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SALSICCIA APASSITA DELLA PERTICA DI MORA ROMAGNOLA 

 
Dalla tradizione rurale e gastronomica dell’Emilia Romagna è nata la tipica salsiccia passita: fin da 
quando il maiale veniva allevato come “salvadanaio” familiare, in ogni casa era presente la 
caratteristica e preziosa riserva di salumi appesi in cucina. La salsiccia passita era il primo salume 
stagionato che veniva consumato subito dopo le carni fresche.; le spezie e il sale proteggevano la 
carne dall’ambiente particolarmente umido della Pianura Emiliano-Romagnola. Secondo l’antica 
tradizione, la salsiccia veniva prodotta insaccando le carni del maiale nel budello più sottile 
dell’animale, seguiva poi la stagionatura nelle cucine. 
Ripercorrendo gli antichi gesti trasmessi di generazione in generazione, da ormai 30 anni la nostra 
Azienda presenta ai suoi clienti prodotti che coniugano i sapori tradizionali e la sicurezza di un 
prodotto genuino, curato in ogni piccolo dettaglio. Questa attenzione viene posta in ogni particolare: 
da alcuni anni si utilizzano per produrre la salsiccia passita non più i comuni suini, selezionati in 
ambito industriale, ma esemplari della razza tipica della nostra zona: la Mora Romagnola.  
Per conservare il più possibile le caratteristiche che rendono la mora Romagnola la  razza d’una 
volta, i suini vengono allevati all’aperto, nutriti con mangimi totalmente vegetali, studiati per 
ottenere carni saporite e adatte al consumo di prodotti sia freschi sia stagionati, nel solco del 
recupero delle tradizioni gastronomiche. 
La particolarità della sua carne rende la Mora Romagnola, come tutte le razze locali, unica nel suo 
genere: nell’animale adulto la quantità di grassi insaturi (quelli buoni, per intenderci) è superiore a 
quella che si ha in un comune suino; di conseguenza, anche chi ha problemi di colesterolo può 
concedersi qualche peccato di gola in più. Per questo motivo l’animale viene macellato sempre 
dopo i 16 mesi, in modo tale da conferire alla carne le caratteristiche che la contraddistinguono. La 
lavorazione che porta alla tipica salsiccia passita inizia dalla selezione delle carni più magre del 
suino, spalla, pancetta, a queste si aggiungono il sale, il pepe, l’aglio spremuto ed il vino. Per dare 
un carattere tipico alla salsiccia si aggiungono i vini della nostra zona: il Cabernet dei Colli 
Bolognesi, il Trebbiano, il Sangiovese, il Pignoletto, il Lambrusco. L’impasto così ottenuto deve 
essere ben amalgamato, per esaltare ogni caratteristica di questo prodotto; poi successivamente 
insaccato in un budello naturale e, senza alcuna legatura, solo con una strozzatura centrale viene 
posto a cavallo di una pertica ad asciugare. La tipicità della stagionatura è data proprio dalla 
posizione “a cavallo” della pertica, caratteristica questa che dà anche il nome al salume Salsiccia 
apassita della pertica di mora romagnola. 
 
LA MORA ROMAGNOLA 
 
Descrizione: la mora romagnola presenta corpo corto, dal manto scuro tendente al nero (da qui la 
denominazione mora), ricoperto di setole, segnato da una piccola cresta sulla sommità della 
schiena, chiamata linea sparta. Gli occhi sono a mandorla e, come la dentatura, sono simili a quelli 
del cinghiale. La carne è chiara, dal delicato sapore e con la spiccata separazione della massa magra 
da quella grassa; quest’ultima contiene un quantitativo di acidi grassi insaturi superiore a quello 
degli acidi grassi saturi, il che comporta una maggiore digeribilità ed un minore apporto di 
colesterolo. 
La nostra salsiccia stagionata non solo è di qualità superiore per le carni pregiate che vengono 
utilizzate, ma è anche un alimento sano e digeribile. 
 
Storia: la Mora Romagnola è arrivata in Italia seguendo le popolazioni barbariche che invasero la 
penisola nel Medioevo. Si è ben ambientata nella zona della Romagna, dove veniva allevata con 
successo, per la facilità delle cure e il buon sapore delle carni. Nonostante il riconoscimento di razza 
locale avvenuto nel 1942, con nome appunto di Mora Romagnola, dopo la seconda guerra mondiale 
l’allevamento di questo suino ha subìto un declino che ha portato all’inizio degli anni Novanta quasi 
alla scomparsa di questa razza. Per questo motivo il WWF Italia in collaborazione con l’Università 



 

                          

 

degli Studi di Torino ha deciso di attuare un piano di recupero della razza Mora Romagnola e 
successivamente l’A.N.A.S (Associazione Nazionale Allevatori Suini) ha istituito il registro 
anagrafico delle razze autoctone italiane per tentare di tutelare la razza e salvaguardare la specie con 
le proprie caratteristiche.. Oggi esistono 46 allevamenti di razza Mora Romagnola iscritti all’albo 
dell’A.N.A.S. (Associazione Nazionale Allevatori Suini). E’ stata, tra l’altro, inserita dalla Regione 
Emilia-Romagna nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale come razza da salvare e anche il 
movimento Slow-food la considera una delle cento produzioni italiane da presidiare. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Foto dal sito www.moraromagnola.it 



 

                          

 

SALSICCIA “APASSITA” DELLA PERTICA DI MORA ROMAGNOLA 
 
 
I SUINI UTILIZZATI PROVENGONO DAGLI ALLEVAMENTI DEL  NOSTRO COMUNE E 
ZONE LIMITROFE. 
I SUINI VENGONO MACELLATI IN UN MACELLO COMUNALE. 
 
PREPARAZIONE : 
SALE, PEPE E UN PIZZICO DI NOCE MOSCATA VENGONO MISCELATI INSIEME 
 
L’AGLIO VIENE “ STRIZZATO “ NEL VINO  ( rosso o bianco ) 
 
LA CARNE PIU’ MAGRA DELLA SPALLA E LA PANCETTA VENGONO MACINATE 
INSIEME , VIENE AGGIUNTA LA MISCELA DI SALE, PEPE E NOCE MOSCATA E IL 
TUTTO VIENE BAGNATO DAL VINO IN CUI E’ STATO PRECEDENTEMENTE 
STRIZZATO L’AGLIO. 
 
IL COMPOSTO VIENE INFINE INSACCATO NEL BUDELLO 
 
STAGIONATURA : 
LA SALSICCIA VIENE FATTA STAGIONARE IN APPOSITE CELLE PER 20 / 30 GIORNI  
APPANDENDOLA AD UN PERTICA COME SI FACEVA UNA VOLTA 
 


