prodotti a base di carne

PRODOTTO

La Finocchiona IGP è un insaccato aromatizzato con semi e/o fiori di finocchio.
aspetto: la Finocchiona IGP ha la classica forma allungata cilindrica di un salame, sul cui esterno si nota quella che viene
definita “impiumatura”: questa si forma durante la stagionatura ed è principalmente costituita da muffe nobili.
Al suo interno si presenta con un grana di media grandezza composta da magro e grasso, dove questi non hanno
contorni ben definiti. Spiccano ovviamente a colpo d’occhio i semi di finocchio. Alla masticazione e al tatto il
prodotto è morbido.
peso: la Finocchiona IGP può essere insaccata da un minimo di 0,5 Kg fino a un massimo di 25 Kg.
colore: la superficie della fetta presenta le parti di magro di colore rosa e le parti grasse di colore bianco.
sapore: il sapore è caratterizzato dall’aroma fragrante dei semi e dei fiori di finocchio che accompagna quello della carne.
Spiccano poi il sentore speziato del pepe e quello fresco dell’aglio, accompagnati dalla sapidità ottenuta dall’aggiunta
del sale all’impasto.
stagionatura: la stagionatura può variare da un minimo di 15 giorni per le pezzature da 0,5 ad 1 Kg; 21 giorni per quelle da
1 a 6 Kg; 45 giorni per le pezzature giganti da 6 fino a 25 Kg.
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La Finocchiona IGP può essere elaborata solamente sul territorio della Toscana continentale, così come devono avvenire in questa
zona anche le operazioni di affettamento e confezionamento.
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TOSCANA

Firenze
Firenze
Roma

Il logo è composto da una cornice dorata che contiene i colore verde delle campagne toscane. Su questo
sfondo campeggia la mappa stilizzata della regione Toscana, sulla quale è riportata la scritta in corsivo
“Finocchiona” con bordo bianco e caratteri rossi. Ogni Finocchiona IGP porta con se un sigillo su cui è
riportato un numero progressivo fornito ai produttori dal Consorzio: questo è garanzia di rintracciabilità e
qualità.

Riconoscimento della denominazione: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 del 22 Aprile 2015
(pubblicato sulla GUCE serie L.104 del 23 Aprile 2015).
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: DM 27 Giugno 2016 (GU n.169 del 21 Luglio 2016).
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