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Del ma niente!
si butta

Del maiale non si butta niente, perché si utilizzano pressoché tutte le parti: le carni consumate
fresche o conservate, il grasso, la pelle e anche
le setole. Infatti la pelle, dopo essere stata conciata, è utilizzata per fare cuoio molto resistente,
che viene usato per guanti, scarpe, borse, cinture
e valigie. Con le setole si fabbricano pennelli e
spazzole. Il grasso è usato per fare lardo e strutto;
l’intestino per insaccare i salumi. Con gli escrementi si concimano i campi e si produce biogas,
utilizzato per produrre energia elettrica.

TROVA
L’intruso
Quale di questi tre salumi
non è tipicamente toscano?

❶.Salame................................ ❍
❷.Mortadella.......................... ❍
❸.Finocchiona........................ ❍
Alcuni prodotti tipici regionali:
Salsiccia  Finocchiona  Salame toscano
(presidio Slow Food)  Rigatino  Lardo
 Prosciutto di Grigio del Casentino (Presidio Slow Food)

Occhio

alla

grigioquiz!
1 Come si chiama il verso
del maiale?
a) Nitrito
b) Grugnito
c) Muggito

6 Con il grasso il maiale si
protegge...
a) Dal veleno
b) Dal freddo
c) Dalle ferite

2 Quante dita ha la zampa
del maiale?
a) Tre
b) Quattro
c) Cinque

7 Quanti maialini può
allattare una scrofa?
a) Quindici
b) Dodici
c) Otto

3 Quante e quali dita della
zampa usa il maiale per
camminare?
a) Due anteriori
b) Due posteriori
c) Tutt’e quattro

8 Dove preferisce stare il
maiale?
a) Nel fango
b) Su un prato verde
c) Nell’acqua

4 Cosa indica la coda
attorcigliata?
a) Felicità
b) Paura
c) Buona salute
5 Cosa si produce con le
setole del maiale?
a) Pennelli e spazzole
b) Pettini
c) Tessuti

9 Cosa fa il maiale quando
ha caldo?
a) Si rotola nel fango
b) Tira fuori la lingua
c) Agita la coda
10 A cosa serve il grugno
del maiale?
a) Bere
b) Mescolare il cibo
c) Frugare nel terreno
alla ricerca di cibo

Traccia... Chi l’ha Lasciata?

Scrivi il nome del proprietario

Quante dita hanno?
Il cane........................
Il maiale....................
Il cavallo....................
La mucca...................
La gallina...................

 GRIGIOQUIZ: 1 b - 2 b - 3 a - 4 c - 5 a - 6 a - 7 b - 8 b - 9a - 10 c  TROVA L’INTRUSO: la mortadella
 QUANTE DITA HANNO: cane 5 dita - maiale 4 dita - mucca 2 dita - cavallo 1 dito - gallina 4 dita.

SOLUZIONI

Grigio

del Casentino

Dal Grigio

del

Casentino...

I maiali giovani pesano
intorno ai 100 kg e sono detti
“leggeri” o “da macelleria”

Ingrasso

...

ai suoi

Nel salumificio la carcassa del maiale viene
suddivisa in vari pezzi, da ciascuno dei quali,
a seguito di un’idonea lavorazione, si ottiene
un tipo di salume.
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Dopo una gestazione di
circa 115 giorni, la scrofa
può partorire da 8 a 15
porcellini, per due volte
l’anno. La scrofa può allattare anche 12 maialini
allo stesso tempo. Se sono
di più, l’allevatore li nutre
con il biberon. Quando
è l’ora della poppata la
mamma chiama i piccoli
con le sue grida e i porcellini cominciano a farsi
avanti (uno spettacolo
imperdibile). Ciascuno
succhia un capezzolo, sempre lo stesso.
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I ma
sporchi?

Molti pensano
che questi
animali, chiamati anche
porci, amino solo rotolarsi nel fango
e nella sporcizia. In realtà, ai maiali piace
stare puliti a e all’asciutto. Quando hanno la
possibilità di scorrazzare all’aria aperta su un bel
prato verde si trovano a loro agio e non hanno
bisogno del fango.

I maiali che raggiungono o superano
160 kg sono anche detti “pesanti” o
“da salumeria”, poiché la loro carne
è idonea ad essere trasformata
in ottimi salumi.

al m

Le parti del maiale
braciole

lardo

capocollo

lonza
filetto

Il maschio adulto si chiama
“verro” ed è di razza “large
white”

pancetta
guanciale
spalla

acell
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Alcune razze di maia-

Nascita

La femmina adulta si chiama
“scrofa” ed è di razza “cinta
senese”

Salumificio

Macelleria
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Crescita

Prodotti

le si sono estinte perché l’uomo ha preferito allevare quelle più
adatte ale sue esigenze. Anche il Grigio si
era estinto e per ridar
vita alla razza è stato
realizzato un incrocio
tra Cinta Senese e Large White.
Il maiale grigio è allevato allo stato brado,
alimentato come un
tempo e trasformato
secondo le antiche tradizioni.

IL PANINO COL PROSCIUTTO

puntine

prosciutto

Da questo maiale abbiamo i prosciutti, ottimi salumi, salsicce e sambudelli. Il prosciutto del Casentino è ottenuto dalle cosce dell’animale che
vengono rifilate, massaggiate, quindi salate con un impasto che prevede l’aggiunta di aglio, pepe, peperoncino e altre spezie. Dopo circa una
settimana si toglie il sale e si procede ad una nuova salagione che viene
mantenuta per un paio di settimane. Trascorso questo tempo si elimina
di nuovo il sale e si lascia stagionare il prodotto per almeno 18 mesi.

lardo

Gli aretini da sempre nutrono una vera e
propria venerazione per due prodotti: il
prosciutto e il pane. Da qui nasce la tradizione, fortemente radicata, del “panino
col prosciutto”.
Il “panino” però è rappresentato da due
belle fette alte di pane toscano, quello
vero, fatto con il lievito madre e la farina
macinata a pietra, naturalmente “sciocco”. Solo così si sposa con il prosciutto
del Casentino che profuma, per le tecniche di salagione, di pepe e aglio, quindi
è sapido e saporito. Ma, attenzione! Il
prosciutto deve essere affettato a mano
perché una affettatrice troppo veloce potrebbe “cuocerlo” o sgranarlo.

salame

capocollo
Gli allevatori e i trasformatori,
tutti rigorosamente del Casentino, hanno costituito un consorzio di filiera con un disciplinare molto rigido e attivato
sulla filiera un valido sistema di controllo.
Consorzio Prosciutto del Casentino
www.cm-casentino.toscana.it

guancia

finocchiona

