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In epoca imperiale i legionari romani ricevevano ogni tre giorni una razione di pancetta o lardo, mentre nel 
periodo Longobardo i muratori, all’inizio del lavoro stagionale, ottenevano per ciascuno una dose di circa 
cinque kg, e fino alla metà del '900, la pancetta, insieme ad altri grassi come lardo e strutto, è stata 
considerata una delle principali risorse energetiche per l’uomo.  
 
Nel primo passaggio, quello della salagione a secco, le carni provenienti dalla zona ventrale del maiale, 
vengono salate e poste in baltresche (grosse vasche) dove sostano minimo 10-12 gg e vengono girate a giorni 
alterni affinché il sale si sparga uniformemente su tutta la pancetta. 
 
 Al termine della salagione, viene tolto il sale superfluo, vengono appese sui carrelli e portate in asciugatura 
per 12/24 ore, dopodiché vengono messe a stagionare per un periodo che và dai 45 ai 60 giorni. 
 
Come abbinamento ottimale per la pancetta arrotolata vi suggeriamo qualche fetta di pane (ottimo quello 
realizzato con farina di Kamut), e del vino rosso fermo, corposo, ottimo il Valcalepio. 
 
 
 
 

Pancetta arrotolata 
Bio 
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Denomin. Commerciale Pancettina arrotolata / Pancetta arrotolata (anche scoten) 
SP921 

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   
Confezione  Legatura manuale (spago 4/3) 

Commercializzazione del prodotto sfuso in carta per alimenti 
Pezzatura Kg.0,6 - 2,5 

Modalità di immagazzinamento 
e distribuzione 

Il prodotto sosta nella cella di stagionatura per 45 giorni circa e viene prelevato all’occorrenza  

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

Destinazione prodotto In gran parte mercato nazionale  

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

 

Descrizione prodotto Composto ottenuto da carne suina grassa (pancette) 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 

Conservazione 
SHELF LIFE 

Temperatura max = + 0 4° se confezionato sottovuoto – se appeso libero 4_8° 
S.L. Sottovuoto: 180 gg dalla data di confezionamento  
S.L. prodotto libero o in buste microforate: 150 gg dalla consegna franco ns magazzino 

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

Modalita’ d’uso L’assenza di nitriti potrebbe dare luogo ad un colore più scuro del prodotto intero così 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 a secco, riposo per una decina di giorni, appendimento e toelettatura (sciacquo con acqua), stoccaggio in cella di 
asciugatura a +20°c per 24/48 ore, solo per scotennate scotennatura, stoccaggio in cella di stagionatura a +15°c per 15 giorni. 

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

 

Caratteristiche chimico-fisiche   Caratteristiche microbiologiche 
 

Ph 5,5  - 6,2 c.b.mesofila                    UFC/g <1.000.000 
 

% umidità 39,03 Escheria coli                   UFC/g <100 

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

% grasso totale 80,45 Staphylococcus aureus    UFC/g <100 

% protéine  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   

Aw (esito del 11/07/12) 0,836   

 
 
 

Valori nutrizionali 
 

Proteine                 g/100 g Prod.  

Grassi                   g/100 g Prod.  

Carboidrati              g/100 g Prod.  

Valore energetico       kcal/100 g Prod 
                        Kj/100 g Prod. 

 

 
 
 



Caratteristiche organolettiche 
Consistenza Moderatamente soda  

Aspetto al taglio Arrotolato di pancetta 

Colore Bianco con venature di magro colore rosso 

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

 

 
 

Aggiornato il 05/02/16 


