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Prodotti alimentari di Alta qualità distribuiti
da più di trent’anni alla migliori aziende del 
settoresono la garanzia della competenza e
 dell’assoluta serietà dell’azienda Sanfelici.  

Rispettndo i più elevati standar qualitativi
l’azienda affida la produzione

dei suoi prodotti a realtà specializzatte 
in grado di selezionare e controllare

personalmente le  materie prime,
di altissima qualità, che verranno  trasformate

in ottimi prodotti gastronomici distribuiti
da Sanfelici direttamente a Ristoranti, Bar, 

Trattorie, Pizzerie, Osterie.

Più di tremila contatti in continua crescita 
sottolineano la professionalità e la puntualità

di una ditta che con un ottimo rapporto
qualità/prezzo cerca di promuovere 

giornalmente la cultura
del food & beverage nel mondo.

Accurata selezione e continua ricerca
sonole parole chiave per 
il succecco di Sanfelici.

Le nostre quattro linee:

 osteria     happy snack  salumi formaggi  pizzeria   

sede operativa e shoroom 
Via Tadesa 2/A San Fermo di Piubega 46040 (MN)

T. 0376 635737 F. 0376 655014
www.sanfelici.it



I NOSTRI

Salumi
E’ difficile,  per non dire impossibile,

prescindere dall’Italia se si desiderra trac-
ciare la storia del salume e 

ricercarne le origini.
Difatti, nel nostro Paese, la presenza 
di prosciutti e insaccati è riferibile già 
all’epoca etrusca e romana, benchè

pratiche di conservazione della carne 
siano riconducibili a tempi più antichi,

risalendo addiritura al Paleolitico.
Ma partire dal termine.

La parola salumen deriva dal latino tardo,
 ma si diffonde solo a partire dal medioevo 
e indica un qualsiasi prodotto conservato
     sotto sale ( quindi anche il pesce e la 

carne non suina).

Tuttavia, col tempo, il termine salumeria 
sarà sempre più associato al suino, anche 
grazie all’enorme rilevanza che la carne di 
maiale e cinghiale riuscirà a conquistare 

- sotto il profilo alimentare -
per la sua facile reperibilità in natura.

Dovremo aspettare il XIII e XIV secolo
perchè l’arte salumiera inizi con lo 

specializzarsi,riuscendo a presentare con 
orgoglio i derivati suini sulle opulente e sce-

nografiche tavole rinascimentali.
In  questo periodo, inoltre, si consolidano le 
differnze regionali in fotto di grastronomia e 
preparazioni culinarie, si inizia con l’utilizare 
il salnitro articiale per conservare la carne e 
nascono le prime Corporazioni per regola-

mentare e tutelare la produzione dei salumi.
Mentre è in pieno Ottocento che la diffusio-
ne di veri salumifici e laboratori industriali si 

diffondono.

Ad oggi i produttori si impegnanonella tutela 
e valorizzazione di prodotti tipici e a rischio 

d’estinzione, nella riduzione di additivi e 
conservanti, nell’informatizzarione della 

tracciabilità di filiera e nella produzione di 
prodotti dietetici e biologici per garantire a 
tutti la degustazione di queste leccornie.



BRESAOLA DELLA VALTELINA P/ANCA COD. SOSB

Pezzatura  Kg 1,5 - 1,8
Conservasione      +4°
Shelf  life          4 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

BRESAOLA  SOTTO FESA “SANFELICI” COD. SOSBS

Pezzatura  Kg 1,5 - 1,8
Conservasione      +4°
Shelf  life          4 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

BRESAOLA “BRISAOLA” P/ANCA INTERA COD. RIGBI

Pezzatura  Kg 1,5 - 1,8
Conservasione      +4°
Shelf  life          4 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

È semplicemente la miglior bresaola della Valtellina, contrassegnata dal marchio IGP. È prodotta con la punta d’anca, un taglio di 
prima scelta della coscia bovina, e con le spezie e gli aromi più pregiati provenienti da tutto il mondo. Nel processo di lavorazione 
vengono seguiti antichi dettami frutto di una tradizioni secolare che consentono di preservare la genuinità e la freschezza di questo 
prodotto, il suo inconfondibile sapore e le proprietà organolettiche. La bresaola è un  alimento ideale per rispondere al farbisogno 
nutrizionale  quotidiano perchè è  ricca di proteine, povera di grassi, e una fonte importante di potassio e vitamine B1, B6 e B12



COPPA COTTA “SPALETTA MDEL PO’ “ INTERA COD. BARCC

Pezzatura  Kg  1,8 - 2,2
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Tipico prodotto della pianura parmense, affonda le radici nella notte dei tempi.Già gli antichi romani usavano cuocere spalle di 
suino, disossate e aromatizzate con varie erbe locali per vari giorni, in un brodo di vegatali ed abbondante vino. Le note olfative 
ricordano la crosta di pane, aromi dolci quasi zuccherini. Al palato si scioglie in un gusto dolce, aromatico.

COPPA PIACENTINA D.O.P. INTERA COD. BONOCP

Pezzatura  Kg  1,8 - 2,5
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

La storia della coppa piacentina si lega indissolubilmente a quelle delle famiglie che abitavano le cascine situate tra le valli di Pia-
cenza. E’ qui, infatti, che nacque questo salume, considerato inizialmente un cibo speciale, da consumare solo nei giorni di festa. 
La sua bontà ed unicità rendevano questo salume anche una sorta di premio: i proprietari terrieri lo usavano come mezzo per 
spronare i mietitori a lavorare di più.

COPPA STAGIONATA INTERA 120 GG “LA DOLCE” COD. BONOCSD

Pezzatura  Kg 1,8 - 2,5
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

La coppa è un insaccato ottenuto tramite rifilatura, snervatura e sgrassatura del capocollo, non a caso in alcune regioni d’Italia i 
due termini vengono considerati, erroneamente, sinonimi. In diverse sue declinazioni, la coppa ha finito per diventare un prodot-
to talmente esclusivo da essere insignito delle più prestigiose denominazioni nazionali di tutela e protezione.



CULATELLO DI ZIBELLO INT. DOP COD. ROSCZ

Pezzatura  Kg  3,5 - 4,5
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

Il culatello è un salume che viene insaccato in vescica, non budello, ed è ricavato da un particolare taglio di carne salata. Diverso dagli altri 
salumi poiché appunto la sua carne non viene macinata. Data l’elevata concentrazione di sodio, non è indicato per soggetti che soffrano di 
particolari patologie come l’ipertensione. Inoltre, dato il suo alto contenuto in acidi grassi saturi e colesterolo, non è consigliato all’interno di 
una dieta ipocalorica contro il sovrappeso.

FIOCCHETTO STAG. INT. COD. ROSF

Pezzatura  Kg 2 - 3
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

La Culaccina ® è un prodotto esclusivo del Salumificio Rossi, nostro marchio registrato.
Si tratta del muscolo più piccolo del prosciutto chiamato Fiocco o Fiocchetto. Una volta disossato da fresco e lasciato con cotenna, viene prima 
salato, poi asciugato in celle ventilate e quindi stagionato nelle nostre cantine. Ha poco scarto e una forma che consente fette sempre uguali 

CULATTA COTTA NAZIONALE PP 1/2  ALTA QUALITA COD. BRANCHICC

Pezzatura  Kg 4
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Dal taglio nobile con cui si producono i culatelli, ricaviamo un salume cotto delicatamente affumicato, grazie alla lavorazione manuale e all’af-
fumicatura a legna. L’uniformità del taglio anatomico e la leggera marezzatura lo rendono morbido e consistente al palato. Ideale per taglieri, da 
abbinare con la culatta non affumicata (221C).



CULACCIA/CULATTA DI BUSSETO PRONTO TAGLIO COD. CORTE340993

Pezzatura  Kg  2.5
Conservasione      +4°
Shelf  life        6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La Culatta di Busseto è un salume prodotto esclusivamente nei comuni di Busseto e Soragna. A conferma degli standard raggiunti da Ibis 
Salumi, questo prodotto ha ottenuto i 5 spilli, il massimo riconoscimento d’eccellenza conferito dalla Guida “I Salumi d’Italia”

CULACCIA ROSSI (M.R.) INT. CON ANCHETTA COD. ROSC

Pezzatura  Kg 5 -5,5
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

La Culaccia ® è la parte migliore del prociutto.
E’ stata inventata da Riccardo Rossi del Salumificio Rossi - Erre Italia S.r.l. che l’ha sempre prodotta in esclusiva e lanciata sul mercato, ma 
non potendo legalmente brevettare la produzione decise in inventare questo marchio di fantasia “Culaccia ®” appunto, per differenziarsi e 
distinguersi.

CULACCIA ROSSI (M.R.) 1/2 PRONTOTAGLIO COD. ROSCM

Pezzatura  Kg 1,5 - 1,8
Conservasione      +4°
Shelf  life       6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO
La Culaccia ® è la parte migliore del prociutto.
E’ stata inventata da Riccardo Rossi del Salumificio Rossi - Erre Italia S.r.l. che l’ha sempre prodotta in esclusiva e lanciata sul mercato, ma non 
potendo legalmente brevettare la produzione decise in inventare questo marchio di fantasia “Culaccia ®” appunto, per differenziarsi e distinguersi.



LARDO “PATA NEGRA “STAG. IN CONCA DI MARMO COD. BERNAA008

Pezzatura  Kg  2 -3 
Conservasione      +4°
Shelf  life        6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

ardo di suini 100% razza iberica, allevati allo stato brado in boschi di querce e sugheri e nutriti solo con ghiande ed erba. Condito con una concia 
di sale, pepe, rosmarino, salvia e aglio, viene poi riposto in vasche a riposare per circa 1 mese per assorbire gli aromi e arrivare a maturazione. Se-
gue infine l’asciugatura. di colore bianco rosato, ricoperto di spezie. Dolce e delicato, con una piacevole nota aromatica che non risulta invadente.

LARDO D’ARNAD D.O.P. “VALLE D’AOSTA” COD. BERTLD

Pezzatura  Kg 3
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Il lardo è ricavato dal dorso del maiale che, ripulito dal grasso eccedente, giunge negli stabilimenti di produzione per essere adeguatamente lavorato. Entro 48 ore 
dalla macellazione, il dorso del maiale tagliato in pezzi di forma rettangolare viene collocato in appositi recipienti di legno (rigorosamente realizzati con legname 
autoctono di rovere, castagno o larice) chiamati Doils, nei quali viene sottoposto allo speciale processo di stagionatura.

LARDO ARROTOLATO  1/2 COD. BERTLA

Pezzatura  Kg 4 - 5
Conservasione      +4°

Shelf  life      6 Mesi
CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Questo prodotto è poesia! Ogn strato è speziato uno a uno, e poi uniti tutti insieme formando questo enorme lardo a forma circolare.



MORTADELLA NAZIONALE “FAVOLA INT. CON COTENNA COD. PALMC

Pezzatura  Kg  4 -5 
Conservasione      +4°

Shelf  life     6

Insaccata e cotta nella cotenna naturale.
Una ricetta semplice e naturale, composta da sole carni italiane e guanciale (il grasso più nobile e profumato del suino per la preparazione dei “lardini”), sale, aromi 
naturali e miele.
Il sapiente utilizzo delle carni altamente selezionate consente l’impiego di quantità estremamente limitate di conservanti e antiossidan-
ti. Inconfondibile dal timbro a fuoco e dalla caratteristica cucitura e legatura fatta a mano, Favola è adatta anche per consumatori affetti da celiachia. 

MORTAELLA 1/2 BOLOGNA C/PIST. “LA BLU” COD. FELSIM 

Pezzatura  Kg 6
Conservasione      +4°
Shelf  life          4 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La Blu di Felsineo, prodotta secondo l’originale e antica ricetta bolognese, è una mortadella gustosa, profumata, appetitosa. È stata realizzata 
secondo il disciplinare del Consorzio Mortadella Bologna IGP (Indicazione Geografica Protetta).

MORTADELLA NAZIONALE “FAVOLA” C/PISTACCHIO CON COTENNA COD. PALMCIPIST

Pezzatura  Kg 10 -12
Conservasione      +4°
Shelf  life        6 Mesi

Insaccata e cotta nella cotenna naturale. Un brevetto originale della Famiglia Palmieri, che ha reso unica e inimitabile questa inconfondibile mortadella.Una ricetta 
semplice e naturale, composta da sole carni italiane e guanciale (per la preparazione dei “lardini”), sale, aromi naturali, miele e pistacchio siciliano.
Inconfondibile dal timbro a fuoco, Favola al pistacchio si distingue soprattutto dallo spago verde utilizzato per la cucitura della cotenna e dalla corda verde per la 
legatura a mano, Favola al pistacchio è adatta anche per consumatori affetti da celiachia.



PROSC. COTTO INT. “SPECIALE” C/COT “BRANCHI COD.  BRANCHIPCS

Pezzatura  Kg  3
Conservasione      +4°
Shelf  life       6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

È il Cotto Branchi per tradizione, nello stampo, quello con la prima storica salina “Speciale”. Solo da maiali nati e allevati in Italia, naturalmente 
senza allergeni. Una sicurezza!

PROSC. COTTO NAZIONALE “SAN GIOVANNI” COD.  CAPIPCSG

Pezzatura  Kg  10 - 12
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La materia prima, proveniente dai migliori allevamenti italiani, viene selezionata dal nostro responsabile carni direttamente sulle linee di macel-
lazione, perché solo in presenza di ben precise caratteristiche si riesce a produrre San Giovanni. La coscia viene siringata in vena con un infuso di 
erbe e spezie, viene massaggiata per diversi giorni ed in fine avvolta in pezze di tela grezza per essere avviata alla cottura che dura per un intero 
giorno.

PROSC. COTTO INT. “ ORO “ “ SANFELICI” COD.  TRINIPCR

Pezzatura  Kg 8
Conservasione      +4°
Shelf  life       6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO
Si tratta di un salume cotto, non insaccato e parzialmente ricoperto da cotenna. Il Ministero dello sviluppo economico diversifica il prosciutto cotto in tre tipologie 
distinte:[2]
prosciutto cotto di alta qualità - devono essere identificabili almeno 3 dei 4 muscoli principali della coscia intera del suino. Il tasso di umidità deve essere compreso 
tra il 75,5 ed il 76,5%*;



SPALLA COTTA AFFUMICATA INT “PROIBITA” COD. CAPISCP

Pezzatura  Kg  6
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Senza dubbio, è meno famosa del Prosciutto di Parma e del Culatello. Ma chi s’intende sul serio di salumi, sa che la Spalla Cotta ha il suo perché. 
Di cosa si tratta? La Spalla Cotta è un salume insaccato tipico di più regioni italiane. In questo caso, parleremo della Spalla Cotta “PROIBITA”, 

PROSC. DI PARMA DOP INT. C/OSSO 24 MESI COD. GAZPP24O

Pezzatura  Kg  11 -12
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

Dall’antica tradizione contadina delle colline di langhirano, nasce questo prosciutto dalle caratteristiche uniche, Ricavato da cosce pesanti, di ma-
iali maturi, si distingue per dolcezza e morbidezz. la lunga stagionatura, dovuta al poco apprto di sale (unico conservante), conferisce un insieme 
di profumi e sfumature sapide, ma dolci,colorito è rosa intenso, leggermente marezzato, con grasso niveo e sodo.

PROSC. DI PARMA INT. DISSOSATO 24 MESI COD. GAZPP24G

Pezzatura  Kg 9 - 10
Conservasione      +4°
Shelf  life         6  Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Dall’antica tradizione contadina delle colline di langhirano, nasce questo prosciutto dalle caratteristiche uniche, Ricavato da cosce pesanti, di ma-
iali maturi, si distingue per dolcezza e morbidezz. la lunga stagionatura, dovuta al poco apprto di sale (unico conservante), conferisce un insieme 
di profumi e sfumature sapide, ma dolci,colorito è rosa intenso, leggermente marezzato, con grasso niveo e sodo.



PROSC. DI PARMA DOP INT. DISSOSATO 30 MESI COD. GAZPP30

Pezzatura  Kg 7,5 - 8,5
Conservasione      +4°
Shelf  life          6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Dall’antica tradizione contadina delle colline di langhirano, nasce questo prosciutto dalle caratteristiche uniche, Ricavato da cosce pesanti, di ma-
iali maturi, si distingue per dolcezza e morbidezz. la lunga stagionatura, dovuta al poco apprto di sale (unico conservante), conferisce un insieme 
di profumi e sfumature sapide, ma dolci,colorito è rosa intenso, leggermente marezzato, con grasso niveo e sodo.

PROSC. CRUDO VENETO INT DISOSSATO COD. DANPV

Pezzatura  Kg  7 -8
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

PROSCIUTTO CRUDO FIOR DI FESA 

Prerogative Gastronomiche:
Il suo aroma è delicato e personale; questo Prosciutto, come scrive Giampiero Rorato in “Prosciutto Veneto. Sapore di terra amica”, è una dolce realtà dell’alta gastro-
nomia, originale per gusto e morbidezza, un vero classico delle tavole più raffinate. Il Prosciutto Veneto è una base ideale per preparare antipasti, primi e secondi 
piatti, contorni di elevato livello gastronomico. Inoltre, le sue caratteristiche organolettiche e il suo basso contenuto di sali, grassi e proteine lo rendono adatto a 
qualsiasi dieta alimentare.

COD. MONPFM

Pezzatura  Kg  3
Conservasione      +4°
Shelf  life         6  Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Naturale evoluzione dello sgambalo, il FIOR DI FESA , si presenta con una forma arrotondata che ne facilita e ne ottimizza l’utilizzo. Le sue mor-
bide fette, si presentano al taglio in tutto loro pregio sulla vostra tavola.



PROSC. CRUDO 100% IBERICO DE CEBO DE CAMPO S/O 28/32 M COD. BEH2074

Pezzatura  Kg 2,5 - 3
Conservasione      +4°
Shelf  life         6  Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Per poter ottenere il massimo beneficio da un prosciutto iberico e godersi tutti i suoi sapori e aromi, è necessario sapere tutto ciò 
che riguarda la sua conservazione, la manipolazione del pezzo e il taglio, ma bisogna anche saper distinguere i diversi tipi di pro-
sciutto, i gradi di qualità e altri aspetti molto importanti relativi al nostro prodotto gourmet più pregiato.

SPECK TRENTINO PRONTOTAGLIO “PERFETTA 18” COD. RENSPT

Pezzatura  Kg  3
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Lo speck dell’Alto Adige IGP (in ladino cioce) è una specialità della salumeria sud-tirolese. Consiste in un prosciutto crudo completamente disos-
sato, lievemente affumicato, tipico del territorio altoatesino, in Italia. È protetto dall’Unione europea con il marchio IGP.

SPECK INTERO DOPPIA FESA “FETTA REALE “ COD. CROSGF

Pezzatura  Kg  5 - 6
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Lo speck dell’Alto Adige IGP (in ladino cioce) è una specialità della salumeria sud-tirolese. Consiste in un prosciutto crudo completamente disos-
sato, lievemente affumicato, tipico del territorio altoatesino, in Italia. È protetto dall’Unione europea con il marchio IGP.



SPECK TRENTINO 1/2 5 MESI “SANFELICI” COD. RENSM

Pezzatura  Kg  3
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Lo speck dell’Alto Adige IGP (in ladino cioce) è una specialità della salumeria sud-tirolese. Consiste in un prosciutto crudo comple-
tamente disossato, lievemente affumicato, tipico del territorio altoatesino, in Italia. È protetto dall’Unione europea con il marchio 
IGP.

SPECK COTTO 1/2  COD. NOC22512

Pezzatura  Kg  3
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Lo speck cotto rappresenta una gustosa variante rispetto al tradizionale speck. Un sapore leggermente differente rispetto al più tradizionale salume 
affumicato. ... Nel complesso è un prodotto più leggero rispetto al tradizionale speck. Realizzato senza fonti di glutine, senza derivati del latte né 
polifosfati aggiunti.

WURSTEL PURO SUINO SENZA PELLE COD. NOC22512

Pezzatura  Kg  0,250
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Puro suino, impasto fine, calibro piccolo, affumicato.



PANCETTA ARR. 1/2 C/COTENNA COD. BONOPACM

Pezzatura  Kg  1,8 - 2,8
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La Pancetta Piacentina DOP è un prodotto di salumeria ottenuto dal cosiddetto “pancettone”, il taglio grasso del suino. La carne proviene da ani-
mali appartenenti alle razze Large White e Landrace Italiana, Duroc o altre razze compatibili con il suino pesante italiano.

PANCETTA AFFUMICATA DOPPIA 1/2 COD. BOMPDAFF

Pezzatura  Kg  2,7
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Se preferite una saporita pancetta lievemente affumicata, morbida e poco stagionata (la nostra affina per 2 mesi al termine della salagione, fatta a 
mano come ogni fase della lavorazione)

PANCETA AFFUMICATA 1/2  COD. BRUPAFF

Pezzatura  Kg  1.8 - 2.2
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

LA PANCETTA HA UN GUSTO RICCO ED INTENSO CHE RENDE IL TUO PIATTO DAVVERO UNICO,



WURSTEL PURO SUINO SENZA PELLE 

WURSTEL PURO SUINO SENZA PELLE 

PANCETTA ARR. COTTA NANIONALE 1/2 “GIOVANNA” COD. CAPIPG

Pezzatura  Kg  3
Conservasione      +4°
Shelf  life       6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La coniugazione perfetta fra tecnologia moderna e sapienza di antichi monaci benedettini,dell’Abbazia di Chiaravalle( Piacenza), fa nascere questo salumi dal gusto 
unico. Il prodotto si presenta di un colore rosa delicato, con un grasso bianco, morbido e dolcissimo. La lavorazione a freddo (frutto di tecnologie moderne), la 
leggera speziatura con aggiunta di miele, la lunga cottura a vapore e una finitura a forno, gli conferisce una morbidezza e scioglievolezza unica nel suo genere.

PANCETTA ARR. INT. CLASSICA AL PEPPE COD. MAGPP

Pezzatura  Kg 3 - 4
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

La lunga esperienza contadina ferrarese, riaffiora in questo salume dal gusto deciso, persistente nel tempo i prodotti del territorio, pur con un clima avverso, ha  
indotto all’uso di varie spezie aggiunte al poco sale e ad una accurata selezione delle carni. il pepe che riveste il prodotto, oltre ad avere un effetto di conservazio-
ne,conferisce un’ultiriore profumo esotico ed un effetto cromatico notevole. I sentori di  cannella e chiodi di garafano persistono nel tempo, donano al palato una 

piacevole senzaione di tradizione  casalinga.

PANCETTA NAZIONALE COTTA “ PICCANTINA” COD. LEOPNP

Pezzatura  Kg 2,5
Conservasione      +4°
Shelf  life       6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La coniugazione perfetta fra tecnologia moderna e sapienza di antichi monaci benedettini,dell’Abbazia di Chiaravalle( Piacenza), fa nascere questo salumi dal gusto 
unico. Il prodotto si presenta di un colore rosa delicato, con un grasso bianco, morbido e dolcissimo. La lavorazione a freddo (frutto di tecnologie moderne), la 
leggera speziatura con aggiunta di miele, la lunga cottura a vapore e una finitura a forno, gli conferisce una morbidezza e scioglievolezza unica nel suo genere. con il 
peperoncino che avolge il prodotto.



SALAMINO PICCANTE  PELATO “LA BIANCA” 100% ITALIANO COD. NERSN

Pezzatura  Kg  1
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Così migliorata diventa anch’essa un salame “nobile” gustoso per merende o per arricchire pizze, crostoni o altro con il gusto piccante. Il PEPPERINO ricalca in par-
te la storia della Ventricina, ma viene insaccato in forme che meglio si adattano alle esigenze del gastronomo o del pizzaiolo che richiedono un formato più piccolo, 

adatto anche da tenere nel frigo di casa per sfiziose e piccanti merende.

SPIANATA PICCANTE FORTE INTERA COD. GALLISPI

Pezzatura  Kg  2
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

La schiacciata piccante è un salame di medie dimensioni, la sua forma è dovuta al fatto che in alcune zone d’Italia dove il clima è più caldo e secco come qui in Cala-
bria, una buona e adeguata maturazione diventerebbe difficile.

NDUJA DI SUINO NERO ( SALAME SPALMABILE PICCANTE ) COD. DELNSN2

Pezzatura  Kg  2
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Ma cos’è la ‘nduja? Si tratta di un particolare tipo di insaccato dalla consistenza morbida, cremosa e dal colore rosso acceso dovuto all’alta concentrazione di pepe-

roncino piccante. Una specialità tutta calabrese ma dalle origini poco chiare, come accade per moltissime pietanze della cucina contadina



SALAME CREMONA  I.G.P. COD. SANTSC

Pezzatura  Kg  1
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

Il Salame Cremona IGP è un salume insaccato in un budello naturale che si presenta di forma cilindrica, di diametro non inferiore ai 65 mm, di 
lunghezza non inferiore ai 150 mm e di peso non inferiore ai 500 grammi. ... Il sapore del salame cremona è aromatico e speziato, intenso e deciso, 
mai acidulo.

COD. MERSM

Pezzatura  Kg  1
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

SALAME MANTOVANO ( CONSORZIO )

Il salame mantovano è un prodotto antichissimo, realizzato con carne di suini allevati dagli stessi norcini e con le tecniche di lavo-
razione tradizionali. La complessità degli aromi è garantita dall’ambiente umido della sola Pianura Padana che favorisce lo sviluppo 

SALAME  MARIOLA “ IL MARIOLONE “  COD. BONOSM

Pezzatura  Kg  2,5
Conservasione      +4°
Shelf  life         6 Mesi

CONFEZIONATI SOTTOVUOTO

È il “fratello” Salame Mariola. Ha una forma tondeggiante, un peso importante e, al taglio, un colore rosso rubino punteggiato in modo regolare 
da piccoli lardelli di grasso. Taglio carne: mix di carni magre (spalle e triti) e grasse (pancetta, gola e lardello).
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