




Se il gusto della cultura si assapora attraverso l’ar te e la letteratura, la 

cultura del gusto si legge attraverso le numerosissime tipicità che caratte-

rizzano tutto il territorio italiano. Selezionare i grandi classici della nostra 

tradizione gastronomica è l’idea di Riccardo Franchi che l’esperienza 

famigliare nella grande industria salumiera ha reso un fine intenditore. 

Un ideale viaggio da nord a sud il suo, scandito nelle diverse tappe dai 

prodotti più rappresentativi delle molteplici realtà locali di cui l’Italia è 

ricca, veri capolavori del sapore in grado di combinare la qualità delle 

materie prime alla secolare perizia nei processi di lavorazione. 

If culture is enjoyed through art and literature, culture and taste are 

certainly enjoyed through the many typical delicatessen found throughout 

Italy. Selecting and presenting the evergreen classics of our gastronomic 

tradition is the proposal made by Riccardo Franchi, whose experience in 

the family’s meat industr y has turned him to a fine connoisseur. A virtual 

journey from North to South with various stops at the leading producers 

of the huge variety of different products that make Italy so rich and varied, 

true masterpieces of flavour that combine highest quality raw materials 

with centuries-old skills in the production processes.







GRAN CRUDO di S.DANIELE DOP

GRAN CRUDO di PARMA DOP RISERVA

GRAN CRUDO di PARMA DOP

PROSCIUTTO CRUDO

6

8

10

12

INDICE

GRAN COTTO “BIG LUCIANO”

SALAMETTI ARMANDO e VIRGILIO

FELINO di FELINO

SALAME CAMPAGNOLO
SALAME CRESPONE GRAN MILANO
SALAME UNGHERESE

SALAME NAPOLI
SALSICCIA NAPOLI DOLCE
SALSICCIA NAPOLI FORTE

FINOCCHIONA
SALAME ABRUZZESE
SALAME VENTRICINA

SPIANATA ROMANA

SALAME AL NEBBIOLO
SALAME ALLE NOCCIOLE
SALAME AL BAROLO

SALAME IL PARMIGIANINO
SALAME PIPERONITA
SALAME CON IL TARTUFO

14

18

16

 
 

20

 
 

22

 
 

24

26

 
 

28

 
 

30



INDICE

MORTADELLA CON TARTUFO

MORTADELLA DI FEGATO

COPPA AL NEBBIOLO

MOCETTA DEL MONTE ROSA

IL FILETTO DI MAIALE

PANCETTA ARROTOLATA CON COTENNA
PANCETTA STECCATA
PANCETTA COPPATA EXTRA

LARDO AL NEBBIOLO
LARDO ALLE ERBE DI MONTAGNA

MORTADELLA
MORTADELLA con PISTACCHIO

BRESAOLA della VALTELLINA
COPPA di PARMA
SPECK

GRANDI AFFETTATI

COTECHINO
ZAMPONE

SALSICCIA AL FINOCCHIO
SALSICCIA AL NATURALE
SALSICCIA AL PEPERONCINO
TOSCANELLA
SALAMELLA

38

40

44

46

48

 
 

32

 
34

 
36

 
 

42

50

 
52

 
 
 
 

54



Coscia di suino Padano Pesante , 

selezionata per lunghe stagionature, 

tutte le fasi di trasformazione e 

preparazione del prodotto avvengono 

a San Daniele del Fr iul i . Come 

ingredienti è previsto esclusivamente il 

sale marino e sono espressamente 

vietati i conservanti. Il ciclo produttivo 

dura almeno 13 mesi, il prodotto si 

presenta di estrema morbidezza al taglio, 

al naso la fetta si presenta con profumo 

intenso, mentre il sapore è dolce e 

delicato, che conferiscono al prosciutto 

proprietà organolettiche uniche.

The leg from the special heavy weight 

Padano pork is carefully selected and 

undergoes long curing periods. All the 

phases of the production and preparation 

of the ham take exclusively place in the 

area of San Daniele del Friuli. The only 

ingredients are sea salt , chemical 

preservatives are strictly forbidden. The 

production and curing takes at least 13 

months and the f inal product is 

exceptionally soft under the knife and has 

an intense fragrance combined with a 

delicate and mild taste that give the ham 

unique organoloeptic properties.

1
GRAN CRUDO
di S.DANIELE DOP
con osso

2
GRAN CRUDO
di S.DANIELE DOP
addobbo

3
GRAN CRUDO
di S.DANIELE DOP
pressato
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Vengono scelte solo coscie di suino 
Padano Pesante selezionate per 
lunghe stagionature, la carne viene in 
seguito salata e stagionata nel 
terriorio delle colline parmensi, unico 
al mondo per condizioni climatiche 
favorevoli alla stagionatura. Questo 
disciplinare conferisce al prosciutto 
un sapore estremamente delicato e 
dolce, poco salato e con aroma 
fragrante.

The leg from the special heavy weight 
Padano pork is carefully selected and 
undergoes long curing periods. The 
meat is salted and then cured in the 
hillside south of Parma, an area with a 
unique climate that gives the ham its 
extremely delicate and mild flavour, 
with a slightly salty taste and its typical 
fragrance.

1
GRAN CRUDO di 
PARMA DOP RISERVA
con osso

3
GRAN CRUDO di  
PARMA DOP RISERVA
pressato

2
GRAN CRUDO di  
PARMA DOP RISERVA
addobbo
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1
GRAN CRUDO 
di PARMA DOP
con osso

2
GRAN CRUDO
di PARMA DOP
addobbo

3
GRAN CRUDO
di PARMA DOP
pressato

In accordo con le antiche tradizioni gli 
ingredienti sono la coscia di suino 
Padano Pesante con giusta ripar tizione 
tra grasso e magro, il sale e il tempo. 
La fetta rosa tendente al rosso con 
grasso bianco, al naso si rivela delicato, 
con sapore molto dolce fragrante e 
caratteristico.

Following old traditions the ingredients for 
this cured ham are the leg of the heavy 
weight Padano pork with its perfect blend 
of fat and meat, salt and time. The pink 
slices which tend to a reddish colour are 
intersected with fine streaks of white fat. 
The fragrance is delicate, the flavour mild 
and very typical.
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1
PROSCIUTTO CRUDO
addobbo

2
PROSCIUTTO CRUDO
pressato

La coscia di suino, dopo le opportune 
lavorazioni di fra cui la salatura e la 
stagionatura diventa un ottimo prosciutto 
crudo. La fetta tagliata di colore 
rosa-rosso, il grasso bianco, candido, 
necessar io a mantenere morbido il 
prosciutto, i l profumo deve essere 
spiccato, persistente, morbido al taglio, il 
gusto è dolce e saporito.

The pork leg undergoes salting and curing 
and is transformed in an excellent, cured 
ham. The slice with its pinkish red colour is 
marbled with brilliant white fat which is 
crucial to keep the ham tender. The specific, 
ver y lasting fragrance is as distinctive as is 
tenderness and its tasty, mild flavour.
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Prosciutto cotto di alta qualità, coscia 
Italiana di suino Padano pesante, al 
taglio ha colore rosa con il grasso 
tendente al bianco, i l profumo è 
delicato ed il sapore, dolce e aromatico 
secondo un’antica ricetta Emiliana.

This high quality cooked ham from heavy 
weight Italian Padano pork has a pink 
slice with thin white fat streaks, a delicate 
fragrance and a mildly aromatic taste 
that comes from a traditional recipe of 
the Emilia.

1
GRAN COTTO 
“BIG LUCIANO”
coscia pp parma salata in vena 
alta qualità
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1
FELINO di FELINO

Tipico salame delle colline parmensi che 
prende il nome dal paese che lo ha 
inventato ”Felino”. Successivamente ad 
una stagionatura di alcuni mesi questo 
salame si caratterizza per la morbidezza, 
il sapore delicato ed un gusto dolce e 
fragrante. Si serve rigorosamente tagliato 
a coltello in fette a becco di flauto.

A typical, cured salami from the hillside 
around Parma that carries the name of the 
village that has created it “Felino”.  After being 
cured for a few months this salami is tender 
with a delicate and fragrant flavour. Its 
traditionally obliquely and exclusively hand-cut 
slice resembles a pipe mouthpiece.
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1
SALAMETTI 
ARMANDO e VIRGILIO

Salame di piccola dimensione a pasta 
medio fine. Nati dalla tradizione, sono i 
classici salametti da aspor to, gustosi e 
delicati che fanno della gita un momento 
prelibato.

This small-sized salami features a medium 
to fine grain. They follow their classic 
examples and are small, take-away salamis 
for tasty picnics or quick snacks.

18



19



Il nome crespone deriva dall’aspetto 
esterno crespato, il salame insaporito 
semplicemente da sale, pepe e aromi 
naturali viene sottoposto ad una lunga 
e lenta stagionatura data dalla 
dimensione importante del prodotto . 
Al taglio è rosso rubino tenue con 
profumo deciso e aromatico, mentre il 
sapore è dolce e delicato.

Crespone describes the external crinkly 
look of this salami, which is flavoured only 
with salt, pepper and natural ingredients. 
Due to its considerable size it undergoes 
a long and slow curing period. The slices 
display a fine, ruby red colouring and 
radiate an intense and aromatic fragrance 
enhanced by a mild and delicate taste.

Classica canna della salumeria Italiana 
(ricetta Piemontese) a pasta medio 
grossa, con un sapore dolce e delicato

A typical and traditional Italian salami 
produce (based on a recipe from the 
Piemonte Region) with medium to coarse 
grain and a smooth and fine flavour.

Classica canna della salumeria a grana 
finissima, gli aromi e la lenta e naturale 
affumicatura gli donano un sapore 
deciso e speziato.

A classical salami with a fine grain whose 
ingredients and the slow and natural 
smoked meat lead to its typically aromatic 
flavour.

20

1
SALAME
CAMPAGNOLO

2
SALAME
CRESPONE 
GRAN MILANO

3
SALAME 
UNGHERESE
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La classica ricetta Par tenopea, pepato, 
leggermente affumicato utilizzando legni 
stagionati, la superficie esterna è di 
colore rosso intenso, il sapore è deciso 
e speziato.

This classic recipe of Naples features a 
wood smoke cure with a spicy touch. The 
external part has an intense red colour and 
the cuts have a strongly aromatic taste.

Classica Ricetta Par tenopea con una 
leggera affumicatura naturale che ne 
conferisce un sapore deciso e speziato.

This classic recipe of Naples features 
natural wood smoked salamis with 
strongly aromatic taste.

Ricetta Par tenopea, l’aggiunta del 
peperoncino nell’impasto delle carni 
confer isce al prodotto un sapore 
piccante e dolce, molto gradevole.

A recipe from Naples whose added chili 
peppers give a sweetly spiced, very
attractive flavour to the salami.

22

1
SALAME 
NAPOLI

2
SALSICCIA 
NAPOLI DOLCE

3
SALSICCIA 
NAPOLI FORTE
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Classica ricetta Toscana a grana media, 
con aggiunta di finocchio selvatico, sale, 
pepe, aglio e vino, dopo la stagionatura 
acquista un sapore deciso intenso ed 
aromatico.

Typical Tuscan produce with medium grain 
enhanced with wild fennel, salt, pepper, 
garlic and wine. After being cured the 
salami has an intense, aromatic and 
specific flavour.

Dalla tradizione regionale ben radicata 
nell’intero territorio, un salame magro, 
pepato, dal sapore deciso e speziato.

A traditional, very popular salami of the 
Abbruzzo region, lean meat with a strong 
and typical flavour.

Ricetta tradizionale del medio-alto 
vastese, la speziatura a base di peperone 
e peperoncino tritati lo rendono dolce 
e piccante allo stesso tempo.

A traditional recipe of the middle-higher 
Vasto area. The spices contain minced bell 
peppers and chili peppers which
blend to a sweet, spicy aroma.
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1
FINOCCHIONA

2
SALAME 
ABRUZZESE

3
SALAME
VENTRICINA
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Dalla caratteristica forma schiacciata con 
lardelli compatti , la sua leggera 
affumicatura e la concia di aromi e aglio 
ne fanno un prodotto, che a stagionatura 
ottimale, risulta morbida e dal sapore 
dolce.

This typically flat salami with the compact, 
small fat enclosures, its slight smoked 
fragrance and its herbal and gar lic 
ingredients is softly cured to a mild taste.
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1
SPIANATA ROMANA
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Il salame al Nebbiolo è preparato in 
modo ar tigianale con carni genuine, 
accuratamente selezionate, nel rispetto 
della tradizione. E’ arricchito con spezie 
che, mescolate con il vino Nebbiolo 
delle Colline Novaresi, ne esaltano il 
fragrante profumo e il delicato sapore. 

It is prepared in the traditional way with 
genuine meats , carefully selected, 
respecting the tradition. It is enriched with 
spices , mixed with wine Nebbiolo of 
Piedmont  hills near Novara, bringing out 
a fragrant aroma and delicate flavor.

Salame preparato con tagli nobili del 
suino, insaporito con spezie, insaccato 
in budello naturale e stagionato 
lentamente per ottenere un prodotto 
morbido al tatto e piacevole al palato. 
Nell' impasto di questo salamino 
vengono aggiunte alla carne nocciole 
intere IGP del piemonte. Il gusto dolce 
della frutta secca si sposa perfettamente 
con il salato del salame.

It is prepared with noble cuts of pork, 
seasoned with spices, stuffed into natural 
bowel and matured slowly getting soft to 
the touch and pleasing to the palate. In 
the mixture of this salami is added to the 
meat some Piemonte igp hazelnuts. At 
the end the sweet taste of hazelnut is 
the perfect liaison with the salty taste of 
salami.

I l Salame al Barolo è prodotto 
utilizzando la parte magra della pancetta 
di pr ima qualità, compatta e senza 
nervetti. È conciato con sale e pepe ed 
arricchito con vino Barolo di qualità 
pregiata. 
Questa ricetta conferisce al salame un 
prezioso bouquet di gusti e profumi 
senza rovinare il giusto equilibrio tra 
dolcezza, sapidità ed acidità del 
prodotto

It is produced using only lean parts of 
pancetta of top quality. It is seasoned with 
salt and pepper and enriched with high 
quality of  Barolo wine.
This recipe gives to  salami  a valuable 
variety of tastes and aromas, but without 
spoiling the balance between sweetness, 
acidity and sapidity of the product.

1
SALAME 
AL NEBBIOLO

2
SALAME 
ALLE NOCCIOLE

3
SALAME
AL BAROLO
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Salame dolce preparato con tagli nobili 
del suino arricchito al suo interno con 
scagle di Parmigiano Reggiano, un 
connubbio di sapori che rendono il 
prodotto molto appetitoso, abbinamen-
to molto riuscito.

It is prepared with noble cuts of pork, 
enr iched with pieces  of Parmigiano 
Reggiano  inside, a union of flavors that 
make the product very palatable. A very 
successful combination.

Salametto piccante è preparato con 
carni genuine, accuratamente seleziona-
te,  la speziatura a base di peperone e 
peperoncino tritati lo rendono dolce 
e piccante allo stesso tempo.

A spicy salami prepared with genuine 
meats, carefully selected. The spicing made 
with chopped peppers and chilies, make 
its flavor sweet and spicy at the same 
time.

1
SALAME 
IL PARMIGIANINO

2
SALAME
PIPERONITA 

Il salame al  Tartufo viene prodotto dalle 
carni magre di suino ben maturo. Il 
Tar tufo viene aggiunto in giusta misura 
da esaltare il profumo ed il gusto. 
Insaccato in budello naturale viene 
stagionato per due mesi appeso in 
cantina. Dà il meglio di sè affettato 
sottile ed al momento.

It is produced by big  pork  well matured, 
lean meat. The pieces  of truffles is added 
in the r ight measure to enhance the 
parfum and taste. Stuffed into natural 
casings , is seasoned for two months , 
hanging in the cellar. Preferably sliced thin 
at the moment.

3
SALAME
CON IL TARTUFO
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2
PANCETTA 
COPPATA EXTRA

1
PANCETTA 
ARROTOLATA 
CON COTENNA

3
PANCETTA 
STECCATA

Il nome deriva da pancia del maiale, di 
colore rosso vivo inframezzato dal 
bianco del grasso. Ha sapore dolce 
tendente al sapido il profumo è tipico 
dolce con sentor i speziati, magra, 
prodotto da intenditore.

The name stems from the pork’s belly, 
the uncured bacon, with its intense red 
and white striped colour. A mild, ver y rich 
taste where its typical fragrance is 
enhanced by aromatic highlights; a lean 
meat for connoisseurs.

Pancetta sgrassata, avvolta attorno ad un 
pezzo di coppa, legata a mano e stagionata. 
La fetta di grandi dimensioni e di colore 
acceso ha un sapore dolce e delicato.

The bacon’s fat is reduced and the side 
wrapped around a piece of Coppa, hand-tied 
and cured. The big slice with a brilliant red 
colouring has a mild and fine flavour.

Dalla forma schiacciata, la cotenna è 
cucita a mano. Il sapore è dolce e 
leggermente speziato.

In this flat form of the bacon the rind is 
hand-sewn. It features a mild, slightly 
aromatic flavour.
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Lardo ottenuto da suini padani pesanti. 
Viene utilizzata la salagione in salamoia 
arr icchita da erbe di montagna 
profumate tipo : foglie di lauro, rosmari-
no, salvia con l'aggiunta di altre erbe di 
montagna che conferiscono un sapore 
delicato e aromatico tipico delle Alpi 
Piemontesi.

Lard obtained from heavy pigs of North 
Italy. It is used the salting in brine enriched 
with fragrant herbs of mountain like: laurel 
leaves, rosemary, sage with the addition 
of other mountain herbs that give a 
delicate flavor and aroma typical of the 
Piedmont Alps.

I l Lardo al Nebbiolo e prodotto 
utilizzando spallotti di lardo fresco 
selezionato, dopo un periodo di salatura 
di 30 giorni, vengono immersi nel vino 
Nebbiolo per circa 15 giorni, in modo 
da conferire al prodotto i nobili profumi 
di questo vino.

Lardo al Nebbiolo is produced following 
a period of salting, choice fresh pieces of 
fatback lard are submerged in Nebbiolo 
for around 15 days so as to bestow on 
the product the noble aromas of the wine.

34

2
LARDO 
ALLE ERBE
DI MONTAGNA

1
LARDO 
AL NEBBIOLO
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1
MORTADELLA

2
MORTADELLA 
con PISTACCHIO

Al taglio è vellutata di colore rosa vivo 
uniforme con profumo tipico e 
aromatico, il sapore, in fine si rivela 
caratteristico e delicato.

When sliced the evenly pink cut has a 
unique and very typical aromatic fragrance 
and flavour with an appealingly mild taste.

La presenza di pistacchi nell’impasto 
danno al prodotto una caratteristica 
aromaticità.

Pistachios in the meat confer a typical 
aroma to the product.
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L’intera produzione si svolge in Italia 
nella zona tipica della mortadella l’Emilia 
Romagna, con solo carni garantite di 
origine Italiana. Per venire incontro alle 
esigenze della clientela più moderna e 
con problemi di intolleranze alimentari, 
la mortadella con Tartufo non contiene 
glutine nè lattosio, e mettiamo molta 
attenzione alla scelta dei Tar tufi . 
Profumata e fragrante è un prodotto 
per veri intenditori.

The complete production takes place in 
Italy, in Emilia Romagna region, using only 
guaranteed meats of Italian origin. To meet 
the needs of the most modern people 
and problems with food intolerances, 
Mortadella does not contain gluten and 
lactose. It put a lot of attention to the 
choice of truffles. Perfumed and fragrant, 
for real connoisseurs.

1
MORTADELLA 
CON TARTUFO
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La mortadella di fegato è un insaccato 
prodotto nel nord-est del Piemonte, in 
par ticolare attorno al lago d'Or ta e 
nella bassa Valsesia. Gli ingredienti 
principali (carni suine magre, pancetta 
e fegato di maiale fino al 50%) sono 
ridotti ad una pasta a grana piuttosto 
grossolana. Le carni vengono salate e 
conciate con spezie, aromi e vino rosso. 
La cottura avviene a vapore, dopo un 
paio di mesi di stagionatura il salume 
viene di solito confezionato sottovuoto 
e avviato alla vendita.

It is a product made in the northeast of 
Piedmont, in particular around Orta’s Lake 
and the low zone of Valsesia valley. The 
main ingredient is pork liver up to 50%. 
The product is reduced to a paste of grain 
rather coarse. The meat is salted and 
flavored with spices, herbs and red wine. 
It is cooked with steam and after a couple 
of months of seasoning, puts in vacuum 
packed and sold.

1
MORTADELLA
DI FEGATO
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1
BRESAOLA 
della VALTELLINA
punta d’anca

2
BRESAOLA 
della VALTELLINA
magatello

3
COPPA di PARMA

4
SPECK

Carne di manzo salata e stagionata, 
colore rosso vivo e sapore sapido ben 
definito. Prodotto ideale per chi deve 
seguire un regime alimentare ipocalorico.

Salted and cured beef, with an intense 
red and richly defined flavour. The perfect 
product for a low calorie diet.

Stagionata in locali umidi per circa sei 
mesi, all’interno si presenta di colore 
rosso con str iature bianco-rosato, 
morbida  con un profumo dolce e 
caratteristico, il sapore è delicato e si 
affina nel corso della maturazione.

The pork collar is cured in rooms with 
controlled humidity for six months and 
features red meat with white-pinkish fat 
streaks. It has a unique and mild fragrance 
and its smooth taste is refined during the 
curing process.

In tedesco vuol dire LARDO, in Alto 
Adige è la coscia di maiale aper ta, 
disossata stesa, salata e affumicata e 
stagionata, al naso sentori si presenta con 
sentori di fumo, pepe nero ginepro e 
spezie, il colore è rosso tendente al rosa.

In German the word means “fat” whereas 
in South Tirol it is a pork ham. The pork’s 
leg is opened, de-boned, stretched, salted, 
smoked and cured. The expert’s nose 
detects smoke, black pepper, juniper and 
herbs and appreciates its red colouring 
that tends to pink.
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Coppa al Nebbiolo, è una coppa 
Nazionale Italiana, salata a secco e 
stagionata, una volta pelata viene lasciata 
macerare nel v ino Nebbiolo 
Piemontese   per 12 giorni. Mediante 
questo processo essa  prende  il colore 
rosso rubino  e il sapore aroma rotondo 
del vino Nebbiolo.

It is an Italian national “coppa”, dry salted 
and seasoned. One time peeled is left to 
steep in the Piedmont Nebbiolo wine for 
12 days. Through this process it takes the 
red color and the flavor of the Nebbiolo 
red wine.

1
COPPA
AL NEBBIOLO
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Prodotta ai piedi del Monte Rosa 
par tendo da un taglio di carne bovina 
il magatello, secondo un’antica ricetta 
degli anziani uomini Valsesiani, salata ed 
aromatizzata con erbe di montagna e 
vino del Piemonte. Tutti i giorni viene 
controllata e girata nelle apposite 
vasche, per far si che tutti gli ingredienti 
penetrino omogeneamente nella carne. 
Dopo la salatura viene appesa in stanze 
di stagionatura che realizzano il 
microclima dei sottotetti delle Baite 
Walzer completamente in pietra. Colore 
rosso scuro, profumo intenso, sapore 
deciso.

Produced under the “Monte Rosa” 
mountain, starting from a cut of beef, “the 
Magatello” , according to an ancient recipe 
of Valsesian’s ancient people, it is salted 
and flavored with mountain herbs and 
wine of Piedmont. Every day is controlled 
and turned in special tanks, ensuring in 
this way that all the ingredients uniformly 
penetrate into the flesh. After salting is 
hanged in special seasoning rooms that 
make the microclimate of stone attics  of 
Walser’s people Chalets. Dark red color, 
intense aroma, definite flavor.

1
MOCETTA 
DEL MONTE ROSA
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Vera specialità di montagna tipica delle 
valli Piemontesi, é la par te più magra e 
pregiata del maiale, che viene salate e 
aromatizzata con erbe di alpeggio e 
vino Piemontese , viene essicata 
leggermente, lasciando il prodotto 
appositamente morbido e delicato. 
Colore rosso vivo, profumo 
leggermente aromatico e gusto fine 
piacevole al palato.

Real mountain specialty,  typical of the 
valleys of Piedmont. It is the most valuable 
and lean pork, which is salted and flavored 
with mountain herbs and wine of 
Piedmont. It is slightly dried, leaving the 
product specially soft and delicate. Bright 
red color, slightly aromatic and fine flavor, 
pleasant taste.

48

1
IL FILETTO
DI MAIALE
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1
GRANDI AFFETTATI

Una linea esclusiva di salumi tipici della 
tradizione italiana affettati e confezionati 
in pratiche vaschette. Una gamma di 
prodotti selezionati ottenuti con le 
miglior i mater ie pr ime italiane e 
realizzati nel r ispetto delle r icette 
originali. Tutti i nostri preaffettati non 
contengono fonti di glutine e lattosio.

An exclusive selection of typical cold meats 
of Italian origin and tradition packed in 
handy dishes. A choice of produce from 
highest quality Italian raw materials 
processed according to the original recipes. 
All our cut meats are gluten and lactose-free.
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1
COTECHINO

2
ZAMPONE

Termine che deriva da cotica, cotenna 
o pel le di maiale . La cotenna 
oppor tunamente preparata, tr itata 
assieme a carne e grasso è insaccata in 
un budello di grosse dimensioni. Si 
consuma caldo, in bocca il sapore si 
r ivela giustamente sapido, con 
retrogusto tendente al dolce ed allo 
speziato.

This term describes the skin or pork rind. 
The processed skin is minced and mixed 
with meat and fat and then filled into a 
big-sized case. It is boiled and ser ved 
warm and features a rich taste with a 
smooth, aromatic aftertaste.

L’impasto è praticamente lo stesso del 
cotechino, si utilizza carne di maiale 
magr a e gr assa , mac inata 
grossolanamente, unita poi a cotenna 
di maiale, tritata invece molto finemente. 
Il tutto viene poi salato, speziato e 
insaporito con erbe aromatiche, si 
insacca nella pelle della zampa anteriore 
del suino. Lo zampone si consuma caldo 
a larghe e sostenute fette, il colore è 
roseo tendente al rosso non uniforme, 
il sapore è tipico.

The meat mix is the same as used for 
the production of Cotechino. Lean and fat 
pork meat is coarsely minced and blended 
with finely minced pork rind as well as 
salt, herbs and flavours. The mixture is 
then filled into the skin of a pork leg. 
Zampone is ser ved warm with generous 
slices that have an irregular red colouring 
and a typical flavour.
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Vengono utilizzate carni di varie par ti 
del maiale come spalla e prosciutto. La 
carne viene impastata con aromi 
naturali quali salvia e rosmarino, e poi 
insaccata. La Toscanella viene consumata 
fresca, sempre bucata pr ima della 
cottura, per evitare che la pelle scoppi.

Meats from various parts of the pork, such 
as shoulder and hind leg are used. The 
selected meat is mixed with natural 
flavours, rosemary and sage, and then filled 
into the case. Toscanella is eaten fresh, 
without curing, the case is pierced before 
cooking to avoid damages to the rind.

La salamella è un insaccato fresco di puro  
da consumarsi previa cottura. Per la sua 
produzione vengono impiegate 
esclusivamente pancette e spalle di suini. 
Dopo un'accurata snervatura, la carne 
viene macinata, salata e aromatizzata con 
una miscela di spezie. Si passa infine alla 
legatura a mano con il tipico sistema a 
intreccio con o senza spago.

Salamella is a freshly cased pork meat that 
needs cooking. The meats used for Salamella 
are pancetta (bacon) and pork shoulders. 
After carefully and thoroughly removing all 
ligaments the meat is minced, salted and 
spiced with a mixture of herbs. At the end 
the Salamella is hand-tied with the typical 
cross-over netting with or without string.

L'util izzo di finocchietto selvatico 
lasciato dappr ima seccare , quindi 
sminuzzato finemente nell'impasto gli 
dona un aroma caratteristico.

The addition of wild, dried fennel finely 
minced and mixed into the meat creates 
the typical flavour of this sausage.

È un salume di antichissima tradizione, 
per confezionarla si impiegano par ti 
grasse e magre del maiale, che vengono 
macinate lungamente assieme, quindi 
insaporite con droghe, sale e pepe, 
infine inserite in budello naturale. Si 
procede quindi alla confezionatura e 
alla legatura.

A meat sausage with a very old history 
produced from lean and fat pork meats 
finely minced together and flavoured with 
herbs, salt, pepper and filled in a natural 
case. The cased product is then tied.

Viene insaporita con un trito di aglio e 
peperoncino mescolati al sale, assumendo
così una colorazione rossastra.

The sausage is spiced with minced garlic, 
chili pepper and salt which give the typical 
reddish colouring.

4
TOSCANELLA

5
SALAMELLA

1
SALSICCIA 
AL FINOCCHIO

3
SALSICCIA 
AL PEPERONCINO

2
SALSICCIA 
AL NATURALE
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