
PROSCIUTTO  DI  FAETO  :  FOGGIA   PUGLIA  

TERRITORIO  :   FAETO  (  FG)   COMUNE  PIU’ IN  ALTO  S.L.M.   DELLA  PUGLIA  a 

m. 866    sul   SUB  APPENNINO  DAUNO. Il clima è appenninico: inverni rigidi con 

diffuse nevicate ed estati fresche. La temperatura media annua è compresa tra i 

10 e i 18 °C, con leggere escursioni termiche tra il giorno e la notte. La flora 

boschiva è composta in prevalenza da querce, cerri, ippocastani, faggi, frassini 

interrotta solo dal corso di ruscelli e piccole di sorgenti d’acqua limpida e fresca, 

un habitat ideale, dove suini bradi si alimentano di tutto quello che la natura può 

offrire loro.   Descrizione sintetica prodotto: Prosciutto crudo caratterizzato da 

una peculiare rifilatura (rifilatura alta) e stuccatura finale, rigorosamente manuali 

secondo metodo tradizionale .gli ingredienti sono:carne di suino, sale,. La 

pezzatura del prodotto finito varia da 8 a 12kg.  

. Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura  

Le cosce posteriori di suino allevato e macellato in loco, sono salate a secco 

manualmente e sottoposte a lunga stagionatura. La durata della fase di 

stagionatura non è mai inferiore a 12(dodici) mesi,dei quali almeno gli ultimi 

2(due) in locali privi di impianto forzato e ubicati ad altitudine superiore ai 700 m 

s.l.m., alla fine di consentire che il prodotto benefici delle peculiari condizioni 

microclimatiche tipiche di Faeto. sia in ragione dell'altezza, che del grado di 

umidità.  

 Gli elementi che maggiormente caratterizzano il prodotto sono la particolare 

rifilatura che interessa quasi totalmente la faccia interna del prosciutto , 

l’accurata e fine stuccatura con spugna  preriscaldata dell’intera porzione rifilata, 

effettuata rigorosamente a mano, nel rispetto dell’antica tradizione faetana. Il 

prodotto può infine essere sottoposto a disosso e confezionamento, intero o 

porzionato, sottovuoto o mediante sfera protettiva.  

riconosciuto dalla Regione Puglia "Prodotto Tipico Regionale",  

PROPRIETA’  ORGANOLETTICHE: Il prodotto si presenta a forma di pera, 

leggermente schiacciato senza la presenza dello zampetto e con ampia rifilatura. 

Al taglio mostra un magro di colore rosso vivo e il grasso copertura e di 

infiltrazione bianco porcellanato. Il profumo denota la giusta proteolisi della 

carne con eventuale sentore di legno se si utilizza la stufatura a camino. Il sapore 

è decisamente delicato grazie al giusto dosaggio del sale che denota un piacevole 

gusto aromatico, grazie alla stuccatura con abbondate pepe o peperoncino. 

ABBINAMENTO  ENOLOGICO : VINO  ROSATO  SECCO, O  ROSSI  MORBIDI  

http://www.prosciuttofaeto.com/resources/scheda_regione.pdf

