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Il mondo dell'arte salumiera italiana
rivive nelle creazioni di Opificio 1899VERONA.

È un'epoca di passaggio che ricorda
ingredienti autentici e il vero significato
di rituali come la concia, la legatura,
la marinaturA e la cottura lenta.

Antiche ricette sono state riconsegnate
in perfetta armonia alla storia di oggi.

Perché ciò che alimenta la qualità
non ha tempo e non ha limiti:

vive l’infinito.



00500 | 0.5 KG | INTERO SFUSO senza aglio

Salame DolcE
dI PURO SUINO

La concia di questo salame viene
preparata con pepe macinato, alcune gocce
di miele e di vino pregiato, proprio come
si faceva un tempo nelle realtà norcine.

La stagionatura di oltre tre mesi
e la lavorazione manuale offrono
al palato una sensazione vellutata

e una piacevolezza rotonda e persistente.

00550 | 0.5 KG | INTERO SFUSO senza aglio
00570 | 0.5 KG | INTERO SFUSO con aglio

Salame VERONA
dI PURO SUINO

La storia di questo salame è documentata
ben prima del 1750, sia nella versione
dolce che nella versione con aglio.
Con una selezione rigorosa dei tagli

delle carni, Opificio riporta alla luce
questo gioiello della salumeria veronese,

caratterizzato da una grana fine
croccante sotto il palato e da una nota

leggermente speziata.

00600 | 0.5 KG | INTERO SFUSO senza aglio
00610 | 0.5 KG | INTERO SFUSO con aglio

STANGHÉTA VERONESE
salame dI PURO SUINO

La Stanghéta Veronese prende il nome dal
ramoscello di frassino o di pioppo usato

nelle antiche cantine di campagna
per appendere i salumi. È un salame

a grana rustica, resa elegante dalla sua
dimensione contenuta e da una sapiente
stagionatura, che permette di maturare

un sapore tradizionale e deciso.

00650 | 2.3 KG | INTERO SFUSO senza aglio
00670 | 2.3 KG | INTERO SFUSO con aglio

STANGA VERONESE
salame dI PURO SUINO

A rendere straordinario questo gustoso
salame è la fetta a grana rustica che,

nonostante le dimensioni generose, regala
l’esperienza di una tessitura morbida
e avvolgente. La stagionatura dedicata

a questo salame è di oltre sei mesi, come
vuole la miglior tradizione rurale
degli antichi casali di campagna.

00100 | 11 - 12 kg | intero sottovuoto
00105 | 5.5 - 6.0 KG | Metà Sottovuoto
00107 | 3.0 KG | un quarto Sottovuoto

COSCIA COTTA
DI PURO SUINO

Coscia italiana selezionata di suino
pesante padano, disossata e legata a mano.
La concia è preparata con un'infusione di

oltre 13 erbe officinali, spezie, una
goccia di miele e di vino. La cottura
lenta a bassa temperatura permette di

ottenere una consistenza finale cremosa e
molto equilibrata.

00120 | 11 - 12 kg | intero sottovuoto
00125 | 5.5 - 6.0 KG | Metà Sottovuoto
00127 | 3.0 KG | un quarto Sottovuoto

BRASA COÈrta
coscia cotta di PURO SUINO

affumicata

I camini delle cucine dei casali veneti hanno
sempre rappresentato il cuore della vita

familiare. Con "brase coèrte" si indicavano
le braci coperte usate per l’affumicatura
degli alimenti: una tecnicadi conservazione
antica che oggi incontra la nostra migliore

coscia cotta.

00300 | 2.0 kg | intero sottovuoto

MANZO MARINATO
AI PROFUMI OFFICINALI

Puro manzo italiano di Pezzata Rossa del
Friuli Venezia Giulia, aromatizzato con

una selezione di erbe e piante officinali.
La marinatura lenta a bassa temperatura
e lunghi massaggi manuali permettono

di raggiungere l'equilibrio e l’armonia
di un profumo delicato e un sapore intenso

e raffinato.

Solo carne italiana • Solo aromi naturali • Senza glutine • Senza glutammato • Senza derivati del latte • Senza lattosio Senza aromi artificiali • Senza conservanti chimici • Senza polifosfati aggiunti • Senza proteine della soia • Senza amidi e fecole


