
Salame da spalmare

CIAUSCOLO
Una delle specialità più amate della salumeria nazionale, tipica
dell entroterra marchigiano. Una deliziosa nutella salata da spalmare
sul pane. In lizza i vari tipi di ciauscolo: gli Igp e quelli fuori dalla

certificazione europea, in commercio con nomi di fantasia

C hianiatclo ciauscolo,

Ciavuscolo, ciabusco o

ciabuscolo. la anche

salame morbido,

villanello spalmahile, salame ciel
peccato, soppressata eli carne,
vissuscolo... Sono questi gli altri
nomi dell'insaccato nlorhiclo
marchigiano da quando l'Iglp,
ottenuta nell'agosto ciel 2009, ha
eli fatto creato un dualismo: da
una parte il ciauscolo certificato,
dall'altra il prodotto fiori dalla
certificazione europea. Il ciauscolo

dal latino cibusculum, piccolo
cibo, ideale per uno spuntino
o una merenda, o dal termine
dialettale ciauscolu, il budello
gentile usato per insaccarlo - è
un tipico salume dell'entroterra
marchigiano centro-meridionale
a ridosso dei Monti Sibillini,
con epicentro a Visso che ne

rappresenta un po' la patria, il
luogo d'elezione. Si faceva nelle
fa ►niglie contadine macellando
in casa il porco ingrassato nello
stalletto: uno dei prodotti della

"pista", la lavorazione del maiale
che si faceva rigorosamente in
inverno. L'alta percentuale di
grasso di pancetta (insieme a
spalla, rifilatura di prosciutto e
di lonza), il pepe nero e l'aglio
pestato nel vino, gli regalano la
piacevole consistenza cremosa
e spalmabile e un'aromaticità
fresca e giovanile, di una vitalità
adolescenziale. Ogg esistono
eli fatto due prodotti diversi: il
ciauscolo moderno, meno grasso
e un po' asciutto, tendenzialmente
duello Igp; l'altro, nan Igp,
in genere più filologicamente
vicino alla tradizione e realizzato
secondo le diverse ricette di
famiglia, chiamato con nomi eli
fantasia. Ora, i produttori della
provincia di Macerata hanno
pensato di costituirsi in Consorzio
per chiedere la Dop "Ciauscolo
maceratese spalmabile". Ecl è da
questi insaccati più "antichi" che
sono usciti fuori i proeotti più
interessanti, godibili e coerenti
con la cultura di questo salume.
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IL COMPAGNO
DI BICCHIERE

Qual è l'abbinamento ideale con
il ciauscolo? Lo abbiamo chiesto
a due sommelier professionisti
marchigiani : Fabrizia Castelletti
dell'enoteca Lacchi di Marina
di Altidona, Fermo, e Matteo
Magnapane del ristorante Le Case
di Macerata (dove il ciauscolo,
biologico, è prodotto in casa). La
risposta è stata sostanzialmente la
stessa: la Vernaccia di Serrapetrona,
una Docg prodotta in quantità
limitate da 4-5 produttori in un
fazzoletto di terra del Maceratese.
Parliamo in particolare della
versione ferma giovane e di quella
secca spuniantizzata rossa, un
abbinamento perfetto per coerenza
territoriale e per equilibrio.
L'alternativa di Matteo Magnapane
è lo Champagne, un Blanc de Blancs.
Un incontro riuscito tra l 'aristocrazia
enologica e il ragazzo di campagna.
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