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Per preparare questo prodotto, dal gusto delicato e 
fragrante, la parte più prelibata e pregiata del nostro 
Prosciutto nazionale pesante, (la stessa usata per il 
culatello) viene stagionata in un modo unico, grazie alla 
presenza della cotenna originale e di un piccolo osso 
sulla parte anteriore (denominato anchetta) che 
contribuisce a conferire al prodotto un sapore caratteri-
stico e inconfondibile. Dopo una sapiente lavorazione 
tipicamente artigianale, utilizzando Salfiore marino 
(Salfiore di Romagna), sono necessari almeno 14 mesi di 
lenta stagionatura affinché questo salume esprima tutto il 
suo sapore, apprezzabile in un affettato morbido e 
gustosissimo.
INGREDIENTI:
carne suina, sale (Salfiore di Romagna), aromi naturali.
Non viene utilizzato alcun tipo di conservate.
Gli unici ingredienti sono il sale e il tempo.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
PRODOTTO INTERO:
+15/+18 °C.
CONSERVAZIONE PRODOTTO TAGLIATO A 
METÀ O PRONTO TAGLIO:
+2/+4 °C. Termine massimo di conservazione 180 gg.
STAGIONATURA MINIMA:
14 mesi
PEZZATURA:
5,3+ Kg
CONFEZIONAMENTO:
in cartoni da 2 e 3 pezzi ciascuno.

To prepare this product, with its mild and aromatic taste, 
the most delicious and valued part of the haunches from 
Italian heavy pigs (the same used for Culatello) is cured in 
a unique way, thanks to the presence of the original rind 
and a small bone on the front (called anchetta, i.e. part of
the hip bone), which contribute to give the product a 
characteristic and unmistakable flavour. After a skilful 
and typically handicraft processing using sea salt from 
Cervia (Salfiore from Romagna), at least 14 months of 
slow maturation are necessary for this deli meat to express 
all its flavour, which can be fully appreciated in soft and 
tasty slices.
INGREDIENTS:
pork, salt (Salfiore from Romagna), natural flavors
No preservatives.
The only ingredients are salt and time.
STORAGE:
WHOLE PRODUCT:
+15/+18°C.
PRODUCT CUT IN HALF:
+2/+4°C. Shelf life 180 days.
MINIMUM MATURATION:
14 months
WEIGHT:
5,3+ Kg
PACKING:
in boxes containing 2 and 3 pieces each.
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NOTA PER CELIACHI: Precisiamo che anche durante la fase lavorativa di “sugnatura”, la sugna di maiale utilizzata viene mescolata esclusiva-
mente con farina di riso e pepe, non è presente la farina di frumento. Si precisa inoltre che la sugna non costituisce un ingrediente ma riveste la 
parte non coperta da cotenna del prodotto (parte magra) e viene totalmente asportata per consumare il prodotto.
NOTE FOR COELIACS: Please note that even during the “smearing” phase, the pork smear used is mixed exclusively with rice flour
and pepper, no wheat flour is present. It should also be noted that smear is not an ingredient but is applied to the part of the muscle
not covered by rind (lean part) and is totally removed to consume the product.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 GR  / AVERAGE NUTRITION FACTS PER 100G (100 GRAMS)
VALORE ENERGETICO / ENERGY VALUE                ± 267 kcal / 1113 kj
GRASSI / FAT                                                                     18 g
di cui Acidi Grassi Saturi /of which saturates 6,1 g
CARBOIDRATI /CARBOHYDRATE <0,5 g
Di cui Zuccheri / of which sugars 0 g
PROTEINE / PROTEIN 31 g
SALE / SALT 4,4 g


