
adagio con gusto

Sin da tempi antichissimi, 
in gran parte del territorio 
italiano era diffuso l’al-
levamento di maiali neri, 

con caratteristiche e nomi diversi 
acquisiti dagli adattamenti e dal-
le consuetudini locali: Cinta Se-
nese, Mora Romagnola, Casertana, 
Calabrese, Nero dei Nebrodi, ogni 
maiale occupava la sua nicchia 
d’entroterra, e con esso ogni ter-
ritorio esprimeva le proprie tipicità 
nella lavorazione dei salumi e in 
cucina. Nella nostra Regione, nu-
merose testimonianze e documenti 
ci riportano alla presenza, fino alla 

metà del secolo scorso, del Maiale 
Nero d’Abruzzo, divenuto poi qua-
si introvabile, dopo l’avvento della 
suinicoltura industriale.
La letteratura di settore ci ricorda 
che il Maiale Nero d’Abruzzo era 
molto diffuso e molto apprezzato 
per le doti di rusticità e adattabili-
tà: descritto dalla “Nuova Enciclo-
pedia Italiana” di Mantovani edita 
nel 1926, trattato da due illustri 
zootecnici quali il Dematteis e lo 
Stanga, da Gabriele D’Annunzio, 
in “Terra Vergine”, immortalato da 
Basilio Cascella, in una foto del-
l’inizio del XX secolo, questo maiale 
viveva sul nostro territorio e assai 
diffusamente popolava le fattorie 
abruzzesi.
Il maiale nero, campione di rusti-
cità e frutto evoluzionistico di un 
millenario adattamento alla nostra 
terra, torna oggi in Abruzzo, alle-
vato all’aperto, allo stesso modo 
degli allevamenti di secoli e secoli 
fa’. Il tentativo effettuato a Cara-
manico Terme trova dunque la sua 
prima ispirazione nella riscoperta 
di un sistema di allevare utilizzato 
da millenni, ed oggi ritrovato come 
alternativa alla zootecnia intensiva, 
rielaborato su principi ecologici, ri-
proposto come garanzia della quali-
tà della produzione.  L’allevamento 
all’aperto è condotto secondo un 
rapporto equilibrato fra superficie 
agricola e animali, nel massimo 

rispetto dell’ambiente e del benes-
sere animale, con un’alimentazione 
basata su prodotti esclusivamente 
provenienti dal nostro territorio: 
questo “stile di vita”, a differenza 
di quanto accade nei grossi impianti 
industriali, porta ad un’insorgenza 
estremamente ridotta, praticamen-
te nulla, di alcune malattie, soprat-
tutto respiratorie, provocate nelle 
porcilaie dal ristagno di gas nocivi; 
i farmaci, per questo, vengono usa-
ti in casi davvero eccezionali. 
Oggi, il recupero del Maiale Nero 
d’Abruzzo è di grande importanza 
ecologica e culturale, ma anche il 
tentativo di sviluppare un’espe-
rienza zootecnica perfettamente 
integrata con il territorio, che deve 
concretizzarsi nel modello della 
filiera corta, ovvero della connes-
sione stretta tra produttore e con-
sumatore, l’unica in grado di garan-
tire la sopravvivenza di tali realtà 
microproduttive, e di riportare sulle 
nostre tavole profumi e sapori delle 
case dei nostri nonni•

IL RITORNO
DEL MAIALE NERO
Un tempo molto diffuso e apprezzato, è oggi di nuovo allevato all’aperto
a Caramanico Terme. Un recupero di grande importanza ecologica 
e culturale, che riporta sulle nostre tavole sapori antichi
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