
I nvece siamo in Lombardia, a cui si pensa 
soprattutto come a una terra di pianura, 
di grandi città, di industrie e infrastrutture, 
di grandi campagne e larghi fiumi, e inve-

ce sono Lombardia anche queste alte terre rurali, 
alte e strette, alte e ripide, con paesini aggrappa-
ti ai pendii e pascoli innalzati al cielo per piccole 
greggi di capre e agili puledri.
Ecco, le capre: sui monti tra il Lago Maggiore, la 
Svizzera e la Valtellina vengono allevate soprat-
tutto per fare il formaggio ma qualche allevato-
re le utilizza anche - in modica quantità per non 
depauperare il patrimonio - per produrre salumi. 
Salamini e un insolito prosciutto di cui è più facile 
parlare che osservare e assaggiare, vista la limi-
tatissima produzione. Viene chiamato “violino”. 
Violino di capra, più precisamente, e in realtà 
è una carne secca più che un prosciutto vero e 
proprio. Si ottiene dalle cosce di capre allevate 
allo stato semibrado; più raro il violino di caprio-
lo o di camoscio. Deve il nome alla sua forma 
e al modo in cui è tradizionalmente affettato: lo 
si impugna come un violino, appoggiandolo alla 

spalla, con la zampa che funge da manico e la 
massa muscolare che simula la cassa armonica, e 
le fette vengono tagliate tenendo il coltello come 
fosse l’archetto. Si usano le zampe posteriori (tal-
volta anche le anteriori ma sono un po’ troppo 
magre) della capra, meglio quelle del becco, del 
maschio, ma non nel periodo dell’accoppiamen-
to quando l’animale ha un odore troppo forte che 
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di gian antonio dall'aglio

un violino
da suonare a fette
Uno dei paesaggi più interessanti dell’Italia 

Settentrionale è, secondo me, quello dei grandi 
laghi prealpini: il Lago Maggiore – per dirne 

uno – osservato dal ciglio di una strada stretta 
e tortuosa che sale le boscosissime, ripide 

montagne che lo sovrastano, con le sue acque 
azzurre che brillano giù in basso, sembra 
un ‘loch’ scozzese... non fosse per il clima.
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 Pag.38: “natura morta” con violini in stagionatura
   e fette di violino su pane pronte al consumo.

 Pag.39: capre al pascolo nelle alte terre 
   del Lago Maggiore.
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renderebbe immangiabile la sua carne. Mica per 
niente si dice “puzzare come un caprone”... Nei 
mesi non riproduttivi le cosce del maschio sono 
preferibili per fare il violino perché sono più gros-
se e più carnose, e siccome durante il processo 
di preparazione la carne asciuga molto e si ridu-
ce di volume e peso, se ce n’è di più è meglio. 
Diciamo che il periodo migliore per lavorare un 
buon violino sono i mesi di dicembre e gennaio: 
si lasciano le cosce, o le spalle, 20 giorni sot-

to sale e spezie, poi si 
lavano bene col vino e 
si cospargono di pepe; 
si appendono in locali 
freschi e aerati -  ottimi 
i “crotti” scavati dentro 
la roccia - affinché si 
asciughino, e la sta-
gionatura può durare 
alcuni mesi sin quando 
la carne è perfetta, ov-
vero non troppo secca, 
indi si tolgono bene il 
pepe e la prima pelli-
cina esterna. Il violino 
pronto per il consumo 
viene a pesare sui tre 
chili e mezzo se si tratta 
della coscia posteriore, 
sui due chili se è la 
spalletta anteriore. Per 
consumarlo si taglia 

con un coltellino molto fine, magari trasforman-
do l’operazione del taglio in un piccolo gioioso 
evento conviviale, specie quando il violino è stato 
preparato per un consumo familiare privato, per 
le feste di Natale o Capodanno; tradizione vuole 
che ogni commensale “lo suoni”, ovvero si tagli 
da solo la propria fetta impugnando violino e col-
tello. Ottimo come antipasto, lo si abbina benis-
simo con fette di pane rustico o di segale e col 
formaggio caprino, fettine fini fini col formaggio 

avvolto al loro interno. 
Un bicchiere di buon 
vino rosso è un ottimo 
accompagnamento 
alla merenda violinista. 
La produzione di violino 
di capra è antica, la 
ragion d’essere di que-
sto salume è quella più 
naturale per tutte le cul-
ture agricole precedenti 
alla civiltà dello spreco 
che governa il mondo 
attuale: di ogni risorsa 
non si deve buttare via 
niente, e anche le cosce 
dei caproni erano una 
risorsa che andava sfrut-
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tata opportunamente. Meno interessante era ed è 
la produzione di salami perché il grasso della ca-
pra è pochissimo e diventa rancido rapidamente 
quindi un salame di capra deve essere preparato 
aggiungendovi grasso di maiale, e ciò è un po’ più 
complicato per i piccoli allevatori. La produzione di 
violini è limitata nello spazio e nella quantità: che 
sia limitata nella quantità è facile da comprendere, 
le capre vengono allevate soprattutto per produrre 
formaggio e non avrebbe senso decimare il greg-
ge per far prosciutti. La distribuzione geografica è 
ristretta ad alcune valli alpine della Lombardia: il 
violino più celebre proviene dalla provincia di Son-
drio, Valtellina e soprattutto Valchiavenna, dove 
Slow Food ha istituito un suo Presidio per sostenere 
i pochissimi produttori che lo preparano seguendo 
i rigorosi criteri tradizionali. Ma una limitatissima 
produzione (pochi violini all’anno) esiste anche nelle 
valli del versante varesino dell’alto Lago Maggiore, 
a nord di Luino; qui i “violinisti” attualmente sono 
due, forse tre, e pazienza se anziché far gruppo 
per aumentare la loro visibilità sul mercato ciascuno 
bada a sé. Hanno piccole greggi e producono per 
uso familiare e per qualche ristorante della zona che 
prenota in anticipo i violini da proporre ai loro clienti 
“buongustai”; quelli che considerano il buon cibo 
un valore culturale oltre che un piacere materiale, 
quelli che sanno che la qualità alimentare ha il suo 
giusto costo e che i prezzi bassi non sempre (quasi 
mai?) sono indice di buona cucina. 
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Informazioni e contatti
www.slowfoodvarese.it
info@slowfoodvarese.it
fiduciario@slowfoodvarese.it
all.levallate@libero.it
www.fondazioneslowfood.com/it/presidi -s low-
food/violino-di-capra-della-valchiavenna/
a.cecchini@slowfood.it
www.violinodicapra.it

 Pag.40 sopra: una "violinista" mentre taglia le fette 
di violino. Sotto a sinistra: al pascolo sopra il paese 
di Curiglia nelle colline dell'Alto Varesotto.
Sotto a destra: violini in stagionatura.

 Pag.41 sopra: una "Capra Jazz Band" 
per le etichette dei formaggi dell'Alto Lago Maggiore

Sotto: opuscolo di presentazione del Presidio 
Slow Food del Violino della Valchiavenna.

In alto: il disegno è di Vittorio Gobbato, 
di Varese, gentilmente fornito da Anna Albertin 
di Dumenza (VA).
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