
STORIA 

La produzione di questo salume, dalle dimensioni inusuali, ha origine antiche e riconducibili alla 

necessità di recuperare, con inventiva, ogni parte del maiale adulto, in periodi in cui ancora non 

esisteva la refrigerazione e la salatura era l’unico metodo per la conservazione delle carni.  

Dalla lavorazione dei maiali pesanti, tradizionalmente di Kg. 200, derivano le dimensioni 

veramente ragguardevoli e le caratteristiche della Tarese del Valdarno, che può arrivare a misurare 

fino a cm .50x80 di lato. 

Per produrre questa grandissima pancetta stesa si utilizzano la schiena e la pancia dell’animale, con 

la presenza pregiata di parte dell’arista. 

 

La lavorazione, dopo la separazione del prosciutto dal tronco anteriore, prevede che la parte centrale 

sia disossata e rifilata dal grasso in eccesso. 

Il pezzo è poi strofinato con una prima mistura di pepe, aglio rosso macinato grossolanamente, 

ginepro ed altre spezie toscane (c’è anche chi utilizza la scorza dell’arancia) e, infine, messo sotto 

sale grosso. 

Dopo la salatura, che dura circa 10 giorni, la Tarese viene lavata, fatta asciugare, nuovamente 

massaggiata con aglio e spezie, e avviata alla stagionatura per un periodo variabile dai 60 ai 90 

giorni. 

La tradizione vorrebbe la macellazione solo di scrofe che raggiungano il peso di 200 chilogrammi e 

anche oltre. Purtroppo oggi, animali di queste dimensioni sono pressoché introvabili. 

IL PROGETTO  

Recuperare un salume con queste caratteristiche è un lavoro che vede impegnata la provincia e la 

Camera di Commercio così come Slow food con l'istituzione di un presidio dedicato. 

Per questa ragione il lavoro di valorizzazione del prodotto parte dalla ricostruzione di una filiera 

locale, che ponga la qualità e la tradizione come obiettivo prioritario di allevatori e trasformatori. 

Tra i primi passi, il recupero delle popolazioni suine presenti in zona, più adatti alla lavorazione 

della Tarese. 

Obiettivo non secondario è la codificazione delle tecniche di trasformazione, così come si sono 

tramandate nella norcineria locale casalinga e nelle botteghe di macelleria. 

La Tarese del Valdarno si caratterizza per un sapore pronunciato e persistente, ma allo stesso tempo 

più fine e delicato rispetto ad altri salumi di simile fattura.  

La Tarese del Valdarno è prodotta dall’Associazione Produttori Tarese  del Valdarno. 

Al termine della stagionatura, l’incaricato dell’A.P.A. di Arezzo, appone, sulla “TARESE” 

conforme alle caratteristiche prescritte nel presente disciplinare, un contrassegno a fuoco in cui 

compare la scritta “Associazione produttori della Tarese  Valdarno” ed il relativo logo. 

 


