


Cos’è il Prosciutto di Parma?

• l Prosciutto di Parma è un prodotto naturale prodotto da due soli

ingredienti: Coscia di suino e Sale
• Per diventare Prosciutto di Parma, le cosce di maiale devono essere

selezionate, salate e stagionate per almeno  12 mesi



Notizie interessanti sul Prosciutto di Parma

• Ci sono 161 produttori di Prosciutto di Parma nel mondo

• Può essere prodotto solo nell’area di Parma e con carni
suine italiane

• La produzione del prosciutto di Parma è regolata da leggi molto severe

• NO CONSERVANTI, NO COLORANTI, NO ADDITIVI



Benvenuto da
Fontana

il Prosciutto coi fiocchi



Chi è Fontana?

• Territorio e aria: Nella valle del torrente Baganza, il vento
Marino arriva dal mare attraverso le montagne dell’Appennino e incontra
la fabbrica

• Famiglia e Tradizione: oltre 50 anni di storia e tradizione;
Fontana non è solo un marchio, è la nostra famiglia!

• Passione e Dedizione: prodotti di prima qualità, persone
reali, attaccamento ai nostri dipendenti

• Innovazione e sicurezza alimentare:
sempre alla ricerca di nuove proposte per i nostri clienti;
i più alti standard di sicurezza alimentare



• Fontana Ermes Spa è specializzata nella produzione del Prosciutto
di Parma e di tutti i Salumi tradizionali italiani essiccati all’aria
come Salame, Coppa, Pancetta, Bresaola, Prosciutto cotto e
Mortadella.

• Fondata da Ermes Fontana nel 1959, l’azienda è sempre stata gestita

con dedizione e passione dalla Famiglia Fontana

• Oggi i figli di Ermes gestiscono l’azienda mentre la terza
generazione inizia a lavorare in azienda, per apprendere i

segreti della passione e dell’ amore per il proprio lavoro che
continuano a tramandarsi di padre in figlio, garantendo la continuità





Più di
50 anni 
di storia
Foto del 1965



Il presente

Il passato Il signor Ermes ha iniziato la sua 
attività salando e stagionando solo 17 

prosciutti, oggi si producono oltre 
400.000 prosciutti all’anno.



Certificazioni
L’attività della Fontana Ermes SpA è da tempo certificata da primari enti di certificazione 
riconosciuti in tutto il mondo, che soddisfano le regole più esigenti e restrittive, con 
grande attenzione all’ambiente, alla sicurezza etica, alla sicurezza sul lavoro e alla 
salute; buone pratiche di lavoro che erano già state applicate in modo indipendente 
dalla direzione dell’azienda e che attualmente hanno la documentazione necessaria per 
il riconoscimento

GRADE AA 

HIGHER LEVEL 
Operatore Controllato 7722 
Codice Organismo di Controllo: 

IT BIO 009 



Area di Produzione
• Per legge il prosciutto di Parma può essere prodotto

SOLO sulle colline intorno a Parma
• Le condizioni uniche della zona di Parma hanno

permesso di produrre prosciutti di alta qualità.
• Tutti i produttori autorizzati a produrre Prosciutto di

Parma devono trovarsi all’interno dei confini geografici
della zona di produzione di Parma, 5 km a sud della
via Emilia, limitati ad est dal fiume Enza e ad ovest dal
fiume Stirone, e fino ad un’altitudine di 900 m

PARMA



Maiale
Il segreto del Prosciutto di Parma inizia con un’attenta e accurata selezione dei maiali. I 
suini devono essere di razza Large White, Landrace o Duroc, nati e allevati da allevamenti 
autorizzati situati in 10 regioni dell’Italia centro-settentrionale. La loro dieta è una miscela 
appositamente regolamentata di cereali e siero di latte provenienti dalla produzione di 
formaggio Parmigiano Reggiano che garantisce un maiale pesante con una crescita 
giornaliera moderata in un eccellente stato di salute

• Tecniche di alimentazione e allevamento regolamentate
• 9 mesi di età
• 340 LB Peso minimo
• Large white - Landrace - Duroc



Sale
La salatura è una parte vitale del processo 

di stagionatura. Il ‘Maestro 
Salatore’ o ‘Maestro del 
sale’ deve aggiungere solo la quantità
esatta di sale richiesta.
È necessario un quantitativo minimo di sale 
marino per preservare e iniziare il processo 
di essiccazione. 
Questo rispetta 
la tradizione di 
“dolce”, che equilibra 
il salato e dolce

Tempo
Per legge, il Prosciutto di Parma deve 
essere curato per almeno 
un anno prima di ricevere il

marchio a fuoco della Corona 
ducale



Aria
La regione di Parma ha uno 

speciale microclima,  
ideale per l’essiccazione del 
prosciutto. Questo è ciò che dà al 
prosciutto la dolcezza senza pari

Sulle colline della campagna parmense, nell’area protetta del Parco Regionale dei boschi di Carrega 
si trova la Fontana Ermes Spa. Una location scelta con cura e attenzione che porta all’eccellenza dei 
prodotti che produciamo.
Nella valle del fiume Baganza, il vento Marino arriva dal mare attraverso le montagne appenniniche 
incontra la fabbrica, la cui costruzione è orientata in modo che, quando le condizioni sono ideali, 
l’apertura delle tipiche finestre alte e strette permetterà al vento di soffiare delicatamente sui prosciutti 
arricchendoli di tutte le note di gusto armonico che solo qui può sviluppare. La tecnologia di 
polimerizzazione entalpica promuove il massimo utilizzo dei parametri naturali dell’aria ambientale



How	  we	  produce	  Parma	  ham	  
ONLY	  SELECTED	  MEATS	  
The	  secret	  of	  Parma	  ham	  begins	  with	  
a	  careful	  and	  accurate	  selecIon	  of	  
pigs	  ,	  born	  and	  raised	  by	  authorized	  
breeding	  farms	  located	  in	  10	  regions	  
of	  central-‐northern	  Italy.	  Their	  diet	  is	  
specially	  regulated:	  blend	  of	  grains,	  
cereals	  and	  whey	  from	  Parmigiano	  
Reggiano	  PDO	  cheese	  producIon.	  	  
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selecIon	  of	  pigs	  ,	  born	  and	  raised	  
by	  authorized	  breeding	  farms	  
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SOLO CARNI SELEZIONATE
Il segreto del prosciutto di Parma 
inizia con un’attenta e accurata 
selezione dei maiali, nati e cre-
sciuti da allevamenti autorizzati si-
tuati in 10 regioni del centro-nord 
Italia.
La loro dieta è regolata: miscela 
di cereali, cereali e siero di latte 
proveniente dalla zona della pro-
duzione di formaggio Parmigiano 
Reggiano DOP. ARRIVO E SELEZIONE 

DELLE MATERIE PRIME
RAFFREDDAMENTO

RIFINITURA

SALATURA

PRIMA SALATURA



SALTING	  
SalIng	  is	  a	  vital	  part	  of	  the	  curing	  
process	  ,	  the	  “salt	  master”	  adds	  the	  
exact	  amount	  of	  salt	  required	  to	  
preserve	  and	  begin	  the	  drying	  
process.	  
	  

WASHING	  
Before	  entering	  the	  drying	  
chambers	  each	  and	  every	  ham	  is	  
washed	  with	  warm	  water	  ,	  this	  
operaIon	  defines	  the	  transit	  from	  
the	  cold,	  refrigeraIon	  to	  the	  
ambient	  phase.	  
	  

SECONDA SALATURA

SALATURA
La salatura è una parte vitale per 
la conservazione del processo, 
il “maestro di sale” aggiunge la 
quantità esatta di sale necessaria 
a conservare e iniziare il processo 
di stagionatura

RIPOSO E
 LAVAGGIO

LAVAGGIO

STAGIONATURA

LAVAGGIO
Prima di entrare nelle celle di sta-
gionatura ogni prosciutto è lavato
con acqua calda, questa opera-
zione definisce il transito dal fred-
do alla temperatura ambiente



SUGNATURA E 
STAGIONATURA

PRE-STAGIONATURA SUGNATURA

SUGNATURA
La superficie superiore dei pro-
sciutti si chiama “sugna”, è una 
miscela di maiale grasso, riso, fa-
rina, sale e pepe, che permette al 
prosciutto di continuare il proces-
so di indurimento.

STAGIONATURA

OTTIMO MICROCLIMA
Nella valle del fiume Baganza, il vento 
di Marino arriva dal mare attraverso le 
montagne dell’ Appennino e incontra la 
fabbrica, la costruzione che è orienta-
ta in modo che, quando le condizioni 
sono ideali, l’apertura delle tipiche fi-
nestre alte e strette consenta al vento 
di soffiare delicatamente sui prosciutti 
arricchendoli di tutte le note di gusto 
armonioso. La tecnologia di stagiona-
tura entalpica promuove il massimo 
utilizzo dei parametri naturali dell’aria 
ambiente.



TAPPING	  AND	  BRANDING	  
A	  special	  needle	  made	  of	  horse	  bone	  is	  
used	  by	  trained	  and	  expert	  personnel	  
to	  check	  the	  quality	  of	  the	  hams	  .	  The	  
horse	  bone	  is	  very	  porous	  and	  allows	  
to	  absorb	  and	  release	  the	  aroma	  
immediately.	  
By	  law,	  Parma	  ham	  must	  be	  cured	  at	  
least	  12	  months	  before	  being	  fire	  
branded	  with	  the	  Ducal	  Crown	  on	  
behalf	  of	  the	  Inspectors	  of	  the	  Parma	  
Quality	  InsItute.	  
	  

MARCHIATURA

VERIFICA E MARCHIATURA
Un ago speciale a base di osso di ca-
vallo viene utilizzato da personale ad-
destrato ed esperto per verificare la 
qualità dei prosciutti. L’osso di cavallo 
è molto poroso e consente di assorbi-
re e rilasciare immediatamente l’aro-
ma. Per legge, il prosciutto di Parma 
deve essere curato almeno 12 mesi 
prima di essere marchiato a fuoco 
con la corona ducale per conto degli 
ispettori del Parma Insitute di qualità.



“The	  Fontana	  family	  has	  decided	  to	  
conInue	  their	  operaIons	  in	  a	  singular	  
site	  for	  all	  products	  and	  stages	  of	  
processing	  to	  allow	  direct	  control	  of	  
producIon	  steps	  by	  management.	  
Internal	  deboning	  in	  clean	  room	  and	  
four	  clean	  rooms	  with	  a	  total	  of	  9	  
slicing	  lines	  are	  equipped	  with	  the	  
most	  advanced	  technologies	  to	  
provide	  maximum	  hygiene	  ,	  safety	  and	  
the	  best	  presentaIon	  of	  products.”	  
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DISOSSATURA

“La famiglia Fontana ha deciso di 
confinare le proprie operazioni in un 
solo luogo per tutti i prodotti e le fasi 
di lavorazione per consentire il con-
trollo diretto delle fasi di produzione 
da parte della direzione.
Disossamento interno in camera 
bianca e quattro camere bianche 
con un totale di 9 linee di taglio sono 
dotate delle tecnologie più avanzate 
per offrire la massima igiene, sicu-
rezza e la migliore presentazione dei 
prodotti.”

PRE-AFFETTAMENTO






