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il fiore all'occhiello della Valtellina

È LA ZONA DI PRODUZIONE IN CUI VIENE LAVORATA LA CARNE, L'INTERA
PROVINCIA DI SONDRIO, IL VERO VALORE AGGIUNTO DI QUESTO PREGIATO
SALUME.

CHIAVENNASCA E SLINZEGA
La bresaola della Valchïavenna è pregiata,

prodotta artigianalrllente e venduta solo
localmente; questa tipologia aggiunge un

passaggio al tradizionale processo di produ-
zione, l'affumicatura, pratica antica ancora
utilizzata dagli artigiani chiavennaschi che

permette una miglior conservazione grazie
alle essenze del legno, che hanno anche

azione batteriostatica, oltre che aromatica.
*Una variante della bresaola, prodotta sem-

pre in Valtellina, è la Slinzega, detta anche
carne secca: si prepara cori la stessa carne
bovina (ara anche con cavallo, capra o cor-

vo) tagliata in pezzi più piccoli, mettendoli
iri salmi.

»Si affetta come un piccolo salume, vanta
comunque un alto valore proteico, è facil-

mente digeribile, ma più aromatica.

BRESAOLA
FESTIVAL
A Sondrio il 21 e il 22
giugno si tieno
il festival della
Bresaola della
Valtellina IGP,
per valorizzare
il gusto e la
tradizione
di questo
eccellente
prodotto.
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N on si tratta di carne salata e
non si può equiparare ad altre

carni derivate dall'essicazione dei
tagli del bovino; la modalità di con-
servazione di parti scelte del bovino,
il massaggio della carne durante la
salagione, le corrette oscillazioni di
temperatura e umidità, la rifilatura
e l'uso sapiente ed esclusivo degli
aromi, che si declina diversamente
secondo le tradizioni delle diverse
famiglie locali, gelose depositarie di
segrete ricette, riservano caratteri-
stiche proprie, e uniche, a questo
salame.

CARATTERISTICI-IF
Solitamente al taglio il colore si pre-
senta rosso intenso con eventuali
striature di grasso (marezzatura),
l'odore è insieme tipico della carne
e degli aromi di conservazione, così
come il sapore, che può richiamare
aromi fruttati e del sottobosco, la
consistenza morbida,
oOttima gustata affettata allo spes-
sore di 0 , 1-0,5 nlm coli o senza
verdure, entra in moltissime prepa-
razioni che ne rispettino le caratte-
ristiche peculiari.

LA PRODU/IONI
Secondo il disciplinare , i tagli di bovino interessati alla
produzione , e stabiliti dal consorzio , sono nell 'ordine: la
punta d'anca , la fesa, la sottofesa , il magatello e il sol-
tosso . Le carni , che non devono essere macellate prima
dei 18 mesi , provengono principalmente da Paesi Euro-
pei e, in minor misura, da Brasile , Argentina , Uruguay.

IL PROCESSO DI LAVORAZIONE E COSÌ SUDDNISO:
> suleziorlc o rifilatura (lei tagli di carne

4 salagione a secco , dove la carne acquista
il tipico aroma

-► stagionatura lenta e naturale , tra i 12° e i 18°,
ila 4 a 8 settinlarle

4 eventuale so7ionamento , affettarrlerlto
e confezionanlento

CERTIFICAZIONI
I a I3resaala dotta VsÍtailina vanta il riconoscimento co-
in rollar in lGP (lune),, rsrantito dal Consorzio di ti.rlela, e
il Presidio slow r d (rial 2000), il marchio è riservato ai
soli rn leslri rlunlieri -15 aziende in tutto- che si atten-
g{imo al eigoloso 17isciplinare di Produzione, redallo dal
Censoria per la tutelo del norme Ltresaola della Valtel-
lina, costituitosi nel 1998 o che comprendo le due valli
della prrhrincia, ia Valtelliria e la Valchiavenrra, alla guaio
sl ailrü uirue, irariiz:arralrrreriïe, la paternità dß;1 tlrr,rlrìltrl,
Cile senltlra risalirc al 1100, conic attestano fonti locali.
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