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GRUPPO ZEUS



AZIENDA LEPORATI



Lo Stabilimento Leporati si trova nella vallata verde
dove scorre il torrente Parma, a sud di Langhirano.

 

DOVE SI TROVA
L'AZIENDA LEPORATI?



Tutto è nato grazie a Nello Leporati, il quale fin da adolescente nutriva la
passione del norcino e andava in qualsiasi paese a macellare i maiali. 

Dal 1969 decise di trasferirsi sulle colline di Langhirano per concretizzare
il proprio sogno, quello di stagionare il prosciutto.

Dal 1969 l’azienda Leporati produce Prosciutto di Parma di grande
qualità. 

 

ORIGINI AZIENDA
LEPORATI



Dopodiché tutta la famiglia ha partecipato a
portare l’azienda.

à. Sono tre le generazioni impegnate nel
proseguire l’attività di famiglia.

 

MEMBRI
DELL'AZIENDA



Provenienza e  selezione delle
materie prime

Le cosce impiegate sono originarie esclusivamente
da suini nati, allevati e macellati in Italia. Questi

maiali devono essere “maturi”, avere almeno 9 mesi
ed un peso non inferiore ai 150 kg. Vengono

selezionate in modo accurato dai lavoratori con più
esperienza e quelle non ritenute idonee vengono rese

al macello di provenienza. 
 



SALAGIONE
RIPOSO E STAGIONATURA
STAGIONATURA E
MARCHIATURA

Le fasi di lavorazione sono 3:
1.
2.
3.

Fasi di lavorazione



Le cosce vengono lasciate 24 ore in cella e
successivamente salate: la cotenna viene sfregata con sale umido mentre la parte magra viene ricoperta con sale
asciutto.
Le cosce che vengono ricoperte con uno strato sottile di sale vengono lasciate per 1 settimana in una cella
chiamata di “primo sale” in modo orizzontale. Passata questa settimana, il sale residuo viene tolto e sulla coscia
viene messo nuovo sale, esattamente nello stesso modo, stando attenti però a metterne quantità minori.
Quindi le cosce sono lasciate per 2 settimane in una cella chiamata “secondo sale”. Viene utilizzato solamente sale
marino, senza aggiunta di conservanti né additivi 

SALAGIONE



Prima della fase del riposo, viene tolto il sale che non viene assorbito dalla carne. A questo punto le cosce
vengono appese su specifiche bilancelle dove vengono fatte riposare per circa 3 mesi. Al termine di questi 3

mesi vengono portate in prestagionatura dove inizia la vera maturazione.
Le cosce, le quali possono essere chiamate prosciutti, vengono “sugnate” quando sono trascorsi circa 7 mesi

dal ricevimento.
Sulla parte scoperta viene apposta manualmente la “sugna”, un miscuglio del grasso di maiale, sale , pepe e

farina di riso. Essa protegge la carne e evita che si secchi troppo esternamente, bloccando così la maturazione
della parte più interna. I prosciutti sono poi lasciati di nuovo a maggese.

 

RIPOSO E
STAGIONATURA



E’ l’ultima fase, nella quale i prosciutti vengono portati a terminare la loro stagionatura in cantina,
dove vengono appesi su scalere di legno, in questo modo la carne prende il profumo tipico del

prosciutto.
Trascorsi 12 mesi dalla selezione e solamente se le cosce hanno superato tutti i controlli

qualitativi, è possibile applicare su di essi il marchio a fuoco del Consorzio del Prosciutto di
Parma.

 

STAGIONATURA E
MARCHIATURA


