpa della frutta bianca e degli agrumi fino ad
arrivare a note di peperone, foglie di pomodoro e delicate note di
sambuco e vaniglia.
Temperatura di sevizio: 8-10°C
Bicchiere: Calice Renano
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Giovedì 16/06

Il Prosciutto di Cinta Senese
Il gusto genuino della Toscana.

In Toscana, più precisamente nella
Valle del fiume Elsa, in sconfinate
distese di verde, tra splendide
colline e boschi, vengono allevati
suini allo stato semibrado di razza
pura “Cinta Senese”. Una razza
particolarmente
antica,
tipica
della zona senese, di cui esiste
documentazione fin dal 1300.
L’allevamento di questa razza di
suini, che cresce libera nell’area
boschiva di 90 ettari, garantisce
al prosciutto di Cinta un legame
con la sua terra che viene risaltato
nel suo sapore unico. L’allevatore segue gli animali durante i diversi stadi di crescita
per accertarsi che si nutrano del naturale sottobosco: ghiande, castagne e tuberi, ma
anche di un foraggio giornaliero a base di cereali misti. I suini di pura razza D.O.P.
“Cinta Senese” vengono macellati tra i 16 e i 18 mesi di vita. La salatura a mano,
con sali miscelati ad aromi naturali, avviene su assi di legno. La stagionatura viene
effettuata ad aria naturale in un periodo di circa 24 mesi. La D.O.P. “Cinta Senese” è
riservata esclusivamente alle carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana
che rispondono a requisiti e condizioni severe.

Le scelte giuste per assaporare il prosciutto Cinta Senese

Chianti Riserva Casetta - Tognetti

Di colore rosso rubino luminoso e dai profumi gentili di erbe aromatiche
e bacche rosse, il gusto è persistente e netto, spiccano le note di
viola, mora, liquirizia e tabacco, il finale è schietto e persistente.

Temperatura di servizio: 14-16°C
Bicchiere: Calice Ballon

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Colore rosato

SEGNIAroma intenso
DISTINTIVI
SEGNI

DISTINTIVI

Sapidità intensa

Zampa lunga
e fine*

Profumo inteso
e gradevole con
note di nocciola e
SEGNI
castagna DISTINTIVI

Stagionatura
24 mesi

*prodotto con carne del Consorzio Tutela Cinta Senese D.O.P.
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Venerdì 17/06

Il Prosciutto Nero di Calabria
Luoghi da cui nascono sapori sublimi.

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Tra le montagne della Sila e le
sue unicità si producono salumi
unici e tipici della Calabria, che
mantengono lo spirito e l’essenza
di questa terra. In questa zona,
rimasta incontaminata, vive e viene
allevata allo stato brado la razza
del suino nero calabrese, costituita
da soggetti lenti nella crescita
con i quali si producono carne di
qualità e salumi di pregio, come
il prosciutto Nero di Calabria. La
razza “nera calabrese” ha origini
antiche e probabilmente si tratta di
una razza intermedia tra quella Europea e quella Indocinese, dal forte istinto al pascolo,
capace di adattarsi ad alimenti poveri e ad ambienti impervi e impossibili per altri suini.
Il suino Nero di Calabria, infatti, si nutre di castagne, ghiande e bacche mediterranee,
l’allevamento all’aria aperta inoltre fa in modo che i valori di Omega 3 e Omega 6 siano
nettamente superiori rispetto alle altri carni. Il prosciutto del suino Nero di Calabria,
dall’inconfondibile pigmento nero e dal colore bianco e rosso della sua carne di alta
qualità, è unico nel suo genere: tenerissimo e appetibile, si scioglie direttamente in bocca
soddisfacendo il gusto dei palati più esigenti.

Colore aranciorossastro

Sapidità equilibrata,
greve, dolce
e cremosa

SEGNIAroma saporito,
DISTINTIVI
dolce
SEGNI e intenso

DISTINTIVI

Profumo dolce e
con sentori di spezie

Zampa
lunga e scura

SEGNI
DISTINTIVI

Stagionatura
30 mesi

L’anima gemella del prosciutto Nero di Calabria

Etna rosso D.O.C. Solinpietra

Corposo e di colore rosso rubino tenue, è l’espressione del territorio
siciliano e deriva dai vitigni Nerello Mascalese e Nerello Mantellato.
All’olfatto risulta intenso e vinoso con eleganti note di frutta rossa,
spezie e liquirizia, assaggiandolo si sente un piacevole retrogusto
balsamico. Si abbina perfettamente a secondi piatti ma è ottimo
anche insieme al Nero di Calabria.
Temperatura di servizio: 16°C
Bicchiere: Calice Borgogna
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Sabato 18/06

Jamon de Bellota 100% Iberico
Un salume dal gusto raro e inimitabile.

Conosciuto come “pata negra”,
cioè zampa nera, è prodotto con
una razza particolare di suini delle
regioni Extremadura, Andalusia e
Salamanca.
I suini sono allevati allo stato
brado nella Dehes, un ecosistema
derivato dal bosco mediterraneo,
costituito da specie arboree del
genere Quercus (leccio, sughera)
o altre specie come il faggio o
il pino e uno strato erboso per
il pascolo del bestiame. Ha
un’estensione totale di 5 milioni di
ettari, ovvero da 1 a 3 ettari ad animale. I suini si nutrono di ghiande (Bellota) e questo
contribuisce a ottenere una carne di elevata qualità. Il prosciutto, stagionato da 24 a
un massimo di 48 mesi, presenta delle profonde venature di grasso e ha un aspetto
oleoso e marmoreo, il lungo periodo di stagionatura, infatti, lo porta ad avere un grasso
composto per il 55% da acido oleico, percentuale a vantaggio del colesterolo buono.
L’animale ha la capacità fisiologica di riuscire a mantenere il grasso dentro i muscoli, e
questa caratteristica esalta l’aroma, il sapore e la compattezza della carne.

Incontri di aromi

Spumante Cava Cordon Negro - Freixenet

Il colore è giallo paglierino, con spuma elegante e bollicine fini e
persistenti che si estendono piacevolmente in bocca e regalano
sentori delicati, il gusto richiama la vaniglia, frutti bianchi delicati
come pesca e mele e pane tostato. La sua freschezza intensa e
l’armonia tra acidità e dolcezza si sposano benissimo con il sapore
del prosciutto iberico.
Temperatura di servizio: 6-8°C
Bicchiere: Calice Renano

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Colore rosso

Sapidità bassa

SEGNI
DISTINTIVI

14

Zoccolo nero

SEGNIAroma intenso,
DISTINTIVI profondo e

SEGNI duraturo
DISTINTIVI

Profumo alle erbe di
campo e con note
di nocciole

SEGNI
DISTINTIVI

Stagionatura da
24 a 36 mesi
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Domenica 19/06

Il Prosciutto Veneto

Dalla dolcezza della terra veneta a profumi inconfondibili.

Guida alla degustazione

SE
DIST

Dettagli e tratti distintivi

Colore rosa
tenue, sfiorato
da lievissime
marezzature

C’è un punto in cui i Colli Eugenei
e i Colli Berici si incontrano e
abbracciano una pianura del
Veneto: la pianura di Montagnana.
Qui l’andamento dei venti, la
piovosità e la temperatura creano
l’equilibrio perfetto per un’ottima
stagionatura durante la quale il
prosciutto Veneto Berico-Euganeo
D.O.P. si impregna di tutta la bontà
di queste terre.
Un tempo la salatura, l’asciugamento
e la stagionatura avvenivano a
temperatura naturale e seguivano
l’alternarsi delle stagioni, si passava dal freddo asciutto a una crescente mitezza nella
buona stagione, i prosciutti venivano lavati all’aperto in grandi tini e appesi alle viti o alle
piante per l’asciugamento. Il sapiente lavoro artigianale e il lento scorrere del tempo sono
ancora due degli ingredienti principali del prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P., un
salume che fa della semplicità la sua forza. Le cosce vengono appese in apposite
cantine e fatte stagionare per almeno 16 mesi, in seguito vengono marchiate da
parte di un Ente di certificazione, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e
Alimentari.
Nel 1992 questo prosciutto riceve dall’Accademia Italiana della Cucina il premio
“Dino Villani”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la qualità del prodotto nella
tradizione alimentare italiana e nel 1996 viene certificato dalla Denominazione di
Origine Protetta. Oggi la tradizione continua a permeare ogni fase della produzione.
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SEGNI
Aroma elegante,
dolce
DISTINTIVI
SEGNI e delicato

DISTINTIVI

Sapidità moderata,
sapore vivo e pieno,
morbidezza al palato

Profumo
inconfondibile
e delicato

Forma tondeggiante e
semi-pressata, senza
piedino.

Stagionatura
16 mesi

SEGNI
DISTINTIVI

Per una degustazione completa

Pinello Frizzante D.O.C. - Colli Euganei

Un vino vivace e di grande piacevolezza gustativa. I decisi rilievi
separati da fresche vallate, l’idonea esposizione solare e il
rimescolamento dei depositi alluvionali con le rocce vulcaniche
disgregate determinano nelle uve un intenso carattere qualitativo. Si
beve con facilità e può essere servito anche come aperitivo e con un
tagliere di salumi, tra cui anche il prosciutto Veneto Berico-Euganeo.
Temperatura di servizio: 6-8°C
Bicchiere: Calice Renano
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Appunti di degustazione
I sapori inconfondibili toccano i nostri cinque
sensi. Cosa li rende così speciali?
Descrivi in queste righe le tue impressioni
o appunta tutti i dettagli che ti hanno stupito.

Segna in agenda tutti i prossimi
incontri con queste eccellenze!
Scopri le differenze tra i diversi tipi di prosciutto
e degustane tutta la particolarità!

Dal 27 giugno al 3 luglio
Interspar di Padova
Via Pontevigodarzere, 2

Dall’11 al 17 luglio
Interspar di Mestre
Corso del Popolo,
angolo Via Torino

Dal 25 al 31 luglio
Interspar di Adria
Piazzale Rovigno, 1
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FESTA D EL
PROSC I U TTO

In collaborazione con:

