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Un goeo della salumer"ia
protetto dal marcMo Dop

produz ione
®

r istretta l ungo la r iva de i Po
1 Consorzio di Tutela del
Culatello di Zibello nasce l'
8 gennaio 2009 per difen-

dere e promuovere la qualità e
la tipicità del Culatello di Zibel-
lo DOP (Denominazione d'Ori-
gine Protetta): un vero gioiello
della salumeria italiana, di cui
ogni giorno i produttori si im-
pegnano a garantirne la prove-
nienza dalla fascia di terra
(Busseto, Polesine Parmense,
Zibello, Soragna, Roccabianca,
San Secondo, Sissa, Colorno)
che corre lungo le rive del Po,
nonché la lavorazione antica e
l'autentica tradizione. Il Con-
sorzio associa tutte le 21 aziende
produttrici di Culatello di Zibel-
lo Dop e nel Giugno 2010 ha ot-
tenuto il riconoscimento da par-
te del MIPAAF (Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali), tale riconoscimento
potenzia ancora di più le attività
di tutele e promozione del Cula-

tello di Zibello. Il Consorzio as-
sicura con il proprio marchio at-
traverso una severa regolamen-
tazione e rigidi controlli svolti
dall'Istituto Parma Qualità
(l'ente incaricato dal Ministero
per i controlli sulla produzione),
la lavorazione tradizionale, la
stagionatura adeguata e l'origi-
ne tutta italiana delle carni, per
garantire al consumatore che il
Culatello di Zibello del Consor-
zio rispetti le tradizioni e venga
ancora fatto "come una volta". I
Culatelli controllati dal Consor-
zio devono essere lavorati com-
pletamente a mano. Per la qua-
lità del culatello inoltre devono
essere utilizzate solo le cosce di
suini provenienti dalle regioni
dell'Emilia Romagna e della
Lombardia. Il Consorzio ha sta-
bilito con propria direttiva spe-
cifica che tutti i Culatelli DOP
dei produttori Consorziati devo-
no riportare il marchio consor-

tile. Tale marchio raffigura un
antico suino storico, simbolo
delle antiche radici che vanta
questa pregiata produzione
DOP. Un'etichetta dunque che
è simbolo del nuovo Consorzio
e al contempo delle lunghe tra-
dizioni portate fin qui dai pro-
duttori fondatori e pronte ora
ad affrontare sfide sempre più
ambiziose, come la difesa
dell'originale Culatello di Zi-
bello DOP dalle imitazioni e la
diffusione della giusta cono-
scenza di tutti gli elementi che
fanno il pregio di questa De-
nominazione d'Origine Protet-
ta. Il Culatello viene prodotto
dal muscolo posteriore della co-
scia del maiale adulto, allevato
secondo metodi tradizionali: la
coscia viene decotennata, sgras-
sata, disossata, separata dal
fiocchetto e rifilata a mano. A
queste operazioni seguono la sa-
latura, l'insaccamento del salu-

me nella vescica del suino e la le-
gatura con lo spago. La stagio-
natura avviene in cantina nelle
zone rivierasche del Po e della
Bassa Parmense; il processo du-
ra almeno 10 mesi e accompa-
gna il Culatello dalle nebbie in-
vernali all'afa estiva. L'umidità
è fondamentale per evitare che
la carne si secchi troppo: per
questo motivo il culatello viene
bagnato con un canovaccio
imbevuto di vino bianco, co-
gnac o distillato di malto. La
lavorazione avviene nella zona
di origine nel periodo tra otto-
bre e febbraio, quando la "Bas-
sa" (la zona di produzione) è
caratterizzata da fattori clima-
tici quali nebbia e freddo. Gli
"scarti' di questo particolare
processo di lavorazione, se così
si possono definire, vengono
riciclati nella preparazione di
un altro salume tipico, chia-
mato fiocchetto.


	page 1

