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   Scheda tecnica informativa 

    prodotto no additivi no conservanti                          
 

 
Il guanciale si caratterizza per una lavorazione artigianale molto accurata: si sezionano le parti della 
guancia del suino biologico che sono composte da una componente di grasso pregiato percorso da 
venature magre, si  pongono i guanciali  in grosse vasche, sul cui fondo è stato messo sale marino, pepe, 
spezie e aromi vari (aglio, rosmarino, ecc.) provenienti da aziende a certificazione biologica, si alternano 
strati di guanciale con strati di sale e spezie finché la vasca è piena, si chiude con un coperchio e si lascia 
riposare per qualche mese, dopodiché può essere consumato.  
 
Lo prepariamo in piccoli tagli da ca 300 gr e lo decoriamo con pepe bio nero granino, su ogni pezzo è 
inserito uno spago in modo che si possa appendere per un eventuale ulteriore stagionatura, per chi 
preferisce c’è la classica confezione sottovuoto con pezzature che vanno da 300 gr  1500gr. 
 
Il guanciale bio Gamba si puo’ gustare tal quale, ottimo su un pane di cereali, oppure su di una polentina 
calda e fumante in modo che si sciolga leggermente. 
 
Classicamente lo si utilizza in cucina per fare i famosi “ maccheroni alla matriciana” 
 
Buon appetito !  
 

Guancialetto – al pepe - alle 
mandorle – alle noci bio 

 
 



Denomin.commerciale GUANCIALETTO SP 917 / GUANCIALETTO BIO DECORATO AL PEPE- SP916/ 
GUANCIALETTO BIO DECORATO ALLE MANDORLE SP942/ GUANCIALETTO BIO 
DECORATO ALLE NOCI SP943 

Specific. Carni provenienti da allevamento bio _  
Certificazione bio da organismo: icea   

Qualità Conforme al disciplinare tecnico di produzione dei prodotti agroalimentari bio 

certificati da  :  icea   
Pezzatura Varie pezzature da 300gr a 1,5 kg sottovuoto 
Confezione  Sottovuoto 

Modalita’ di 
immagazzinamento e 
distribuzione 

il prodotto sosta in salamoia per 45-60 giorni circa e viene prelevato 

all’occorrenza 

Modalità di utilizzo Prodotto destinato ad essere consumato tal quale o cucinato) 

Destinazione prodotto Mercato nazionale ED ESTERO  

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

 
 
 
 
 

Descrizione prodotto Composto ottenuto da lardo suino proveniente da allevamento bio , speziato con spezie da 
agricoltura biologica, lavorato e stagionato secondo l’antica ricetta della Ditta Gamba 

Ingredienti 
 

Carne suina*, sale, spezie** 
* da allevamento bio  
** da agricoltura biologica 
 
Per guancialetti alle noci:  
Carne suina*, sale, spezie**noci ** 
* da allevamento bio  
** da agricoltura biologica 
 
Per guancialetti alle mandorle:  
Carne suina*, sale, spezie**mandorle ** 
* da allevamento bio  
** da agricoltura biologica 

Conservazione 
SHELF LIFE 

Temperatura max = +2,+8°se con solo imballo budella o microforato 
 0 4° se confezionato sottovuoto  
S.L.sottovuoto :  150 gg dalla data di confezionamento  
S.L. prodotto libero o in buste microforate  : 120 gg. 

Etichettatura  Carne suina*, sale, spezie** 
* da allevamento bio italiano 
** da agricoltura biologica  

Modalita’ d’uso L’assenza di nitriti potrebbe dare luogo ad un colore piu’ scuro del prodotto intero cosi’ come 
delle  prime fette quando lasciato aperto in frigorifero. Si consiglia di avvolgere in un panno 
asciutto quando aperto e conservare in frigo 0-4° 
Si consiglia di togliere il prodotto dal sottovuoto un giorno prima del consumo e lasciare in luogo 
fresco( max 10/14°) e asciutto ( meglio se appeso) , o in frigorifero 0-4° 

 
 
 
 

Tecnologia di produzione 
Salatura, riposo per min 30 gg., pulizia, speziatura,raffreddamento per 12/24 h. a 0°C, decoratura prima del confezionamento finale. 
 

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

 
 
 
 



Caratteristiche chimico-fisiche   Caratteristiche microbiologiche 
 

Ph 5,0  - 6,0 c.b.mesofila                    UFC/g <1.000.000 
 

% umidità 20 Escheria coli                   UFC/g <100 

% carboidrati 0,62 Enterobbateri totali         UFC/g <100.000 

% grasso totale 95 Staphilococcus aureus    UFC/g <100 

% proteine  24,62 Listeria monocytogenesUFC/25g Assente  

% ceneri 2,28 clostridi                           UFC/g <100 

% nitriti mg/kg assenti Salmonella                     UFC/25g assente 

% nitrati mg/kg assenti   

 
 
 

Valori nutrizionali 
 

Proteine                  .  

grassi                      

Carboidrati                 

Valore energetico          

 
 
 
 
 

Caratteristiche organolettiche 
 

consistenza Moderatamente sodo 

Aspetto al taglio compatto 

Colore Bianco con event.venature  

sapore Gradevole, moderatamente saporito. 

odore profumato 

 

 
Garanzie fornite 

 
Conformita’ 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  
Conformità al D. Lgs n. 114 del 08/02/06 (allergeni)  
Non sono aggiunti:  latte e derivati_ glutine- glutammato –allergeni - conservanti  
 

Date le caratteristiche del prodotto, i valori riportati sono da ritenersi puramente indicatici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotto e Commercializzato : 
 Ditta Gamba Edoardo srl– IT 9-1215 L CE 
Via Mazzini 105, 24018 Villa d'Almè – BG – 

Aggiornato al 05/02/16 


