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IL E DELLA TAVOIA VIVE ALLO STATO BRADO
DOPO IL MARCHIO DOP DLL MARZO SCORSO, LA RAZZA DI MAIALI TOSCANI CINTA SENESE Ë SEMPRE PIO APPREZZATA
DA GRANDI CHEF E DA CONSUMATORI ATTENTI (E GOLOSI), TRA I POCHI PRODUTTORI DELLA REGIONE Ct ANCHE STING

di EMANUELE COEN

a ammaliato anche
i Sting la storia antica

dei maiale dal mantel-
lo nero con la fascia

bianca. Al Palagio, la sua tenuta
settecentesca sulle colline di Fi-
gline Valdarno, nel Chianti, la
popstar inglese produce vino, di-
versi tipi dl miele, olio extravergi-
ne d'oliva. E possiede anche un
piccolo allevamento di suini di
Cinta senese, da cui ricava pre-
giati salumi, Toscano adottivo,
l'ex Police è uno dei cento pro-

duttori della Regione riuniti nel
consorzio di tutela, che nel 2012
ha ottenuto dall'Unione europea
il marchio Dop perla carne fresca:
arista, rosticciana, fegatelli e gli
altri tagli proposti sui banchi delle
macellerie storiche come Sergio

Falaschi a San Miniato, a metà
strada tra Firenze e Pisa. Oppure i
salumi tipici dell'Antica Macelleria

Falorni, a Greve in Chianti: la cop-
pa di cinta, prodotta dalle parti
più ricche di venature del lombo, il
rigatino steso, ovvero la pancetta

con sottile strato di grasso e riga-
ture magre, e il filetto di cinta, ri-

tagliato a mano e stagionato per
due mesi in assi di ginepro.

È una delle poche razze au-
toctone italiane e negli ultimi
tempi si è fatta strada nelle oste-
rie e sulle tavole del 'alta ristora-
zione, in Italia e all'estero. «È una
produzione ancora di nicchia, tra
cinque e i seimila maiali all'anno»
dice il presidente del consorzio,
Andrea Pannocchieschi d'Elci, «In
molti però hanno già imparato ad
apprezzarla. Secondo un sondag-
gio di qualche tempo fa un con-
sumatore su tre conosce la Cinta
senese, sia la razza che i prodotti

che se ne ricavano . Tra gli stra-
nieri i più golosi sono i giappone-
si, gli americani e gli inglesi»,

La razza, allevata fin dai tem-
pi degli Etruschi , proviene dalla
zona di Montagnola Senese, ma
oggi in base al disciplinare l'area
di produzione coincide con il ter-
ritorio della Toscana, fino a
1.200 metri di altitudine. E ha
avuto anche una sua celebrazio-
ne artistica: un maiale nero al
guinzaglio è rappresentato nel-
l'affresco Effetti dei Buon Go-
verno ( 1338 - 1339 ) di Ambrogio
Lorenzetti e conservato nel Pa-
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IN ALTO, MAIALI CINTA SENESE.
SECONDO IL DISCIPLINARE
EUROPEO PER IL RICONOSCIMENTO
DEL MARCHIO DUP DEVE ESSERE
ALLEVATO ALLO STATO E RADO
DAL QUARTO MESE DI VITA

lazzo Pubblico a Siena , Eppure
solo trent 'anni fa rischiava di
scomparire, soppiantato dalle
razze bianche ( più prolifiche e
dalla crescita più rapida ) che da-
gli anni Cinquanta si sono diffu-
se nella Regione.

Il disciplinare di questa razza,
infatti, è molto rigido . i maiali de-
vono essere allevati allo stato
brado o semibrado a partire dal
quarto mese di vita, devono nu-
trirsi in terreni nudi seminati con
foraggio e cereali , il limite massi-
mo di capi allevabile è pari a
1.500 chili di peso vivo per etta-
ro, «Un'arista grassa è una golo-
sità da intenditori e come tutti i
prodotti va spiegato » dice Sal-
vatore Toscano, proprietario con
la moglie Mirna dell ' osteria
Mangiando Mangiando a Greve
in Chianti , che come piatto di
identità propone i tagliolini al
ragù bianco di Cinta senese,
aromatizzato con salvia, rosma-
rino e ginepro . Il locale si trova
nella stessa piazza Matteotti su
cui si affaccia la macelleria dei
fratelli Falorni , che rifornisce
l'osteria. Le strade del gusto si
incontrano, come in un piccolo
mondo antico.
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