
Il Progetto Origine Comune
Obiettivo strategico
Il Progetto Origine Comune mira a sostenere l’economia 
locale di numerosi comuni del Lazio che possono trovare 
nelle produzioni tipiche del territorio una risorsa su cui 
riprogrammare il proprio sviluppo locale. L’obiettivo è tu-
telare la diversità è la qualità dei prodotti agroalimentari 
e, nello stesso tempo, concorrere a far emergere la specifi-
cità di ogni singolo comune.

Il ruolo di Anci Lazio
Anci Lazio con Origine Comune, forte anche del succes-
so ottenuto a Expo Milano 2015, vuole mettere i comuni 
del Lazio in condizione di seguire un modello standard 
di regolamento comunale per il riconoscimento delle De-
nominazioni Comunali (De.Co.).

Le Denominazioni Comunali (De. Co.)
Le De.Co. rappresentano un cambiamento di rotta 
nell’ambito della salvaguardia delle identità territoriali le-
gate alla tradizione agroalimentare ed enogastronomica 
di un luogo. Esse sono un valido strumento per tutelare 
le specificità locali e la cultura della comunità e del terri-
torio, diffondere lo sviluppo sostenibile del territorio, far 
perno sugli aspetti endogeni come leva di crescita sociale 
ed economica.Le De.Co. costituiscono elemento qualifi-
cante per una qualificazione del prodotto, che lo lega in 
modo inconfondibile a un luogo fisico di appartenenza 
valorizzandone la storia e l’identità.

The Origine Comune Project
Strategic goal
The Origine Comune project aims at supporting the local 
economies of a number of municipalities in Latium where 
typical local products can become a resource around which to 
re-programme economic development. The goal is to protect 
the quality and diversity of food products while helping the 
unique heritage of each municipality emerge.

The role of Anci Lazio
Through the Origine Comune project, Anci Lazio aims 
at building on its success at the 2015 Milan Expo to help 
Latium’s municipalities adopt a standard municipal 
regulation model to achieve De.Co. (Municipal Origin) 
certification for their local products.

De.Co. (Municipal Origin) certification
De.Co. certification is a change in strategy in the attempt 
to preserve local identities tied to specific agricultural, food 
and wine traditions. They are a valid tool to preserve local 
cultures and heritage, promote sustainable development and 
take advantage of local elements as the drivers of social and 
economic growth.
De.Co. certification helps highlight a product’s quality and 
ties it indelibly to its place of origin, thus shining a spotlight 
on its history and identity.
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Salame Cotto
di NEPI

Comune di Nepi

Macelleria-Norcineria DANTE
di Spurio Fabrizio
Via Porta Porciana, 11 - tel: 0761570772 - 3398493122
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Via Roma, 24 - tel: 0761555150 - 3384488642

La Pizzicheria
di Ettore Brunetti
Via G. Matteotti, 38 - tel: 0761557007 – 3381651667
email: lapizzicheria@hotmail.it
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LA STORIA
La tradizione del salame cotto è tipica di tutto il viterbe-
se. Il primo a riportare notizie sul “salame cotto” è Api-
cio, famoso cuoco vissuto alla fine del I secolo a.C., che 
nel suo celebre ricettario “De Re Coquinaria” afferma 
come il preparato allietasse già le mense dei ricchi romani 
in epoca imperiale. La tradizione nepesina si differenzia 
però da quella del resto della Tuscia sia per la forma che 
per la preparazione. Il salame cotto viene prodotto tritan-
do finemente le carni magre della spalla con l’aggiunta 
del grasso del maiale tagliato a punta di coltello.  Si con-
disce con sale, pepe e può essere aromatizzato con vino 
e aglio. Dopo aver inserito l’impasto nel budello natura-
le, si dà una caratteristica forma a ferro di cavallo. Segue 
la fase dell’affumicatura e bollitura. A Nepi sono pochi 
gli artigiani che continuano questa tradizione locale la 
cui produzione si concentra principalmente tra aprile e 
novembre quando le temperature favoriscono la corretta 
evoluzione del prodotto.

HISTORY
The tradition of cooked salami is typical of the whole 
Viterbo area. The first to report on the “cooked salami” 
was Apicius, a famous cook who lived at the end of the 
1st century B.C., who in his famous recipe book “De Re 
Coquinaria” states how the preparation already graced 
the tables of rich Romans in the imperial era. The Nepi 
tradition differs however from that of the rest of the Tuscia 
area both in form and preparation. This cooked salami is 
produced by finely chopping the lean meats of the shoulder 
with the addition of the pork fat cut with the tip of a knife. 
It is seasoned with salt and pepper and can be flavoured 
with wine and garlic. After the natural gut casing has been 
filled with the mixture, it is given a characteristic horseshoe 
shape. Then follow the stages of smoking and boiling. There 
are only a few artisans in Nepi who continue this local 
tradition and production is mainly concentrated between 
April and November when temperatures favour the correct 
processing of the product.

IL PRODOTTO
Il Salame cotto di Nepi, dalla caratteristica forma a ferro 
di cavallo, ha un colore uniforme rosso-rosa del magro 
e bianco-rosa del grasso, più o meno intensi a seconda 
del grado di affumicatura. L’elevata intensità olfattiva si 
caratterizza per le pronunciate note di carne cotta, aglio 
e pepe abbinate a sentori di vino e di affumicato. Al gu-
sto si presenta armonicamente salato e sapido, con una 
leggera nota dolce ed acidula. Buona la masticabilità e la 
persistenza aromatica.

THE PRODUCT
The Salame cotto di Nepi, with its characteristic horseshoe 
shape, has the uniform red-pink colour of the lean meat 
and the white-pink colour of the fat, colours that are more 
or less intense depending on the degree of smoking. The 
strong aroma is of cooked meat, garlic and pepper combined 
with hints of wine and smoke. The taste is harmoniously 
salty and savoury, with a slight sweet and sour note. Good 
chewiness and aromatic persistence.


