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Le ricette dell’estate per gustare  
il meglio dei prodotti DOP e IGP 

I salumi italiani sono protagonisti di abbinamenti freschi e sfiziosi, vincenti anche sotto 
l’aspetto nutrizionale 

 
 

 
La bella stagione, periodo di vacanze e gite fuori porta, ci offre la possibilità di gustare i salumi italiani in 
ricette fresche e sfiziose, garantendo anche il necessario apporto nutrizionale. 
Le caratteristiche di praticità e freschezza dei salumi DOP e IGP li rendono un alimento particolarmente 
adatto al consumo estivo, soprattutto quando non si ha voglia di cucinare e si preferisce un pranzo 
veloce ma ugualmente nutriente.  
L’abbinamento estivo per eccellenza, il più conosciuto in assoluto, è “prosciutto crudo e melone”, che, 
non appena sopraggiunge il caldo, fa capolino sulle tavole come antipasto e in molti casi come piatto 
unico, fornendo vitamine, sali minerali, proteine, acqua e poche calorie, regalando il piacere di un 
sapore pieno e inconfondibile.  
Un abbinamento che sembra moderno ma in verità affonda le sue radici nel più lontano passato, 
addirittura al tempo di Ippocrate, come spiega Luca Govoni, docente di Storia e cultura della cucina 
all’Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. “Questa preparazione iconica, e graditissima, è 
l’esempio concreto della combinazione equilibrata tra gusto inteso come sapere e il gusto inteso come 
sapore – dichiara il prof. Govoni –. Secondo l’antica medicina ippocratica, ogni cibo ha una sua 
particolare peculiarità della quale si deve tenere conto all’atto del consumo e che è legata a uno dei 
quattro elementi della natura: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno dei quattro elementi presenta in natura 
una coppia di attributi – caldo freddo secco e umido – che l’uomo deve bilanciare al fine di preservare la 
salute. Il melone era considerato, con la sua ovvia affinità con l’acqua, un cibo umido e freddo; il 
prosciutto, invece era considerato un cibo caldo e asciutto, perché subisce un processo di stagionatura 
che “scalda e asciuga” la sua natura “fredda”. Ed ecco quindi l’abbinamento perfetto”. 
Un’accoppiata vincente, anche perché non richiede cottura, il prosciutto e melone rispecchia in pieno il 
gusto stagionale e incontra pure il favore dei nutrizionisti. Durante l’estate, come spiega la nutrizionista 
Evelina Flachi, “a causa del caldo, abbiamo bisogno di combattere spossatezza e perdita di liquidi. 
Grazie al prosciutto ci riforniamo naturalmente oltre che di una buona quota di proteine anche di un mix 
di sali minerali, primi fra tutti ferro, calcio e fosforo, ma pure di magnesio e potassio, che in estate 
tendiamo a disperdere e che proprio per questo è importante reintegrare con l’alimentazione. Il 
potassio, in particolare, è essenziale perché aiuta a vincere la spossatezza muscolare e a contrastare i 
cali di pressione. Con il melone, invece, reintegriamo l’acqua e introduciamo il betacarotene, precursore 
della vitamina A, che protegge gli occhi e la pelle dall’azione nociva dei raggi solari”. 



 
 

 
 
 

Se per gli aperitivi e i brunch si opta molto volentieri per un piatto di prosciutto e melone, non sono da 
sottovalutare gli abbinamenti “fichi e salame” e “ananas e crudo”. Anche la mortadella si sposa molto 
bene con i fichi. L’accostamento di frutta e salumi è insomma sempre più in voga e crea un piacevole 
contrasto al palato, appetitoso e rigenerante. 
Per i pic-nic fuori porta, invece, oltre il 70% degli italiani è fedele al classico “pane e salame”, sempre 
pratico, veloce ed economico. Ottima la scelta del Salame Cacciatore DOP, il più diffuso tra i salami 
tutelati, che incontra il gusto di una platea di consumatori molto ampia e variegata, senza escludere i più 
piccoli. Si tratta infatti di un salame a grana fine, dal sapore dolce e delicato, a stagionatura breve e 
poco grasso, tutte caratteristiche che ne fanno un prodotto molto apprezzato da chi pratica attività 
sportiva e protagonista indiscusso dei pic-nic all’aria aperta. 
Sono questi alcuni dei prodotti protagonisti del progetto triennale “Autentico Piacere Europeo – 
European Authentic Pleasure” che coinvolge l’IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani), il 
Consorzio Cacciatore italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino 
Modena IGP, con lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento dei 
salumi italiani certificati DOP e IGP in un mercato, quello tedesco, che è il principale tra i Paesi 
dell’Unione Europea. 
 


