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Che maiale!
Ottimo direi...

Di Denis e di carne 
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Il Panino d’Eccellenza 
di Daniele Reponi

44
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Le carni suine

A lezione di...maiale di razza casertana
con chef Giuseppe Daddio, direttore di Dolce&Salato scuola di formazione a Maddaloni (CE)

La casertana è univer-
salmente riconosciuta 
come una tra le migliori 

popolazioni suine autoctone 
italiane, anticamente defi-
nita dagli esperti “l’orgoglio 
suino italiano”. Nel 1899 il 
prof. Baldassarre, dell’allora 
Regio Istituto Superiore per 
l’Agricoltura di Portici, esami-
nando antiche raffigurazioni 
di suini e cinghiali rinvenute 
negli scavi archeologici di Capua, Pompei 
ed Ercolano, suppose di individuare le ca-
ratteristiche dell’odierno suino “casertano”’, 
probabilmente, quindi, già allevato in epoca 
romana. Il suino casertano non è una “razza”, 
ma un “Tipo Genetico Autoctono Antico” 
(TGAA), caratterizzato da un colore grigio 
ardesia del manto e dall’assenza di setole, 
da cui il nome tradizionale di “pelatella”. Altra 
particolarità del suino TGAA casertana sono 
le cosiddette “sciuccaglie”, due bargigli che 
gli pendono ai lati della gola. Il suino caser-
tano si distingue nettamente, quindi, dai co-
siddetti “maiali neri”, come i tipi Romagnola, 
Calabrese o nera dei Nebrodi. Antichissimo e 
assolutamente singolare, questo suino è da 
secoli allevato allo stato semibrado nei bo-
schi del Casertano e del Beneventano, dove 
si nutre di ghiande, castagne e altri vegetali 
del sottobosco, ma non disdegna qualsiasi 
altro tipo di alimento che riesce a scovare 
con il suo muso allungato. Immancabile tra 
gli animali allevati delle famiglie contadine, 
è capace di ingurgitare e di “valorizzare” ogni 
sorta di scarto vegetale, pastone o brodaglia, 
trasformando qualsiasi rifiuto organico in 
proteine a elevato valore alimentare. Macel-
lato tra gennaio e febbraio, nel periodo più 
freddo dell’anno, costituiva un’insostituibile 
riserva di energia per affrontare i rigori inver-
nali. L’abbondante grasso addominale pro-
dotto dal maiale casertano veniva e viene an-
cora utilizzato per fare la cosiddetta “sugna”, 
il condimento base nella cucina tradizionale 
contadina, insostituibile per confezionare 
alcuni prodotti da forno campani (taralli nzo-
gna e pepe, casatielli, torte rustiche), ottima 
per rendere più morbida e saporita la pasta 
per la pizza, eccellente per conservare le tipi-
che “salsicce sotto sugna” del casertano. Nel 
secondo dopoguerra il suino casertano ven-
ne soppiantato dai più magri e produttivi su-
ini bianchi di origine anglo-americana, cosa 
che gli costò pressoché l’estinzione. Spesso 
confuso o incrociato con altri tipi di suini 
autoctoni, è stato recentemente rivalutato 
per la particolare gustosità delle sue carni. In 
particolar modo nelle province di Caserta e 
di Benevento, sotto l’impulso di un merita-
to riscatto per certi versi anche “culturale”, si 

sta verificando un rinnovato 
interesse per il suino caserta-
no per i cui prodotti, freschi 
o trasformati, è in itinere 
l’ottenimento della DOP. Dal 
punto di vista alimentare, la 
caratteristica più pregiata e 
tipica del suino casertano è 
la “marezzatura” delle carni, 
ossia la presenza di abbon-
dante tessuto connettivo in-
tramuscolare, che conferisce 

una particolare sapidità e morbidezza alle 
carni. Per tale motivo il suino TGAA caserta-
no è molto ricercato per la carne fresca, da 

è possibile che si trattasse non della Caserta-
na, bensì della Napoletana che aveva carat-
teristiche morfologiche differenti. 
Era una razza molto diffusa (secondo un 
censimento attuato nella sola provincia di 
Caserta nel 1942 i suini Casertani erano oltre 
50.000). A partire dagli anni Trenta si erano 
diffusi gli incroci con la razza Large White, 
specialmente nella zona di Nola e della pe-
nisola sorrentina e già documenti degli anni 
Venti denunciavano numerosi inquinamenti 
genetici dovuti all’introduzione di riprodut-
tori di varie razze, in particolare Berkshire, 
Large Black oltre alla Large White. La Caser-
tana, durante il secolo scorso, al pari di altre 
razze suine autoctone italiane, ha subito una 
forte contrazione demografica, sostituita da 
tipi genetici più magri e più precoci di origi-
ne straniera, rischiando l’estinzione. 
I soggetti iscritti al Registro anagrafico al 
31.12.2007 erano 594 (25 verri, 86 scrofe e 
483 allievi). La Casertana è stata inserita nel 
Registro Anagrafico delle razze suine italiane, 
curato dall’Associazione Nazionale Allevatori 
Suini (ANAS). 
È da sempre apprezzata per le sue alte rese 
di macellazione favorite da una costituzione 
scheletrica estremamente fine. Veniva utiliz-
zata per la produzione di salumi tipici, ma 
era anche molto considerata come fornitrice 
di carne fresca da pronto consumo. 
Rustica, ottima pascolatrice, frugale e preco-
ce, possiede tutte le caratteristiche per esse-
re allevata all’aperto. 

I CONSIGLI DI CHEF DADDIO
“Ho sempre pensato, e ne sono sempre più 
convinto, che un cuoco debba saper indivi-

duare alla perfezione il taglio 
giusto per una corretta cot-
tura.
Negli ultimi anni abbiamo 
fatto molti passi avanti e sia-
mo addirittura passati dalla 
cucina molecolare a quella 
scientifica.
Se dovessi fare una valu-
tazione oggettiva e quindi 
pronunciarmi riguardo la 
cottura delle carni, soprat-
tutto quelle di maiale, in un 

momento in cui sembra che in cucina tutto 
passi esclusivamente, e non ne possa fare a 
meno, per le CBT, il concetto chiave dovreb-
be essere la differenza tra il ben cotto e il 
cotto bene!
Non sono amante dei primi tagli, prediligo 
pezzi anatomici   come   guance, capocollo, 
pancia ed altri di secondo taglio.  
È lavorando queste carni che puoi stabilire la 
cottura, la succulenza e il risultato atteso. E 
forse anche l’esperienza.

consumarsi in ogni modo e 
in diversi tagli (prosciutto di 
coscia e di spalla, costatelle, 
tracchie), ma anche per con-
fezionare i pregiati salumi 
tradizionali campani (salsic-
ce, capocolli, pancette, sop-
pressate, prosciutti).

UN PO’ DI STORIA
La razza Casertana (Di Teano 
o Pelatella) ha origini anti-
chissime (viene rappresen-
tata in molte sculture e affreschi di epoca 
romana). Nel passato ha contribuito alla for-
mazione di importanti razze straniere come 
la yorkshire e la Berkshire e l’importazione di 
soggetti casertani in Inghilterra fu effettua-
ta a più riprese a partire dal XVII secolo. Era 
molto apprezzata dagli inglesi sia per la qua-
lità della carne che per l’elevata capacità di 
utilizzazione degli alimenti, che per la finezza 
dello scheletro. Il dato è però contradditorio 
e secondo quanto riportato da alcuni autori 
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Le carni suine

PROCEDIMENTO
Per la guancia
Tagliare la cipolla a julienne, far stufare. A parte rosolare le guance (dopo aver fatto 3 ore in 
brinaggio). Quando le cipolle sono pronte aggiungere le guance, fare insaporire, poi aggiun-
gere il vino e far sfumare, aggiungere il brodo vegetale e il fondo. 
Far cuocere per 4 ore circa. Chiudere le guance sottovuoto con la salsa (fondo di cottura e 
un po’ di salsa verde) e rigenerare a 75°C per 15 minuti circa.

Per la salsa
Tostare il pepe in forno, una volta raffreddato ridurlo in polvere. Mettere nel cutter aglio e 
cipolla rossa, tritare fino a farli diventare una pasta, poi aggiungerli al burro sciolto in pa-
della e cuocere. Mischiare tutti gli ingredienti tranne farina e acqua e aggiungerli in padella. 
Aggiungere il pepe in polvere e cuocere per 1 minuto. Aggiungere acqua e farina mischiati e 
cuocere fino a riduzione, girare in continuazione.
Servire con una caponatina di verdure e ortaggi.

Per la guancia
Cipolle 300g
Guance di razza Casertana 1kg
Vino rosso 150 g (aglianico nifo)
Aglio confit 2 spicchi
Foglia alloro n°1
Fondo di vitello 2 L
Brodo vegetale q.b.

Per la salsa
Pepe verde in grani 120 g
Burro 300 g
Aglio 150 g
Cipolla rossa 150 g
Fondo di pollo 600 g
Oyster sauce 250 g
Worcestershire sauce 70 g
Farina 200 g
Acqua 3,5 L
Soia (densa) 30 g

Ricetta dello Chef Giuseppe Daddio


