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   Salame Filzetta Natura  

(Filiera corta da allevamenti italiani: Lombardia)                                 

                

Prodotto no additivi _ no conservanti   
 
 

 
I salame filzetta  “ natura”  è, insieme al salame campagnolo,  un nuovo arrivato della nostra linea 
di salumi tradizionali e la sua storia narra della ricerca che l’azienda Gamba sta conducendo da 
anni per portare sulla tavola del consumatore finale un prodotto che coniughi il sapore della 
tradizione con la genuinità della materia prima ( allevamenti lombardi ) e la salubrità del prodotto 
(senza aggiunta di conservanti , additivi , così come glutine , glutammato, lattosio e allergeni in 
genere) 
S si caratterizza per una lavorazione artigianale molto accurata che prevede l’utilizzo delle parti 
“nobili” del suino lombardo (come le cosce, i lombi, ecc.) con la sola aggiunta di spezie e aromi 
naturali  
Insaccati in budello naturale, portati ad una stagionatura lenta e senza forzature. La maturazione 
avviene lentamente ed è posto in vendita dopo 50 gg circa  
La pezzatura classica del salame filzetta ò 500 gr. Ca.  
 
La passione e la cura che mettiamo nella realizzazione del salame si percepisce dall’aroma e dalla 
fragranza che sprigiona sin dalle prime fette ...vi invitiamo a gustarlo con noi! 
Buon appetito!  

SALAME 
FILZETTA 
NATURA  



Scheda tecnica informativa 
 

 
Denomin. Commerciale Salame filzetta natura  

 
Specific. Salame della tradizione bergamasca senza conservanti e additivi 
Pezzatura Gr 500 ca 
Confezione  In budello naturale DRITTO DI BOVINO 
Imballaggio Etichettato singolarmente 
Modalità di 
immagazzinamento e 
distribuzione 

Il prodotto sosta nella cella di stagionatura per minimo 45max 90 GG e viene prelevato all’occorrenza 
Il prodotto rimane in azienda non più di 2/3 mesi 

Modalità di utilizzo Il prodotto sosta nella cella di stagionatura per minimo 45 max 90 GG e viene prelevato all’occorrenza e 
venduto o tal quale o in buste microforate o in buste sottovuoto  
) 

Destinazione prodotto Mercato nazionale ed estero 

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

 

 

 

 
Descrizione prodotto Composto ottenuto da carni suine pregiate, speziato, 

aromatizzato, lavorato e stagionato secondo la ricetta 
tradizionale della Ditta Gamba 

Ingredienti 
 

Carne suina*, sale, spezie, vino da agricoltura biologica: 
valcalepio. 
*da allevamento italiano 
Insaccato in budello naturale bovino 

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: 60 gg dalla consegna franco ns magazzino 

 

 

 

 

Tecnologia di produzione 
Macinatura, salatura, speziatura, insaccatura a mano in budello naturale, riposo per 24 ore a +2/+4°legatura a mano, c 
asciugatura, stagionatura di minimo 30 giorni a +11/+13°c. Tempo minimo 45gg massimo 120gg 

 
Controlli: in tutti i punti critici della produzione, secondo il sistema ahcp 
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 Staphylococcus 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                 g/100 g Prod. Rapporto collagene proteine                             0,016 
Grassi                   g/100 g Prod. Rapporto grassi/proteine                                    1,36 
Carboidrati              g/100 g Prod.  
Valore energetico       kcal/100 g Prod 
                        Kj/100 g Prod. 

412 

1751 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche organolettiche 
 

Consistenza Morbido  
Aspetto al taglio Composto macinato nostrano, ben equilibrato 

tra grasso e magro 
Colore Tendenzialmente rosso con parti più rosate ben 

equilibrato con le parti bianche 
Sapore Gradevole, moderatamente speziato. 
Odore Profumato 

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

 
 

 
Garanzie fornite 

 

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 
_additivi e conservanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotto e Commercializzato da: 
 Ditta Gamba Edoardo srl– IT 9-1215 L CE 
Via Mazzini 105, 24018 Villa d'Almè – BG – 
www.salumificio.it       Info@salumificio.it 
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