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I SALUMI DI SUINO 
NERO D’ABRUZZO
“Centro Carne: le origini nella 
terra, le origini nella carne”
Il cuore al centro. Di una terra, di 
una filosofia. L’Abruzzo e gli 
Appennini. Dove crescono i nostri 
animali, nel pieno rispetto del 
benessere. Con una filosofia che è 
la stessa da sempre: seguire ogni 
passo del prodotto, dal campo 
alla tavola. Operando con riguar-
do nei confronti dell’ambiente. E 
di tutto un territorio.
I nostri suini sono allevati allo stato 
semi brado. Ghiande, tuberi radici 
e frutti del bosco la loro alimenta-
zione, per un accrescimento 
lento, che segue i ritmi della 
natura e che regala alla  carne un 
sapore unico. La ripartizione delle 
strutture muscolari, infatti, è 
fondamentale, perchè ha una 
mirabile infiltrazione di grasso.

Il Suino Nero D’Abruzzo è una razza 
pregiata, esclusiva, che ha bisogno di 
tempo e cura da parte dell’allevato-
re. Un maiale rustico, quasi selvatico, 
di medie dimensioni, predisposto al 
pascolo all’aperto.
Un esemplare che trova nelle pendici 
dell’Appennino Centrale Abruzzese il 
luogo perfetto, dove la natura offre il 
meglio, raccogliendo l’essenza della 
terra e la purezza dell’aria.
Un aspetto fondamentale, l’alimenta-
zione, per ottenere un buon prodotto, 
perchè contribuisce alla sapidità e 
alla tenerezza della carne.

ALLEVAMENTO



Le mezzene  vengono lavorate in 
maniera artigianale, secondo tagli 
antichi come “Il Borbone”: lonzino 
con lardo e cotenna.
Il valore aggiunto di questa razza 
pregiata è l’elevato quantitativo di 
lardo, che permette un processo di 
stagionatura più lungo, da cui si 
ottiene uno sviluppo di profumi 
aromatici e una sapidità piacevole 
al palato grazie alla rotondità del 
gusto.

Made in Italy è la parola d’ordine. I 
nostri sono prodotti di nicchia,  natu-
rali, con etichette che ne racconta-
no l’intera filiera. Sono il risultato della 
lavorazione di razze pregiate e in via 
di estinzione. In cui risiedono anche 
potenziali nuovi sviluppi per aree 
montane spesso abbandonate e 
lasciate a sé stesse.
L’intento è quello di offrire ai consu-
matori una carne che rispecchi le 
aspettative, di qualità. In grado di 
concedere un’esperienza gustativa 
unica e irripetibile
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pregiata, esclusiva, che ha bisogno di 
tempo e cura da parte dell’allevato-
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