


Il Maiale nero della Lomellina è una 
delle razze recentemente riconosciute 
dal ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali e registrata 
all’interno del Libro genealogico delle 
razze di suini per via di alcune caratteri-
stiche morfologiche riconducibili a razze 
locali ormai estinte.
I suini di Nero di Lomellina, infatti, si 
distinguono nettamente dalle altre 
razze nere presenti in Italia. Il loro man-
tello è caratterizzato dalla presenza di 
una lista bianca sulla parte frontale 
della testa e sugli arti anteriori e poste-
riori. Inoltre, a differenza di altre razze 
locali raggiungono in età adulta una 
mole maggiore.

Il maiale nero
della Lomellina

La popolazione attualmente esistente 
ha origine prevalentemente da un alle-
vamento in provincia di Pavia presso il 
quale sono stati conservati dagli anni ’70 
soggetti con alcune caratteristiche mor-
fologiche riconducibili a razze locali 
ormai estinte. Successivamente, alcuni 
allevatori, hanno introdotto animali di 
questa popolazione e li hanno riprodotti 
in purezza. 

Fumagalli ha deciso di sposare questo 
progetto per promuovere un modello di 
allevamento rurale, conservandone la 
razza e rafforzando gli elementi distin-
tivi di questa, nettamente distinguibili 
da quelli ottenuti con altri modelli di alle-
vamento e tipi genetici sia nell’animale 
che nella materia prima che ne deriva.
Tutti i prodotti ottenuti dal Nero di 
Lomellina possono sfruttare la completa 
tracciabilità assicurata dall’iscrizione al 
Libro genealogico e la certificazione dei 
prodotti con il nome della razza.

Il Nero di Lomellina 
è un suino che raggiu

nge notevoli dimensio
ni.

Le sue carni rosse be
n marezzate, con lard

i bianchi di buon 

spessore, presentano 
sapori e caratteristi

che uniche.

UN ANIMALE DI QUALITÀ UNICA



NOME: Maiale nero 
della Lomellina 
detto anche di 
Garlasco o Pursé 
Negar

LUOGO DI NASCITA E 
DI ALLEVAMENTO: 
Lomellina, Novarese 
e Vercellese

CARATTERISTICHE: 
manto nero, setole 
scure, maschera 
facciale e piedini 
bianchi, orecchie 
pendule e corpo 
allungato e cilin-
drico, con un ottimo 
rapporto tra massa 
muscolare e lardo 
che denuncia la 
caratteristica 
attitudine alla 
produzione di 
salumi

CARTA D’IDENTITÀ

Dalla buona carne
un ottimo prodotto

Grazie alla marezzatura unica, derivante da un’alimentazione naturale e di alta qualità, la carne del 
Maiale Nero della Lomellina ha un impasto particolarmente morbido e compatto e un sapore unico: 
succulenta e sapida al palato.
L’esperienza di Fumagalli nella lavorazione dei salumi unita alle sue carni dona ai prodotti del Maiale 
Nero della Lomellina un gusto unico ed un impasto sempre morbido e succulento dato dalla qualità 
della copertura di grasso unica di questa razza.
Inoltre, grazie alle naturali proprietà organolettiche derivanti dall’alimentazione dei suini, le carni del 
Maiale nero della Lomellina hanno un alto contenuto di Omega 3 e 6, acidi grassi essenziali per il 
metabolismo umano.

Le carni del Maiale Nero della Lomellina 

vengono valorizzate attraverso un nutrimento 

sano fatto di ingredienti naturali e di alta 

qualità, che garantiscono una marezzatura 

unica e pregiata. 

Tali qualità conferiscono alla carne 

sapori e profumi ineguagliabili.

PERCHÉ È COSÌ BUONO 



SELEZIONE
GENETICA

FECONDAZIONE SVEZZAMENTO

ACCRESCIMENTO

MACELLAZIONE

LAVORAZIONE

CONTROLLI

STAGIONATURA

CONFEZIONAMENTO

GESTAZIONE
E PARTO

Fumagalli da sempre fa della sua filiera 
un valore aggiunto per tutti i suoi 
prodotti e si impegna ogni anno ad 
implementare nuove pratiche di alleva-
mento per portare un innovazione etica 
nel mondo della suinicoltura.

Anche per questo motivo Fumagalli ha 
scelto di perseguire il progetto del 
Maiale Nero della Lomellina, progetto 
che ci consentirà di allargare le filiere 

convenzionali e biologiche Fumagalli a 
questa razza autoctona di suino dalle 
caratteristiche intrinseche uniche.

Lo sviluppo del progetto prevederà la 
realizzazione di un allevamento ad hoc 
dedicato solamente alla riproduzione 
del Maiale Nero della Lomellina, garan-
tendo così la conservazione di questa 
razza e il consolidamento delle sue 
caratteristiche distintive.

Fumagalli
Il progetto

Fumagalli
Il progetto

Dall’allevamento alla tavola: una filiera di proprietà



MORTADELLA
Peso: 90 g
Shelf life: 45 giorni 
RSL: 35 giorni
Buste per cartone: 6
Cartoni per piano: 12
Piani per bancale: 8

COPPA
Peso: 70 g
Shelf life: 50 giorni 
RSL: 35 giorni
Buste per cartone: 6
Cartoni per piano: 12
Piani per bancale: 8

PROSCIUTTO COTTO
Peso: 90 g
Shelf life: 30 giorni 
RSL: 21 giorni
Buste per cartone: 6
Cartoni per piano: 12
Piani per bancale: 8

LARDO
Peso: 70 g
Shelf life: 50 giorni 
RSL: 35 giorni
Buste per cartone: 6
Cartoni per piano: 12
Piani per bancale: 8

PANCETTA TESA
Peso: 70 g
Shelf life: 50 giorni 
RSL: 35 giorni
Buste per cartone: 6
Cartoni per piano: 12
Piani per bancale: 8

SALAME CAMPAGNOLO
Peso: 70 g
Shelf life: 50 giorni 
RSL: 35 giorni
Buste per cartone: 6
Cartoni per piano: 12
Piani per bancale: 8

COPPA 
Peso: 1,8 Kg 

Pezzi per cartone: 2
Cartoni per piano: 9
Piani per bancale: 5

SALAME SBRISOLONE*
Peso: O,4 Kg 

Pezzi per cartone: 8
Cartoni per piano: 9
Piani per bancale: 5

*macinato a caldo

*avvolto in carta di paglia

SALAME GENTILE*
Peso: 0,9 Kg 

Pezzi per cartone: 4
Cartoni per piano: 7
Piani per bancale: 5

LARDO 1/2 SV
Peso: 1,5 Kg
Shelf life: 150 giorni 
RSL: 105 giorni
Pezzi per cartone: 2
Cartoni per piano: 9
Piani per bancale: 15

PANCETTA 1/2 SV
Peso: 1,5 Kg
Shelf life: 150 giorni 
RSL: 105 giorni
Pezzi per cartone: 2
Cartoni per piano: 9
Piani per bancale: 15

PROSCIUTTO COTTO
Peso: 11 Kg
Shelf life: 180 giorni 
RSL: 126 giorni
Pezzi per cartone: 2
Cartoni per piano: 9
Piani per bancale: 5

GUANCIALE
Peso: 2 Kg

Pezzi per cartone: 2
Cartoni per piano: 9
Piani per bancale: 5
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Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. Via Briantea 18, 22038 Tavernerio (CO) - www.fumagallisalumi.it


