
                      

 IL  SALAME  DI  VARZI  D.O.P.  – PAVIA 

 

Le origini del Salame di Varzi si fanno risalire all’epoca longobarda, quando 

questo prodotto rispose alle esigenze di conservabilità, trasporto e 

nutrizionali di quelle popolazioni; gli stessi Longobardi incentivarono 

l’allevamento dei suini nella Pianura Padana ricca di boschi ghiandiferi. Pare, 

inoltre, che la regina Teodolinda (sopra) inviasse, nella giusta stagione, due 

norcini di sua fiducia nella zona di Varzi, per insaccare questa prelibatezza 

che veniva poi offerta agli ospiti della propria corte.  

Il Salame divenne nel tempo un alimento essenziale e tradizionale nelle 

semplici dispense dei contadini che nel maiale trovarono una risorsa primaria 

per il loro sostentamento arrivando a produrlo con pezzature e stagionature 

differenti al fine di ottenere un prodotto disponibile durante tutto l’anno. 

Negli anni ‘20 del secolo scorso venne costituito il primo Consorzio di Tutela 

del Salame di Varzi al quale ne seguirono altri sino all’ultimo, costituito nel 

1984, ancora oggi attivo nel valorizzare questo pregiatissimo Salame. Nel 

1989, infine, il Salame di Varzi ottiene, unico in Italia, la D.O.C. 

(Denominazione di Origine Controllata). In seguito, nel 1996, ottiene la 

D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), marchio di tutela giuridica della 

denominazione che viene attribuito dalla Comunità Europea a quegli alimenti 

le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o 

esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. 

I salumi sono il frutto di una minuziosa ricerca nel solco della più autentica 

tradizione contadina. Molta cura e attenzione vengono dedicate alla selezione 

delle carni provenienti unicamente da suini maturi, nati e allevati in 

Lombardia e nelle regioni limitrofe. 

 

La lavorazione è esclusivamente artigianale, le ricette sono quelle di sempre, 

gli ingredienti sono genuini, naturali e non vengono utilizzati additivi chimici. 

Tutti i salumi sono insaccati in budelli naturali, legati a mano uno per uno, 

fatti asciugare lentamente e, infine, lasciati stagionare per il tempo 

necessario. Solo così e grazie al particolare microclima della zona, acquistano 

il tipico profumo e l’inconfondibile sapore.  

Il  cucito; il  sottocrespone;  la  filzetta  e  il  filzettone, il  cucito  a  budello  

doppio,  sono  tipologie  che  prendono  il  nome  dal  budello  di  

insaccamento. 

Si  utilizzano  i  tagli  piu’  nobili  del  maiale  sino  al  culatello.  

 



 

 

Ingredienti : sale marino, sodio, e/o sodio nitrato per quanto consentito, pepe nero 
solo in grani, infuso di aglio e vino rosso filtrato. 

Caratteristiche  Organolettiche  : 

la tenerezza e il colore vivo al taglio 

 l’impasto che deve risultare compatto e la presenza della parte grassa, 
perfettamente bianca in giusta proporzione. 

 il sapore dolce e delicato, l’aroma fragrante e caratteristico, strettamente 
condizionato al lungo periodo di stagionatura. 

Consorzio  di  Tutela  a  garanzia  del  Consumatore  

 

 


