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Biologico

LA NOSTRA

AZIENDA
Sono passati quasi settant’anni da
quando il piccolo molino aziendale
cominciava a funzionare a pieno
ritmo per alimentare, in maniera
del tutto naturale, i duecento suini
che componevano l’allevamento di
Altobello Iannone. Era il 1950, l’inizio
di una storia nata da un grande sogno
e che ai giorni nostri compete sui
mercati nazionali ed esteri, allevando
e selezionando solo maiali sani e
controllati, lavorandone le carni
con maestria antica e competenza
moderna, e deliziando ogni giorno gli
amanti della buona tavola.
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Il palcoscenico unico di questa
avventura è San Giovanni di
Tornareccio, ai piedi del Monte

Pallano, dove circa tre volte al
giorno si incrociano correnti marine
e di montagna. È per questo che
nei momenti più caldi della giornata
apriamo le finestre dei nostri
stabilimenti, per far respirare ai
nostri prodotti aria incontaminata di
montagna.
Oggi più che mai siamo orgogliosi
di portare nel mondo i nostri sapori,
forti delle nostre origini e con uno
sguardo sempre rivolto al futuro,
con la consapevolezza che nulla è
impossibile da realizzare per chi come
noi, ogni giorno accetta nuove sfide.
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I NOSTRI

PRODOTTI
Attraverso i nostri salumi raccontiamo storie di passioni e
tradizioni senza mai dimenticare la cura per ogni dettaglio,
dall’alimentazione dei maiali - fatta solo di alimenti
naturali e genuini - all’allevamento, rispettoso delle
esigenze fisiologiche dei nostri animali; dalla selezione
miticolosa delle carni, alla lavorazione - che avviene con
tecniche tramandate di padre in figlio; dalla scelta alla
macinatura delle spezie più pregiate, fino ad arrivare ad
una stagionatura sapiente e lenta e senza mai dimenticare
di essere una squadra, fatta di persone vere che amano il
loro lavoro, perchè la passione è il nostro punto di forza
ed è la nostra passione che fa la differenza!
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PROSCIUTTI
I prosciutti sono i principali interpreti
della storia e della qualità di Altobello
Carni. Ottenuti dalla lavorazione
tradizionale di cosce di maiale
selezionate, devono il loro pregio
all’equilibrio tra una lavorazione a
regola d’arte e una stagionatura
perfetta, favorita da condizioni
climatiche e ambientali uniche.

SONO FATTI DI COSCIA DI

SUINO, SALE

e aria di monte Pallano
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PROSCIUTTO CRUDO
MONTE PALLANO

PROSCIUTTO CRUDO
DEL PARCO

min. 14 / 16 mesi

7 / 8 mesi

8,5 / 11 kg con osso

5,5 / 6,5 kg

7 / 9 kg disossato
dolcezza
8

dolcezza
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PROSCIUTTO CRUDO
DELLA TORRE

PROSCIUTTO CRUDO
FONTE CAMPANA

7 mesi

12 mesi

7 mesi

5,5 / 6,5 kg

7/8 kg

5,5 / 7 kg

dolcezza
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PROSCIUTTO CRUDO
DI MONTAGNA

dolcezza

dolcezza
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VENTRICINE
È il salume tipico della zona interna
dell’Abruzzo che confina con il
Molise in cui Altobello nasce, l’Alto
Vastese. Il nome deriva dall’uso
del ventre per l’insacco e la
caratteristica principale è data dal
colore rosso acceso determinato
dall’uso del peperone all’interno
dell’impasto.
Le carni di puro suino vengono
tagliate a punta di coltello
grossolanamente, salate, speziate,
insaccate e sottoposte ad una
stagionatura lenta e adeguata.

LE REGINE DELL’ALTO
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Vastese
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AZIENDALE VUOLE CHE
OGNI PRODOTTO SIA
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DELL’IMPASTO DI TUTTE

VENTRICINA A PALLA

VENTRICINA ARTIGIANALE

VENTRICINA LUNGA

VENTRICINA PICCOLA

LE VENTRICINE DI
ALTOBELLO CARNI VIENE
INFATTI UTILIZZATO

2 / 3 mesi

8 mesi

2 / 3 mesi

40 / 60 giorni

0,8 / 1,5 kg

1,2 / 1,8 kg

2,5 / 3 kg

0,3 / 0,6 kg

ESCLUSIVAMENTE IL
PEPERONE DOLCE DI
ALTINO, PRODOTTO
D’ECCELLENZA CHE NON
TEME COMPETIZIONI.

14

15

SALUMI
La sapienza antica e la passione
per le cose buone si fondono
nella massima espressione della
tradizione locale. I salumi vengono
lavorati con tecniche tramandate
di padre in figlio e utilizzando
carni scelte di suino e spezie
miticolosamente selezionate così
da garantire un prodotto che
eccelle per magrezza, digeribilità
e gusto.

SOLO CARNI

ALLEVATE E LAVORATE

in Italia
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LE SOPPRESSATE
Il classico salame locale dalla forma schiacciata. Prodotto
ottenuto dalla lavorazione di carni scelte di prosciutto con
solo il 5% di grasso, macinate, salate, speziate, insaccate e
sottoposte ad una adeguata stagionatura.

SOPPRESSATA CLASSICA
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SOPPRESSATA AL FINOCCHIETTO

SOPPRESSATA AL PEPE INTERO

SOPPRESSATA PICCANTE

40 / 60 giorni

40 / 60 giorni

40 / 60 giorni

40 / 60 giorni

300 / 350 gr

300 / 350 gr

300 / 350 gr

300 / 350 gr
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AQUILANO
Tipico salame lavorato secondo la
tradizione abruzzese. Prodotto ottenuto
dalla lavorazione di carni di puro suino,
macinate, salate, speziate.

40 / 60 giorni
300 / 400 gr

CARN
ET
A

Salame della tradizione norcina, è
prodotto con parti scelte di spalla di
suino e l’aggiunta di piccoli lardelli
tagliati a mano.

3 mesi

3 mesi

40 / 60 giorni

40 / 60 giorni

2,5 kg

2,5 kg

0,3 / 0,4 kg

1 kg

CO

I

SALAME
TORNARECCIANO
piccolo

D
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SALAME
TORNARECCIANO

A P U N TA

SPIANATA
TORNARECCIANA

A
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SALSICCE
S TA G I O N AT E

Le salsicce di Altobello Carni
nascono dalla sapienza di un
territorio che da sempre sa come
trasformare il maiale in prodotti
succulenti, accostando prodotti
naturali a lavorazioni tramandate
di generazione in generazione.
Oltre alle classiche, la gamma
comprende vere e proprie
specialità,
che
sposano
la
tradizione con altri prodotti tipici
del territorio, o che utilizzano
anche altre parti del maiale, come
la salsiccia di fegato, gustosa
tipicità abruzzese.
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SALSICCIA STAGIONATA
BIANCA
1 mese
0,300 / 1,2 kg
DIAVOLETTI
SALSICCIA STAGIONATA
ROSSA

1 mese
0,300 / 1,2 kg

1 mese
0,300 / 1,2 kg

La salsiccia bianca Altobello
si sposa perfettamente con
prodotti tipici del territorio
abruzzese in una gamma che
comprende prodotti speciali,
di un gusto nuovo e sofisticato,
nelle varianti al Cinghiale, Miele
- esclusivamente di TornareccioVino Montepulciano d’Abruzzo,
Vino Pecorino, Zafferano e
Tartufo.

SALSICCIA DI FEGATO
1 mese
0,300 / 1,2 kg

ANGIOLETTI
1 mese
0,300 / 1,2 kg
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GRANDI SAPORI
Non solo prosciutti, salami e
salsicce: dal maiale nascono altre
delizie ottenute da tagli particolari
e lavorazioni tradizionali.
Dal guanciale alle pancette,
passando per il lardo, il lonzino e il
capocollo si tratta di prodotti che,
da soli o in cucina, completano il
panorama delle mille bontà che
questo animale sa dare ad amanti
della buona tavola, del gusto,
della tradizione e, soprattutto,
della qualità.
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LONZINO
3 mesi

8 mesi

2,5 kg

1 kg

CAPOCOLLO

GUANCIALE

3 mesi

2 / 3 mesi

1,8 / 2,4 kg

1 / 1,8 kg

PANCETTA ARROTOLATA

28

PANCETTA TESA

LARDO DI CONCIA

2 / 3 mesi

5 mesi

2,2 / 2,7 kg

1,2 / 2,2 kg
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QUALITÀ
DI UN PRODOTTO
BIOLOGICO
CON TUTTA
LA GARANZIA ALTOBELLO
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SOLO PRODOTTI DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONTROLLATI E
GARANTITI
IN OGNI FASE

SOLO PRODOTTI COLTIVATI
CON METODI NATURALI, CHE
TUTELANO L'AMBIENTE E
SALVAGUARDANO
LA BIODIVERSITÀ

SENZA
LATTOSIO

VENTRICINA

SOPPRESSATA

SALSICCIA STAGIONATA

CUOR DI PROSCIUTTO

SENZA
GLUTINE

Da oggi con ALTOBELLO BIO c’è un’opportunità in più per il consumatore di nutrirsi bene,
rispettando l’ambiente e gustando tutta la naturalità di un prodotto selezionato.

Buono e Biologico
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DA SEMPRE IMPEGNATI A GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPARENZA E SICUREZZA
NEI
NOSTRI
PRODOTTI,
SIAMO
ORGOGLIOSI DI POTER PRESENTARE
LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI DEL
SETTORE, A TESTIMONIANZA DEGLI
ALTI STANDARD QUALITATIVI CHE
CARATTERIZZANO OGNI GIORNO IL
NOSTRO LAVORO.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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