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Passione di una vita marchigiani per 
tradizione..

La nostra storia nasce nel cuore delle 
Marche da un’idea e una passione 
semplice ma attuale quella di creare 
prodotti sani e genuini. 
Un idea che è stata sposata da tutta la 
famiglia Ciriaci. Ancora oggi creiamo 
ogni giorno prodotti della tradizione 
marchigina e italiana rispettando i 
piu’ alti standard di qualità e cercando 
di soddisfare sempre il nostro 
consumatore.

  la
storia
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Perché scegliere Ciriaci?

Attenzione alla materia prima, alla 
lavorazione e agli ingredienti.
Per i nostri prodotti usiamo solo 
carne 100% ITALIANA e spezie di 
prima scelta. La stagionatura avviene 
in modo naturale e senza stress 
per il prodotto, rispettando i suoi 
tempi di maturazione.Ogni cella di 
stagionatura viene monitorata dal 
nostro ufficio qualità e ogni prodotto 
testato.

SICUREZZA 
Il salumificio ciriaci lavora rispettando 
i più alti canoni di qualità imposti 
dalla certificazione I.F.S. (internetional 
Food standard) una garanzia per i 
nostri clienti.

FILIERA CORTA 
La nostra filiera è estremamente 
corta. Carni allevate in italia e 
sezionate dai nostri parter arrivano 
nel nostro stabilimento dove vengono 
lavorate, confezionate e distribuite 
direttamente ai nostri clienti. 
Questa modalità di lavorazione ci 
permette di essere estremamente 
elastici e soddisfare tutte le esigenze 
dei nostri clienti.

qualità
     Ciriaci
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Il Legame con l’ambiente e il territorio. 

Il nostro salumificio si trova in un posto 
fantastico, non solo per la visuale ma anche in 
termini di micro clima, La VALDASO.
La principale caratteristica del nostro territorio 
è quella di avere la catena appenninica nella 
parte occidentale e il mar Adriatico in quella 
orientale, Montagne alte 2000 metri che 
letteralmente si affacciano sul mare e creano 
un clima che si potrebbe definire continentale 
con influssi mediterranei. 
Queste caratteristiche climatiche influiscono 
sulla stagionatura delle carni rendendo i nostri 
prodotti unici, UN unicità che è stata certificata 
dal riconoscimento  I.G.P del nostro Ciauscolo 
l’unico salame spalmabile. 

il territorio
nel cuore
della Valdaso.
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       100%
 italiana

la filiera corta 100% carne italiana.

La nostra filiera si caratterizza per 
essere una filiera corta e 100% italiana.
Filiera corta perché nel nostro 
stabilimento avviene la LAVORAZIONE/
TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO 
– IMBALLO E DISTRIBUZIONE AI 
MAGAZZINI.

Il prodotto finito dalla nostra azienda 
arriva direttamente alle piattaforme di 
distribuzione e quindi al consumatore.
Filiera 100% italiana perché...

Negli ultimi anni Ciriaci ha deciso di 
investire nella sua azienda agricola, 
costruendo allevamenti e acquistando 
terreni coltivati in BIOLOGICO. 
I nuovi allevamenti sono a paglia 
studiati per garantire un benessere 
animale elevato, eliminare i liquami 
e garantire uno smaltimento piu’ 
sostenibile con la produzione di letame 
usato per la concimazione. 
Ovviamente gli allevamenti non 
riescono a soddisfare l’intero fabbisogno 
di materie prime ed è per questo che 
ci affidiamo ai nostri partner di filiera ai 
quali richiediamo specifici requisiti. 

11



LE CERTIFICAZIONI 

DENOMINAZIONE D’ORIGINE 
PROTETTA D.O.P.
La!denominazione di origine protetta, 
meglio nota con l’acronimo “DOP”, è 
un marchio di tutela giuridica della 
denominazione che viene attribuito 
dall’Unione europea!agli!alimenti le 
cui peculiari caratteristiche qualitative 
dipendono essenzialmente o 
esclusivamente dal territorio in cui 
sono stati prodotti. [2]
L’ambiente geografico comprende sia 
fattori naturali (clima, caratteristiche 
ambientali), sia fattori umani che 
comprendono tecniche agricole 
sviluppate nel tempo che, combinati 
insieme, consentono di ottenere un 
prodotto inimitabile al di fuori di una 
determinata zona produttiva.
Affinché un prodotto sia DOP, le 
fasi di produzione, trasformazione 
ed elaborazione devono avvenire 
in un’area geografica!delimitata. 

le 
certificazioni

Chi fa prodotti DOP deve attenersi 
alle rigide regole produttive 
stabilite nel!disciplinare di 
produzione. Il rispetto di tali regole 
è garantito da un!organismo di 
controllo!indipendente.

INDICAZIONE GEOGRAFICA 
PROTETTA I.G.P. 
Il termine!indicazione geografica 
protetta, meglio noto con 
l’acronimo!IGP,[2]!indica un!marchio 
d’origine!attribuito dall’Unione 
europea!ai!prodotti agricoli e 
alimentari!con una determinata 
qualità, reputazione o ulteriore 
caratteristica dipendente dall’origine 
geografica. Almeno una tra le fasi 
di produzione, trasformazione e/o 
elaborazione deve avvenire all’interno 
di un’area geografica!determinata.
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i prodotti
    certificati

Il Ciauscolo e il Prosciutto di Norcia i.g.p.
La  principale  caratteristica  merceologica  che  
contraddistingue  il  “CIAUSCOLO”  I.G.P.  dagli  altri insaccati  
è  la  sua  morbidezza o  spalmabilità ,  requisito  ottenuto  
dalla  particolare  composizione dell’impasto  di  carne,  
in  particolar  modo  dalla  percentuale  di  grasso,  dalla  
macinatura  di  tipo  fine, dalle  specifiche  tecniche  di  
lavorazione  ,  nonché  dall’ambiente  particolarmente  umido.
Quando si parla del Prosciutto di Norcia si parla di un 
prosciutto nazionale di qualità superiore, caratterizzato da un 
sapore pieno ed inconfondibile, sapido ma non salato, e con 
un profumo leggermente speziato.
Il prosciutto deve essere prodotto nella caratteristica forma a 
pera, deve avere un peso non inferiore agli 8,5 chilogrammi 
ed un aspetto al taglio compatto.
Il Prosciutto di Norcia inoltre è caratterizzato da un colore che 
va dal rosato al rosso.

Salamino italiano alla cacciatora D.O.P 
Le principali caratteristiche di questa!DOP!sono legate alla 
certificazione di Denominazione di Origine Protetta: vengono 
utilizzate materie prime esclusivamente italiane e nel pieno 
rispetto della ricetta tradizionale, che è appunto quella 
dei!salamini!che i cacciatori portavano con sé nelle bisacce 
durante le loro battute di caccia. Si usano quindi come 
ingredienti solo i tagli nobili della carne di suino, sale, pepe e 
tradizionalmente un pizzico d’aglio, mai speziature forti.
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Il nostro obbiettivo è quello di far 
conoscere la genuinità e la semplicità 
dei nostri prodotti marchigiani in tutta 
italia. Trasmettere al consumatore 
cosa siamo, ovvero un azienda 
che produce in un paesino di 
nome ortezzano solo perché le sue 
caratteristiche climetiche sono uniche 
e irriproducibili . 

la  mission
Passione di una 
vita,  “Marchigiani” 
per tradizione.
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Il Ciauscolo I.G.P. 

La  principale  caratteristica  
merceologica  che  contraddistingue  
il  “CIAUSCOLO”  I.G.P.  dagli  altri 
insaccati  è  la  sua  morbidezza 
o  spalmabilità,  requisito  ottenuto  
dalla  particolare  composizione 
dell’impasto  di  carne,  in  particolar  
modo  dalla  percentuale  di  grasso,  
dalla  macinatura  di  tipo  fine, 
dalle  specifiche  tecniche  di  
lavorazione,  nonché  dall’ambiente  
particolarmente  umido.

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
Riconoscimento I.G.P. 

Peso medio: 600 gr 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1759 / 420

39.5g

11.5

1.2

0.2

18.9

2.5

i prodotti I.G.P.



Prosciutto I.G.P. Norcia
 
Quando si parla del Prosciutto di 
Norcia si parla di un prosciutto 
nazionale di qualità superiore, 
caratterizzato da un sapore pieno 
ed inconfondibile, sapido ma non 
salato, e con un profumo leggermente 
speziato.
Il prosciutto deve essere prodotto 
nella caratteristica forma a pera, deve 
avere un peso non inferiore agli 8,5 
chilogrammi ed un aspetto al taglio 
compatto.
Il Prosciutto di Norcia inoltre è 
caratterizzato da un colore che va dal 
rosato al rosso.

Caratteristiche : 
Senza glutine 
Senza lattosio 
Riconoscimento I.G.P. 

Peso medio con osso: 8.5kg 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

985 / 235

18 g
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0

0.0

26.0
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Ciauscolo I.G.P MAXI

Il Ciauscolo I.G.P. MAXI  ha le stesse 
caratteristiche del Ciauscolo classico 
ma in formato Gigante.

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
Riconoscimento I.G.P. 
100% italia 

Peso medio: 2.5kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1759 / 420

39.5g

11.5

1.2

0.2

18.9

2.5



Salame Corallina
 
Il salame corallina è uno dei prodotti 
della nostra tradizione italiana. 
Il salumificio ciriaci seleziona le 
carni pregiate del maiale ovvero 
spalla e pancetta che vengono 
lavorate in un impasto fine al quale 
vengono aggiunti i lardelli a cubetti, 
aromatizzato poi con sale, pepe e 
aromi naturali. 
L’insacco avviene in budello naturale e 
la stagionatura va dai 3 ai 6 mesi. 

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 900 gr

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1720 / 411

32.7

10.94

0.7

0.7

28,4

1.68

i salami



Salame Ascolano 

Il salame Ascolano è un salame tipico 
dei nostri territori. Salame ottenuto 
solo con tagli selezionati di pancetta 
spalla e magro di prosciutto, il tutto 
viene macinato finemente e l’impasto 
viene condito ed insaccato in budello 
naturale.  I salami appena insaccati 
sono legati con spago naturale ed 
appesi su carrelli.

Peso medio: 550 gr

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1720 / 411

32.7

10.94

0.7

0.7

28,4

1.68

Salame tipo Aquilano 

Il salame aquilano è un insaccato 
di medio calibro, a grana media, 
preparato con carni suine fresche 
magre e grasse, ben ripulite da 
frazioni di connettivo e grassi.
La sua caretteristica principale è la sua 
forma schiacciata.

Peso medio: 600 gr

Caratteristiche: Senza glutine, Senza lattosio, 100% italia



come ingredienti solo i tagli nobili 
della carne di suino, sale, pepe e 
tradizionalmente un pizzico d’aglio, 
mai speziature forti.Il!salame, alla fine 
della stagionatura di almeno 10 giorni, 
deve poi possedere caratteristiche di 
aspetto, gusto e chimico-fisiche ben 
definite: pezzatura piccola (di solito 
sui 200 grammi, fino a un massimo 
di 350 gr); forma leggermente curva; 
consistenza compatta e non elastica. 
La fetta si presenta al taglio compatta e 
omogenea. Il colore è rubino uniforme, 
con granelli di grasso ben distribuiti, ed 
il gusto dolce e delicato, mai acido.

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
Certificazione d.o.p 
100% italia 

Peso medio: 150 gr

PARAMETRO

Energia

GRASSI

Di cui acidi grassi saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

1675 kJ - 404 KCal

34 g

11 g

<0,5 g

<0,5 g

24 g

4,5 g

Salame Cacciatorino D.O.P. 

Le principali caratteristiche di 
questa!DOP!sono legate alla 
certificazione di Denominazione di 
Origine Protetta: vengono utilizzate 
materie prime esclusivamente italiane 
e nel pieno rispetto della ricetta 
tradizionale, che è appunto quella 
dei!salamini!che i cacciatori portavano 
con sé nelle bisacce durante le loro 
battute di caccia. Si usano quindi 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto



Salame macinato

Il salame macinato viene realizzato 
con carni selezionate come spalla e 
pancetta, macinato fine e speziato 
con sale e pepe. 

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 600 gr

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1720 / 411

32.7

10.94

0.7

0.7

28,4

1.68



Salame lardellato
 
Salame!dall’impasto magro ottenuto 
dalla macinatura delle parti nobili 
del maiale: coscia,spalla e pancetta, 
una volta tritate, vengono mescolate 
successivamente ai lardelli che non 
sono altro che cubetti derivanti dal 
taglio del lardo di schiena. Il tutto 
viene insaporito con sale e pepe 
macinato e in grani.

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio intero: 600gr

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1720 / 411

32.7

10.94

0.7

0.7

28,4

1.68



Salamella di fegato 

Impasto macinato fine ottenuto dalla 
spalla, pancetta e fegato di suino 
pesante, condito, ed insaccato in 
budello naturale di suino.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 300 gr 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

586 / 140

4.8

0

1.5

1.5

22.8

00.01.00



Capocollo stagionato dolce

Il capocollo stagionato è un prodotto 
di alto pregio.
Viene realizzata con carne selezionata 
di capocollo rifilato 100% italia. 
La nostra salatura avviene a secco 
usando solo sale grosso di sicilia e 
poi aromatizzata con pepe bianco e 
nero che viene acquistato in bacche e 
macinato all’occorrenza.  
Insaccato in budello naturale e legato 
con spago di juta.
La stagionatura va da minimo 4 mesi 
ai 6 mesi. 

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 2kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1475 / 352

26.8

10.94

4.03

0.281

26.6

5.2

prodotti stagionati



Capocollo affumicato al ginepro  

Il capocollo affumicata stagionato 
Ciriaci è un prodotto di alto pregio 
che può vantare da 10 anni la 
certificazione ASSAM di processo 
produttivo, filiera controllata al 100%, 
ingredienti naturali e asciugatura 
controllata.
La particolarità di questo capocollo è 
l’affumicatura, che avviene totalmente 
al naturale usando bacche di ginpero.
Il capocollo appena insaccato viene 
posto nella cella dell’affumicatura 
dove viene acceso un braciere e 
lasciate riposare per almeno 2 giorni.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 
Certificazione Assam 

Peso medio: 2kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1475 / 352

26.8

10.94

4.03

0.281

26.6

5.2



Pancetta tesa
 
La pancetta TESA Ciriaci è un salume 
sfizioso che nasce dalla pancetta di 
suino. Questa viene rifilata e mondata 
dal grasso in eccesso. 
Aromatizzata con sale e pepe viene 
fatta stagionare per un tempo minimo 
di 3 mesi.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 2.5-3kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

Kj / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

2217 / 530

52.20

17.11

15.10

2



Pancetta Arrotolata
 
La pancetta arrotolata Ciriaci è un 
salume sfizioso che nasce dalla 
pancetta di suino. Questa viene rifilata 
e mondata dal grasso in eccesso, in 
seguito arrotolata e legata con spago.
La stagionatura va dai 2 ai 3 mesi.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 2.5kg – 3kg 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

Kj / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

2217 / 530

52.20

17.11

15.10

2



Guanciale stagionato 

Ottenuto dal muscolo facciale del 
suino pesante. Il prodotto finito è di 
forma triangolare con cotenna da un 
lato e dal pepe dall’altro.
La sua stagionatura va dai 2 ai 3 mesi.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 1.5kg – 2kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

2217 / 530

52.5

17.11

0

0

15.1

1.2



Lonzino stagionato
 
Il lonzino Ciriaci viene prodotto solo 
da carni 100 % Italiane. La produzione 
parte dal sezionamento del lombo 
e rifilatura dell’arista, che viene 
mondata e sgrassata per portare 
in salatura solo le parti di maggior 
pregio.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 1.8/2kg 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

985 / 235

13.7

4.84

0.1

0

27.8

2.4



Lonzino stagionato aromatizzato 
all’arancia 

Il lonzino ciriaci all’arancio viene 
prodotto solo da carni 100 % Italiane. 
La produzione parte dal sezionamento 
del lombo e rifilatura dell’arista, 
che viene mondata e sgrassata per 
portare in salatura solo le parti di 
maggior pregio.
L’arancio viene aggiunto nella 
fase della salatura, usando scorze 
disidratate.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia

Peso medio: 1.8/2kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

985 / 235

13.7

4.84

0.1

0

27.8

2.4



Lardo speziato all’alloro
 
Il lardo speziato all’alloro deriva 
dalla lavorazione salagione e 
aromatizzazione  dello strato 
superficiale che si trova sotto la 
cotenna, dal gusto dolce e delicato 
Il salumificio Ciriaci usa solo 
aromi di prima qualità per la sua 
aromatizzazione, come pepe in grani, 
alloro e rosmarino. 

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 0.600 gr

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

2217 / 530

52.5

17.11

0

0

15.1

1.2



Coppa di testa 

la coppa di testa è un salume unico e 
particola dal sapore intenso. 
Il suo impasto viene tagliato in modo 
grossolano fatto bollire in brodo e 
poi insaporito con mandorle, scorza 
d’arancio, pistacchi,pepe e sale.

Caratteristiche: 
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 1kg

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

586 / 140

4.8

0

1.5

1.5

22.8

0.1



Angioletti 
Tipica salsiccia stagionata. Deriva dalla 
rivisitazione di un prodotto molto 
conosciuto e amato.
I fustini sono leggermente più piccoli 
della classica salsiccia fresca, l’aroma 
più deciso.
Hanno una stagionatura molto breve 
di 10 giorni dopodichè viene messa 
sottovuoto.
Il nome angioletti deriva dal fatto che 
non viene aggiunto peperoncino alla 
ricetta. 

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 300gr 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1759 / 420

39.5g

11.5

1.2

0.2

18.9

2.5



Diavoletti

Deriva dalla lavorazione di tagli 
pregiati come spalla e pancetta, 
tritati e speziati con sale, pepe e 
peperoncino. dopo l’insacco viene 
appesa in appositi carrelli e poi 
portata alle celle di stagionatura dove 
riposerà per circa 10 giorni. Il suo 
sapore è forte e deciso, ottima per 
aperitivi e spuntini 

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 300gr 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1759 / 420

39.5g

11.5

1.2

0.2

18.9

2.5



Cotechino
 
il cotechino deriva dalla lavorazione di 
carne magra e grassa con l’aggiunta 
di cotiche cotte. 
Esso viene insaporito con aromi 
naturali e insaccato in budello.
La sua produzione si limita al 
periodo di natale poiché è ottimo se 
accompagnato a lenticchie. 

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 300gr 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

1720 / 411

32.7

10.94

0.7

0.7

28,4

1.68



Lonza dolce affettata

Salame tipo fabriano affettato

affettati

Salame macinato affettato 

Lonzino affettato



Porchetta cotta
 
Prodotto tipico dell’italia centrale ma 
apprezzato in tutto il paese. 
Noi usiamo il tronchetto che viene 
disossato e aromatizzato con 
finocchio, rosmarino, sale, pepe e vino.
Lasciato insaporire per 12 ore in cella 
frigo e poi infornato. 
La cotenna risulta porosa e croccante, 
l’interno magro e saporito. 
Ottima per panini o aperitivi.

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 10 kg 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

590 / 141

7.6

2.5

1.5

0.5

13.8

4.17



Prosciutto degli appennini 18 mesi  

L’azienda ciriaci produce ogni anno 
circa 7000 prosciutti che vengono 
salati a norcia senza marchio I.G.P. 
Essi derivano dalla lavorazione delle 
cosce di suini allevate nelle marche e 
macellate nel nostro mattatoio.
La loro stagionatura è di 18 mesi per 
garantire un sapore unico.
Di qualità molto alta hanno una 
produzione limitata.

Caratteristiche:
Senza glutine 
Senza lattosio 
100% italia 

Peso medio: 8.5 kg 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

PARAMETRO

Valore energetico

GRASSI

Di cui saturi

Carboidrati

Di cui zuccheri

Proteine

Sale

UNITA’ DI MISURA

KJ / kcal

g/100 g

g/100 g

g/100 g

g/ 100g

VALORI

985 / 235

18 g

7

0

0.0

26.0

2
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Cesar salad e fegatino

Per il condimento fare una maionese con 
l’aggiunta di qualche filetto di acciughe 
dissalate, tostare dei cubetti di pane, 
fare delle scaglie sottili di parmigiano, e 
spezzettare grossolanamente il fegatino, 
condire della lattuga con la salsa il pane il 
parmigianoil fegatino.





Scamorza e lonza alla griglia
con insalatina al taglio

Affettare la lonza e ricoprire tutti i lati 
della scamorza o di un tomino e grigliare 
a temperatura moderata senza bruciare 
la lonza, ma abbastanza da sciogliere il 
formaggio, accompagnare con dall’insalata 
al taglio condita olio e limone.





Insalata di lonzino 
finocchio arance e olive

Affettare ìl lonzino sottilmente con 
l’affettatrice quindi foderare un disco del 
diametro di 7/ 8 centimetri completamente, 
precedentemente unto con dell’olio evo 
quindi riempire con un’insalata di finocchi 
tagliati molto sottili (affettatrice) arance 
tagliate a vivo, e delle olive nere al forno, 
decorare sopra con la barbetta del finocchio 
e condire con olio e limone.





Pizzetta guanciale
e tartufo

Affettare del guanciale sottilmente, tostarlo 
in una padella antiaderente fino a che non! 
diventa croccante asciugarlo del grasso 
in eccesso con della carta assorbente, 
adagiarlo su degli scacchi di focaccia 
calda e grattugiare o affettare sopra del 
tartufo, (in questo periodo del nero estivo) 
aggiungere pochissimo olio evo.





Estate

Fare delle tartellette con farina 0 uova 
olio e parmigiano, cuocerle e una volta 
raffreddate riempire la base con un 
pesto di olive verdi (meglio se di tenera 
ascolana)! pomodori secchi olio e limone, 
farcire quindi la tartelletta con delle fette 
di prosciutto arrotolate a spirale con varie 
verdure crude, con dei pomodorini tagliati 
a metà ma anche cotte leggermente come 
ad esempio delle fette sottili di carota 
e zucchina condire con olio e limone e 
a piacere si può anche aggiundre della 
mozzarella di bufale a bocconcini





Insalata di funghi
salame e tartufo estivo

Affettare sottilmente dei funghi cardoncelli 
condirli con oli e limone sale e pepe, 
metterli al centro del piatto grattugiare 
sopra del tartufo e disporre soptra al tutto 
delle fette di salame.





Passione di una vita, 
“Marchigiani” per tradizione.
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giorni!
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