


cacio
ventricina

Ingredienti salume:

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Perfetto per una colazione sana, come tradizione vuole, con 

del pane fresco che incornicia i sapori dolci e salati del 

caciocapicollo, o semplicemente adagiati in un piatto da 

portata, serviti in un buffet, insieme ad altri antipasti, per 

aprire le danza in tavola.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 

xxx Kj
xxx Kcal

xxx g.

xxxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.



1660 Kj

397 Kcal

31 g.

9,70 g.

11,07 g.

0,75 g.

20 g.

2,81 g.

nduja di
spilinga

Ingredienti: Grasso e carne suina, peperoncino, sale, senza 

coloranti ne conservanti.

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ottimo se spalmato su del pane croccante, in abbinamento a 

dei formaggi stagionati o semi stagionati. Ottima anche come 

elemento di supporto ai sughi particolarmente golosi o da 

impiegare per conferire un sapore deciso  a preparati come 

rustici e pizze.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



cacio
capocollo

xxx Kj
xxx Kcal

xxx g.

xxxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

Ingredienti salume: Carne di suino, sale, zuccheri, destros-

io, saccarosio, aromi e spezie, antiossidante: E301, Conser-

vante: E252 - Ingredienti formaggio: caliata di latte, sale 

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Perfetto per una colazione sana, come tradizione vuole, con 

del pane fresco che incornicia i sapori dolci e salati del 

caciocapicollo, o semplicemente adagiati in un piatto da 

portata, serviti in un buffet, insieme ad altri antipasti, per 

aprire le danza in tavola.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



cacio
spianata

xxx Kj
xxx Kcal

xxx g.

xxxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

Ingredienti salume: Carne di suino, sale, zuccheri, destros-

io, saccarosio, aromi e spezie, antiossidante: E301, Conser-

vante: E252 - Ingredienti formaggio: caliata di latte, sale  

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ottimo da gustare come antipasto, tagliato a fette in punta di 

coltello, in modo da mantenerle più spesse e da non perdere 

nulla dell’intensità che questo straordinario connubio di 

sapori regala.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



pancetta
arrotolata

1515 Kj

362 Kcal

30,2 g.

10,5 g.

0,04 g.

0,04 g.

22,4 g.

4,77 g.

Ingredienti: Grasso e carne suina, peperoncino, sale, senza 

coloranti ne conservanti 

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Impiegata nella farcitura di panini, focacce e piadine. Per la 

sua particolare morbidezza ed il sapore amabile, viene 

spesso associata a carni magre, racchiuse in un delicato 

involucro poichè, in cottura, quasi si scioglie, conferendo un 

gusto ed una consistenza irresistibili.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



guanciale

xxx Kj

xxx Kcal

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xxx g.

Ingredienti: Carne di suino, sale, zuccheri, destrosio, 

saccarosio, aromi e spezie, antiossidante: E301, Conser-

vante: E252-E250

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ottimi per la preparazione di ricette tipiche della tradizione, 

come le gustosissime fave. a cui aggiungere solo un altro 

elemento che sublima il gusto, ovvero la cipolla rossa di 

Tropea.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



spianata

xxx Kj
xxx Kcal

xxx g.

xxxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

xxx g.

Ingredienti: Carne di suino, sale, zuccheri, destrosio, 

saccarosio, aromi e spezie, antiossidante: E301, Conser-

vante: E252-E250

  

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ottima per la farcitura di panini o come ripieno di rustici o per 

conferire ancora più gusto a pizze golose.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



ventricina

xxx Kj

xxx Kcal

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xxx g.

Ingredienti: Carne di suino, sale, zuccheri, destrosio, 

saccarosio, aromi e spezie, antiossidante: E301, Conser-

vante: E252-E250

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Perfetto per arricchire le portate d’antipasto, accompagnan-

dolo con pane casereccio croccante e con del formaggio 

semisecco. Sposa molto bene anche il sapore di conserve 

sottolio che forniscono morbidezza e gusto, creando un 

connubio di sapori strutturati ed intensi.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



capocollo

1660 Kj
397 Kcal

31 g.

9,70 g.

11,07 g.

0,75 g.

20 g.

2,81 g.

Ingredienti: carne e grasso di suino, sale, destrosio, ac. 

Ascorbico, nitrato di potassio, peperoncino. Non contiene 

allergeni alimentari.

  

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ottima per accompagnare il condimento di primi, sia nella 

variante dolce che piccante, e per guarnire pizze gustose dal 

sapore mediterraneo.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



pancetta

xxx Kj

xxx Kcal

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xxx g.

Ingredienti: Carne suina, sale, destrosio, ac. Ascorbico, 

nitrato di potassio, aceto di vino, peperoncino, non 

contiene allergeni alimentari

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ben si presta ad essere consumata con del pane, per assapo-

rarne il gusto fino in fondo, senza far distrarre il palato con 

altri sapori. Parallelamente però, con tagli diversi, a cubetti o 

a striscioline, è un ingrediente perfetto per diversi preparati 

per primi piatti gustosi e secondi sfiziosi.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



soppressata

1582 Kj
378 Kcal

26,6 g.

9,17 g.

0,07 g.

0,07 g.

34,4 g.

4,62 g.

Ingredienti: carne e grasso di suino, sale, destrosio, ac. 

ascorbico, nitrato di potassio, peperoncino. Non contiene 

allergeni alimentari.

  

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

E’ un buon ingrediente per accompagnare il condimento di 

primi, sia nella variante dolce che piccante, e per guarnire 

pizze dall’intenso sapore mediterraneo.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 



salsiccia

1578 Kj
377 Kcal

26,6 g.

9,17 g.

0,04 g.

0,04 g.

34,3 g.

4,58 g.

Ingredienti: carne e grasso di suino, sale, destrosio, ac. 

Ascorbico, nitrato di potassio, peperoncino. Non contiene 

allergeni alimentari.

  

Ingredients: 

Consigli d’uso.   

Ottima per accompagnare il condimento di primi, sia nella 

variante dolce che piccante, e per guarnire pizze gustose dal 

sapore mediterraneo.

Service suggestions: 

Conseils d’utilisation: 
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