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I SUINI PADANI MANTOVANI

allevati nel pieno rispetto del benessere dell’animale e dell’ambiente

Vivono in totale armonia e nel rispetto
della natura circostante.
Pascolano tutto il giorno in un’ampia area
pianeggiante costituita da zone boschive
con piante di faggio, pioppo, noci, noccioli e
ampi prati formati da erba medica, soia,
frumento, granoturco.

Il loro grasso contiene il 56% di acido
oleico: è particolarmente indicato per
mantenere

sano

il

sistema

cardiovascolare e ridurre i livelli di
colesterolo. Contiene anche vitamine
B1, B6, B12 e acido folico oltre a
minerali come lo zinco.

Camminano per vari chilometri mangiando
ghiande, noci, nocciole, mais, soia, crusca,
orzo, funghi, radici, erba medica, bacche
oltre a ortaggi e foraggi.
Questo tipo di alimentazione conferisce
alle loro carni un gusto e una tenerezza
eccezionali.
  

Vengono utilizzati per la lavorazione del
Culatello di Zibello DOP, della Culatta di
Langhirano, del Crudo di Parma DOP e
del San Daniele DOP.

  
  

CULATTA di Langhirano e
PROSCIUTTO CRUDO di Parma DOP
Nello storico comune collinare di Langhirano
situato a pochi chilometri da Mantova e
conosciuto per la produzione del Prosciutto
Crudo di Parma, viene stagionata la nostra
culatta: la Regina del Culatello DOP di Zibello.
La Culatta di Langhirano è la parte migliore
del prosciutto crudo, la più pregiata, senza
osso. Viene lavorata artigianalmente con
salatura e legatura a mano.

  

Viene stagionata nella cotenna per almeno
15 mesi in modo completamente naturale.
Ha poco scarto (quest’ultimo dovuto alla
rimozione dell’anchetta) e la sua forma
consente l’esecuzione di fette sempre
uguali dall’inizio alla fine.
Per la lavorazione viene utilizzata la parte
nobile del pezzo più largo della coscia del
suino e viene mantenuta la cotenna del lato
più lungo, ricoprendo il lato più corto con
la sugna (grasso adiposo del suino).
Dall’inconfondibile sapore dolce e dal
profumo delicato.  
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SALUMI ARTIGIANALI TIPICI MANTOVANI
di produzione diretta

1. Salame sottogentile

5. Coppareale

2. Salame gentile

6. Coppa stagionata

10. Pancetta affumicata Bacon

11. Speck Val Rendena

15. Mortadella con pistacchio

16. Guanciale

20. Braciole affumicate

21. Salam d’la lengua

3. Nobiltaglio alla Bonacolsi

7. Panciallegra

8. Pancetta arrotolata

12. Bresaola di Magatello

17. Cicetta mantovana

22. Cotechino

13. Cotto alta qualità

18. Arrosto di lombo di maiale

23. Ciccioli

24. Salamella

4. Gentilcoppa

9. Pancetta crociata

14. Spalla cotta G. Verdi

19. Stinco arrosto

25. Luganega

26. Pesto
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ANTICA NORCINERIA CORTE BONACOLSI

dal 1940

prodotti artigianali tradizionali tipici Mantovani - di nicchia, di qualità, selezionati
  
  
  
  

Rif.
Foto

Articolo

Pezzature

Informazioni utili

Sottov.to in atm
1

Salame sottogentile

0.6/1.3 Kg ------- Stagionatura 3/5 mesi. Dal sapore delicato ed intenso.

2

Salame gentile

0.8/1.3 Kg ------- Stagionatura 4/6 mesi. Dal sapore delicato aromatico.

3

Nobiltaglio alla Bonacolsi

2.5/3.0 Kg 100 g

Parti pregiate coscia bovina affumicata, cotta su graticci

4

Gentilcoppa

2.0/2.5 Kg 100 g

Coppa di suino italiano cotta nel vino e posta su graticci.

5

Coppareale

2.2/2.5 Kg ------- Coppa di suino italiano arrostita e posta su graticci.

6

Coppa stagionata

1.8/2.2 Kg

100 g

Stag. 3/6 mesi. Dal profumo intenso e dal sapore delicato

7

Panciallegra

1.5/2.5 Kg

100 g

Cotta al forno su graticci. Dal sapore dolce e delicato.

8

Pancetta arrotolata

1.5/2.0 Kg

100 g

Stag. 2 / 3 mesi. Avvolta in carta. Dal profumo intenso.

9

Pancetta crociata

1.5/4.5 Kg ------- Stagionata a lungo in cotenna chiusa a libro cucita a mano.

10

Pancetta affumicata Bacon 1.5/2.2 Kg ------- Arrostita e affumicata con legno di faggio, pioppo, rovere

11

Speck della Val Rendena

2.0/4.0 Kg 100 g

Stag all’aria di montagna. Affumicato con faggio e ginepro

12

Bresaola di Magatello

1.0/2.0 Kg

Stag. in Valtellina. Parti + pregiate della coscia di manzo

13

Prosciutto cotto alta qualità 7.5/8.0 Kg 100 g

Poca umidità (acqua <75.5%) gusto delicato. No polifosfati

14

Spalla cotta alla G. Verdi

4.0/8.0 Kg 100 g

Spalla e coppa legate a mano insaccate in vescica di bue.

15

Mortadella con pistacchi

2.0/7.0 Kg 100 g

Dal profumo intenso e armonioso tipico del prodotto.

16

Guanciale

1.0/2.5 Kg ------- Stag. 2/5 mesi. Dal profumo intenso e dal sapore unico.

17

Cicetta mantovana

0.5/5.0 Kg ------- Carne nobile di suino cotta e pressata, dal sapore delicato

18

Arrosto di lombo di maiale 2.2/2.5 Kg 100 g

19

Stinco arrosto (da riscald.) 1pzo 500g ------- Arrostito in forno su graticci. Gustoso e croccante.

20

Braciole affumicate(da risc) 2pzi 400g ------- Arrostite su graticci affumicate legno di faggio e rovere.

21

Salam d’la lengua -cuocer2h 0.6/1.3 Kg ------- Prodotto solo in Aprile. Dal profumo e dal sapore delicato.

22

Cotechino (cucinare ca 3 h)

100 g

Ricetta artigianale e cottura lenta su graticci.

900 g

------- La ricetta è stabilita da un preciso capitolato di

---- Cotechino (da riscaldare)

3.0 Kg

------- produzione che prevede dosi ridotte di sale, droghe

---- Cotechino (da riscaldare)

700 g

------- e grasso. Realizzato con spalla, cotenna e guanciale del

---- Cotechino fette (2 fette)

200 g

------- suino.

23

Ciccioli

24

Salamella

25

Luganega

26

Pesto alla pilota

---------

250 g

Prodotto della tradizione mantovana morbido e croccante.

2pzi 250g 4pzi 500 L’unica prodotta con parti nobili della coscia del suino.
---------

500 g

Insaccata in budello naturale di montone. Tradizionale.

0.25/1 Kg ------- Prodotto con le parti nobili della coscia del suino.
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SALAMELLA – LUGANEGA – PESTO
La salamella mantovana (la sorella luganega
e il fratello pesto) è la più pregiata e la più
antica d’Italia.
L’unica ad aver ottenuto il PAT e ad essere
prodotta con carne nobile suina di
primissima scelta alla quale vengono
aggiunti pancetta, spalla, sale, poco aglio,
pepe a tutto vantaggio della qualità e bontà
del prodotto così ottenuto.

  
  

SALAME MANTOVANO
Prodotto con le parti nobili del suino:
coppa, spalla, lombo, prosciutto e
pancetta. Stagionato dai 3 ai 6 mesi in
cantine sotterranee in muratura. L’aria
molto umida mantovana contribuisce a
formare le muffe bianche e color tortora
necessarie a garantire la qualità eccelsa
del risultato finale. Dal profumo intenso
e persistente e dal sapore dolce, delicato
e lievemente aromatico.

GENTILCOPPA
Specialità proveniente da carne nobile
suina mantovana, morbida al palato e dal
gusto delicato data l’unica e inimitabile
stagionatura e cottura, molto lenta, nel
vino Pinot Blanc DOP, DOC, IGP.
Prodotto di antica tradizione mantovana
secondo la quale la cottura nel vino
regala alla carne una morbidezza e un
gusto unici. Sapori e saperi ancora qui,
quattro secoli dopo.  

NOBILTAGLIO ALLA BONACOLSI

COPPAREALE

Era la metà del 1600 quando venne
realizzato questo capolavoro. In un
manoscritto ritrovato alcuni secoli dopo
si narra il metodo di preparazione:
dapprima la salatura e marinatura, poi la
lenta cottura delle  parti appese al camino
che si arricchivano così di leggere note
affumicate. Nel nostro laboratorio
artigianale  manteniamo intatta la ricetta
secondo la tradizione:   sapori e saperi  
ancora qui, quattro secoli dopo.

Specialità proveniente da carne nobile
suina, gustosa e croccante al palato.
Arrosto ottenuto dalla coppa scelta di
suini italiani che viene aromatizzata
secondo un’antica ricetta segreta.

  

La cottura avviene al forno su graticci
per poi concludersi con una leggera nota
di affumicatura da faggio e rovere.
Trofeo di tradizione: sapori e saperi
ancora qui, quattro secoli dopo.
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PANCETTA CROCIATA
Prodotto dalle antiche origini. La ricetta
custodita gelosamente prevede una
delicata aromatizzazione della pancetta
che viene imprigionata tra due pezzi di
legno (olmo, rovere, faggio o pioppo) per
evitare infiltrazioni di aria. La lunga
stagionatura tra i legni predispone la
carne ad una maturazione lenta in modo
che la sapidità della parte magra si
fonda con la dolcezza della parte grassa.

  

PANCIALLEGRA
Arrosto legato a mano prodotto con la
pancetta di suini mantovani. La pancetta
viene salata con sale e aromi naturali.
Dopo un lungo periodo di macero viene
arrotolata, legata a mano e arrostita per
parecchie ore in forno su graticci.
Ricetta esclusiva e lunga cottura per un
indimenticabile sapore dolce. Prodotto
tradizionale di Mantova. Sapori e saperi
ancora qui, quattro secoli dopo.

  

  

SPALLA COTTA alla G. VERDI  

La sua tenerezza e l’inconfondibile
profumo sono note da tempi molto
antichi. Si ottiene dalla muscolatura della
spalla e della coppa. La preparazione non
è mai cambiata: dopo aver riposato in un
letto di aromi, viene legata, insaccata in
vescica di bue e rilegata manualmente per
farle assumere la tipica forma a goccia.
Viene poi stagionata e cotta a lungo a
fuoco lento per intere notti. Sapori e
saperi ancora qui, quattro secoli dopo.  
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IL PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
Mantova Destra Po: tradizione e artigianalità.

Ormai si sa, il Parmigiano Reggiano
non si fabbrica, si fa.
E si fa soltanto in Italia in cinque località al
mondo: Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna
sinistra Reno e Mantova destra Po.
Presso quella che prima era una fattoria (1900)
ed ora è la latteria (dal 1960) con produzione
di latte di 200.000 q.li/anno. Questo prezioso
formaggio
dalla
filiera
rigorosamente
controllata viene prodotto con scrupoloso
rispetto della tradizione del XIII secolo.
Le bovine vengono nutrite con prodotti di
qualità controllati e selezionati: erba medica,
trifoglio, loietto, erba mazzolina, la festuca e
il fleolo.

  
I sapori, gli aromi e le sostanze
nutrienti
che
quelle
erbe
contengono entrano poi nel latte.
E’ per questo che il nostro
Parmigiano Reggiano DOP (24
mesi / 30 mesi e oltre) conquista
periodicamente il primo e il terzo
posto
sul
podio
della
manifestazione dei   formaggi più
conosciuta e ambita al mondo:

  
  
il WORLD CHEES AWORDS, superando oltre 3.000
formaggi provenienti da 30 Paesi.
Il Parmigiano Reggiano D.O.P. è il formaggio più premiato
al mondo con ben 38 medaglie: 3 Supergold (miglior
formaggio da tavola), 11 d’oro, 16 d’argento, 8 di bronzo.
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