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L’origine del’termine “Bresaola” è tutt’oggi incerta, l’unica certezza è che il suffisso “saola” sia legato al largo 
utilizzo del sale, impiegato in tempi antichi perla conservazione di questo salume particolarmente magro e 
pregiato. 
 
Le prime testimonianze letterarie relative alla produzione della Bresaola risalgono al XV secolo, ma l’origine del 
salume è senz’altro antecedente. La produzione rimane circoscritta all’ambito familiare sino ai primi decenni 
dell’Ottocento.  
 
Nel XIX secolo la lavorazione artigianale del salume diventa particolarmente florida e il prodotto varca i confini 
nazionali per essere esportato nella vicina Svizzera. 
 
Per ottenere questo pregiato salume, la materia prima viene cosparsa con sale, pepe macinato e aromi 
naturali. Possono essere aggiunti vino, spezie, zuccheri (con lo scopo di favorire i fenomeni microbici 
responsabili in buona parte della stagionatura del prodotto). 
 

Bresaola di  
manzo bio 

 
 



La durata della salagione va dai 10 ai 20 giorni, a seconda della stagione e della pezzatura, ogni quattro giorni i 
pezzi vengono trasferiti in nuovi contenitori dopo aver eliminato l'eccesso di salamoia mediante operazioni di 
massaggio, che consentono una più rapida e uniforme migrazione del sale all’interno del prodotto. 
 
Si passa poi alla lavatura delle bresaole che successivamente vengono insaccate in budelli naturali e inviate alla 
fase successiva di asciugamento in apposite celle. 
 
L’asciugamento viene condotto a temperatura compresa tra 20 e 30 °C e in condizioni di umidità dell’aria pari 
al 35-65%, seguita dalla stagionatura condotta a temperatura compresa tra 12 e 18 °C e in condizioni di 
umidità dell’aria pari al 70-90% per un periodo che varia dai 2 ai 4 mesi. 

Questo processo di maturazione provoca un notevole calo di peso e un conseguente insaporimento del 
prodotto per effetto della concentrazione degli aromi e del sale, rendendo possibile la conservazione della 
bresaola per periodi piuttosto lunghi pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di sapore, morbidezza 
e digeribilità, la bresaola, inoltre, è uno dei salumi con il minor contenuto di grassi. 

Tra i molteplici modi di gustare la bresaola il migliore è, a nostro avviso, il suo consumo al naturale 
accompagnata da un buon pane di segale, per poter percepire gli aromi che la caratterizzano, ottima anche 
con un filo d’olio extravergine delicato,  anche abbinata ad un aperitivo. 

   
 
 

Denomin.commerciale BRESAOLA DI MANZO BIO   -   SP931 
Specific. Carni provenienti da allevamento bio italiano_ certificazione bio da organismo: icea   

Qualita’ Conforme al disciplinare tecnico di produzione dei prodotti agroalimentari bio certificati da  :  
icea   

pezzatura INTERA: DA 2,1 a 4 kg   - bresaola a meta: da 1,6 a 2,2 kg  

Confezione  Singola 

Imballaggio In budello   - event. Involucri per sottovuoto 

Modalita’ di utilizzo Prodotto destinato ad essere consumato senza ulteriori lavorazioni (consumatore finale ) 

Destinazione prodotto Mercato nazionale ed estero 

Destinazione d’uso prevista NON SONO PREVISTE DESTINAZIONI D’USO PARTICOLARI 

 
 

Descrizione prodotto Composto ottenuto da carni bovine provenienti da allevamento bio, speziato con spezie da 
agricoltura biologica  

Ingredienti 
 

Carne bovina*, sale, destrosio*, saccarosio*, spezie*. 
Conservante: sodio nitrito  
* da agricoltura biologica 
No glutine 

Conservazione 
SHELF LIFE 

Conservare al fresco ( 0/ +4° C)  
100 GIORNI DALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO   

Etichettatura  Carne bovina*, sale, destrosio*, saccarosio*, spezie*. 
Conservante: sodio nitrito 
* da agricoltura biologica 
 No glutine 

Modalità d’uso . Si consiglia di avvolgere in un panno asciutto quando aperto e conservare in frigo 0-4°. IL 
COLORE PIU’ SCURO ANCHE ALL’INTERNO DELLE FETTE NON DIMINUISCE LA QUALITA’ E NON 
INFICIA IL SAPORE DEL PRODOTTO  

 

Tecnologia di produzione 

Mondatura, refilatura,salamoia, speziaggio,  stoccaggio in cella di asciugatura, in seguito stagionatura da 21° 45 gg e comunque fino 
al raggiungimento di AW richiesto dalla normativa   

Controlli : in tutti i punti critici della produzione, secondo il sistema haccp applicato 

 
 
 

Caratteristiche chimico-fisiche Caratteristiche microbiologiche 

 

Ph 4,8 c.b.mesofila                    UFC/g <1.000.000 
 

% umidità 20 Escheria coli                   UFC/g <100 

% carboidrati 0,53 Enterobbateri totali         UFC/g <100.000 

% grasso totale 3 Staphilococcus aureus    UFC/g <100 



% proteine  31,95 Listeria monocytogenesUFC/25g Assente  

% ceneri 2,28 clostridi                           UFC/g <100 

% nitriti mg/kg <80 Salmonella                     UFC/25g assente 

% nitrati mg/kg assenti   

AW <  0,97   

 
 
 

Valori nutrizionali 

 

Proteine     31,95            g/100 g Prod.  

grassi             2,40      g/100 g Prod. Di cui grassi saturi 0,82g  

Carboidrati  0,53 g/100 g Prod.  

Valore energetico 631,95  Kj/100 g Prod. 
                                  150,94 kcal/100 g Prod 

 

 
 
 

Caratteristiche organolettiche 

Consistenza Moderatamente sodo 

Aspetto al taglio Compatto 

Colore Rosso stagionato 

Sapore Gradevole, moderatamente saporito. 

Odore Profumato 

 
 

Garanzie fornite 
 
 

Conformità reg.cee.2092/91 metodo di produzione biologico  

Conformità alle norme igieniche nazionali e comunitarie vigenti   

Idoneità alimentare dell’imballaggio: conformità al D.M. 21.3.73 e s.m.  

Assenza di GMO (organismi geneticamente modificati) e di loro derivati  

Non sono aggiunti: glutine    

 
ALLERGENI  

 

Sostanza Contiene si-no 
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut 
o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 

NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO 

Uova e prodotti a base di uova NO 

Pesce e prodotti a base di pesce NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO 

Soia e prodotti a base di soia NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) NO 

Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci 
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 

NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO 

Senape e prodotti a base di senape NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 
espressi come SO² 

NO 

Lupino e prodotti a base di lupino NO 

Molluschi e prodotti a base di mollusco NO 

Date le caratteristiche del prodotto, i valori riportati sono da ritenersi puramente indicatici 
 
 
 
 
Prodotto da IT 1436 L CE  

Ditta Gamba Edoardo srl _ Via Mazzini 105, 24018 Villa d'Almè – Bg 
Aggiornata il 05/02/16 


