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Vita da salame...
Articoli della stessa rubrica
...Non di uno qualsiasi, ma di quello di Varzi! E' tra i salami lombardi, insieme a quello Piacentino ed al Brianza, che
possono vantare la Dop, denominazione di origine protetta, ed è prodotto nel comprensorio di Varzi.
Tenero al taglio, colore rosso vivo, sapore dolce e delicato, aroma fragrante e caratteristico, il salame di Varzi
affonda le sue radici nell'antica tradizione contadina, che faceva del maiale uno degli animali più importanti del
piano agro-economico della vita rurale. I ricchi pascoli, l'aria secca e salmastra, poi, favorirono maggiormente lo
sviluppo di questa leccornia!
Si racconta che il re Longobardo Rotari emanò un editto con il quale concedeva l'allevamento dei maiali della zona
collinare pavese, alla regina Teodolinda, estimatrice dell'insaccato nostrano. La regina, infatti, lo offriva in
occasione dei suoi banchetti, e presto la fama della bontà del salame - attraverso la via del sale - si diffuse oltre
l'appennino per giungere sino al mare.
La facile conservazione e le sue caratteristiche nutrienti, ne facevano un prodotto ideale per i popoli nomadi durante i lunghi spostamenti in tutta
Europa; si racconta che, nel XII secolo, i Marchesi Malaspina, allora feudatari della Valle Staffora, lo presentarono agli ospiti della propria tavola
come un alimento ricercato!
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Onnipresente sulle tavole pavesi, il salame di Varzi trova il suo accoppiamento ideale con un altro prodotto tipico della zona: il miccone pavese!
Un consiglio: il salame di Varzi poco ama il caldo, mentre non teme gli ambienti secchi o umidi, ideali per la sua conservazione, inoltre, deve
presentare una buona consistenza al tatto, al contrario, l'eccessiva morbidezza denota una stagionatura non ottimale.

Delia Giribaldi
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