


AZIENDA

MORA ROMAGNOLA

PRODUZIONE

 PRODOTTI

Linea Tradizione

Salame Zeffirino in Gentile

Salame Zeffirino 500 g

Salamino Boscone

Bocconcini Stagionati

Salametto Rubino

Salame Rubino

Salame Piccante

Salsiccia Piccante

Salame Finocchiona

Pancetta Arrotolata senza Cotenna

Pancetta Arrotolata con Cotenna

Pancetta Arrotolata al Pepe nero

Coppa Stagionata

Coppa Cotta

Salame Cotto

Cotechini e Zamponi Precotti

Porchetta

Prosciutto di Parma con osso

Prosciutto di Parma disossato

Prosciutto Stagionato con osso

Prosciutto Stagionato disossato

Fiocco di Prosciutto

Prosciutto Montanaro

Prosciutto Cotto Rubicone

Prosciutto Cotto Principe

Culatello con Cotenna

Mortadella

Bresaola Punta d’anca

Ciccioli Frolli

i
n

d
i

c
e



 PRODOTTI 

Linea Oro

Salame Zeffirino in Gentile Oro

Prosciutto Brigante Oro con osso

Prosciutto Brigante Oro disossato

Coppa Stagionata Oro

Linea Mora

Salame di Mora

Prosciutto di Mora

Lardo di Mora

Pancetta di Mora

Coppa di Mora

Linea Bio

Salame Piccante Bio

Salame Finocchiona Bio

Salame Zeffirino Bio

Salamino Boscone Bio

Salsiccia Bio

Sugo Bio Salsiccia e Pomodoro

 CONFEZIONI REGALO

 CATERING

 CONTATTI

Aromatizzati

Salamini Boscone Aromatizzati

Fresco

Salsiccia Sottile

Salsiccia Grossa

Cotechino Fresco

Salame Fresco

Impasto di Salsiccia

Gastronomia

Piadina Romagnola

Sugo Salsiccia e Pomodoro

Sugo Salsiccia e Asparagi

Sugo Salsiccia e Carciofi

Take Away

Preaffettati
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A Z I E N D A

Da oltre quarant’anni, Salumificio DelVecchio lavora per mantenere viva la tradizione romagnola.

Nascono così, secondo la tradizione, cibi genuini come quelli fatti nelle case dei contadine.

Per dar vita ad insaccati ricchi del sapore intenso della Romagna più vera, Salumificio DelVecchio 

lavora esclusivamente in modo artigianale carni suine selezionate.

Senza alcun trattamento artificioso.
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Piacenza

Reggio Emilia
Modena

Parma

Bologna

Ferrara

Faenza

Forlì

Cesena

Ravenna

Rimini

Scopri il sapore della Romagna più vera.

Dal mare fino alle verdi colline, questa è la terra degli antichi sapori che vengono tramandati ancor 

oggi attraverso le eccellenze gastronomiche famose in Italia e nel mondo. 

I prodotti DelVecchio, il vino Sangiovese e la rinomata piadina romagnola rappresentano un simbolo 

di gusto e genuinità.



La Mora Romagnola torna sulle nostre tavole

grazie all’amore della famiglia DelVecchio per le 

ricette tradizionali, riscoprendo così il gusto antico 

di una storia lunga sei secoli. Il Salumificio DelVecchio
è proprietario del marchio registrato

Mora Romagnola DelVecchio.

Sapore intenso, piacere infinito.
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http://www.delvecchio.it/mora/mora_delvecchio.pdf


La Mora del Presidio è un’Associazione democratica e culturale che promuove il Presidio e tutela la 

biodiversità secondo i principi di Slow Food. L’Associazione ha l’obiettivo di salvaguardare i prodotti 

tradizionali, artigianali, di qualità e fortemente 

legati al territorio.

Ogni capo di Mora Romagnola è registrato 

all’ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini) 

e contraddistinto da un apposito sigillo che ne 

identifica e garantisce l’origine.

http://www.consorziomoraromagnola.it/
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3316


Salumificio DelVecchio si fa in tre 

e propone una vasta gamma di prodotti, 

suddivisi in base alle diverse esigenze e 

occasioni.

Prodotti

Confezioni regalo

Catering

P R O D U Z I O N E
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Tutti i prodotti del salumificio DelVecchio 

sono autocertificati senza fonte di glutine, 

lattosio e suoi derivati.

Comincia il tuo percorso di gusto.

P R O D O T T I
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L I N E A  T R A D I Z I O N E

Cotechini e Zamponi Precotti

Porchetta

Prosciutto di Parma con osso

Prosciutto di Parma disossato

Prosciutto Stagionato con osso

Prosciutto Stagionato disossato

Fiocco di Prosciutto

Prosciutto Montanaro

Prosciutto Cotto Rubicone

Prosciutto Cotto Principe

Culatello con Cotenna

Mortadella

Bresaola Punta d’anca

Ciccioli Frolli
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Salame Zeffirino in Gentile

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 22.5. Protidi %: 26.5. 
Umidità %: 32.
Distribuzione
Distribuito confezionato al 
dettaglio, venduto intero previo 
frazionamento.
Codice: 5101
Ean: 2 537340
Peso: 1,000 kg ca.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

È il fiore all’occhiello dell’azienda.
Salame  prodotto con carni magre a con aggiunta di cubetti 
di lardo. Condito con antica ricetta della casa secondo
le usanze Romagnole. Insaccato in budello ”gentile”
legato a mano. Stagionato per almeno 60 giorni.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tipico della tradizione romagnola,
aromatico, equilibrato, non troppo grasso,
privo di gusti estranei, metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato in budello “Gentile” 
da 1000 g. Rusticità nella presentazione dovuta alla muffa 
naturale che lo ricopre. Di forma cilindrica allungata.
L’aspetto interiore è caratterizzato
dalla grana regolare con grasso ben distribuito.
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Salame Zeffirino 500 g

Salame  prodotto con carni magre e con aggiunta
di cubetti di lardo. Condito con antica ricetta della casa
secondo le usanze romagnole.
Insaccato in budello ”Filzetta” legato a mano.
Stagionato per almeno 30 giorni.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tipico della tradizione romagnola,
aromatico, equilibrato, non troppo grasso,
privo di gusti estranei, metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato in budello “Filzetta”
da 500 gr. Rusticità nella presentazione
dovuta alla muffa naturale che lo ricopre.
Di forma cilindrica allungata.  
L’aspetto interiore è caratterizzato
dalla grana regolare con grasso ben distribuito.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 22.5. Protidi %: 26.5. 
Umidità %: 32.
Distribuzione
Distribuito confezionato al 
dettaglio, venduto intero previo 
frazionamento.
Codice: 5102
Ean: 2 537330
Peso: 0,400 kg ca.
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Salamino Boscone

Prodotto a base di carne suina tritata a grana fine
e scelta con cura in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta tipica romagnola.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tipico della tradizione romagnola,
aromatico, equilibrato, non troppo grasso,
privo di gusti estranei, metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è classico: di forma cilindrica,
legato in pezzi di 15/20 cm con calibro 50.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 25. Protidi %: 28.5. 
Umidità %: 30.6.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto generalmente senza 
previo frazionamento.
Codice: 5202
Ean: 2 537390
Peso cad: 0,300 kg
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Bocconcini stagionati

Prodotto a base di carne suina tritata
a grana fine e scelta con cura
in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta tipica romagnola.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è quello della tradizione romagnola,
aromatico, equilibrato, non troppo grasso,
privo di gusti estranei, metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è classico: di forma cilindrica
legata in budelli di 8/10 cm con calibro 50.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Suino, sale, aromi-spezie, 
destrosio saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di sodio, 
nitrito di potassio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 25. Protidi %: 28.5. 
Umidità %: 30.6.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto generalmente senza 
previo frazionamento.
Codice: 5201
Ean: 2 207800
Peso cad: 60 g
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Prodotto a base di carne suina tritata
a grana fine e scelta con cura
in base alla ricetta della casa. 
Condito con ricetta tipica del salame alla milanese.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è aromatico, equilibrato, non troppo grasso,
privo di gusti estranei, metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è classico di forma cilindrica
legata in pezzi di 15/20 cm con calibro 50.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 30. Protidi%: 28.5. 
Umidità%: 30.6.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto generalmente senza 
previo frazionamento.
Codice: 5208
Ean: 2 537400
Peso: 0,250 kg
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Prodotto a base di carne suina, tritata a grana fine
e scelta con cura in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta che riconduce
al salame alla milanese.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è aromatico, equilibrato,
non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è classico: di forma cilindrica
legata in pezzi di 15/20 cm con calibro 80.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie, destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 30. Protidi%: 28.5. 
Umidità%: 30.6.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto generalmente senza 
previo frazionamento.
Codice: 5111
Ean: 2 537270
Peso: 2,000 kg
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Salame Piccante

Prodotto a base di carne suina variegata
a pezzi grossolani stampo n°12 e scelta con cura
in base alla esperienza della  casa. 
Condito con ricetta tipica calabrese
con paprica e peperoncino piccante.

L’odore è invitante, con profumo deciso
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è piccante e aromatico, equilibrato,
non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato in budello
di bovino del peso stag. di 1,8/2,0 kg. 
Rusticità nella presentazione dovuta alla muffa naturale
che lo ricopre. Di forma cilindrica ricurva e allungata. 
L’aspetto interiore presenta grana regolare
e grasso ben distribuito.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 30.5. Protidi%: 26.5. 
Umidità%: 32.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto intero previo 
frazionamento.
Codice: 5115
Ean: 2 537320
Peso: 1,800 kg
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Salsiccia Piccante

Prodotto a base di carne suina variegata
a pezzi grossolani scelta con cura
in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta tipica calabrese
con paprica e peperoncino piccante.
Può essere consumata fresca previa cottura.

L’odore è invitante, con profumo deciso
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è piccante e aromatico, equilibrato,
non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici o eccessivamente acidi.
L’aspetto è  tipico della salamella stagionata
in budello di bovino del peso stag. di 400 g circa.
Rusticità nella presentazione dovuta alla muffa naturale
che lo ricopre. Di forma cilindrica ricurva e allungata. 
L’aspetto interiore presenta grana regolare
e grasso ben distribuito.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 30.5. Protidi%: 26.5. 
Umidità%: 32.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto intero previo 
frazionamento.
Codice: 5207
Ean: 2 207700
Peso cad: 0,300 kg
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Salame Finocchiona

Prodotto a base di carne suina variegata
a pezzi grossolani stampo n. 7 scelta con cura
in base alla ricetta della  casa. 
Condito con semi di finocchio selvatico
secondo la ricetta tipica toscana. 

L’odore è invitante, con profumo deciso
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tradizionale, piccante e aromatico,
equilibrato, non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico della salame stagionato
in budello di bovino del peso stag. di 1,8/2,0 kg circa.
Rusticità nella presentazione dovuta alla muffa naturale
che lo ricopre. Di forma cilindrica ricurva e allungata. 
L’aspetto interiore presenta grana regolare
e grasso ben distribuito.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,   destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 30.5. Protidi%: 26.5. 
Umidità%: 32.
Distribuzione
Confezionato al dettaglio, 
venduto intero previo 
frazionamento.
Codice: 5114
Ean: 2 537310
Peso: 1,800 - 2,000 kg
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Pancetta Arrotolata senza Cotenna

Prodotta da pancetta
di suino intera, scelta e magra.
Una volta eliminata la cotenna,
viene avviata alla salagione a secco.
Condita con ricetta romagnola
e stagionata in cantina per 90 giorni.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Distribuzione
Venduta intera o a tranci sotto-
vuoto.
Codice: 6302
Ean: 2 537430
Peso: 2,500 - 3,000 kg
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Pancetta Arrotolata con Cotenna

Prodotta da pancetta di suino
intera, scelta e magra. Assieme alla sua cotenna
viene avviata alla salagione a secco.
Condita con ricetta romagnola
e stagionata in cantina per 90 giorni.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio.
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Distribuzione
Venduta intera o a tranci sotto-
vuoto.
Codice: 6301
Ean: 2 537420
Peso: 2,500 - 3,000 kg
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Pancetta Arrotolata al Pepe nero

Prodotta da pancetta di suino
intera, scelta e magra.
Una volta eliminata la cotenna
viene avviata alla salagione a secco.
Prima della legatura, si applica esternamente
una copertura di pepe nero
che conferisce al prodotto
un sapore inconfondibile e un aspetto unico.
Condita con ricetta romagnola
e stagionata in cantina per 90 giorni.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Distribuzione
Venduta intera o a tranci sotto-
vuoto.
Codice: 6306
Ean: 8005177000176
Peso: 2,500 - 3,000 kg
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Coppa Stagionata

La coppa tradizionale DelVecchio viene selezionata
da suini sezionati direttamente in stabilimento.
Dopo la scelta dei pezzi migliori si procede
alla “zangolatura” del prodotto assieme
ad una parte di ingredienti ed aromi.
La coppa viene poi messa a riposo in vasche di acciaio
dove rimane per 20 giorni con continui rimescolaggi. 
Trascorsi i 20 giorni, si effettua la messa in budello
(vescica bovino), l’imbrigliatura e la legatura:
il prodotto è quindi pronto per essere messo
in asciugatura e stagionato.
La concia di questo prodotto
è classica: sale-pepe senza spezie.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi-spezie. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrito di sodio, 
nitrato di potassio.
Scadenza
a discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Distribuzione
Venduta intera o a tranci sotto-
vuoto. 
Codice: 6201
Ean: 2 496060
Peso: 1,500 - 1,700 kg
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Coppa Cotta

È un salume cotto in acqua:
si ottiene dalla bollitura a 200°C
della carne di testa di suino con aggiunta
di ulteriore lingua e cotenna.
Condito sapientemente ed insaccato
in budelli sintetici del peso di 4,5 kg,
si consuma freddo.

L’odore  è molto profumato grazie
al mix di spezie della casa, senza pepe in grani.
Il sapore è delicato.
L’aspetto è rappresentato
da un involucro esterno
in fibra sintetica (Fibrous)
del diamentro di 12 cm circa.

Ingredienti
Carne di suino, cotenna, lingua, 
sale, aromi-spezie, destrosio 
saccarosio.
Antiossidante: ascorbato di 
sodio. 
Conservanti: nitrito di sodio.
Scadenza
90 giorni.

Distribuzione
Confezionata sottovuoto in 
tranci da circa 4 kg.
Codice: 4102
Ean: 2 207730
Peso: 4,500 kg ca. sottovuoto

L I N E A  T R A D I Z I O N E
Indice



Salame Cotto

Questo prodotto si ottiene dalla cottura
a bagnomaria del salame Zeffirino.
È un salume “estivo”
poiché viene consumato freddo.

L’odore è invitante, delicato
e speziato allo stesso tempo.
Il sapore è unico, sapido al punto giusto
e presenta note decise di aglio e pepe, anche in grani.
L’aspetto è chiaro grazie all’involucro esterno
di budello naturale di suino,
la fetta è rosa simile al prosciutto cotto.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie, destrosio saccarosio. 
Antiossidante: ascorbato di 
sodio. Conservanti: nitrito di 
potassio.
Scadenza
90 giorni.

Distribuzione
Venduto intero o a tranci sotto-
vuoto.
Codice: 4101
Ean: 2 537490
Peso: intero 1,500 kg, metà 
0,800 kg - sottovuoto
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Cotechini e Zamponi Precotti

Al taglio la fetta di Cotechino
e di Zampone Precotto si presenta compatta e uniforme.
Sia l’impasto sia l’involucro non sono
troppo consistenti o troppo molli.
Il Cotechino e lo Zampone Precotto
hanno un sapore gustoso e delicato
senza eccedere in collosità e spezie.
Cottura a bagnomaria con calo fisico incluso.

L’odore è invitante.
Il sapore è gustoso e delicato
grazie ai condimenti e alle spezie della ricetta DelVecchio.
L’aspetto è rappresentato da sacchetti
in alluminio pastorizzati in autoclave a 100°C
per garantirne il mantenimento.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, cotenna di suino, 
sale , spezie. Antiossidante: 
ascorbato di sodio. Conservante: 
nitrito di sodio.
Scadenza
365 giorni.
Distribuzione
Nudo sottovuoto in sacchetti di 
alluminio. Confezione regalo in 
sacchetto di yuta.

Cotechino precotto
Codice: 4106
Ean: 2 537160
Peso: 0,500 kg ca.

Zampone precotto
Codice: 4103
Ean: 2 207840
Peso: 1,000 kg ca.
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Porchetta

La Porchetta è prodotta
con mezzene magre intere disossate
e condite con ricetta della casa.

L’odore è delicato e speziato.
Il sapore deciso con note
caratteristiche di intensa speziatura.
L’aspetto: intera da 15/18 kg,
confezionata in tranci da 5/6 kg.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie.
Antiossidante: ascorbato di 
sodio.
SENZA CONSERVANTI.
Scadenza
60 giorni.

Distribuzione
Venduta a tranci sottovuoto.
Codice: 4401
Ean: 2 207780
Peso: trancio sottovuoto 4,000 
- 5,000 kg
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Prosciutto di Parma con osso

Le cosce (prosciutti) sono stagionate nel parmense, 
precisamente sopra Langhirano in uno stabilimento
a 1000 metri di altitudine.
Ne deriva un prodotto equilibrato
non salato e profumato, idoneo alla produzione
della D.O.P. Prosciutto di Parma.

L’odore profuma di cantina.
Il sapore è delicato ed equilibrato
tra sale e dolcezza.
L’aspetto evidenzia
la coscia anatomica intera essicata.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
180 giorni.
Distribuzione
Venduto intero.

Codice: 6101
Ean: 8005177000121
Peso: 8,000 - 10,000 kg
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Prosciutto di Parma disossato

Le cosce (prosciutti) sono stagionate nel parmense, 
precisamente sopra Langhirano in uno stabilimento
a 1000 metri di altitudine.
Ne deriva un prodotto equilibrato
non salato e profumato, idoneo alla produzione
della D.O.P. Prosciutto di Parma.

L’odore profuma di cantina.
Il sapore è delicato ed equilibrato
tra sale e dolcezza.
L’aspetto evidenzia
la coscia anatomica intera essicata.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
180 giorni.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci.

Codice: 6104
Ean: 2 537190
Peso: 6,000 - 8,000 kg
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Prosciutto Stagionato con osso

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Le cosce (prosciutti) sono stagionate nel parmense, 
precisamente sopra Langhirano in uno stabilimento
a 1000 metri di altitudine.
Ne deriva un prodotto equilibrato
non salato e profumato, idoneo alla produzione
della D.O.P. Prosciutto di Parma.

L’odore profuma di cantina.
Il sapore è delicato ed equilibrato
tra sale e dolcezza.
L’aspetto evidenzia
la coscia anatomica intera essicata.

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
180 giorni.
Distribuzione
Venduto intero.

Codice: 6102
Ean: 8005177000138
Peso: 8,000 - 10,000 kg
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Prosciutto Stagionato disossato

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Le cosce (prosciutti) sono stagionate nel parmense, 
precisamente sopra Langhirano in uno stabilimento
a 1000 metri di altitudine.
Ne deriva un prodotto equilibrato
non salato e profumato, idoneo alla produzione
della D.O.P. Prosciutto di Parma.

L’odore profuma di cantina.
Il sapore è delicato ed equilibrato
tra sale e dolcezza.
L’aspetto evidenzia
la coscia anatomica intera essicata.

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
180 giorni.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci.

Codice: 6123
Ean: 2 537380
Peso: 6,000 - 8,000 kg
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Fiocco di Prosciutto

Prodotto con carni italiane di qualità.
È la parte anatomica più magra
e più asciutta del prosciutto.
Questo salume, grazie alla sua forma regolare
e alle dimensioni ridotte, 
risulta molto pratico da consumare.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
365 giorni.

Distribuzione
Venduto intero o metà, 
sottovuoto.
Codice: 6204
Ean: 2 480501
Peso: 2,500 kg
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Prosciutto Montanaro

Questo salume è prodotto
con la tecnica del “granspek”.
È stagionato a Parma in modo naturale 
e senza conservanti almeno per un anno.
Ideale per chi predilige un prodotto uniforme
per stagionatura e con poco scarto.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
365 giorni.

Distribuzione
Venduto intero o metà, 
sottovuoto.
Codice: 6125
Ean: 2 979016
Peso: 5,000 kg

Indice



Prosciutto Cotto rubicone

È un prosciutto cotto magro,
ottenuto da cosce estere,
ideale per creare panini sfiziosi
o arricchire piatti.
È un prodotto senza aggiunta
di derivati del latte, senza glutine,
senza amidi e polifosfati.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne intera di suino, sale, 
proteine del latte, amido, aromi. 
Correttore di acidità: ottile 
gallato. Esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico. 
Antiossidante: eritorbato di 
sodio. Conservanti: nitrito di 
sodio.

Scadenza
180 giorni dalla data di 
produzione.
Distribuzione
Venduto intero o a metà 
sottovuoto. 
Codice: 7208
Ean: 2 890596
Peso: 7,000 kg
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Prosciutto Cotto Principe

È un prosciutto cotto ottenuto
da cosce nazionali selezionate
e adatte per il prosciutto crudo di Parma,
lavorate artigianalmente senza aggiunta
di derivati del latte, senza glutine,
senza amidi e polifosfati.
Dal sapore pieno e gustoso,
sarà una piacevole sorpresa per il palato.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Coscia di suino intera, destrosio, 
fruttosio, aromi-spezie. 
Antiossidante: citrato di sodio. 
Conservante: nitrito di sodio.

Scadenza
180 giorni dalla data di 
produzione.
Distribuzione
Venduto intero o a metà 
sottovuoto. 
Codice: 7203
Peso: 7,000 kg
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Culatello con Cotenna

Prodotto con carni italiane di qualità.
È la parte anatomica centrale del prosciutto,
quella da dove si ottiene il Culatello classico.
Questo salume risulta molto pratico da utilizzare
e, al taglio, la fetta rimane molto bella.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
365 giorni.

Distribuzione
Venduto intero o metà, 
sottovuoto.
Codice: 6108
Ean: 2 874459
Peso: 5,000 kg
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Mortadella

La mortadella è prodotta esclusivamente
con carne suina finemente tritata
e aromatizzata alla Bolognese.
La superficie al taglio si presenta liscia e vellutata,
di colore rosa brillante, con quadretti
di grasso più chiari, uniti talvolta a frammenti
di tessuto muscolare. 
La mortadella è disponibile
da 6,000 e da 0,700 kg, a metà sottovuoto.

L’odore è intenso e speziato.
Il sapore è gustoso.
L’aspetto è compatto, di forma ovale.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne di suino, trippino di 
suino, sale, saccarosio, spezie-
aromi. Esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico. 
Antiossidante: ascorbato di 
sodio. Conservante: nitrito di 
sodio.
Scadenza
120 giorni dalla data di 
produzione .

Distribuzione
In tranci da 6 kg o 0,700 
sottovuoto. 
Mortadella 6,000 kg
Codice: 7403
Ean: 2 862263
Peso: 6,000 kg
Mortadella 0,700 kg
Codice: 7401
Ean: 2 826022
Peso: 0,700 g
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Bresaola Punta d’anca

La bresaola selezionata da DelVecchio
è ottenuta prevalentemente da bestiame
allevato allo stato brado, da spezie
di primissima qualità selezionate in tutto il mondo
e da una lenta e sapiente stagionatura.
Consigliata per le sue caratteristiche
in ogni regime dietetico,
la bresaola si presta perfettamente
all’estro e alla fantasia in cucina,
portando sulla tavola leggerezza e sapore.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Carne bovina, sale, destrosio, 
aromi  naturali, conservanti: 
nitrito di sodio, nitrato di 
potassio.
Scadenza
90 giorni dalla data di 
produzione .
Distribuzione
Distribuita  in confezioni sotto 
vuoto. 

Codice: 7706
Ean: 2 872911 
Peso: 1,800 kg
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Ciccioli Frolli

Questo prodotto è ottenuto dalla bollitura,
in caldaie speciali, di solo lardo di schiena
e pancetta in piccola parte.

L’odore è delicato.
Il sapore è intenso.
L’aspetto presenta
fiocchetti dorati di lardo cotto.

L I N E A  T R A D I Z I O N E

Ingredienti
Grasso suino, sale.
Scadenza
30 giorni.

Distribuzione
Sfusi a peso o in atmosfera 
protettiva.
Codice: 4201
Ean: 2 537080
Peso: variabile
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L I N E A  O R O

Salame Zeffirino in Gentile ORO

Prosciutto Brigante ORO con osso

Prosciutto Brigante ORO disossato

Coppa Stagionata ORO
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Salame Zeffirino in Gentile OrO

Il piacere della tradizione si fonde con un’accurata scelta
delle migliori carni, nel rispetto della ricetta originale di Berto DelVecchio.
Questo salume è prodotto esclusivamente quando le caratteristiche
della carne sono conformi a ciò che è stato tramandato
dall’esperienza di Berto. Le carni devono avere
la giusta freschezza e pH per essere accuratamente scelte,
sgrassate e denervate con l’amore e la passione
che Berto DelVecchio infondeva in ogni sua creazione. 

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tradizionale romagnolo, aromatico, equilibrato,
non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato in budello “Gentile” da 1 kg.
Rusticità nella presentazione grazie alla muffa naturale
che lo ricopre. Di forma cilindrica allungata.
L’aspetto interiore è caratterizzato
dalla grana regolare con grasso ben distribuito.

L I N E A  O R O

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio.
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore, 
a partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 18.5. Protidi%: 26.5. 
Umidità%: 32.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci 
sottovuoto.
Codice: 5116
Ean: 2 207830
Peso: 1,000 kg

Indice



Prosciutto Brigante OrO con osso

Le cosce (prosciutti) sono stagionate nel parmense,
precisamente sopra Langhirano in uno stabilimento
a 1000 metri di altitudine.
Questo prodotto si ottiene dalle stesse cosce
utilizzate per il prosciutto di Parma,
ma “rifilate alla Toscana”,
per stagionare uniformemente la coscia.

L’odore profuma di cantina.
Il sapore è delicato
ed equilibrio tra sale e dolcezza.
L’aspetto evidenzia la coscia
anatomica intera essiccata.

L I N E A  O R O

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
180 giorni.
Distribuzione
Venduto intero.

Codice: 6106
Ean: 8005177000145
Peso: 8,000 - 10,000 kg
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Prosciutto Brigante OrO disossato

Le cosce (prosciutti) sono stagionate nel parmense,
precisamente sopra Langhirano in uno stabilimento
a 1000 metri di altitudine.
Questo prodotto si ottiene dalle stesse cosce
utilizzate per il prosciutto di Parma,
ma “rifilate alla Toscana”,
per stagionare uniformemente la coscia.

L’odore profuma di cantina.
Il sapore è delicato
ed equilibrio tra sale e dolcezza.
L’aspetto evidenzia la coscia
anatomica intera essiccata.

L I N E A  O R O

Ingredienti
Carne di suino, sale.
Scadenza
180 giorni.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci.

Intero
Codice: 6114
Ean: 2 537090
Peso: 6,000 - 8,000 kg

3/4 tranci
Codice: 6115
Ean: 2 537090
Peso: 2,000 kg cad ca.
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Coppa Stagionata OrO

Prodotto dal capocollo del suino
di provenienza locale,
e aromatizzato con la speziatura tipica
della zona del cesenate: chiodi di garofano e cannella.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore tradizionale romagnolo del cesenate
è aromatico, equilibrato, non troppo grasso,
privo di gusti estranei, metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico della coppa stagionata
in budello naturale, con legatura a mano
e caratterizzato dalla muffa naturale che la ricopre,
dovuta alla lunga stagionatura in ambiente tufaceo. 

L I N E A  O R O

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi%: 20.5. Protidi%: 26.5. 
Umidità%: 28.
Distribuzione
Venduta intera o a tranci 
sottovuoto.
Codice: 6206
Ean: 2207860
Peso: 1,500 - 1,800 kg
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L I N E A  M O R A

Salame di Mora Romagnola

Prosciutto di Mora Romagnola

Lardo di Mora Romagnola

Pancetta di Mora Romagnola

Coppa di Mora Romagnola

Indice



L I N E A  M O R A

Salame di Mora romagnola

Il Salame di Mora Romagnola è prodotto
in piccoli lotti esclusivamente con carne
di suini di Razza Mora Romagnola allevati allo stato brado.
Le More utilizzate provengono esclusivamente
dal Consorzio “La Mora del Presidio” fondato nel 2011.
Ogni prodotto porta con sé il sigillo
con la tracciabilità del Consorzio.

L’odore è particolarmente invitante
dovuto a carni antiche e consistenti.
Il sapore è delicato
per esaltare il sapore della carne.
L’aspetto è rustico,
con muffa nobile esterna e senza legature.

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
120 giorni.

Distribuzione
Venduto intero o a metà 
sottovuoto.
Codice: 5120
Ean: 2 537220
Peso: 0,800 kg
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L I N E A  M O R A

Prosciutto di Mora romagnola

Il Prosciutto di Mora Romagnola
è prodotto in piccoli lotti esclusivamente
con cosce di suini di Razza Mora Romagnola
allevati allo stato brado. 
È stagionato per lungo tempo a Langhirano, Parma.

L’odore è unico.
Il sapore è inconfondibile.
L’aspetto è classico
con la coscia intera con piede. Ingredienti

Coscia di suino, sale.
Scadenza
365 giorni.

Distribuzione
Venduto intero con osso o 
disossato.
Codice: 6110
Ean: 8005177000183
Peso: 6,000 - 8,000 kg con 
osso,  4,000 - 6,000 kg disossato
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L I N E A  M O R A

Coppa di Mora romagnola 

La Coppa di Mora Romagnola è prodotta
in piccoli lotti esclusivamente con carne
di suini di Razza Mora Romagnola allevati allo stato brado.
Le More utilizzate provengono esclusivamente
dal Consorzio “La Mora del Presidio” fondato nel 2011.
Ogni prodotto porta con sé il sigillo
con la tracciabilità del Consorzio.

L’odore è particolarmente invitante
dovuto a carni antiche e consistenti.
Il sapore è delicato
per esaltare il sapore della carne.
L’aspetto è rustico,
con muffa nobile esterna e senza legature.

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie,  destrosio, saccarosio. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.
Scadenza
120 giorni.

Distribuzione
Venduto intero.
Codice: 6210
Ean: 800517700019
Peso: 1,800 kg
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L I N E A  M O R A

Lardo di Mora romagnola 

Il Lardo di Mora Romagnola è prodotto
in piccoli lotti esclusivamente con carne
di suini di Razza Mora Romagnola allevati allo stato brado.
Le More utilizzate provengono esclusivamente
dal Consorzio “La Mora del Presidio” fondato nel 2011.
Ogni prodotto porta con sé il sigillo
con la tracciabilità del Consorzio.

L’odore è particolarmente invitante
grazie ai grassi maturi  e consistenti.
Il sapore è delicato
per esaltare il sapore della carne.
L’aspetto è caratteristico, in baffe
ricoperte da leggera speziatura.

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie. Antiossidante: acido 
ascorbico. Conservanti:, nitrito 
di sodio.
Scadenza
120 giorni.

Distribuzione
Venduto intero.
Codice: 6310
Ean: 8005177000220
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L I N E A  M O R A

Pancetta di Mora romagnola 

La Pancetta di Mora Romagnola è prodotta
in piccoli lotti esclusivamente con carne
di suini di Razza Mora Romagnola allevati allo stato brado.
Le More utilizzate provengono esclusivamente
dal Consorzio “La Mora del Presidio” fondato nel 2011.
Ogni prodotto porta con sé il sigillo
con la tracciabilità del Consorzio.

L’odore è particolarmente invitante
grazie ai grassi maturi  e consistenti.
Il sapore è delicato
per esaltare il sapore della carne.
L’aspetto è caratteristico,
arrotolato cilindrico.

Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi-
spezie. Antiossidante: acido 
ascorbico. Conservanti: nitrito 
di sodio.
Scadenza
120 giorni.

Distribuzione
Venduto intero.
Codice: 6308
Ean: 8005177000206
Peso: 3,000 - 4,000 kg
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L I N E A  B I O

Salame Piccante BIO

Salame Finocchiona BIO

Salame Zeffirino BIO

Salamino Boscone BIO

Salsiccia BIO

Sugo BIO Salsiccia e Pomodoro
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L I N E A  B I O

Salame Piccante BIO

Prodotto a base di carne suina bio
variegata a pezzi grossolani, scelta con cura
in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta tipica calabrese
con paprica e peperoncino piccante bio.
Può essere consumato fresco previa cottura.
Questa ricetta è certificata dall’Ente CCPB dal 2012.

L’odore è invitante, con profumo deciso
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è piccante e aromatico, equilibrato,
non troppo grasso, privo di gusti estranei, 
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato
in budello di bovino del peso stag. di 1,8/2,0 kg.
Rusticità nella presentazione dovuta alla muffa naturale
che lo ricopre. Di forma cilindrica ricurva e allungata. 
L’aspetto interiore presenta grana regolare
e grasso ben distribuito.

Ingredienti
Carne di suino bio, sale, paprica 
bio, peperoncino piccante bio, 
destrosio bio. Antiossidante: 
ascorbato di sodio. Conservanti: 
nitrato di potassio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 30.5. Protidi %: 26.5. 
Umidità %: 32.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci 
sottovuoto.
Codice: 5125
Ean: 2 879083
Peso: 3,000 - 4,000 kg
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L I N E A  B I O

Salame Finocchiona BIO

Prodotto a base di carne suina bio
variegata a pezzi grossolani,
scelta con cura in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta tipica toscana, con semi di finocchio bio.  
Questa ricetta è certificata dall’Ente CCPB dal 2012.

L’odore è invitante, con profumo deciso
dovuto al finocchio selvatico bio.
Il sapore è piccante e aromatico, equilibrato,
non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato
in budello di bovino del peso stag. di 1,8/2,0 kg.
Rusticità nella presentazione dovuta alla muffa naturale
che lo ricopre. Di forma cilindrica ricurva e allungata. 
L’aspetto interiore presenta
grana regolare e grasso ben distribuito.

Ingredienti
Carne di suino bio, sale, finocchio 
selvatico bio, destrosio bio. 
Antiossidante: ascorbato di 
sodio. Conservanti: nitrato di 
potassio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 30.5. Protidi %: 26.5. 
Umidità %: 32.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci 
sottovuoto.
Codice: 5124
Ean: 2 880713
Peso: 3,000 - 4,000 kg
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L I N E A  B I O

Salame Zeffirino BIO

Prodotto a base di carne suina bio magra, tritata a grana fine
e scelta con cura in base alla ricetta della  casa.
Aggiunta di cubetti di lardo in proporzione all’impasto.
Condito con ricetta tipica romagnola.
Può essere consumato fresco previa cottura.
Questa ricetta è certificata dall’Ente CCPB dal 2012.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tradizionale romagnolo, aromatico,
equilibrato, non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è tipico del salame stagionato
in budello “Gentile” da 1 kg. 
Rusticità nella presentazione dovuta
alla muffa naturale che lo ricopre. Di forma cilindrica allungata. 
L’aspetto interiore è caratterizzato
dalla grana regolare con grasso ben distribuito.

Ingredienti
Carne di suino bio, sale, pepe
bio, destrosio bio.
Antiossidante: ascorbato di 
sodio. Conservanti: nitrato di 
potassio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 22.5. Protidi %: 26.5. 
Umidità %: 32.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci 
sottovuoto.
Codice: 5126
Ean: 2 609067
Peso: 3,000 - 4,000 kg
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L I N E A  B I O

Salamino Boscone BIO

Prodotto a base di carne suina bio tritata a grana fine
e scelta con cura in base alla ricetta della  casa. 
Condito con ricetta tipica romagnola. 
Può essere consumato fresco previa cottura.
Questa ricetta è certificata dall’Ente CCPB dal 2012.

L’odore è invitante, con profumo delicato
dovuto alla miscela di aromi naturali della casa.
Il sapore è tradizionale romagnolo, aromatico,
equilibrato, non troppo grasso, privo di gusti estranei,
metallici e eccessivamente acidi.
L’aspetto è classico, di forma cilindrica,
legato in pezzi di 15/20 cm con calibro 50. Ingredienti

Carne di suino bio, sale, pepe 
bio, destrosio bio. 
Antiossidante: ascorbato di 
sodio. Conservanti: nitrato di 
potassio.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita 
massimo 120 giorni.

Composizione Analitica
Lipidi %: 25. Protidi %: 28.5. 
Umidità %: 30.6.
Distribuzione
Venduto intero o a tranci 
sottovuoto.
Codice: 5210
Ean: 2 761602
Peso cad: 0,250 kg
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L I N E A  B I O

Salsiccia bio

È un prodotto classico della ditta DelVecchio, 
un vero e proprio “cavallo di battaglia”, 
riconosciuto ed apprezzato 
in tutto il territorio Romagnolo. 
È fatta con impasto di salsiccia BIO 
insaccata in budellina sottile di pecora 
calibro 24 /26 e legata a treccia a mano. 

Disponibile in confezioni 
in atmosfera protettiva da kg 2,5 
o in qualsiasi altra pezzatura.

Ingredienti
Carne di suino BIO, sale marino 
essiccato, pepe bio.
Lotto e scadenza
Sono riportati sul prodotto tal 
quale.

Ean: 2 586315
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L I N E A  B I O

Sugo bio salsiccia e pomodoro

Il sugo è preparato rigorosamente a mano 
con la ricetta di Gabriele Delvecchio. 
Dopo aver stufato la cipolla fresca con olio 
extravergine di oliva di primissima qualità, 
la polpa di pomodoro viene cotta in pentola a fuoco lento 
e in seguito viene aggiunta la salsiccia fresca BIO (cotta a parte) 
prodotta dal salumificio Delvecchio. 
Il sugo è completamente naturale e si distingue 
per la mancanza totale di conservanti e addensanti.
È l’ideale per accompagnare paste di grano duro 
e paste all’uovo, risulta delizioso 
anche spalmato su pane abbrustolito.

Consigli d’utilizzo:
Scaldare il sugo a fuoco lento o in alternativa,
dopo aver tolto il tappo, in forno a microonde;
va poi versato sulla pasta saltando in padella.

Ingredienti
57% salsiccia BIO (carne suina 
BIO, sale e spezie), 38% polpa 
di pomodoro, cipolla BIO e olio 
extravergine di oliva. 
Senza glutine, senza conser-
vanti e addensanti.
Durabilità e conservazione
Da consumarsi preferibilmente 
entro due anni dalla data di 
produzione; dopo l’apertura 

del vasetto conservare in 
frigorifero e consumare nel più 
breve tempo possibile perché 
trattasi di prodotto senza alcun 
conservante.
Peso: circa 200 g. Il peso totale, 
vasetto incluso, è di circa 400 g.
Imballaggio: cartoncini da n. 
6 vasetti
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A R O M A T I Z Z A T I

Salamini Boscone Aromatizzati
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A R O M A T I Z Z A T I

Salamini Boscone aromatizzati

Prodotto a base di carne suina tritata a grana fine 
e scelta con cura in base alla ricetta della casa.  
Disponibile in 6 diverse e gustose aromatizzazioni: 

Ingredienti, lotto e scadenza 
riportati sul prodotto tal quale.
Scadenza
A discrezione del consumatore. 
A partire dalla messa in vendita, 
massimo 120 giorni.
Composizione Analitica
Lipidi %: 25. Protidi %: 28,5. 
Umidità %: 30,6.
Distribuzione
Venduti nelle apposite 
confezioni.

Cod. Finocchiona: 5213
Cod. Sangiovese r.w: 5212
Cod. Tartufo nero: 5211
Cod. Bio: 5210
Cod. Classico: 5214
Cod. Piccante: 5215
Ean Finocchiona: 2 694079
Ean Sangiovese r.w: 2 605696
Ean Tartufo nero: 2 507102
Ean Bio: 2 761602
Ean Classico: 2 755291
Ean Piccante: 2 819433

SANG IOVESE 
RED  W INE

TARTUFO 
NERO

B IO

CLASS I CO

P ICCANTE

F INOCCH IONA Il leggero retrogusto del finocchietto selvatico 
esalta il sapore genuino del salame.

Il profumo speziato e intenso del Sangiovese 
red wine dona al salame l’aroma inconfondibile 
della Romagna.

La raffinatezza del tartufo impreziosisce 
il classico della tradizione romagnola 
con il suo delicato aroma.

Solo carni bio e grande qualità 
per il più classico degli insaccati.

Aromatizzato e fatto in casa, ha il gusto della 
semplicità e il sapore schietto come noi Romagnoli.

Il Peperoncino dona un gusto deciso. È piccante 
ma non nasconde il sapore artigianale del salame.

Indice



F R E S C O

Salsiccia Sottile

Salsiccia Grossa

Cotechino Fresco

Salame Fresco

Impasto di Salsiccia
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Salsiccia Sottile

È un prodotto classico della ditta DelVecchio,
un vero e proprio cavallo di battaglia,
riconosciuto ed apprezzato
in tutto il territorio romagnolo.
È fatta con lo stesso impasto
della salsiccia grossa ma insaccata
in budellina sottile di pecora calibro 24/26
e legata a treccia a mano.

F R E S C O

Ingredienti
Vedi scheda tecnica aggiornata.
Scadenza
10 giorni dalla data di 
produzione.

Distribuzione
Disponibile in confezioni in 
atmosfera protettiva da 2,500 
kg o in qualsiasi altra pezzatura.
Codice: 3101
Ean: 2 207790
Peso budello: 30 - 40 g
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Salsiccia Grossa

È un prodotto classico della ditta DelVecchio,
un vero e proprio cavallo di battaglia,
riconosciuto ed apprezzato
in tutto il territorio romagnolo.
Insaccata in budello naturale
di suino calibro 38/42.

F R E S C O

Ingredienti
Vedi scheda tecnica aggiornata.
Scadenza
10 giorni dalla data di 
produzione.

Distribuzione
Disponibile in confezioni in 
atmosfera protettiva da 2,500 
kg o in qualsiasi altra pezzatura.
Codice: 3102
Ean: 2 537350
Peso budello: 60 - 80 g
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Cotechino Fresco

F R E S C O

Ingredienti
Carne di suino, cotenna, sale, 
spezie. Antiossidante: ascorbato 
di sodio. Conservante: nitrito di 
sodio.
Scadenza
30 giorni dalla data di 
produzione.

Distribuzione
Disponibile in confezioni in 
atmosfera protettiva da 2,500 
kg o in qualsiasi altra pezzatura.
Codice: 3105
Ean: 2 537500
Peso budello: 0,600 - 0,800 g

È un prodotto classico della ditta DelVecchio,
un vero e proprio cavallo di battaglia,
riconosciuto ed apprezzato
in tutto il territorio romagnolo.
Insaccato in budello naturale di bovino
con peso di 500 o 600 g l’uno.
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Salame Fresco

F R E S C O

Ingredienti
Carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, spezie. 
Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservante: nitrito di sodio, 
nitrato di potassio.
Scadenza
30 giorni dalla data di 
produzione.

Distribuzione
Venduto sfuso o sottovuoto.
Codice: 3110
Ean: 2 207880
Peso pezzo: 0,600 kg ca.

Il salame fresco va cucinato alla griglia
e si ottiene dallo stesso impasto
del salame Zeffirino.
Molto saporito e gradevole.
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Impasto di Salsiccia

Ottenuto dall’impasto della salsiccia fresca
ed insaccato in sacchi di plastica da 1 kg.
Ideale per la  ristorazione.

F R E S C O

Ingredienti
Vedi scheda tecnica aggiornata.
Scadenza
10 giorni dalla data di 
produzione.

Distribuzione
Venduto in sacchetti da 1 kg.
Codice: 1506
Ean: 2 207720
Peso sacchetto: 1,000 kg
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G A S T R O N O M I A

Piadina Romagnola

Sugo Salsiccia e Pomodoro

Sugo Salsiccia e Asparagi

Sugo Salsiccia e Carciofi
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È il prodotto gastronomico più famoso della Romagna.
DelVecchio ne propone una versione
di alta qualità, di spessore medio
tra la “riminese” e la “forlivese”.
Riscaldata, produce una deliziosa crosticina esterna
pur rimanendo morbida all’interno. 
Ottima anche fredda.
Disponibile sia fresca,
in atmosfera protettiva, sia surgelata.

G A S T R O N O M I A

Ingredienti
Farina di grano tenero “00”, 
acqua, strutto, sale, agente 
lievitante (difosfato disodico, 
carbonato, acido di sodio, 
amido). 

Codice: 4408
Ean: 2 582367
Imballaggio: in cartoni da 60 
pezzi

Piadina romagnola
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Sugo Salsiccia e Pomodoro

G A S T R O N O M I A

Il sugo è preparato rigorosamente a mano
con la ricetta di Gabriele DelVecchio. 
Dopo aver stufato la cipolla fresca con olio
extravergine di oliva di primissima qualità, 
la polpa di pomodoro viene cotta in pentola a fuoco lento. 
In seguito viene aggiunta
la salsiccia fresca (cotta a parte) 
prodotta dal salumificio DelVecchio.
Il sugo è completamente naturale e si distingue 
per la mancanza totale di conservanti e addensanti.
È l’ideale per accompagnare paste di grano duro
e paste all’uovo, risulta delizioso 
anche spalmato su pane abbrustolito.

Consigli d’utilizzo:
Scaldare il sugo a fuoco lento o in alternativa,
dopo aver tolto il tappo, in forno a microonde;
va poi versato sulla pasta saltando in padella.

Ingredienti
57% salsiccia (carne suina, 
sale e spezie), 38% polpa 
di pomodoro, cipolla e olio 
extravergine di oliva. Senza 
glutine, senza conservanti e 
addensanti.
Durabilità e conservazione
Da consumarsi preferibilmente 
entro due anni dalla data di 
produzione; dopo l’apertura 

del vasetto conservare in 
frigorifero e consumare nel più 
breve tempo possibile perché 
trattasi di prodotto senza alcun 
conservante.
Codice: 4405
Ean: 8005177000084
Peso: circa 200 g. Il peso totale, 
vasetto incluso, è di circa 400 g.
Imballaggio: cartoncini da n. 
6 vasetti
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Sugo Salsiccia e Asparagi

G A S T R O N O M I A

Il sugo è preparato rigorosamente a mano
con la ricetta di Gabriele DelVecchio. 
Gli asparagi vengono saltati in padella 
con la cipolla fresca e olio extravergine 
di oliva di primissima qualità, in seguito
viene aggiunta la salsiccia fresca (cotta a parte) 
prodotta dal salumificio DelVecchio. 
Il sugo è completamente naturale e si distingue 
per la mancanza totale di conservanti e addensanti. 
È l’ideale per accompagnare paste di grano duro 
e paste all’uovo, risulta delizioso
anche spalmato su pane abbrustolito.

Consigli d’utilizzo:
Scaldare il sugo a fuoco lento o in alternativa,
dopo aver tolto il tappo, in forno a microonde;
va poi versato sulla pasta saltando in padella.

Ingredienti
57% salsiccia (carne suina, 
sale e spezie), 38% asparagi, 
cipolla e olio extravergine di 
oliva. Senza glutine, senza 
conservanti e addensanti.
Durabilità e conservazione
Da consumarsi preferibilmente 
entro due anni dalla data di 
produzione; dopo l’apertura 
del vasetto conservare in 

frigorifero e consumare nel più 
breve tempo possibile perché 
trattasi di prodotto senza alcun 
conservante.
Codice: 4406
Ean: 8005177000107
Peso: circa 200 g. Il peso totale, 
vasetto incluso, è di circa 400 g.
Imballaggio: cartoncini da n. 
6 vasetti
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Sugo Salsiccia e Carciofi

G A S T R O N O M I A

Il sugo è preparato rigorosamente a mano
con la ricetta di Gabriele DelVecchio. 
I carciofi vengono saltati in padella
con la cipolla fresca e olio extravergine di oliva
di primissima qualità, in seguito viene aggiunta
la salsiccia fresca (cotta a parte) prodotta
dal salumificio DelVecchio.
Il sugo è completamente naturale e si distingue
per la mancanza totale di conservanti e addensanti.
È l’ideale per accompagnare paste di grano duro
e paste all’uovo, risulta delizioso 
anche spalmato su pane abbrustolito.

Consigli d’utilizzo:
Scaldare il sugo a fuoco lento o in alternativa,
dopo aver tolto il tappo, in forno a microonde;
va poi versato sulla pasta saltando in padella.

Ingredienti
57% salsiccia (carne suina, sale 
e spezie), 38% carciofi, cipolla e 
olio extravergine di oliva. Senza 
glutine, senza conservanti e 
addensanti.
Durabilità e conservazione
Da consumarsi preferibilmente 
entro due anni dalla data di 
produzione; dopo l’apertura 
del vasetto conservare in 

frigorifero e consumare nel più 
breve tempo possibile perché 
trattasi di prodotto senza alcun 
conservante.
Codice: 4407
Ean: 8005177000091
Peso: circa 200 g. Il peso totale, 
vasetto incluso, è di circa 400 g.
Imballaggio: cartoncini da n. 
6 vasetti
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T A K E  A W A Y

Preaffettati
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Salame Cotto
Codice: 4101T
Ean: 2 533662

Salame Zeffirino
Codice: 5101T
Ean: 2 460416

Coppa Cotta
Codice: 4102T
Ean: 2 806114

3 pratiche vaschette da 120 g circa
di Salame Cotto, Salame Zeffirino
e Coppa Cotta. I vantaggi sono nella semplicità
di acquisto e nella qualità della proposta.
Solo carni romagnole a km 0, 
lavorate come tradizione comanda
e presentate in modo pratico e trasparente.

T A K E  A W A Y

Preaffettati
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Le confezioni regalo DelVecchio, ispirate 

alla qualità e alla tradizione, riuniscono con 

raffinatezza prodotti di squisita lavorazione, 

vere delizie del palato. 

Sono doni di prestigio pensati per lasciare 

un ricordo che non svanisce nel tempo. 

Grazie alla vasta gamma di prodotti, 

Salumificio DelVecchio è in grado di offrire 

confezioni regalo adatte ad ogni occasione 

e personalizzabili in base alle esigenze del 

cliente. 

Ecco una gallery fotografica che rappresenta 

alcuni dei diversi allestimenti possibili. 

C O N F E Z I O N I   R E G A L O
Indice



C O N F E Z I O N I   R E G A L O

Bontà di Romagna

Cotechino, Salame Zeffirino, Bocconcini 
Stagionati.
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C O N F E Z I O N I   R E G A L O

Assaggi Tradizione

Fiocco di Prosciutto, Salame Zeffirino, 
Coppa Stagionata, Bocconcini Stagionati, 
Parmigiano Reggiano, Sugo Salsiccia e 
Pomodoro.
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C O N F E Z I O N I   R E G A L O

Selezione Oro

Coppa Stagionata Oro, Prosciutto Brigante 
Oro, Salame Zeffirino in Gentile Oro, Sugo 
Salsiccia e Pomodoro, Sugo Salsiccia e 
Carciofi, Sugo Salsiccia e Asparagi.
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C A T E R I N G

Il nuovo servizio di catering assicura gioia 

e gusto ad ogni evento e ricorrenza.

I nostri prodotti e altre deliziose pietanze, 

dove vuoi tu!

Per proposte e offerte personalizzate:

cell. +39 333 2218570
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DelVecchio Antonio & Remo s.n.c.

Via Madonna dell’Olivo, 105
47521 Cesena (FC) - Italy 

Tel. +39 0547 300770
Fax +39 0547 300000
salumi@delvecchio.it

www.delvecchio.it

mailto:salumi%40delvecchio.it?subject=
http://www.delvecchio.it
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