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Da “i Grandi salumi italiani “del Gambero Rosso: 
 “La slinzega sale e pepe (ovvero natura, senza conservanti) è un esperienza 
gastronomica. Un prodotto rustico ma elegante del bell’equilibrio rotondo tra la 
delicatezza e l’aromaticità complessa ed evoluta al naso in bocca, con esuberanti note 
vegetali e dolci sentori di cuoio …. 
La Slinzega di suino è un salume pregiato, le cui origini sembra risalgono al 1400, è una delizia prodotta 
principalmente nelle zone montuose e nelle valli del nord Italia. 
Il salumificio Gamba le produce da fine 1800, il bisnonno degli attuali soci si compiaceva di esporle 
accanto agli affettati più pregiati e di proporle nella sua osteria come antipasto prelibato. 
Oggi come allora, le slinzeghe vengono poste in conche speciali, vengono immerse in salamoia 
aromatizzata massaggiate a lungo, e poi appese in asciugatura e stagionatura. Qui le carni si asciugano 
esaltando i profumi delle spezie e rendendo al contempo le stesse saporite ed aromatiche. Dalla 
lavorazione iniziale ci vogliono almeno 50 gg prima che la slinzega sia pronta al taglio. 
 

Slinzega di  
Suino bio 

mailto:Info@salumificio.it


Denomin. Commerciale SLINZEGA PURO SUINO BIO - SP933 
Specific. Carni provenienti da allevamento bio _ certificazione bio da organismo :  icea   
Qualita’ Conforme al disciplinare tecnico di produzione dei prodotti agroalimentari bio 

certificati da  :  icea   
pezzatura 0,5 ca Kg  
Confezione  Singola  

Imballaggio La slinzega viene stagionata senza alcun imballo e venduta tal quale  

 
 
 

Descrizione prodotto Composto ottenuto da carni suine provenienti 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 = +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  

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 

 
 

Tecnologia di produzione 
Mondatura, speziaggio, riposo a 0°, insacco, stoccaggio in cella di asciugatura, stagionatura per min 45 max 60 gg 

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

 
 

Caratteristiche chimico-fisiche Caratteristiche microbiologiche 
 

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

% umidità 37,94 Escheria coli                   UFC/g <100 

% carboidrati 2,6 Enterobbateri totali         UFC/g <50.000 

% grasso totale 33,81 Staphilococcus aureus    UFC/g <100 

% proteine (Nx6,25) 24,8 Listeria monocytogenesUFC/25g Assente  

% ceneri 2,45 clostridi                           UFC/g <100 

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

% nitrati mg/kg assenti   

Aw acqua libera <  0,92   

Valori nutrizionali 
 

Proteine                 . Rapporto collagene proteine                         

grassi                    Rapporto grassi/proteine                                    

Carboidrati                

Valore energetico         

 
 
 

Caratteristiche organolettiche 
consistenza Moderatamente sodo 

Aspetto al taglio compatto 

Colore Rosso stagionato  

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   
Assenza di GMO (organismi geneticamente modificati) e di loro derivati  
Conformità al D. Lgs n. 114 del 08/02/06 (allergeni)  
Idoneità alimentare dell’imballaggio: conformità al D.M. 21.3.73 e s.m.  
Non sono aggiunti:  latte e derivati_ glutine- glutammato –allergeni – conservanti- coloranti   
 
Date le caratteristiche del prodotto, i valori riportati sono da ritenersi puramente indicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


