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Il prosciutto è un affettato di carne di maiale. Il suo impiego primario è la realizzazione di due
salumi: il prosciutto crudo e il prosciutto cotto.
Con l’espressione "prosciutto" s’intende un taglio di carne dell'arto posteriore del maiale,
comunemente conosciuto come coscia. Malgrado in rari casi esso possa essere cucinato e
servito fresco, la maggior parte dei prosciutti viene prima trattata o stagionata.

 

COS'È IL PROSCIUTTO?



Large White 

La cosa più importante per fare un
Prosciutto di Parma a regola d’arte è
avere un maiale di razza, si tratta
della razza Large White, allevata in
Italia. Il maiale deve essere nutrito
solo con cibi di alta qualità.
 



FASI DI LAVORAZIONE

SALAGIONE RIPOSO E
STAGIONATURA

STAGIONATURA
E

MARCHIATURA



SALAGIONE

Le cosce vengono lasciate un giorno in cella e dopodiché salate: la cotenna viene massaggiata
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 orizzontalmente
per 1 settimana in una cella chiamata di “primo sale”. Trascorsa questa settimana, il sale
rimanente viene rimosso e sulla coscia viene aggiunto altro sale, esattamente nella stessa
maniera, stando attenti però a metterne una quantità inferiore.
Dopodiché le cosce vengono lasciate per 2 settimane in una cella chiamata “secondo sale”.
Viene adoperato esclusivamente sale marino, senza aggiunta di conservanti né additivi.



RIPOSO E

STAGIONATURA

Prima della fase del riposo, viene rimosso il sale non assorbito dalla carne. Arrivati a questo punto, le cosce vengono
appese su specifiche bilancelle dove vengono fatte riposare per circa 3 mesi. Allo scadere di questi 3 mesi vengono

portate in prestagionatura dove inizia la vera e propria maturazione.
Le cosce, chiamate anche prosciutti, vengono “sugnate” quando sono passati circa 7 mesi dal ricevimento.

Sulla parte scoperta viene applicata manualmente la “sugna”, un miscuglio del grasso di maiale, sale , pepe e farina
di riso, che ha la funzione di proteggere la carne ed evitare che si secchi troppo la parte esterna, fermando così la

maturazione della parte più interna. I prosciutti sono poi lasciati di nuovo a maggese.



STAGIONATURA E

MARCHIATURA

È la fase finale, durante la quale i prosciutti vengono portati a
terminare la loro stagionatura in cantina, appesi su scalere di legno,

dove la carne prende il profumo tipico ed inconfondibile del
prosciutto Leporati.

Quando sono passati 12 mesi dalla selezione e solo se le cosce hanno
superato tutti i controlli qualitativi, è possibile apporre il marchio a

fuoco del Consorzio del Prosciutto di Parma.
 



SPILLATURA

La spillatura è l’accertamento che viene eseguito sul prosciutto a 7 e 12 mesi di stagionatura, adoperando il
particolare e famoso ago ricavato da un osso di cavallo. Questa operazione consente di capire se il prosciutto
è stato lavorato nel modo corretto e se è di buona qualità. È un’operazione complessa, che richiede
esperienza e particolare attenzione, per questo è eseguita dai cantinieri più specialisti.
Tale controllo viene eseguito anche al momento della spedizione, prima di apporre sul prosciutto il marchio
Leporati, per un controllo finale e per garantire massima sicurezza al nostro cliente.
.



LEPORATI

È il primo prosciutto crudo ad aver ottenuto una
certificazione di prodotto. Le cosce vengono scelte tra
quelle ritenute perfette, accuratamente selezionate per
peso, spessore del grasso e compattezza della carne, per
poter avere un prodotto di massima dolcezza e qualità.
Questo prosciutto, garantito dal marchio a fuoco “Leporati
Gran Riserva”, viene stagionato almeno 16 mesi.



INGREDIENTI

Gli ingredienti della ricetta
“Leporati” sono: le migliori cosce

di maiale, il sale e il tempo,
elementi naturali che se usate nelle

giuste proporzioni, producono
risultati eccezionali.
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