
IL SALUMIFICIO
ANGELICO

è un piccolo

laboratorio artigianale

dove si produce

tutto quello che

il maiale ci può regalare.  

La lavorazione 

segue scrupolosamente

il disciplinare del

Consorzio del Culatello

di Zibello DOP

Spalla cruda
La Spalla Cruda è la parte anteriore del maiale (la Spalla 

comprende anche la Coppa). 

Viene legata manualmente assumendo la forma simile 

ad una pera. Prodotta nella nostra azienda con criteri 

ancora artigianali, partendo da un’accurata selezione 

delle carni e una lunga stagionatura di almeno 13 

mesi in ambienti naturali, presenta leggere 

nervature che ne caratterizzano l’aspetto e la 

fragranza dei sapori.

Coppa
La Coppa è un prodottto a pezzo anatomico intero crudo 

e stagionato. E’ la parte del collo del maiale, di solito ha 

una pezzatura di 3 kg stagionata. La sua stagionatura 

ottimale è di 7 mesi circa.

Già alla fine del secolo XVII si trovano riferimenti 

alla Coppa, quale “bondiola” o “salame investito”, 

ovvero insaccato. 

All’inizio del 1700 viene citata nelle memorie dei 

viaggiatori, quale prodotto tipico del luogo.  

Spalla cotta
di San Secondo
La Spalla è la parte anteriore del maiale (la spalla 

comprende anche la Coppa). Viene fatta cuocere come 

una volta a fuoco lento per più di 12 ore. 

La nostra azienda porta avanti la tradizione di 

questo salume mantenendone inalterato gusto e 

qualità. 

Culatta
La Culatta è l’anello di congiunzione tra Culatello e 

Prosciutto di Parma. 

Si ricava dalla parte più pregiata della coscia suina con 

una lavorazione estremamente naturale e senza essere 

un insaccato. 

All’olfatto trasmette profumi delicati e leggeri, al 

gusto si presenta come un prodotto dolce e delicato, 

assolutamente non banale, pur nella sua semplicità.

Pancetta
La Pancetta è un prodotto a pezzo anatomico intero 

crudo e stagionato. 

La pancetta arrotolata con cotenna necessita di una 

stagionatura non inferiore ai 180 giorni. 

Il basso contenuto di sale e la prolungata 

stagionatura, donano al prodotto un gusto 

estremamente dolce ma di carattere.

FIOCCO
Il Fiocco o Fiocchetto, viene ricavato dalla parte 

muscolosa degli arti posteriori del suino.

Un’attenta salatura e una lunga stagionatura 

naturale in cantina regalano al palato un gusto 

dolce e delicato. La legatura dall’intrecciatura fitta e 

sapiente è fatta tradizionalmente a mano, e crea i 

caratteristici otto spicchi. Il fiocco è un prodotto a 

pezzo anatomico intero crudo e stagionato.

Culatello 
di Zibello DOP
Già dai primi del 1700 troviamo testimonianze della 

nascita, dell’utilizzo e del consumo del Re dei salumi. 

La lavorazione del Culatello mi è stata tramandata dai 

miei nonni, mezzadri e norcini della famiglia Guareschi.

Il suo gusto tenace e dolce, intenso al naso e 

delicato al palato, è frutto del clima freddo e umido 

della Bassa Parmense, e anche della vecchia 

cantina dove io lo stagiono.

Strolghino 
Lo Strolghino nasce dalla felice intuizione di un giovane 

norcino della Bassa Parmense, infatti è ottenuto con le 

rifilature del Culatello. 

Freschezza e dolcezza sono ricavate ad hoc dalla 

sua concia e dalla stagionatura che dura al 

massimo 20 giorni.

SAPIDUM
Come lo Strolghino è ottenuto dalle rifilature magre del 

Culatello e del Fiocco. 

E’ tradizione utilizzare la pregiata carne che avanza 

dal culatello per realizzarlo. Il Sapidum è un 

hamburger, semplice e gustoso, adatto alle migliori 

preparazioni.

Salame Gentile
Il Salame Gentile è un insaccato fermentato a base di 

carne suina. La parete grassa del budello, infatti, 

rallenta l’essiccazione della carne macinata e questo 

consente una stagionatura lunga anche di 3/4 mesi 

a seconda della pezzatura del salame.

SALAME ANGELICUS
Il Salame Angelicus nasce della collaborazione del mio 

bisnonno, mezzadro della famiglia Guareschi, e la 

famiglia stessa dei Guareschi, abituata a macellare un 

paio di maiali ogni inverno. 

Insieme idearono la ricetta di questo salame, 

caratterizzato da una straordinaria morbidezza 

anche dopo lunghe stagionature. 

Salame  Mariola
Il salame Mariola prende il nome dal budello ceco del 

maiale. La caratteristica di essere molto spesso e 

grasso, permette di poter stagionare il salame anche 

per 4/5 mesi senza andare ad intaccare la bontà del 

prodotto. 

All’olfatto si presenta pungente grazie alle muffe 

della nostra cantina; al palato rilascia un gusto 

deciso ma non invasivo grazie alla nostra ricetta.

Questi prodotti sono stagionali (Nov/Genn) 

e da consumarsi previa cottura.

Salumificio
Angelico S.R.L.S

Cell. 348 1379125

salumificioangelico@gmail.com

Prosciutto
CRUDO
E’ un alimento completamente naturale, senza essere 

un insaccato. Il segreto del Prosciutto crudo inizia da 

un’accurata selezione dei suini e si ricava dalla coscia. 

Dopo una prima fase di stagionatura (12 mesi circa) in 

cantine molto asciutte (70% di umidità), lo mettiamo a 

stagionare nelle cantine del Culatello per almeno altri 

12/16 mesi. 

Questa affinatura ci permette di avere un prodotto 

con profumi e sapori unici.

IL SALUMIFICIO ANGELICO
HA DISPONIBILI ANCHE:

MARIOLA DA CUOCERE - COTECHINO
PRETE - ZAMPONE
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