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Il Parma e gli altri
Il prosciutto crudo di Parma è presenza costante sulle tavole degli italiani. 

Viaggio alla scoperta di modalità di produzione, norme e tratti qualitativi 

che lo distinguono dal prodotto non marchiato

Rossella Di Palma

L
a produzione del prosciutto crudo, in 
Italia, è regolamentata dal Decreto 
Ministeriale del 21 settembre 2005 

riguardante la Disciplina della produzione 
e della vendita di alcuni prodotti di salume-
ria. Questo decreto nasce al fine di pro-
teggere ed informare i consumatori e per i 
prosciutti DOP è integrato da altre regole 
più restrittive. La sigla DOP sta per De-
nominazione di Origine Protetta e consi-
ste nell’estensione del marchio nazionale 
DOC (Denominazione di Origine Con-

trollata) a tutto il territorio europeo e alle 
nazioni extra europee che aderiscono al 
GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade). Possono fregiarsi della DOP i pro-
dotti alimentari di un Paese o di una re-
gione le cui qualità e caratteristiche siano 
legate all’ambiente geografico (fattori na-

turali e umani) da cui provengono. La la-
vorazione e la trasformazione dei prodotti 
DOP devono avvenire in un’area limitata, 
rispettando la ricetta tradizionale.
In Italia esistono 20 salumi che possono 
vantare il marchio DOP. Di questi, sei 
sono prosciutti: il Prosciutto di Parma, 
il Prosciutto San Daniele, il Prosciutto 
di Modena, il Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo, il Prosciutto di Carpegna e il 
Prosciutto Toscano. Per dar vita a questi 
prosciutti non solo è indispensabile con-

formarsi alla legislazione nazionale, ma 
anche aderire e rispettare particolari co-
dici di produzione: la realizzazione del 
Prosciutto di Parma è regolamentata da 
un disciplinare stabilito dal consorzio di 
produzione.
Il Prosciutto di Parma è un prodotto a de-
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nominazione di origine protetta completa-
mente naturale: gli unici ingredienti sono 
la carne di maiale e il sale: per produrre il 
"re dei salumi" non vengono infatti utiliz-
zati sostanze chimiche, conservanti o altri 
additivi, né si fa ricorso a procedimento di 
affumicatura.
Il suo successo risiede nel rigorosi rispetto 
del disciplinare di produzione, nell’abilità 
dei maestri salatori, nell’aria profumata 
delle colline parmensi e nella lunga e pa-

ziente stagionatura.
Ogni anno quest’arcano viene 
“svelato” quando le cattedrali del 
Prosciutto di Parma si aprono 
ai consumatori in occasione del 
Festival del Prosciutto di Par-
ma (ormai alla sua XV edizio-
ne): l’evento clou dell’iniziativa 
è Finestre Aperte, quando i pro-
sciuttifici spalancano le porte al 
pubblico, offrendo la possibilità 
di assistere al ciclo di lavorazio-
ne e di partecipare a degustazioni 
gratuite

Dal suino al prosciutto
Prima ancora di poter parlare di prosciutti 
è necessario parlare di suini, senza i qua-
li i prosciutti non potrebbero esistere. Il 
prosciutto, infatti, si ottiene lavorando in 
maniera particolare la coscia del maiale, 
che proviene generalmente dai cosiddetti 
“suini pesanti” il cui peso si aggira intor-
no ai 160 kg. Qualsiasi suino può essere 
allevato al fine di ricavarne un prosciutto 
crudo stagionato generico, ma solo alcuni 
suini possono diventare prosciutti DOP. 
Per esempio per ottenere il Prosciutto 
Crudo di Parma, le limitazioni riguarda-
no la razza di appartenenza, il sesso (non 
sono ammessi verri e scrofe), il peso medio 
di partita (160 kg +/- 10%), il territorio in 
cui sono allevati (solo Italia e per la preci-
sione: Emilia-Romagna, Veneto, Lombar-
dia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, 
Marche, Abruzzo e Lazio), i regimi di 
alimentazione e di allevamento, entrambi 
sottoposti al controllo del consorzio.
Il prosciutto crudo stagionato si ricava da 
cosce di maiale intere, comprensive di base 
ossea, ma private di quello che in gergo 
chiamata “castelletto”, la capsula, lavora-
te attraverso i metodi tradizionali basati 
su salatura a secco e stagionatura a tem-
peratura controllata. Le cosce destinate 
alla lavorazione devono presentare grasso 
esterno di colore bianco, non untuoso e di 

spessore limitato e una moderata quanti-
tà di marezzatura (grasso intramuscolare). 
La cotenna deve apparire chiara, priva di 
venature o di macchie riconducibili ad 
emorragie. Il D.M. 21 settembre 2005 
vieta l’utilizzo di carni che presentano di-
fetti riscontrabili in sede di macellazione 
come le carni PSE (Pale Soft Exudative) 
e DFD (Dark Firm Dry) oppure che pre-
sentano fratture ossee, prive dell’anchet-
ta, con rifilature irregolari (estensione del 
magro per oltre 9 cm sotto la testa del fe-
more) o con presenza del castelletto. Le 
carni PSE sono un difetto frequente nel 
suino (interessano una percentuale di car-
casse che può variare tra il 5% e il 20%) 
e sono causa di notevoli perdite economi-
che. Molteplici e non sempre eliminabi-
li sono le cause che concorrono alla loro 
formazione di carni PSE. Le carni DFD 
sono meno frequenti nel suino ma al pari 
delle precedenti possiedono caratteristiche 
chimico-fisiche che ne abbassano il livello 
qualitativo e le rendono poco adatte alla 
trasformazione in salumi.
Le cosce possono essere congelate in at-
tesa della lavorazione. Il congelamento, 
invece, non è ammesso quando le cosce 
sono destinate alla produzione di Pro-
sciutto di Parma: in questo caso posso-
no essere solamente refrigerate e devono 
appartenere a suini abbattuti non meno 
di 24 ore e non più di 120 ore dall’inizio 
della lavorazione. Il disciplinare impone 
altre restrizioni che riguardano la con-
sistenza del grasso (stimata attraverso la 
determinazione del numero di iodio e/o 
del contenuto di acido linoleico), lo spes-
sore del grasso di copertura (compreso tra 
i 20 e i 30 mm) e il peso della coscia fre-
sca (preferibilmente tra i 12 e i 14 kg, in 
ogni caso mai inferiore ai 10 kg).
Il prosciutto crudo prevede sale e pepe 
come unici ingredienti, oltre alle cosce di 
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maiale. I produttori possono però utilizza-
re anche aromi, zuccheri (destrosio, frut-
tosio, saccarosio) e additivi: nitriti, nitra-
ti, cloruro di potassio e altri sostituti del 
sodio, antiossidanti e correttori di acidità 
(acido lattico, acetico, citrico e loro sali). 
Invece il Consorzio del Prosciutto di Par-
ma non consente l’utilizzo di additivi: gli 
unici ingredienti ammessi nella prepara-
zione del Crudo di Parma sono la coscia di 
maiale e il sale. L’assenza di additivi pone 
il Parma in una posizione di superiorità ri-
spetto agli altri prosciutti: da una parte si 
presenta al consumatore come un prodot-
to più salubre e naturale, dall’altra si pone 
come un esempio da seguire dimostrando 
al mondo come si possono produrre pro-
sciutti sicuri dal punto di vista sanitario 
senza ricorrere ad additivi. Un’altra pecu-
liarità è il territorio di lavorazione che è 
estremamente ridotto: parte della provin-
cia di Parma, a più di 5 km a Sud della via 
Emilia, fino ad un’altitudine di 900 metri, 
la zona è delimitata ad Est dal fiume Enza 
e a Ovest dal torrente Stirone: in questa 
porzione montuosa del territorio arriva-
no venti che generano le condizioni ideali 
per l’asciugatura e la stagionatura dei pro-
sciutti. Oggi l’intera filiera produttiva del 
Prosciutto di Parma coinvolge 160 azien-

de, circa 5.000 allevamenti suinicoli, 100 
macelli, 3.000 addetti alla lavorazione e 
30.000 impiegati. 

La lavorazione

La realizzazione di un prosciutto crudo 
stagionato si articola nelle fasi dell’iso-
lamento, del raffreddamento, della rifila-
tura e della salagione. Seguono la pres-
satura (procedimento previsto 
solo per alcuni prosciutti come il 
San Daniele), il riposo, l’asciu-
gatura, la sugnatura e infine la 
stagionatura. L’isolamento, vale 
a dire la separazione delle cosce 
dal corpo del maiale è il punto 
di partenza. Una volta appurata 
l’idoneità delle cosce alla lavora-
zione si passa al raffreddamen-
to: la coscia riposa per 24 ore in 
celle fino a raggiungere la tem-
peratura di 0 °C; durante questa 
fase il materiale subisce un calo 
di peso pari a circa l’1%. Il raf-
freddamento rende più agevole 
la rifilatura, cioè la rimozione 
del grasso e della cotenna in eccesso al 
fine di agevolare la salagione. Attraver-
so la rifilatura, gli operatori conferiscono 
la forma definitiva e tipica al prodotto: il 
Prosciutto di Parma, per esempio, è reso 
riconoscibile dalla forma tondeggiante 
(a coscia di pollo) ed è privo di piedino 
mentre il San Daniele è caratterizzato da 
una forma “a chitarra”, con presenza di 
piedino. 
La salagione consiste nell’aspersione con 
sale (non sono ammesse la salagione per 
immersione né le iniezioni di salamoia). 
Per il Prosciutto di Parma si utilizzano 
sale umido, da disperdersi sulla cotenna, e 
sale secco, da disperdersi sulle parti magre. 
La salagione è un’operazione da svolgersi a 
temperatura controllata, infatti una coscia 
troppo fredda assorbe poco sale, mentre 
una coscia non sufficientemente fredda 
può subire fenomeni di deterioramento. 
Una volta portata a termine la dispersio-
ne del sale, i Prosciutti di Parma vengono 
collocati in cella frigorifera, chiamata “di 
primo sale”, a una temperatura compresa 
tra 1 °C e 4 °C (umidità 80%) per una set-
timana. Trascorso questo periodo, la coscia 
viene ripresa, pulita dal sale in eccesso, 
sottoposta a una leggera passata di sale, 
e collocata in una nuova cella frigorifera, 
detta “di secondo sale,” dove rimarrà per 
15-18 giorni, a seconda del peso. Il pro-
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dotto può arrivare a perdere il 4% del suo 
peso. Il passaggio da celle di “primo sale” a 
celle di “secondo sale” non è codificato, né 
obbligatorio per i prosciutti crudi generici.
La pressatura è prevista solo per alcuni 
prosciutti come ad esempio il San Danie-
le e consiste nell’applicare un peso uni-
forme alla coscia per 24-48 ore. Questa 
operazione si effettua in celle frigorifere a 
temperature standardizzate e ha la dupli-
ce funzione di conferire l’aspetto tipico al 
prodotto finito e completare la fuoriuscita 
dei liquidi dal tessuto muscolare.
Dopo la salagione viene il riposo, ovvero 
l’asciugatura a freddo dopo la rimozione 
del sale residuo. Questa fase dura normal-
mente tra i 45 e i 60 giorni, a seconda del 
peso iniziale delle cosce. Durante questo 
tempo il sale applicato sulla superficie del 
prosciutto entra e si distribuisce all’inter-
no della massa muscolare e si assiste a un 
ulteriore calo di peso pari all’8-10% circa. 
Terminato il riposo, i prosciutti affrontano 
il lavaggio che consiste nella rimozione, con 
acqua tiepida, del sale superficiale in ecces-
so. I prosciutti lavati devono poi asciugare 
e questo avviene in condizioni di umidità, 
ventilazione e temperatura (mai superiore 
a 22 °C) controllate. Il Parma, per esempio, 
viene fatto asciugare in appositi asciugatoi 

ma, qualora vi siano condizioni ambientali 
idonee (giornate secche e ventilate), può es-
sere messo ad asciugare all’aperto.

La stagionatura
Una volta asciutti, i prosciutti sono pronti 
per passare alla fase di stagionatura: il pro-
cesso di maturazione attraverso il quale la 
coscia modifica le sue caratteristiche chi-
miche, fisiche ed organolettiche diventan-
do prosciutto crudo stagionato. Il D.M. 21 
settembre 2005 lascia ampie facoltà agli 
operatori del settore limitandosi a imporre 
condizioni di temperatura (mai superiore 
a 22 °C) e umidità controllate e preten-
dendo che il prodotto integro e finito sia 
stabile a temperatura ambiente. 
La stagionatura del “Parma”, invece, oltre 
a soddisfare questi requisiti minimi si arti-
cola attraverso una serie di tappe e proces-
si atti a proteggere l’unicità del prodotto. 
La stagionatura si divide in due fasi, la 
pre-stagionatura (toelettatura) e la stagio-
natura vera e propria. A cavallo delle due 
fasi ha luogo anche la sugnatura. 
In pre-stagionatura i prosciutti, appesi a 
tradizionali scalere, vengono collocati in 
stanzoni provvisti di finestre: tali finestre 
vengono aperte (o chiuse) per regolare 
temperatura e umidità al fine di ottene-
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re un’asciugatura graduale ed omogenea 
del prodotto (che comporterà un calo di 
peso pari a circa l’8-10%). Dopo circa sei 
mesi, il prosciutto è controllato (cernita 
e sondaggio) e sottoposto alla sugnatura, 
un’operazione per garantire la corretta 
stagionatura ed evitare l’eccessiva disi-
dratazione del prosciutto. Il preparato 
utilizzato, in gergo chiamato sugna, con-
siste in grasso di maiale, sale, pepe o pa-
prica e, in alcuni casi, farina di riso. La 
quantità dell’uno o dell’altro ingrediente 
è variabile ma lo scopo è quello di cre-
are una mistura ricca di grassi, proteine 
e carboidrati capaci di favorire la crescita 
della microflora fungina all’esterno del-
la coscia e, al contempo, di contenere la 
concentrazione salina (il sale in eccesso 
ostacola la crescita dei miceti). Prima di 
procedere alla sugnatura, la coscia viene 
spazzolata in modo da rimuovere fioritu-
re saline e crescite microbiche. La base su 
cui applicare la sugna deve essere pulita: 
acari e funghi, il così detto “rufino”, devo-
no crescere sopra lo strato di sugna, non 
sotto di esso. L’operatore, infatti, riempi-
rà tutte le fessure presenti sulla coscia con 
la sugna e passerà con la stessa sugna tut-
te le parti muscolari scoperte della coscia. 
La coscia così ingrassata, raggiunta l’età di 
sette mesi lascia gli stanzoni di pre-stagio-
natura e viene spostata in “cantine”, ovve-
ro locali più freschi e meno ventilati degli 
stanzoni. Prima di procedere al trasferi-
mento si effettua il sondaggio (o spillatu-
ra) introducendo rapidamente una fibula 
(ossicino) di cavallo nel cuore del pro-
sciutto. La fibula di cavallo possiede una 
qualità molto particolare: assorbe all’istan-
te gli aromi del prodotto e poi, altrettanto 
prontamente, li rilascia. Dopo l’inserzione, 
pertanto, la fibula è annusata da personale 
esperto che decreterà la bontà della coscia 
in lavorazione. La coscia viene punta in 
cinque punti canonici in cui solitamente si 
verifica la putrefazione profonda del mu-
scolo, il sondaggio con la fibula e la sua 
successiva valutazione olfattiva permette 

di escludere questo gravissimo difetto. 
Le cosce che superano questa verifica af-
frontano la stagionatura vera e propria che 
durerà dai 10 ai 12 mesi (stimando come 
inizio la data della salagione) a seconda 
del peso finale del prosciutto (la coscia, 
durante questo periodo, va incontro a un 
calo di peso pari a circa il 5%). Durante 
la maturazione del prosciutto si verificano 
importanti processi biochimici ed enzima-
tici che sono i veri responsabili della tra-
sformazione della coscia in prosciutto. Ad 
agire sono sale, enzimi di natura 
proteica e lipidica e flora batteri-
ca, a subire tali reazioni sono in-
vece il grasso (esterno e intramu-
scolare) le proteine e il glicogeno 
(entrambi presenti nel muscolo). 
L’azione del sale è importante 
per la riduzione dei livelli di ac-
qua libera presente nel muscolo: 
il sale, infatti, riesce a privare il muscolo di 
circa il 5-9% dell’acqua in esso contenuta. 
Non va poi dimenticato il ruolo di anti-
batterico svolto da questo minerale capace 
di selezionare i microorganismi e inibire lo 
sviluppo di quelli putrefacenti.
Il sale è altresì capace di interagire a livel-
lo di proteolisi, riducendone la velocità. 
La proteolisi è un processo biochimico 
che si verifica nel muscolo ad opera di 
enzimi endogeni. Più enzimi (catepsi-
ne, calpaine, peptidasi, amino-peptidasi) 
causano la proteolisi, ciascuno seguendo 
un ordine preciso durante il processo di 
maturazione. Il consumatore finale, tut-
tavia, non trae vantaggio alcuno dal co-
noscere in dettaglio le reazioni enzima-
tiche ma può essere affascinato da quel 
che esse apportano al prodotto finito. Il 
termine proteolisi può essere sostituito 
da “smontaggio delle proteine”: gli enzi-
mi proteolitici smontano gradualmente 
le proteine trasformandole in polipeptidi, 
peptidi e aminoacidi liberi (in quest'ordi-
ne), tali passaggi causano la liberazione di 
composti volatili dell’aroma e del sapore. 
I composti volatili dell’aroma sono libe-

Tab. 1 - Limiti imposti al prosciutto di Parma

Prosciutti con peso compreso tra 7 e 9 kg Prosciutti  con peso superiore ai 9 kg

Umidità: 59,0% - 64,0% Umidità: 59,0% - 63,5%

Sale: 4,5% - 6,9% Sale: 4,5% - 6,7%

Indice di proteolisi: 24,0% - 31,0% Indice di proteolisi: 24,0% - 31,0%

Proteine: 27% circa Proteine: 27% circa

Kcal per 100 grammi: 268 Kcal per 100 grammi: 268

Kcal per 100 grammi: (privato di grasso) 145 Kcal per 100 grammi: (privato di grasso) 145

Per legge, il crudo di 
Parma deve essere 
venduto a un peso 
minimo di 7 kg
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rati anche nel corso della lipolisi, ovve-
ro nello smontaggio dei lipidi (grassi) ad 
opera di enzimi lipolitici. Il “rufino”, a cui 
abbiamo già accennato, è indice di buo-
na stagionatura, alcune muffe, infatti in-
fluenzano positivamente la maturazione.

Le caratteristiche del prodotto finito
Il D.M. 21 settembre 2005 considera un 
prosciutto crudo pronto per il consumo 
se la durata complessiva del processo di 
produzione è di almeno sette o nove mesi 
(a seconda del peso finale) e se, provvisto 
di osso, raggiunge il peso minimo di 6 kg. 
Per il Prosciutto di Parma, come già detto, 
i tempi di produzione sono più lunghi e 
il peso con osso oscilla normalmente tra i 
10 e i 12 kg, non potendo, in nessun caso, 
essere inferiore ai 7 kg. 
Sottoposto ad analisi, un qualsiasi pro-
sciutto crudo stagionato deve rivelare i 
seguenti valori: umidità <64%; prodotto 
sale x umidità <500%; indice di proteolisi 
22/30%; proteine >24%. Nella tabella 1, 
invece, sono indicati i limiti più restrittivi 
imposti al Parma, che ne migliorano le ca-
ratteristiche organolettiche.

Il prosciutto crudo stagionato, se affetta-
to, appare di colore rosso uniforme, pri-
vo di infiltrazioni e cavità. Il colore, nei 
prosciutti privi di nitrato, è dato dal glo-
binmioemocromogeno ed è condizionato 
da temperatura, salagione, essiccamento, 
quantità di pigmento, pH, ventilazione e 
quantità di liquidi. Sulla fetta di prosciut-
to possono esserci dei precipitati: se hanno 
l’aspetto di una patina o di puntini bianca-
stri derivano dalla proteolisi (favorita dal 
sottovuoto) e non sono sinonimi di dete-
rioramento. I precipitati di sale o di fosfati, 
hanno entrambi l’aspetto di una “fioritura” 
salina e sono indistinguibili a occhio nudo, 
può aiutare a distinguerli l’assaggio. 
Il prosciutto crudo stagionato è vendibile 
intero, disossato, in tranci o preaffettato 
e deve presentare le caratteristiche orga-
nolettiche tipiche del prodotto: non deve 
avere sapore rancido o sentore di putrefa-
zione. La putrefazione interna del muscolo 
è rara e dovuta a specifici gruppi di batteri: 
le tecnologie produttive attuali sono fina-
lizzate alla prevenzione di questo fenome-
no e la spillatura è un’importante verifica. 
I tenori analitici del prosciutto, in parti-
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colar modo la percentuale di proteine e il 
contenuto calorico se privato dal grasso, lo 
rendono un alimento interessante sia per 
coloro che stanno seguendo diete ipoca-
loriche, sia per chi, vittima della frenesia 
della vita moderna, sceglie di consuma-
re alimenti nutrienti ma di pronto uso. 
In questa chiave va interpretato il suc-
cesso di vendita del Prosciutto di Parma 
preaffettato in continua ascesa. In Italia 
nel 2011 sono stati venduti 402.000 pro-
sciutti trasformati in preaffettato (+3,5%) 
e all’estero 976.000 (+9,3%) per un totale 
di 67.000.000 di confezioni. La cresci-
ta complessiva dei pre-affettati è pari al 
10,6% e il pre-affettato rappresenta il 42% 
del totale dei prosciutti esportati. L’inte-
resse dei mercati esteri nei confronti del 
Crudo di Parma è sinonimo di ricerca di 
cibi che siano al contempo salubri e quali-
tativamente superiori.
Il Prosciutto di Parma non ammette l’uso 
di nitriti e nitrati che sono invece ado-
perati in altri prosciutti. Nitriti e nitrati, 
formalmente, sono classificati come con-
servanti ma sono altresì capaci di altre 
funzioni: formano il pigmento rosso con 

la mioglobina, influenzano positivamen-
te il gusto e hanno azione antimicrobica. 
Quest’ultima si rivela particolarmente 
importante nei confronti del botulino 
(Clostridium boltulinum) ed è soprattut-
to in virtù dell’azione di nitriti e nitrati 
nei confronti di questo patogeno che ne 
viene consentito l’utilizzo nei salumi. La 
Direttiva CEE 2006/52, infatti, sebbene 
si proponga l’obiettivo di ridurre il ricor-
so a questi additivi, ne sottolinea l’effica-
cia antimicrobica e la capacità di inibire 
le spore di Clostridium botulinum. Dopo il 
parere espresso dall’ EFSA (Autorità Eu-
ropea per la Sicurezza Alimentare) i li-
velli massimi consentiti di nitriti e nitrati 
sono da ritenersi tali non più in base alla 
quantità residua sul prodotto finito, bensì 
alla dose aggiunta in fase di produzione: 
la legge limita l’uso di nitriti e nitrati 
come conservanti dei salumi a 150 mg/
kg di carne e 250 mg/kg di carne rispetti-
vamente. Tuttavia, nel Crudo di Parma e 
nel Prosciutto San Daniele, i due salumi 
DOP nei quali è vietata l'aggiunta di ni-
triti e nitrati, non è mai stata segnalata la 
presenza di botulino. 

Australia 80,00%

Centro e Sud America 33,80%

Giappone 15,70%

Benelux 8,00%

Germania 5,00%

Gran Bretagna 1,50%

IL CRUDO DI PARMA E IL  

TERREMOTO

Le violente scosse che hanno inte-
ressato l’Emilia il 20 e il 29 maggio 
2012 hanno danneggiato e rallen-
tato le produzioni agroalimentari. 
Va ricordato che in questa regione 
si produce più del 10% del Pil agri-
colo (e con agricolo si intende an-
che zootecnico) dell’intera nazione. 
I media si sono concentrati sui dan-
ni subiti dalle forme di Parmigiano-
Reggiano in stagionatura, ma tutto 
il comparto agricolo e zootecnico 
ha subito danni o rallentamenti del-
la produzione. Sebbene la zona di 

produzione del Prosciutto di Parma 
non abbia subito danni materiali 

quelle zone limitrofe in cui vengono 
allevati e macellati i suini destinati a 
trasformarsi in crudo di Parma.
In Emilia infatti si sono registrati 
crolli di strutture zootecniche, dan-
neggiamenti delle stesse e delle at-
trezzature e decessi di animali. 
Alcuni macelli hanno sospeso tem-
poraneamente l’attività e non sono 
da escludersi rallentamenti della 
produzione zootecnica indotti dallo 
stress causato dal terremoto sugli 
animali. 

Tab. 2 - Incremento delle vendite all'estero di Prosciutto Crudo di Parma - anno 2011

Fonte: Consorzio del Prosciutto di Parma.


