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Prosciutto e melone? L’abbinamento perfetto 

fin dai tempi di Ippocrate 
 

 

 

Milano 24 luglio 2018 – I salumi sono un alimento consumato tutto l’anno, ma 
sicuramente per le sue caratteristiche di praticità e di freschezza sono molto adatti 
anche al consumo in estate.  L’abbinamento estivo per eccellenza, il più conosciuto in 
assoluto è prosciutto crudo e melone, che, non appena sopraggiunge il caldo, fa 
capolino sulle tavole come antipasto e in molti casi come piatto unico, fornendo 
vitamine, sali minerali, proteine, acqua e poche calorie, oltre che ad un sapore 

piacevole ed inconfondibile.  

Un abbinamento, la cui regola compositiva parte 
da molto lontano, addirittura da Ippocrate come 
racconta all’Istituto Valorizzazione Salumi 
Italiani (IVSI) Luca Govoni, Docente di Storia e 
cultura della cucina all’ALMA – La Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana.  

“Questa preparazione iconica, e graditissima, è 
l’esempio concreto della combinazione 
equilibrata tra gusto inteso come sapere e il 
gusto inteso come sapore. Secondo l’antica 
medicina ippocratica, ogni cibo ha una sua 
particolare peculiarità della quale si deve tenere 
conto all’atto del consumo e che è legata ad uno 

dei 4 elementi della Natura: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno dei quattro elementi 
presenta in natura una coppia di attributi – caldo freddo secco e umido – che l’uomo 
deve bilanciare al fine di preservare la salute. Il melone era considerato, con la sua 
ovvia affinità con l’acqua, un cibo umido e freddo; il prosciutto, invece era considerato 
un cibo caldo ed asciutto, perché subisce un processo di stagionatura che “scalda e 
asciuga” la sua natura “fredda”. Ed ecco quindi l’abbinamento perfetto. 

Anche dal punto di vista nutrizionale il binomio è vincente come spiega la nutrizionista 
Evelina Flachi: “la scelta di un piatto fresco come prosciutto crudo e melone 
rispecchia in pieno, non solo una esigenza di gusto stagionale, ma anche nutrizionale. 
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Infatti, durante l’estate, a causa del caldo, abbiamo bisogno di combattere 
spossatezza e perdita di liquidi. Grazie al prosciutto ci riforniamo naturalmente oltre 
che di una buona quota di proteine anche di un mix di sali minerali, primi fra tutti 
ferro, calcio e fosforo, ma anche di magnesio e potassio che in estate, tendiamo a 
disperdere e che proprio per questo è importante reintegrare con l’alimentazione.  Il 
potassio, in particolare, è essenziale in estate perché aiuta a vincere la spossatezza 
muscolare e a contrastare i cali di pressione. Con il melone, invece, reintegriamo 
l’acqua e introduciamo il betacarotene, precursore della vitamina A, che protegge gli 
occhi e la pelle dall’azione nociva dei raggi solari”. 

Insomma, quella tra prosciutto e melone è un’accoppiata ideale in estate, e non solo 
perché è veloce da preparare e non richiede cottura ma anche perché è una miniera 
di nutrienti particolarmente utili all’ organismo in questa stagione. 
 
I Prosciutti crudi italiani che hanno ottenuto i riconoscimenti europei DOP 
(Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) sono 
ben 11: 
 

1. Crudo di Cuneo DOP 
2. Prosciutto Amatriciano IGP 
3. Prosciutto di Carpegna DOP  
4. Prosciutto di Modena DOP 
5. Prosciutto di Norcia IGP 
6. Prosciutto di Parma DOP 
7. Prosciutto di San Daniele DOP 
8. Prosciutto di Sauris IGP 
9. Prosciutto Toscano DOP 
10. Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP 
11. Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP 
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Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei 
salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, 
produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi 
Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative 
ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei 
consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, 
Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong. 

Consorzio Cacciatore Italiano  
Dal 2005, il Consorzio Cacciatore Italiano svolge le funzioni di informazione, tutela e valorizzazione dei 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Dispone inoltre di poteri di vigilanza, in grado di contrastare abusi, 
imitazioni, atti di pirateria e contraffazione, su tutto il territorio nazionale e non solo. 
 
Consorzio Mortadella Bologna 
Il Consorzio Mortadella Bologna, costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la 
promozione della Mortadella Bologna IGP. Svolge inoltre attività di contrasto alle imitazioni e alle 
contraffazioni. Attualmente, il Consorzio Mortadella Bologna IGP riunisce 27 aziende, che producono 
circa il 95% di tutta la Mortadella Bologna IGP. 
 
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la 
valorizzazione e la promozione del Cotechino Modena IGP e dello Zampone Modena IGP. Fanno parte 
del Consorzio 15 aziende, che rappresentano i principali produttori di questi due salumi. 
 
Il progetto “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, in cui sono coinvolti l’IVSI, il 
Consorzio Cacciatore italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino 
Modena IGP per tre anni, ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di 
riconoscimento dei salumi italiani rigorosamente certificati DOP e IGP in un mercato, quello tedesco, 
che è il principale tra i Paesi dell’Unione Europea. Alla campagna sono dedicati il sito web 
http://www.europeanauthenticpleasure.eu e le seguenti pagine sui social media: 
 

Facebook: European Authentic Pleasure 
Twitter: @European_ape 
Instagram: european_ap 

 
L’hashtag di riferimento per tutte le attività sui social è: #enjoy_EAP (dove EAP è l’acronimo inglese di 
European Authentic Pleasure). 
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