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i nostri Salami Classici
LA PIERA
E’ una storia di bontà che si racconta in ogni fetta, pochi 
ingredienti per questo salume dal cuore tenero, genuina 
come solo le cose semplici possono esserlo.
Rotonda e gioiosa come il mondo di sapore in essa 
racchiuso, un impasto di carni scelte italiane, sapiente-
mente amalgamate con vino Sangiovese, stagionata in 
modo naturale : un’eccellenza senza tempo.
Non contiene glutine e lattosio.
Kg. 3,5

SALAME GENTILE
Discreto, dolce ma gustoso, questo salame è ottenuto 
dalla macinatura di carni selezionate di suino nazionale, 
impastate con vino bianco, sale e spezie, senza l’aggiunta 
di aromi.
Insaccato in budello naturale di bovino, legato a mano e 
stagionato per circa 30 giorni.
Non contiene glutine e lattosio. 
Kg.1,200

SALAME CASARECCIO
Tradizionale salame contadino a macinatura media, 
insaccato in budello naturale di suino, legato a mano, 
stagionato mediamente 30 giorni.
Ottenuto da tagli di carne di suini nazionali,
amalgamate con vino bianco, aromatizzate con
aglio fresco di Voghiera DOP.
Caratteristica preziosa di questo prodotto è la macinatura
dell’impasto che evidenzia la qualità della materia prima,
carni selezionate accuratamente mondate. 
Disponibile anche nella versione senz’aglio
Non contiene glutine e lattosio. 

SALAME CLASSICO FERRARESE
E’ chiamato Salame tipo famiglia, perché comunemente 
conosciuto e consumato da sempre in ogni famiglia 
ferrarese, infatti è prodotto solo nella versione con 
l’aggiunta di aglio fresco di Voghiera DOP.
Ottenuto dalla macinatura medio/ �ne degli impasti di 
carni di suini nazionali, insaccato in budello naturale  
legato a mano e stagionato mediamente 30 giorni.
Non contiene glutine e lattosio. 
Kg.0,600/Kg.1,200

SALSICCIA PASSITA
Impasto di carni di suino nazionale a macinatura 
medio/�ne, amalgamate con di vino bianco, sale, 
leggermente profumato all’aglio, insaccato in budello 
naturale di montone.
Non contiene glutine e lattosio. 
Kg.0,500

SALAME MIGLIARINO
Disponibile nella versione con o senz’aglio, il Salame 
Migliarino, è un omaggio godereccio alla piccola località di 
provincia da cui proviene e dalla quale prende il nome. 
Tutte le caratteristiche del salame classico ferrarese, in 
formato mini.
Non contiene glutine e lattosio. 
Kg.0,300
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le Pancette
PANCETTA PEPATA

Il pepe che funge da involucro esterno, conferisce a questo prodotto una particolare delicatezza di 
sapore ed una certa versatilità, indicato per la preparazione di piatti freddi, per la farcitura di panini e 
piadine, ottimo anche come ingrediente per insaporire piatti caldi come, le verdure in padella, sughi 
per la pasta, cottura di carni bianche o per la preparazione di involtini , saltimbocca e “bruciatini”.

Senza glutine e lattosio - Kg.3

PANCETTA ARROTOLATA
La più conosciuta, quella da sempre utilizzata ed apprezzata, in ogni regione italiana.

Nella tradizione ferrarese questo tipo di Pancetta viene aromatizzata con aglio che rende ancor 
più appetitoso ed invitante questo semplice rotolo di genuino sapore.
Pancetta di suino nazionale, sgrassata, ri�lata e scotennata, condita con 
sale e pepe, ed avvolta su se stessa, stagionata mediamente 60 giorni.

Peso: kg 3
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La Tradizione
SCEGLI LA CARTA !

Sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, abbiamo preferito confezioni riciclabili.

La Natura è sempre una buona scelta:

I nostri prodotti freschi sono  proposti  in vaschette di carta riciclabile
un impegno rivolto all’ambiente,  che esprime la nostra continua ricerca della genuinità in ogni sua forma.
I pochi ingredienti di questo prodotto esaltano l’eccellenza della salumeria italiana.

La Tradizione è rispetto per la Natura.

Confezioni a peso variabile.

Senza glutine e lattosio
Senza conservanti
Senza coloranti 
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