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http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/8907074/01/18/La-Guardia-Civil-abre-305-inspecciones-por-posible-fraude-en-el-jamon-iberico.html
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- Sapete distinguere un Patanegra da un Serrano ?

- Sapete individuare la stagionatura di un Prosciutto iberico?

- Cosa sono i puntini bianchi sulla fetta di  un Jamon iberico ?

- Perché alcuni prosciutti iberici hanno un sigillo nero, altri rosso, altri verde ed altri ancora 

bianco ?

- Quali sono i 7 sapori del Patanegra?

- Lardo di Patanegra: specialità spagnola ?

- Cos’è il Morcon ?
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• Animali – Razza

• Ambiente

• Alimentazione

• La DOP di appartenenza

• Stagionatura
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Iberico Large WhiteDuroc

Animali - Razze 

Jamon

Iberico 
Jamon

Serrano La razza Duroc è l’unica che si incrocia con 

l’iberico e sempre per via paterna. Introdotta 

in Spagna all’inizio degli anni 60 
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• Ambiente
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La Dehesa è un terreno boschivo

inadatto alla coltivazione, grazie

all’intervento selettivo dell’uomo e alla

puntellatura di alberi di quercia, si è

trasformata nel pascolo ideale, un Eden

dispensatore di frutti zuccherini e saporiti.
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• Alimentazione
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La ghianda, in spagnolo bellota
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Quante ghiande in 

un giorno ?

Dai 6 ai 10 chili 
oltre a circa 3 kg d’erba e erbette aromatiche, 

come il timo ed il rosmarino.

.

Dehesa.mp4
../Video/La ghianda in Umbria.mp4
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http://www.jamonlovers.es/wp-content/uploads/2016/12/jamon-iberico-navidades-porcentajes-etiquetas-precintos-tipo-jamon-iberico-jamonlovers.jpg
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• La DOP di appartenenza
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Denominazioni di Origine Protetta  del prosciutto 

Iberico

N° 4 
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D.O.P. Jamon de Guijelo
La prima a nascere nel 1984 e

conseguen-temente la più conosciuta. Il

paese di Guijelo si trova a ca. 50 km a

sud-est di Salamanca con un clima

freddo e secco che permette di ottenere

un prosciutto più soave e grasso del resto

della zona. Si sacrificano maiali

provenienti dalla zona ma anche dall’

Andalusia e dall’Estremadura e da

Castilla La Mancha. Tradizione e

microclima contraddistinguono la qualità

di questi Jamones.

Denominazioni di Origine Protetta  del prosciutto 

Iberico
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D.O.P. Extremadura
Nato nel 1990 con un

regolamenteo speciale che

permette l’utilizzo di soli maiali

allevati in Extremadura nelle due

città di Càceres e Badajoz. I

prosciutti di questa D.O. hanno

un aroma caratteristico molto

gradevole. Consistenza poco

fibrosa e grasso brillante e

aromatico. Sono raggruppati un

centinaio di produttori che

approfittano della qualità naturale

di uno dei siti meglio conservati

di Spagna con quasi un milione

di ettari di Dehesa

Denominazioni di Origine Protetta  del prosciutto 

Iberico
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D.O.P. Huelva

La produzione di Jamon iberico 

con DOP Jamon de Huelva si 

realiza in vari comuni di questa 

provincia tra cui Jabugo

conosciuto per il marchio 5J di 

Sanchez Romero Carvajal che 

non è una DOP. Gli animali 

possono essere allevati anche 

fuori dalla provincia.

Denominazioni di Origine Protetta  del prosciutto 

Iberico
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Denominazioni di Origine Protetta  del prosciutto 

Iberico

D.O.P.  LOS 

PEDROCHES

Costituita nel 2006 è la più 

giovane DOP costituita da 32 

comuni a nord di Cordoba 

nell’omonima Valle de los

Pedroches. I prosciutti sono di 

forma più allargata e stilizzata.
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Il Tagliere Srl
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Banale ma non ovvio … 

preferisco commentarlo in quanto non a tutti è chiaro che  non 

bisogna confondere la DOP con alcune espressioni e alcune 

marche molto conosciute come:

- Jamon de Patanegra e Jamon de Jabugo non sono DOP 

- Jamon 5J e Joselito sono marche non DOP.



20/11/2020 24

Puntini  bianchi, 

qualità o … qualcos’altro ?
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Puntini  bianchi, qualità o … qualcos’altro ?

Erroneamente qualcuno pensa che si tratti di sale, ma sono il risultato della 

cristallizzazione della Tirosina, uno dei 21 amminoacidi che costituiscono 

le proteine. Si formano durante la stagionatura in quanto le proteine presenti nella 

materia prima si degradano aumentando la concentrazione di amminoacidi liberi. 

Questi puntini non esprimono in nessun caso una degradazione del prodotto ma 

neppure la qualità dello stesso che invece è definita da tutt’altri fattori.  La 

presenza della Tirosina è indice di una lunga stagionatura, lenta e naturale, che si 

è sviluppata in ottime condizioni.

Nota: non confondere la Tirosina con la Tiroxina (ormone della tiroide). 
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Perché è molto più costoso di un italiano ?

1. La vita di un maiale 100% iberico con una alimentazione a base di 

ghiande che superi i 160 kg è superiore ai 20 mesi.  Potersi muovere 

in libertà nella Dehesa comporta maggior alimentazione e tempo per 

raggiungere il giusto peso. Un maiale di razza Large White di 

allevamento raggiunge il suo peso in 10-12 mesi

2. Capacità riproduttiva: una scrofa Iberica pura partorisce una media 

di 15 maialini all’anno mentre una scrofa Large White o incrocio 

partorisce 25-30 maialini /anno

3. Stagionatura: un Jamon Iberico di 7,5 kg viene stagionato per oltre 

30 mesi prima di essere venduto, molto meno un Parma o un S. 

Daniele. Meno rotazione di prodotto richiede più spazio in fabbrica.
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Perché è molto più costoso di un italiano ?

4. Rendimento (% di carne): un maiale Iberico è molto grasso e la % di 

carne (50%) è di molto inferiore a quella di un maiale Large White 

(75%)

5. Habitat: per l’allevamento di un maiale Iberico nutrito a ghiande 

necessitano almeno un paio di ettari mentre per allevare un Large 

White bastano pochi metri.

6. Investimenti: la produzione di un Jamon Iberico richiede un 

investimento di almeno 5 anni (due per la crescita e tre per la 

stagionatura) quindi prima di ricominciare il processo trascorre circa 

il doppio del tempo che per un prosciutto da maiale Large White di 

buona qualità.



20/11/2020 28

Perché è molto più costoso di un italiano ?

7. Calo Peso: nella stagionatura una coscia di razza Iberica subisce 

mediamente un calo peso del 37% mentre una coscia di Large White 

perde attorno al 33%
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Codice del macello

N° CEE del macello

N° di Lotto 

Ministerio Agricoltura Pesca y Alimentaciòn

Settimana e Anno inizio stagionatura

Significato dei timbri sulla 

cotenna
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Identificazione del 

macello

../LIsta dei matadero spagnoli.pdf
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I 7 sapori del 

Pata Negra
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HUESO (Osso)

Come settimo ed ultimo sapore

abbiamo le ossa che, tagliate a

pezzi, vengono utilizzate per

preparare squisite minestre.

JARRETE (Stinco)

Lo stinco, per gli amanti

dei sapori intensi è una

parte grassa e succulenta

che viene proposta anche

a cubetti come la caña.

BABILLA (Fiocco)

Il fiocco, è la parte più stretta e quindi

la più stagionata e secca, inoltre è

quella che contiene una minore

proporzione di grasso. Ha un sapore

armonioso e persistentePUNTA

E’ una delle parti più saporite del

prosciutto. La carne è perfetta con

la quantità giusta di grasso. Per

effetto gravità si concentrano olii e

sapori che percolano durante tutta

la stagionatura.

CONTRA

Insieme alla Maza è la parte

più saporita di tutto il

prosciutto e quindi il suo

contenuto grasso è

abbastanza elevato.

MAZA

La parte del prosciutto più grande,

buona, gustosa, con maggior quantità di

carne e grande intensità di sapori

delicati e dolciastri con note di mandorle

e di funghi.

CAŇA

Questa parte tra la tibia ed il

perone di solito è dura e fibrosa

ma dal sapore intenso,

leggermente piccante e succoso

generalmente proposta a cubetti.



Lardo di Patanegra
-Tocino-

I pezzi di lardo vengono rifilati e depositati in 

vasche per la salamoia. Finito il periodo di 

salatura il prodotto viene speziato e steso su 

appositi carrelli per la stagionatura di 5-6 mesi. 



Lardo di Patanegra
-Tocino-



Morcon iberico
È un salume tipico delle regioni del sud ovest 

della Spagna, Andalusia ed Extremadura, fatto 

con carne di suino Iberico de Bellota in cui 

prevalgono le parti magre, infatti viene 

preparato con il 50% di lonza tagliata a coltello 

ed aromatizzato con paprica dolce, aglio e sale. 

Il suo nome deriva dal budello cieco (in 

spagnolo "morcón") utilizzato per insaccarlo che 

gli conferisce la caratteristica forma irregolare. 

Date le dimensioni di questo insaccato, i suoi 

tempi di stagionatura e maturazione sono lunghi 

(almeno cinque mesi).



Salchichon iberico

Lavorato con il metodo tradizionale, il salchichon è

ottenuto selezionando le migliori carni magre del

Suino Iberico per condirle con prodotti naturali e

insaccarle in budelli naturali, presentando un taglio

di colore chiaro e un aroma raffinato. Stagionatura:

2 ÷ 3 mesi ca. Peso: ca. 1,0 kg
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- Sapete distinguere un Patanegra da un Serrano ?

- Sapete individuare la stagionatura di un Prosciutto iberico?

- Cosa sono i puntini bianchi sulla fetta di  un Jamon iberico ?

- Perché alcuni prosciutti iberici hanno un sigillo nero, altri rosso, altri verde ed altri ancora 

bianco ?

- Quali sono i 7 sapori del Patanegra?

- Lardo di Patanegra: specialità spagnola ?

- Cos’è il Morcon ?


