
LARDO  DI  COLONNATA  :  I.G.P.  -  TOSCANA   MASSA  CARRARA  

TERRITORIO  :  ESCLUSIVO  DI  COLONNATA   CARRARA  . situata sulle pendici 

delle Alpi Apuane:  a  500 m  slm  è conosciuta in tutto il mondo per il lardo e per 

le cave di marmo.  Utilizzato  e’  il  VETRINO,  marmo  poroso   a  grana  fine  e  

resistente. 

 
 Il “LARDO DI COLONNATA IGP” è ottenuto dai tagli di carne suina 
corrispondenti allo strato adiposo (ripulito dalla parte sugnosa) che ricopre il 
dorso dalla regione occipitale fino alle natiche e che lateralmente arriva fino 
alla pancetta. I  maiali  sono  reperiti  dagli allevamenti  per  il  Prosciutto  di  
Parma.  Si presenta bianco quasi rosato: qualche volta si può avere la fortuna di 
trovare la cosiddetta “striscia” di colore rosa intenso che aumenta la beltà 
visiva e ne insaporisce il gusto. Il procedimento antichissimo si tramanda di 
generazione in generazione. La stagionatura avviene in “conche” di marmo: 
Blocchi di marmo bianco scavati.  La conca dove verrà riposto il lardo per la 
stagionatura viene dapprima strofinata con aglio fresco dop  dopo di che si 
procede a disporre il lardo in strati compatti, eliminando il più possibile l'aria, 
alternandoli con il sale mischiato al battuto di erbe aromatiche  Conca  poi  
richiusa  con  una  lastra  di  marmo. Il Lardo ivi collocato insieme a sale e spezie 
varie produce una “salamoia” che lo conserva e lo mantiene anche per anni. La 
stagionatura dura 6-10 mesi. L’umidità naturale delle grotte e la porosità delle 
pareti di marmo della conca stabiliscono condizioni naturali per la stagionatura. 
I controlli rigidissimi e la tracciabilità di filiera sono una garanzia completa per il 
consumatore, le analisi chimiche e batteriologiche hanno dimostrato che il 
“metodo” antico è straordinariamente efficace e non richiede alcun 
trattamento chimico ne’ conservanti per la conservazione. Inoltre, 
contrariamente a quanto si possa pensare, il contenuto in COLESTEROLO* è 
quasi inesistente. Il Microclima costituito da correnti d’aria che difficilmente 
possono uscire dalla “nicchia” in cui è situato il paese di Colonnata e la 
stagionatura nelle Conche di Marmo, sciolgono i grassi sino a farli diventare 
INSATURI.   Produzione  da  Settembre  a  Maggio 
*Caratteristiche Chimico-Nutrizionali e Stato di Ossidazione del Lardo di 
Colonnata. di Palagi Anna Francesca Docente Scienze e Tecnologie Agrarie 2011, 
Pisa University  
La tecnica di produzione basata sul disciplinare “Lardo di Colonnata”, con la 

stagionatura, arresta l’ossidazione lipidica, e si osserva una forte diminuzione del 

valore dei TBARs e del contenuto dei COPs (ossidazione del colesterolo, 

Cholesterol Oxidation Products)”. 

PROPRIETA’  ORGANOLETTICHE : Il profumo è fragrante e ricco di aromi,  il gusto 

è delicato, quasi dolce, finemente sapido, se proviene dalla zona delle natiche. Si 

consuma ripulito dalla cotenna e dagli eventuali residui di sale, tagliato in fettine 

sottilissime adagiate su pane fresco, scaldato o appena abbrustolito. Ideale 
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accompagnamento sono, come per i cavatori di un tempo, il pomodoro e la 

cipolla crudi, senza alcun ulteriore condimento 

ABBINAMENTO  ENOLOGICO : Dobbiamo partire dalla considerazione che il 

lardo è un prodotto molto grasso ed è trattato con sale, aromi e spezie che lo 

rendono saporito e profumato. Mangiandolo ci accorgiamo inoltre che possiede 

una forte tendenza dolce. Il vino da abbinare deve tenere conto di queste 

caratteristiche. Ci vuole quindi un vino " sgrassante " , pungente, che ripulisca 

bene la bocca e contrasti il gusto dolciastro del salume. I vini più indicati a 

ricoprire questo ruolo sono i vini bianchi ricchi di acidità e, meglio ancora, se 

dotati di effervescenza. Bollicine e acidità sono due caratteristiche 

organolettiche che si oppongono molto bene alla grassezza sciogliendo il grasso 

sul palato e preparando la bocca ad un altro assaggio. 


