
 

 

L’alta qualità del Crudo di Parma, la linea BIO e la novità 

“Culatta”: Zuarina protagonista a Identità Golose  
 

La sedicesima edizione del Congresso internazionale milanese ospita lo storico 
salumificio di Langhirano che si presenta all’appuntamento con tante eccellenze   

 
Quando si parla di alta qualità nel campo del food, Zuarina non può mai mancare. Al tradizionale 
appuntamento col Congresso internazionale di Identità Golose, che si tiene a Milano da sabato 25 
a lunedì 27 settembre, sarà dunque presente anche lo storico prosciuttificio di Langhirano, uno dei 
brand più apprezzati d’Italia nella produzione del prosciutto crudo di Parma.  
 
Solo carni italiane di qualità, un pizzico di sale, il tocco artigianale nella lavorazione, una 
stagionatura lenta e paziente che avviene nella cantina interrata, luogo ideale per favorire la 
formazione dei profumi e dei colori che contraddistinguono le proposte del brand fin dalla sua 
fondazione nel 1860. A tutto questo si aggiungono un’esperienza secolare e un “saper fare” unico 
che si tramandano di generazione in generazione: solo così può nascere il prosciutto di Parma 
Zuarina, distribuito e apprezzato nelle location più prestigiose di tutto il mondo.  
 
Per l’evento organizzato da Identità Golose, Zuarina si presenta a Milano con diverse eccellenze. 
Oltre ai grandi classici come il prosciutto di Parma a 18, 24 e 30 mesi, tanta attenzione è dedicata 
alla linea BIO. Zuarina è stato infatti uno dei primi marchi italiani a caratterizzare la propria 
proposta in tal senso, prevedendo sia una linea di prodotti interi che quella degli affettati. 
Quest’ultima, in particolare, prevede delle vaschette eleganti e curate. Il prodotto, affettato a 
temperatura positiva, si fa notare all’interno del punto vendita anche grazie alla disposizione delle 
fette “a chiffonade”.  
 
La grande novità di queste settimane è però la culatta, che rappresenta una splendida sintesi 
dell’identità del marchio Zuarina. Un salume di qualità, dunque, ma che si contraddistingue per 
essere fortemente legato a un territorio e ai valori che esprime: l’attenzione alle persone, la cura 
della materia prima, l’expertise produttiva… Tutti elementi che fanno sempre una grande 
differenza nel mercato dei salumi.  
 
Allo stand Zuarina sarà inoltre possibile assaggiare anche una specialità CLAI, la tradizionale 

Passita. Si tratta di una tipica salsiccia romagnola dal gusto dolce e delicato, nella caratteristica 

forma a “ferro di cavallo”. È prodotta rispettando l’antica ricetta, con le migliori carni magre di 

suino, e insaccata in budello naturale. È chiamata così perché viene sottoposta a una breve e 

delicatissima stagionatura che serve a ottenere un prodotto tenero, dolce e con una 

scioglievolezza al palato inimitabile. 

L’incontro CLAI-Zuarina avviene nel 2012, quando il salumificio di Langhirano entra a far parte 
della grande cooperativa imolese, che ne ha progressivamente acquisito la proprietà impostando 
un programma di ammodernamento di impianti e sviluppo di competenze professionali. 
L’obiettivo è concretizzare una proposta qualitativa sul mercato italiano e internazionale con i due 
brand, CLAI e Zuarina, che hanno connotati storici e specializzazioni differenti, ma con la stessa 



 
forte propensione alla qualità. A rendere ancora più varia l’offerta di CLAI è stata poi l’acquisizione 
per incorporazione nel 2019 della Cooperativa Agricoop, attiva nel campo dei prodotti caseari 
tipici toscani e oggi conosciuta col brand Faggiola.  
 
 
I BRAND DEL GRUPPO CLAI  
 

CLAI - Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi  
CLAI è una cooperativa agricola che opera nell’agroalimentare sia nel settore dei salumi, con una particolare 
specializzazione nel segmento del salame, che in quello delle carni fresche bovine e suine. Due sono gli stabilimenti 
principali: quello di Sasso Morelli di Imola (BO) dedicato alla produzione dei salumi e quello a Faenza (RA) dedicato alla 
macellazione e al sezionamento dei bovini e dei suini, adottando le procedure operative più avanzate per assicurare il 
benessere animale e alti standard di qualità nel sistema di trasformazione e lavorazione. La storia di CLAI è basata su 
un legame strettissimo tra le persone e con il territorio, permeato da un forte senso di comunità. I valori 
fondamentali dell’azienda risiedono nell’esperienza degli uomini CLAI che, con dedizione e anni di lavoro, hanno 
reso concreto e vissuto il patto intergenerazionale, vero fondamento di questa impresa. Nel 2020 l’azienda ha dato 
vita a un profondo processo di rebranding che, grazie al supporto di Robert Janoff (l’ideatore del marchio Apple), ha 
contribuito a rafforzare il posizionamento del marchio e radicare la sua presenza nelle aree presidiate a livello 
nazionale e internazionale. 
 
Zuarina  
Rispetto della tradizione, della qualità e dell’artigianalità italiana. Zuarina, storico salumificio di Langhirano, conta una 
secolare esperienza nell’antico “saper fare” il prosciutto di Parma. Rinomato per la sua caratteristica dolcezza, il 
prosciutto Zuarina è conosciuto ed apprezzato nelle location più prestigiose di tutto il mondo.  Fondato nel 1860, 
Zuarina si propone sul mercato nazionale e internazionale con diverse specificità distintive, come l’accurata selezione 
di carne esclusivamente 100% italiana proveniente da una filiera integrata di proprietà; l’attenzione a tutte le fasi del 
processo, dalla salagione (un pizzico) al riposo “a freddo”, particolarmente lungo; la predisposizione alle lente 
stagionature che avvengono nella cantina interrata, luogo ideale per favorire la formazione dei profumi e dei colori 
che contraddistinguono la qualità del prosciutto Zuarina.  
 
La Faggiola  
La Cooperativa Agricoop nasce nel 1961 da allevatori dell'Alto Mugello e dell'Appennino tosco-romagnolo che 
decisero di associarsi in azienda agricola cooperativa. Grazie alla grande coesione sociale e al forte legame con le 
tradizioni locali, ha dato vita ad una produzione di prodotti caseari tipici toscani, freschi e genuini, raccolta sotto il 
marchio “Faggiola”. È così che nascono formaggi rigorosamente artigianali, lavorati ancora oggi a mano da Maestri 
Casari che custodiscono la sapienza della tradizione contadina di 50 anni fa, ma con tutta la sicurezza di una qualità 
certificata e di una continua innovazione.  
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