
LA SALUMERIA TRADIZIONALE ROMANA

PRODOTTI SCELTI E DISTRIBUITI DA CIBARIA SRL

senza glutine ||| senza lattosio



Il ProscIutto NazIoNale

la salsIccIa rustIca - Dolce e PIccaNte

la corallINa roMaNa

Aspetto: intero

PRODOTTO SELEZIONATO E STAGIONATO DA CIBARIA SRL

Aspetto: buste s/v

Aspetto: intero

Peso medio: 10 kg. circa

Peso medio: 2 kg circa buste s/v - 0.350 kg circa buste s/v

Peso medio: 0.500/600 kg circa

Il prosciutto San Rocco Nazionale viene realizzato con carni di origine 
italiana da suini pesanti del peso di 160-170 kg. Questo prodotto si 
caratterizza per una carne matura, con le giuste proporzioni di grasso e 
magro. La stagionatura minima di 14 mesi, con poco sale.
Il prosciutto nazionale San Rocco ha un sapore dolce e delicato e un 
aroma tipico.
Senza glutine e senza lattosio.

La salsiccia rustica è un salume semplice di sola carne fresca di suino 
nazionale, spalla e pancetta condita con sale, pepe, vino, aglio aromi e 
semi di finocchio. Il condimento molto semplice vivacizza il sapore della 
carne rendendolo caratteristico. Nella ricetta tradizionale, il salume veniva 
stagionato ed affumicato nella cucina di casa al fumo del camino. 
Oggi, con la stessa ricetta di una volta, viene preparata con carni selezionate 
e fresche, insaccata in budello naturale. Semplice ed equilibrata dal sapore di 
cose buone, prive di glutine e di lattosio. 

La Corallina Romana è un salume frutto di un’antica tradizione norcina. Originaria 
di Umbria e Marche, la corallina è stata portata a Roma dai norcini che venivano 
a lavorare nella Capitale durante l’inverno. Il nome deriva da  “corallo” o budello 
gentile, all’interno del quale il salume viene insaccato e grazie al quale l’impasto 
della carne si conserva a lungo senza alterare le qualità organolettiche. Preparata con 
carni fresche nazionali di spalla disossata e lardello nobile a cubetti, il sapore è dolce 
e perfettamente equilibrato, lievemente aromatizzato, con un profumo caratteristico. 
La fetta è compatta e omogenea, chiaramente senza glutine e senza lattosio.

L A  S A L U M E R I A  T R A D I Z I O N A L E  R O M A N A

la MortaDella artIgIaNale

Aspetto: trancio s/v

Peso medio: 10 kg s/v piccola - 15 kg s/v grande

La mortadella è il salume che rappresenta per eccellenza tutta la tradizione 
italiana: prodotta fin dall’epoca romana e affinata nel Medioevo, si diffuse 
anche in Francia e in Inghilterra. 
La stufatura delle carni fresche nazionali , senza emulsioni, con aromi e spezie 
donano quel sapore di cose buone, dal gusto infinito. 
Rigorosamente senza glutine ne lattosio, la mortadella San Rocco è 
l’espressione più pura di piacere e digeribilità.

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL



la salaMella roMaNa

Aspetto: intero

Peso medio: 350 gr./ 450gr. circa

La salamella romana ha un sapore tipico che sposa perfettamente i gusti 
del centro Italia, e in particolare del Lazio. 
Il termine salamella indica un salame di piccola taglia a forma di ferro di 
cavallo. La ricetta è molto semplice: la carne deriva dalla spalla e dalla 
pancetta di suino fresco nazionale, e viene condita con sale, aglio, spezie 
ed aromi. 
Rigorosamente senza glutine e senza lattosio la salamella romana San 
Rocco è un morso di intenso piacere.

la sPIaNata roMaNa

Aspetto: intero

Peso medio: 2 kg. circa

La Spianata Romana è un salume tipico del Lazio, realizzato con l’utilizzo 
di carni suine magre nazionali fresche non congelate di macellazione 
settimanale. Durante la macinatura viene aggiunto il sale, il pepe e l’aglio 
schiacciato nel vino. Il nome deriva dalla sua tipica forma schiacciata: durante 
la preparazione, la carne viene macinata, e messa a stagionare in strette 
gabbie metalliche. Perfettamente equilibrata nel sapore, è dolce, lievemente 
aromatizzata, con un profumo caratteristico. Vivacemente speziata, dal 
persistente sapore che chiude in dolcezza. Senza glutine e senza lattosio.

la loNza - classIca, aFFuMIcata, PIccaNte, coN carta e Il loNzINo

Aspetto: intero / meta’ s/v
Peso medio: 1,5 kg circa intero - 0.75 kg circa meta’ s/v

La lonza, detta anche capocollo o coppa, è un salume presente nel territorio 
italiano con varie interpretazioni e ricette. Il suo nome deriva dalla lavorazione 
della parte anatomica del suino: porzione superiore del collo e parte della 
spalla. Sale, pepe, vino e aglio sono parte integrante dell’antica ricetta, da cui 
si sviluppa un fermento di sapori che contraddistingue la tipicità del prodotto, 
dal gusto vivace piacevolmente speziato. 
La rifilatura delle carni fresche nazionali viene fatta a mano.
Senza glutine e senza lattosio.

L A  S A L U M E R I A  T R A D I Z I O N A L E  R O M A N A

la coPPa DI testa aglI agruMI

Aspetto: trancio s/v
Peso medio: 3.5 kg circa

La coppa di testa San Rocco è uno storico e antico salume dell’Italia centrale 
e meridionale. Questo prodotto è costituito dallo spolpo di testa del maiale,
una parte anatomica considerata un tempo povera di valore, molto grassa 
e notevolmente salata. L’evoluzione del salume è stata come la favola del 
brutto anatroccolo: oggi la coppa di testa San Rocco è un prodotto molto 
magro, dal sapore delicato esaltato dalla presenza di agrumi. 
Da un prodotto povero ad una specialità per fini intenditori.
Senza glutine e senza lattosio.

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL



IL PROSCIUTTO COTTO SAN ROCCO “ORO” ALTA QUALITA’ E  “CLASSICO”

Aspetto: intero s/v

Peso medio: 8 kg circa

Il Prosciutto cotto Alta qualità è sottoposto a severe regole nella preparazione 
ed è privo di qualsiasi tipo di allergene. L’umidità della carne è quanto
basta a trattenere il sapore naturale della carne stessa e l’intenso profumo. 
Il prosciutto cotto San Rocco Oro Alta Qualità è lungamente massaggiato
in zangola prima della cottura. E’ cotto a vapore ad alte gradazioni.
Costantemente controllato con cura artigiana. 
Al taglio, la fetta rosa chiaro ha un sapore piacevole, intenso, naturale.
Senza glutine e senza lattosio.

la bresaola PuNta D’aNca

Aspetto: intero e a meta’ s/v

Peso medio: 3,50 kg circa intero - 1.75 kg circa meta’ s/v

La punta d’anca è un pregiato taglio anatomico del coscio del bovino 
da cui si ottiene la bresaola, prodotto stagionato tipico della Valtellina. 
La conservazione è del tutto naturale: dopo una salagione a secco, ogni 
singolo pezzo viene insaccato in budello e fatto stagionare in condizioni 
di temperatura e umidità ottimali, tali da favorire le caratteristiche 
organolettiche del prodotto. La ricetta di questo prodotto è particolarmente 
mirata al gusto laziale e dell’Italia centrale.
Senza glutine e senza lattosio.

 la PaNcetta toNDa, tesa Dolce, al PePeroNcINo, al PePe e aFFuMIcata

Aspetto: intero e a tranci buste s/v

Peso medio: 3 kg circa intera - 1,5 kg circa tesa 1/2 s/v - 2 kg magretta tonda 1/2 s/v

La pancette San Rocco sono salumi nati dalla lavorazione della pancia e petto 
di suino di origine comunitaria, rigidamente selezionato per ottenere un 
prodotto magro e di alta qualità. La lavorazione prevede un primo passaggio 
in cui la carne viene condita e salata e messa a riposo a stagionare. 
Nel caso della pancetta tesa viene insaporita con aromatizzanti di 
affumicatura al peperoncino o al pepe, e viene messa a stagionare per almeno 
venti giorni.
Questi prodotti sono privi di glutine e di lattosio.

PRODOTTO SCELTO E DISTRIBUITO DA CIBARIA SRL

PRODOTTO SCELTO E DISTRIBUITO DA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL



Il larDo IN coNca Delle aPuaNe

Aspetto: Trancio s/v

Peso medio: 2 kg circa buste s/v -  1 kg circa buste s/v

Il lardo è un salume prodotto dalla salagione, aromatizzazione e stagionatura 
dello strato di lardo di schiena del suino, con l’aggiunta di sale marino, pepe, aglio 
fresco, spezie e erbe aromatiche. Prodotto tipico delle Alpi Apuane, nella provincia 
di Carrara. Il processo di stagionatura dura almeno tre mesi e viene svolto 
all’interno di vasche di marmo strofinate con aglio, le quali riescono a mantenere 
temperature ed umidità particolari, che contraddistinguono il prodotto in modo 
inconfondibile. Il basso contenuto di sale, rende il prodotto particolarmente dolce 
e piacevolmente aromatizzato. Senza glutine e senza lattosio.

Il PecorINo roMaNo DoP

Aspetto: Forma intera - quarti di forma - spicchi gr 500 s/v

Peso medio: 22 kg forma intera - 5.50 kg quarti s/v

La capacità di lunga conservazione e l’alto valore nutritivo ne faceva un 
alimento base dell’approvvigionamento dell’esercito romano. 
Virgilio infatti ci tramanda che fu stabilita una razione giornaliera di un’oncia 
romana (27 grammi) da distribuire a ciascun legionario ad integrazione della
zuppa di farro e del pane. 
La stagionatura di questo pecorino romano dop arriva fino ai 16 mesi. 
La selezione e l’affinatura Cibaria sono l’espressione più pura: sia da
pasto, che per accompagnare i piatti classici della cucina romana.

Il salaMe - uNgHerese, Il MIlaNo e la VeNtrIcINa

Aspetto: interi / meta’ s/v

Peso medio: 3/4 kg. circa interi - 1,5 kg. circa 1/2 s/v

I salami San Rocco sono insaccati stagionati di carne suina pregiata. 
La preparazione prevede l’utilizzo di carne nazionale fresca non congelata
di macellazione settimanale. La consistenza rimane compatta e non 
elastica, mentre il sapore é dolce, con aroma di carne e pepe. Dalla 
macinatura a  “chicco di riso” per il Milano, a una più fine per l’Ungherese, 
e dal colore rosso intenso per la Ventricina, i salami San Rocco sono un vero 
assaggio di piacere.
Rigorosamente senza glutine e senza lattosio.

PRODOTTO SELEZIONATO CON RICETTA ESCLUSIVA CIBARIA SRL

PRODOTTO SCELTO E DISTRIBUITO DA CIBARIA SRL

PRODOTTO SELEZIONATO E AFFINATO DA CIBARIA SRL



Il prosciutto di Bassiano, le inimitabili coppiette e i guanciali, 
affinati al fumo di faggio, risalgono all’epoca romana. Dai 
monti Lepini venivano a Roma, come ora, le olive Gaeta e 
le Itrane, e dal Lazio i formaggi a base di pecora che davano 
forza e vigore. Risale invece al periodo medioevale fino a 
metà novecento la grande tradizione della salumeria romana, 
interpretata dai norcini presenti in tutti i quartieri di Roma; i 
prodotti più conosciuti e diffusi erano la corallina, le salsicce 
stagionate dolci e piccanti, la coppa di testa, la salamella 
romana, la spianata romana e la ventricina e porchetta. E in 
tempi più recenti una interpretazione romana di mortadella 
artigianale, salame milano, salame ungherese e prosciutto 
cotto. Tutta la linea della salumeria romana ha una etichetta:
‘’I Salumi di San Rocco’’. In questa linea sono custodite le 
antiche ricette e il metodo di lavorazione. Come in epoca 
antica, i prodotti sono realizzati con semplicità: il sapore 
piacevole e gratificante, viene dalla scelta della materia 
prima, carne fresca di origine nazionale, basso apporto di 
sale, aromi naturali, e dal tempo necessario, mai forzato, 
della stagionatura. Tutti i prodotti sono senza allergeni, in 
particolare senza glutine e senza lattosio. Situata sulle rive del 
Lago Albano, Cibaria Srl sorge nel luogo dove si è sviluppato 
il nucleo che ha dato il via alla civiltà latina, romana e in senso 
lato, alla civiltà occidentale. 5000 anni fa a 200 metri dal luogo 
in cui sorge il nostro magazzino, c’era il Villaggio delle Macine 
l’insediamento palafitticolo più vasto d’Europa nell’età del 
bronzo. Nel frattempo ad Ardea, a pochi chilometri di distanza 
sbarcava Enea, innestando la civiltà greca a quella latina. I due 
popoli si fusero e fondarono Albalonga, che divenne la città 
guida della Lega Latina che riunì 100 città dell’Italia centrale. 
Sul monte Albano, oggi Monte Cavo, ogni anno ad agosto 
i sacerdoti giudici, dirimevano i problemi che sorgevano 
tra le città alleate. Si creò la base del Diritto Romano, che 
insieme alla lingua latina fu il patrimonio che Albalonga diede 
alla nascente città di Roma nel 765 a.C. Il cibo dei romani 
rispecchiava la loro semplicità di vita: era frugale, semplice, 
energetico. Nel I° secolo d.C. ad Albalonga, Domiziano costruì 
ed elesse a sua residenza ufficiale una grande villa, sui cui 
resti si realizzò, nel 1600, l’attuale residenza estiva del Papa. In 
questo luogo si è esercitato un potere prima economico, poi 
politico, poi religioso, che dura da 5000 anni. Il Villaggio delle 
Macine, Albalonga(ora Castelgandolfo ), Mons Albanus (Monte 
Cavo), sono in un perimetro di 15 km.

LA MERAVIGLIOSA STORIA DI ALBALONGA, DEI SALUMI DI SAN ROCCO E DELLA CIBARIA SRL .
QUI TUTTO E’ INIZIATO, MA NON ANCORA FINITO.

LA SALUMERIA TRADIZIONALE ROMANA



Tipico prodotto laziale, il prosciutto di Bassiano di 
Reggiani è tra i pochissimi prosciutti in Italia che 
stagiona a finestre aperte. 
Il sapore è intenso, poco sapido e dall’aroma 
fragrante e caratteristico, determinato dal lungo 
periodo di maturazione. 
Nella versione affumicato, questo prosciutto 
raggiunge piacevoli sensazioni, grazie alla affinatura 
al legno di faggio; nell’assaggio di questo prosciutto 
possiamo gustare un morso di piacere che inizia 
con il sapido del magro e che finisce con la dolcezza 
languida del lardo stagionato. Le carni del prosciutto 
di Bassiano di Reggiani provengono da maiali nati, 
allevati e macellati in Italia.
Privo di glutine e lattosio, è adatto per celiaci e per
diete ipocaloriche.

Il guanciale di bassiano si ottiene dalla parte della 
gola e delle guance di suino nazionale, questa 
parte anatomica infatti è caratterizzata da grasso 
percorso da un filo di magro, per cui l’insieme risulta 
particolarmente morbido e saporito.
Il prodotto viene condito con sale, vino, pepe, 
peperoncino e aromi naturali. Il tocco inconfondibile 
di questo guanciale è dovuto all’affinatura con fumo 
di legno di faggio naturale. 
Un tempo considerato prodotto povero, il guanciale 
deve la sua fortuna all’utilizzo in cucina per i piatti 
della tradizione gastronomica romana: pasta 
all’amatriciana, carbonara e gricia. 
Cotto in padella il prodotto, grazie alla sua lunga 
stagionatura, diventa croccante, senza bruciare.
Ottimo anche come affettato singolo o in un 
antipasto con prosciutto, lonza e salumeria romana.

Non contiene glutine e lattosio.

Le particolari Coppiette di Bassiano sono una vera specialità 
di carne essiccata di lombo di maiale. La preparazione 
del prodotto deriva da listelli di carne che vengono prima 
insaporiti con vino e aromi naturali, poi vengono appesi 
a stagionare uno ad uno. La stagionatura della carne 
comporta un calo peso fino al 70% : 30 gr di prodotto 
determinano un apporto calorico di circa 110 kcal, le 
proteine prevalgono a scapito dei grassi che rappresentano 
una quantità esigua, senza perdere il valore energetico. 
Una vera carica di energia proteica che può essere utilizzata 
da persone con carenza di ferro, o in convalescenza, dagli 
sportivi sottoposti a sforzi costanti e prolungati nel tempo 
o per una dieta iperproteica, favorendo un cibo sfizioso alla 
noiosa “fettina”. Dalla consistenza importante, lo stelo della 
coppietta si presenta di colore rosso, interrotto dal verde del 
finocchio e dai semi gialli del peperoncino. 
Una chicca unica tutta da assaporare.
Chiaramente senza glutine e senza lattosio. 

Il ProscIutto DI bassIaNo 
aFFuMIcato

le coPPIette DI bassIaNo 
PIccaNtI e DolcI

le coPPIette DI bassIaNo 
PIccaNtI e DolcI

Aspetto: intero

Aspetto: buste atm

Aspetto: buste atm

Peso medio: 10,5 kg. circa

Peso medio: 100 gr. circa

Peso medio: 1 kg. circa

ANTICHI SAPORI ROMANI

Il ProscIutto DI bassIaNo 
classIco

Aspetto: intero

Peso medio: 10 kg. circa

Il guaNcIale DI bassIaNo 
al PePeroNcINo

Aspetto: intero

Peso medio: 1,5 kg. circa

Il guaNcIale DI bassIaNo 
al PePe

Aspetto: intero

Peso medio: 1,5 kg. circa



CIBARIA S.R.L.

Via Spiaggia del Lago 9/G - 00040 
Castelgandolfo (RM) - Italia

+39.06.93668229 
+39.06.93668259 

+39.06.93.59.02.96 

info@cibariasrl.it

www.cibariasrl.it Pr
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