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STORIA 
In un testo storico dell’Ottocento si citano prosciutti pregiati che erano stati spediti in 
Germania ed in Inghilterra e il Casentino ha saputo mantenere mantenuto nei secoli le 
tradizioni di pregio nella lavorazione delle carni di maiale sottoposte a particolari tecniche di 
lavorazione e salatura. 
In Casentino infatti la tradizione della produzione dei prosciutti vanta origini molto antiche ed 
era legata a momenti di particolare rilievo per la società contadina: veniva infatti fatto 
stagionare nei essiccatoi delle castagne e nelle grandi coloniche, dove appesi per tutto 
l’inverno in cucina nei pressi del focolare acquisivano un leggero sentore di affumicato di 
quercia, di ginepro, ulivo, alloro e pino silvestre.  
 
RAZZA 
In Casentino i più anziani ricordano razze suine locali di colore scuro e rustiche, adatte 
all'allevamento brado, di cui oggi si è persa ogni traccia: la casentinese (varietà della 
cappuccia di Anghiari, dalla coscia poco più lunga), la rossa casentinese (derivata o dalla 
varietà faentina della mora romagnola o dalla forlivese) e una cinta del casentino oltre alla  
razza locale di colore scuro, la "Cappuccia di Anghiari”, caratterizzata da un’estrema rusticità 
che la faceva ben adattare a vivere in allevamenti allo stato brado oltre ad una ottima 
idoneità agli incroci. Purtroppo questa razza perfetta per la realizzazione di salumi carichi di 
sapore con il tempo la razza si è estinta.  
 
MATERIA PRIMA 
Il prodotto deriva da suini provenienti dalla provincia di Arezzo e, secondo la tradizione 
casentinese, da incroci di antiche razze presenti nella zona: Mora Romagnola e Cinta 
Senese.  
Si sta infatti verificando l'uso di ibridi di cinta senese o di mora romagnola (due antiche razze 
autoctone, rispettivamente toscana e delle vicina Romagna) con la large white e la landrace. 
 
ALLEVAMENTO 
Il sistema di allevamento ricalca il tradizionale, all’aperto, in modo che l’alimentazione sia 
costituita dal pascolo e integrata da prodotti vegetali prevalentemente di ghiande e castagne 
di inverno e di grano, granoturco e favino durante l'estate. 
Sono escluse farine di pesce, di soia, alimenti contenenti o derivanti da ogm, sottoprodotti 
della lavorazione industriale, eccetto la crusca, e qualsiasi additivo, ad esclusione degli 
integratori vitaminico-minerali. Inoltre gli alimenti non devono contenere antibiotici o qualsiasi 
altro medicamento. 
La densità dell'allevamento non può superare i quindici capi per ettaro. 
 
PRODUZIONE 
I suini per la produzione del prosciutto del Casentino sono macellati soltanto quando 
raggiungono il peso minimo di 150 chilogrammi e quando hanno almeno un anno di età; la 
macellazione avviene esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo di 
ogni anno. 



Le cosce, dopo una refrigerazione di almeno 24 ore, sono rifilate, massaggiate e salate. 
L'impasto per la salagione è preparato con sale marino, abbondante aglio e spezie miste tra 
cui bacche di ginepro, pepe , peperoncino e noce moscata.  
Dopo la salagione il sale in eccesso viene eliminato e, dopo aver massaggiato il prosciutto, si 
passa ad una seconda salagione che dura due settimane  circa. Si provvede ad eliminare 
nuovamente il sale con battitura, spazzolatura o lavaggio, e si lascia riposare per 40/50 
giorni. 
 Infine si passa alla fase di  asciugatura di durata di giorni in ambienti asciutti e areati. 
In questa fase tradizionalmente il prosciutto veniva appeso in cucina al calore del camino, ed 
è per questo che è consentita una ventilazione esclusivamente con aria proveniente 
dall’esterno o con aria calda prodotta dai tradizionali camini (alimentati con legna di querce, 
faggio e in misura minore ginepro) che conferisce al prodotto un leggero gusto di fumo 
naturale  
La stagionatura deve durare non meno di 18 mesi.  
 
MORFOLOGIA 
La forma del prosciutto del Casentino è inconfondibile: tondeggiante, leggermente allungato 
e tendente al piatto.  
Il peso va dagli 8 ai 13 chilogrammi.  
Al taglio la fetta è di un  bel colore rosso vivo con una buona percentuale(circa 4 dita) di 
grasso candido nella parte opposta all’anca 
Il profumo è intenso e penetrante e il gusto delicato, a volte con note finali di affumicato.  
E' ottimo affettato a mano e accompagnato con pane toscano. 
 
IN CUCINA 
Il prosciutto viene utilizzato come antipasto o come secondo piatto, in particolare le sue 
caratteristiche vengono esaltate se accompagnato al pane senza sale toscano, 
preferibilmente cotto a legna; infatti per la degustazione del prosciutto del Casentino, che è 
piuttosto saporito, un buon consiglio è quello di non mangiarlo da solo, ma sempre con una 
fetta di pane. 
 
IL PRESIDIO SLOWFOOD 
Il Presidio ha recuperato la  tradizione antica partendo da una sperimentazione sulla materia 
prima. 
Si sta infatti verificando l'uso di ibridi di cinta senese o di mora romagnola (due antiche razze 
autoctone, rispettivamente toscana e delle vicina Romagna) con la large white e la landrace. 
Gli animali, secondo le regole di un  disciplinare rigoroso, sono allevati all'aperto, secondo il 
modello tradizionale, tecnica che consente di esprimere al meglio le caratteristiche di questi 
animali. 
L'alimentazione è costituita prevalentemente dal pascolo (nel sottobosco di querce e 
castagni) con l'integrazione di prodotti vegetali naturali. Sono escluse farine di pesce, di soia, 
alimenti contenenti o derivanti da ogm, sottoprodotti della lavorazione industriale (eccetto la 
crusca) e qualsiasi additivo, ad esclusione degli integratori vitaminico-minerali. Inoltre gli 
alimenti non devono contenere antibiotici o qualsiasi altro medicamento. 
Presidio sostenuto da: 
Provincia di Arezzo, Comunità Montana del Casentino, Camera di Commercio di Arezzo 
 
Responsabili del Presidio: 
Emanuela Nappini (Comunità Montana del Casentino), tel. 0575 507249 - 5071 
emanuelanappini@casentino.toscana.it
Vincenzo Tommasi, tel. 339 7098418 - schegge@inwind.it 
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I Produttori del presidio: 
 
ALLEVATORI 

 
* Azienda Agricola Roberta Asmodei  
Via I Maggio, 41 
Frazione Corsalone  
52010 - Chiusi della Verna (AR) 
tel. 0575 511324/511361 - 333 5955313 
 
* Fattoria di Bucena s.r.l. 
Loc. Bucena 
52014 - Poppi (AR) 
Tel. 333 4387363- 347 0002427 
  

* Federico Bellucci  
Loc. il Trebbio 
52010 - Subbiano (AR) 
Tel. e Fax 0575 487252 - 347 3888754 - 347 0002427 
email: stelladeltrebbio@tin.it sito web: www.poggiodacona.it 

* Stefano Biagioni  
Bibbiena (AR) 
Via delle Fornaci, 16 
tel. 0575 593303 339 4573603 
 
 
* Azienda Agricola Francesco Martini  
Loc. Le Caselle, 58 
52010 - Subbiano (AR) 
Tel. 0575 45912 328 2263446 
email: martinifrancescodomenico@yahoo.it

 
* Azienda Agricola Claudio Orlandi 
Via Ancherona 6 
52014 - Poppi (AR) 
Tel. 0575 558099/550368 - 333 4052305 
email: orlandiclaudio@aliceposta.it - leselvedivallolmo@alice.it

 
* Fattoria di Belvedere di Angiola Raggioli  
Via del Corniolo 
52014 - Poppi (AR) 
Tel. 0575 509244-536281 - 349 7198857 
email: info@fattoriadibelvedere.it - sito web: www.fattoriadibelvedere.it 
 
* Caterina Ricci  
Loc. il Trebbio 
52010 - Subbiano (AR) 
Tel. e Fax 0575 487252 - 347 3888754 - 347 0002427 
email: stelladeltrebbio@tin.it - sito web: www.poggiodacona.it 
 
* Azienda Agricola Serena Stefani  
Loc. San Donato – Vipiana,23 
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52015 - Pratovecchio (AR) 
Tel. 0575/581098 
Cell. 338 5960934 

* Azienda Agricola 'Podere Palazzo' di Marco Scortecci  
Loc. Podere Palazzo - 48, Pieve S. Giovanni - Apia 
52010 Capolona (AR) 
Tel. 0575/361300-451080 
Cell. 333 4136023 - Fax 0575/23745 

* Azienda Agricola Miranda Goretti 
Loc. Digonzano, 15 - Casalino 
52015 - Pratovecchio (AR) 
tel. 0575/509045 
cell. 3280332284 
email: lorenzo.linda@virgilio.it - sito web: www.casapallini.com 

* Azienda Agricola Gianluigi Orlandi 
Loc. Mandrioli 
52015 - Pratovecchio (AR) 
Tel 347 0171800 
 
I PRODUTTORI 

 
* Azienda Agricola Claudio Orlandi 
Laboratorio artigianale 'Le selve di Vallolmo' 
Loc. vallolmo - 52015 - Pratovecchio (AR) 
Tel. 0575 558099/550368 - 333 4052305 
email: orlandiclaudio@aliceposta.it - leselvedivallolmo@alice.it

 
* Antica Macelleria Fracassi di Simone Fracassi  
Piazza Mazzini, 24 - Loc. Rassina 
52016 - Castel Focognano (AR) 
tel. 0575 591480 - 335 343186 - fax 0575 592583 
 
* Norcineria 'La bottega del Sambudello' di Giuliano e Giacomo Gallai  
Loc. Prato di Strada, 36 
52018 - Castel San Niccolò (AR) 
tel. 0575 572853 - 0575/572976  
fax 0575 572976 

* Casentino Salumi SNC 
di Pertichini Donatella & F.lli 
Loc. Barbiano, 91/A 
52018 - Castel San Niccolò (AR) 
Tel 0575 572642 - 333 7302532 - 333 8344568 - 393 8011598 
e-mail: pertichini@casentinosalumi.com - sito web: www.casentinosalumi.com 

DICONO DI NOI 
http://www.fondazioneslowfood.it/ita/presidi/dettaglio.lasso?cod=125
http://www.provincia.arezzo.it/Agricoltura/prodotti/agricoltura_27.pdf
http://download.repubblica.it/pdf/domenica/2005/12062005.pdf
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