Dietro alle nostre DOP,
c’è sempre una grande bellezza.
Behind our PDO,
there is always a great beauty.
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L’UNIONE EUROPEA SOSTIENE
CAMPAGNE CHE PROMUOVONO
PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

Esiste un territorio in cui da sempre vengono prodotti salumi di alta qualità. Questo luogo
è la Provincia di Piacenza. Incastonata tra il Po e l’Appennino, la Provincia di Piacenza si
estende all’estremità occidentale della regione Emilia-Romagna, al nord della Penisola
Italiana. Qui la natura domina incontrastata tra speroni rocciosi, colline punteggiate di
viti e prati erbosi che offrono panorami suggestivi in cui si inseriscono storici campanili,
torri e possenti fortificazioni.
Gli elementi naturali che caratterizzano questa zona creano quel microclima unico che
contribuisce alla perfetta stagionatura dei salumi.
E proprio nell’ambito dei prodotti d’eccellenza della salumeria italiana si inseriscono
le nostre preziose DOP, Pancetta Piacentina DOP, Coppa Piacentina DOP e Salame
Piacentino DOP, oggi più che mai pronte ad essere protagoniste del museo del gusto a
cielo aperto che è l’Europa, nel progetto “Europe, Open Air Taste Museum”.
There is a territory in which high quality cured meats have always been produced. This place is the Province of
Piacenza. Set between the Po and the Apennines, the Province of Piacenza extends to the western end of the EmiliaRomagna region, north of the Italian Peninsula.
Here the nature dominates uncontested between rocky spurs, hills dotted with vines and grassy meadows that
offer suggestive panoramas in which historical bell towers, towers and mighty fortifications are inserted. The natural
elements that characterize this area create that unique microclimate that contributes to the perfect seasoning of
cured meat.
And it is in the ambit of the excellent products of Italian cured meats that our precious PDO, Pancetta Piacentina PDO,
Coppa Piacentina PDO, Salame Piacentino PDO are inserted, now more than ever ready to be protagonists of the open
air taste museum that is Europe, in the project “Europe, Open Air Taste Museum”.

Questo simbolo è il più alto riconoscimento che la Comunità Europea assegna ad un
prodotto alimentare. I prodotti contraddistinti dal logo D.O.P. (Denominazione di Origine
Protetta), garantiscono al consumatore che tutti i soggetti della filiera produttiva si
attengono a rigidi disciplinari di produzione avallati dalla stessa Comunità Europea.
This symbol is the highest recognition awarded to food products by the European Union. PDO stands for “Protected
Designation of Origin” and when food products are marked with this label, consumers can be sure that all steps of
production are regulated by strict standards, endorsed by the European Union itself.

Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha il compito di tutelare e vigilare
che le regole di produzione siano rispettate e che nessuno utilizzi impropriamente le
denominazioni “Pancetta Piacentina DOP, Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino
DOP” oltre a promuovere e valorizzare i Salumi DOP Piacentini.
Le denominazioni: Pancetta Piacentina DOP, Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino
DOP sono riservate a prodotti di salumeria che rispondano alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal “DISCIPLINARE DI PRODUZIONE” a norma del Regolamento (UE) n.1151/2012
e riconosciuto con Regolamento (CE) 1263/96. Solo i salumifici ubicati nella Provincia
di Piacenza e riconosciuti dal sistema di controllo possono produrre i Salumi Piacentini
DOP e quindi possono utilizzare la denominazione per: Pancetta Piacentina DOP, Coppa
Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP.
Piacenza è l’unica provincia della U.E. ad avere tre salumi DOP.
It is the duty of the Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini (the Consortium of cured meat producers of Piacenza)
to promote Piacenza PDO cured meat products. It also protects them, makes sure that the production regulations
are followed and also ensures that no-one makes improper use of the names: Pancetta Piacentina PDO, Coppa
Piacentina PDO, Salame Piacentino PDO.
Designations: Pancetta Piacentina PDO, Coppa Piacentina PDO, Salame Piacentino PDO are reserved for cured meats
which respect the conditions and requirements laid down by the “PRODUCTION SPECIFICATIONS” under regulation
(EU) n.1151/2012 and recognized by regulation (CE) 1263/96. Only cured meat producers situated within the province
of Piacenza and recognised by the control system are allowed to produce Piacenza PDO cured meats, and can
therefore use the designations: Pancetta Piacentina PDO, Coppa Piacentina PDO, Salame Piacentino PDO.
Piacenza is the only province within the E.U. to have three PDO cured meats.
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Pancetta
Piacentina DOP

La Gran Dama
Delicata e spiccatamente dolce.
Un prodotto pregiato dai profumi unici e dalla scioglievolezza irresistibile.

The Great Lady
Delicate and distinctly sweet.
A prized product with unique fragrances and irresistible smoothness.

Coccolata
da mani sapienti
Cura e sapienza sono alla base della nostra
lavorazione. Ogni passaggio è espressione
di antica arte e rinnovata tradizione.

Cuddled
by wise hands
Care and wisdom are the basis of our work.
Every step is expression of ancient art and
renewed tradition.

Che linea!
What a shape!

La ricchezza è
nelle sfumature
L’armonico alternarsi di strati circolari
di rosso vivo e bianco rosato rendono la
Pancetta Piacentina DOP una gioia
per gli occhi e una delizia per il palato.

Wealth is
in the nuances
The harmonious alternation of circular layers of bright
red and pinkish white make the Pancetta Piacentina
PDO a feast for the eyes and a delight for the palate.

Delicata
scioglievolezza
Dolce e raffinata, la Pancetta Piacentina
DOP è deliziosa al naturale come antipasto
o col pane casereccio. Eccezionale base di
ricette tradizionali locali, con il suo sapore
caratteristico rende speciale ogni piatto.

Delicate
smoothness
Sweet and refined, the Pancetta Piacentina PDO
is delicious as appetizer or with homemade bread.
Exceptional basis of traditional recipes, with its
characteristic flavor makes every dish special.

Coppa
Piacentina DOP

Sua Maestà
Gusto nobile e raffinato, frutto di sapienza antica e di una tradizione artigiana.
Vera espressione dell’eccellenza culinaria Piacentina.

Her Majesty
Noble and refined taste, the result of ancient wisdom and an artisan tradition.
True expression of Piacentine culinary excellence.

Lavorata con cura
Nata dal paziente lavoro dei nostri
produttori, che seguono ancora passo
a passo le antiche tradizioni dei norcini,
tramandate di generazione in generazione.

Carefully crafted
Born from the patient work of our producers,
who still follow the “norcini” ancient traditions,
handed down from generation to generation.

Unica e
inimitabile
Unique and
inimitable

La qualità è nei dettagli
Al taglio la fetta è compatta, di colore rosso
inframmezzato dal bianco rosato, di profumo dolce e caratteristico; il suo gusto si
affina con il procedere della maturazione.

Quality is in the details
The slice is compact when cut, red in color
interspersed with pinkish white, with a sweet and
characteristic aroma; its taste refines as it matures.

Buona per tradizione
L’aroma delicatamente speziato,
il profumo inconfondibile e l’incredibile
dolcezza fanno della Coppa Piacentina
DOP un antipasto irresistibile e unico.
Affettata sottile, rende ogni occasione
un momento speciale.

Tasty by tradition
The delicately spicy aroma, the unmistakable scent and
the incredible sweetness make Coppa Piacentina PDO
an irresistible and unique appetizer. Sliced thin,
it makes every occasion a special moment.

Salame
Piacentino DOP

Il Principe
Un prodotto unico, dai profumi inconfondibili e dal sapore autentico che racconta
la storia antica di un territorio dove la mano dell’uomo fa da sempre la differenza.

The Prince
A unique product, with unmistakable aromas and an authentic flavor that tells the ancient history
of a territory where the human hand has always made the difference.

Sapienza
artigianale
Una qualità superiore, garantita da lavorazioni
tradizionali ed esperte, tramandate nel tempo,
che assicurano la perfezione in ogni minimo
dettaglio del prodotto.

Crafted wisdom
A superior quality, guaranteed by traditional
and expert processes, handed down over time,
which ensure perfection in every detail of the product.

Capolavoro
da affettare
Masterpiece
to slice

Semplicità
in ogni fetta
Un’esperienza degustativa avvolgente
ed irresistibile. Il gusto e il sapore di
una tradizione senza tempo.

Simplicity
in every slice
A wrapping and irresistible tasting experience.
The taste and flavor of a timeless tradition.

Una tira l’altra
Ogni fetta racchiude tutte le caratteristiche
di questo capolavoro della salumeria
italiana. Colore rosso brillante e lardelli
bianco rosati si distribuiscono con equilibrio rendendo la fetta compatta al taglio.
Un profumo delizioso, un gusto appetitoso
dalle note delicatamente agliate.

One leads to another
Every slice contains all the features of this
Italian masterpiece. Bright red color and
pinkish white “lardelli” are distributed with
balance making the slice compact when cut.
A delicious fragrance, an appetizing
taste with delicate garlic notes.

Area di Produzione delle nostre DOP
The Area of Production of our PDO

I nostri Salumifici
Our cured meats factories
Salumificio Emilia Ovest Salumi

Salumificio La Rocca

Salumificio Fiocchi Luigi

Salumificio Peveri Carlo

Salumificio Gagliardi G.P.

Valtidone Salumi

Salumificio Giordano

Salumificio San Bono

Salumi Grossetti

Salumificio San Carlo

Valtidone Salumi

Salumificio Val D’Ongina

Salumificio La Coppa
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Progetto fotografico e impaginazione
a cura di SP studio

È qui che custodiamo
le nostre opere
This is the land where
our masterpieces are brought to life

Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini
Via Tirotti, 11 Piacenza - ph. 0523 591260
info@salumidoppiacentini.it - hello@openairtastemuseum.eu

www.openairtastemuseum.eu

Il contenuto della presente campagna promozionale rappresenta soltanto l’opinione dell’autore che se ne assume la responsabilità esclusiva.
La Commissione Europea non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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