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Carlo III ha un debole 
per il re dei salumi, 
sua maestà il culatello. 
A fornirlo alla casa
reale dal 2008 è lo 
chef stellato Spigaroli, 
patron dell’Antica 
Corte Pallavicina

God save the King 
e i suoi culatelli

Eccellenze emiliane 

di Domizia Dalia

R
ifiutare un’offerta da un futuro re 
non è da tutti, ma non per Mas-
simo Spigaroli, rinomato chef e 
norcino di Polesine Parmense che 

dopo una serata passata con l’allora Princi-
pe di Galles - oggi Carlo III d’Inghilterra - è 
stato chiamato per diventare il consulen-
te operativo come gastronomo e norcino, 
nella farm reale. Chef Spigaroli, però, non 
poteva abbandonare la sua corte, quella 
Pallavicina, nè tantomeno il suo territorio, 
la sua nebbia e le sue muffe, quelle neces-
sarie per trasformare un pezzo di carne di 
maiale nel salume più pregiato. Il grande 
rifiuto si è tramutato così, in una rispetta-
bilissima committenza, cosicché Spigaroli 
produce il culatello che periodicamente 
manda a Londra. 

L’incontro con l’allora principe risa-
le al 2007 quando, dopo una tele-
fonata ricevuta dall’ambasciata, lo 
chef vola in Galles; ad accoglierlo 
i consulenti della tenuta, pronti ad 
esaminarlo prima dell’incontro. Il 
ricordo di quei momenti emozio-
nano ancora lo chef polesinese or-
goglioso della sua arte, quella nor-
cina tramandata nella sua famiglia 
di generazione in generazione, e 
della sua terra ricca di prodotti dal 
sapore inimitabile. Le sue cantine 
da oltre settecento anni permet-
tono la stagionatura perfetta dei 
salumi, oggi presenti nelle cucine 
non solo degli chef pluristellati, ma 
anche delle teste coronate.

Chef, in questi giorni ha dovuto 
modificare la targa che contras-
segna i culatelli in stagionatura 

Massimo Spigaroli - Foto Infraordinario
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di casa Windsor…
Con la scomparsa della regina 
Elisabetta il principe di Galles, 
già nostro affezionato cliente, 
è diventato re e così è stata ag-
giornata anche la targa dei suoi 
preziosissimi culatelli.

Re Carlo III è rimasto folgora-
to dal gusto sublime del cula-
tello, quando ha avuto l’occa-
sione di gustarlo. Si trattava 
di un prodotto firmato Spi-
garoli che aveva ricevuto in 
dono…
Non sono mai riuscito a capire 
chi glielo avesse regalato. Co-
munque è vero, rimase stupito 
dal gusto e da come si potesse 
ricavare un prodotto così eccel-
lente dalla carne di un maiale. 
L’allora principe ha voluto ap-
prendere tutto sui culatelli e si 
è adoperato per capire chi fos-
se l’artigiano produttore del salume che 
aveva avuto il piacere di assaporare. Nel 
contempo il principe ha parlato al riguar-
do anche con Carlin Petrini, il fondatore 
di Slow Food, che gli ha fatto il mio nome. 
Neanche a farlo apposta la segnalazione 
coincideva con la stessa persona che il 
Principe di Galles stava cercando: ovvero 
il sottoscritto.

È stato così contattato…
Nel 2007 ho ricevuto una telefonata dal 
consolato, mi chiedevano di andare in In-
ghilterra per incontrare un personaggio 
importante, ma non svelarono il nome. Mi 
sono subito reso disponibile a patto che 
mi venisse detto di chi si trattasse. Dopo 
qualche giorno ho ricevuto una nuova te-
lefonata in cui mi dissero che il principe di 
Galles avrebbe voluto incontrarmi. Ricor-
do con precisione quel momento, mi sono 
scese le lacrime per l’emozione, ero davve-
ro onorato di poter incontrare Sua Altezza. 
A novembre dello stesso anno sono parti-
to per Londra e il giorno dopo, sono stato 
accolto in Galles dove mi hanno portato a 
visitare la farm di corte. 

Il principe, come molti possidenti terrie-
ri, si interessa molto di agricoltura…

Carlo III ha molto rispetto per la sua terra 
e per chi riesce a trarne il meglio. Come 
membro della famiglia reale, inoltre, ha an-
che il compito di tutelare le vecchie razze 
inglesi. Per questo motivo possiede, nella 
sua tenuta, diversi maiali pregiatissimi dai 
quali però, nonostante la moltitudine di 
consulenti ingaggiati a corte, non riusciva 
a trarre prodotti di alto livello al pari dei 
nostri culatelli. Il principe ha deciso d’in-

contrarmi proprio perché non riusciva a 
valorizzare le carni dei suoi maiali. 

È stato accompagnato durante la visita 
alla tenuta dai suoi diciotto consulenti, 
che l’hanno sottoposta ad un vero e 
proprio esame …
Diciamo che non erano particolarmente 
contenti di avermi lì, perché compren-
devano bene il motivo della chiamata 
da parte del principe. I diciotto esper-
ti erano pronti a screditarmi. Alla fine 
passo l’esame quando nel macello re-
ale mi mettono davanti mezzo maiale.  
Riesco a sezionarlo tutto, dimostrando 
quanta manualità e quanta scienza si cela-
no nella testa e nelle mani di un artigiano 
norcino da generazioni. La mia famiglia, 
infatti, ha origini contadine e l’arte della 
macellazione e della produzione di salumi 
viene tramandata alle nuove generazioni 

da centinaia di anni. 

Ha dichiarato ad un collega della Gaz-
zetta di Parma, che prima di essere uf-
ficialmente ricevuto le sono state date 
delle linee guida su come si sarebbe 
dovuto vestire e su come si sarebbe do-
vuto comportare. Accorgimenti come 
ad esempio vestire eleganti, aspettare 

Massimo Spigaroli col fratello Luciano e la nipote Benedetta - Foto Francesca Bocchia

Il segreto del culatello 
Spigaroli ?

“I segreti sono diversi: la nebbia, 
il sapere tramandatomi dai miei genitori 
e la cantina dove faccio stagionare 
i miei prodotti: qui da 700 anni 
l’umidità tipica delle nostre nebbie 
entra in autunno dalle finestre,
agevolando l’intero processo
di stagionatura. Solo così le nostre carni 
si trasformano in salumi sublimi“
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che fosse il principe a parlare 
per primo, evitare il contatto 
e rivolgersi a Sua Altezza sola-
mente in italiano, forse per per-
mettere qualche censura…
Esattamente. L’incontro sareb-
be dovuto durare appena cin-
que minuti, ed invece è andato 
avanti per tutta la sera. Abbiamo 
parlato di culatelli, ovviamente, 
e di agricoltura in generale. Ab-
biamo disquisito sulle possibilità 
del sistema agricolo inglese e lo 
abbiamo messo a confronto con 
quello italiano. È stata una chiac-
chierata davvero piacevole. Il 
principe è una persona semplice, 
estremamente dotta, sensibile e 
con una grande passione per l’a-
gricoltura, attento ai consumi e ai 
prodotti locali.
Una chiacchierata talmente piacevole, 
che è terminata con una proposta che 
lei però, ha rifiutato…
Non potevo assumere un incarico sapen-
do di non poter raggiungere il risultato 
sperato dal principe. Alla fine dell’incontro 
mi ha chiesto, infatti, di fare in Inghilterra 
i culatelli con i suoi maiali; ma non ci sa-
rebbe stata la “mia” nebbia né tanto meno 
quelle muffe che da oltre settecento anni 
crescono nella mia cantina. Mi ha strap-
pato un sorriso quando con il suo humor 
ha affermato che a Londra certo la nebbia 
non mancava. 

Come ha reagito al suo rifiuto?
Da una parte era compiaciuto perché 
aveva difronte un artigiano sincero, che 
solo per il pregio di poter lavorare a corte 
avrebbe potuto ingannarlo. Dall’altra par-
te però, era anche un po’ amareggiato mi 
disse che ero stato l’unico a dire di no ad 
un principe. La cosa bella è che comunque 
è nata una collaborazione, mi sono propo-
sto di lavorare i suoi maiali nella mia terra 
e di stagionarli per lui. Così nella primave-
ra del 2008 sono arrivati a Polesine i suoi 
maiali. Da allora fornisco il principe, e nella 
mia cantina ho sempre i culatelli pronti per 
sua altezza. 
Continua a produrli con i maiali di corte? 
No, i culatelli che adesso arrivano a Londra 

provengono dalla mia corte al cento per 
cento. 

Chef, qual è il segreto dei suoi culatelli?
I segreti sono diversi: la nebbia, il sapere 
tramandatomi dai miei genitori e la cantina 
dove faccio stagionare i miei prodotti. La 
sua costruzione risale al 1320 e da sempre 
in questo luogo si sono stagionati i salumi, 
specialmente i culatelli. Ogni anno entrano 
quelli nuovi che vengono appesi in basso 
proprio per prendere le muffe di quelli più 
vecchi posti in alto. Una contaminazione 
che continua da più di settecento anni. In 
più l’umidità tipica delle nostre nebbie en-
tra in autunno dalle finestre della cantina, 
agevolando l’intero processo di stagiona-
tura. Solo così le nostre carni si trasforma-
no in salumi sublimi. 

Facendo un giro nella sua preziosa can-
tina si notano diverse targhe di chef im-
portanti di ogni parte del mondo e di 
altri reali, a partire dal principe Alberto 
di Monaco…
Esatto. Gli chef che rifornisco sono di al-
tissimo livello e ci sono anche quelli che 
io chiamo gli innominati, perché non tutti 
vogliono far sapere che sono nostri clienti.

Chef Spigaroli, lei è conosciuto non solo 
per i suoi culatelli, ma anche per la sua 
Corte Pallavicina…

Antica Corte Pallavicina - Massimo e Luciano Spigaroli - 
Credit Francesca Bocchia

Nella mia famiglia oltre che norcini siamo 
anche ristoratori da oltre cento anni. Ho 
continuato anche in questo campo dedi-
candomi ad una cucina capace di valoriz-
zare gli ingredienti del territorio. Oggi solo 
il venti per cento dei prodotti che utilizzo 
è come dico io “contaminato”, ovvero che 
arriva da altre parti del mondo. Punto però 
ad arrivare prossimamente al dieci per 
cento. Questo tipo di cucina vuole valo-
rizzare il nostro sistema agricolo e credo 
che questa sia l’unica ricetta capace di far 
crescere un territorio sia dal punto di vista 
gastronomico sia per quanto riguarda il 
suo tessuto agricolo. L’antica Corte Palla-
vicina è un ristorante gourmet insignito, 
ormai da diversi anni, della stella Michelin. 
Accanto c’è l’Osteria del Maiale e poi ab-
biamo il Cavallino Bianco, specializzato nei 
catering di alta qualità. 

Quando partirà il prossimo carico per 
Londra?
In occasione della scomparsa della regina 
Elisabetta ho trasmesso le mie condo-
glianze. Appena passerà questo momento 
manderò uno dei miei Culatelli. Questa 
volta sarà un mio omaggio alla nuova reg-
genza. Essere stato ricercato dal principe 
per il mio lavoro mi ha reso molto orgo-
glioso. Per me è stata una grandissima oc-
casione perché adesso posso dire di aver 
incontrato un re. n
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