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l Salumificio Iallonardi nasce da un vincolo inscindibile
con Cerro al Volturno, piccolo comune montano di origine
medievale del Molise, in provincia di Isernia, nel cuore dell’Alta
Valle del Volturno. Grazie al microclima di questo paesino
avviene la magia che trasforma i nostri salumi in vere e proprie
delizie del palato.
Siamo una piccola realtà di norcini molisani con una tradizione
centenaria riguardo la lavorazione del suino, sempre fedele

alle ricette e ai metodi artigianali tramandati con passione da
padre in figlio. Nel corso degli anni abbiamo implementato e
modernizzato costantemente i nostri laboratori, con il giusto
equilibrio tra innovazione e tradizione.
Attualmente produciamo una vasta gamma di salumi,
garantendo alla nostra clientela sempre ed unicamente prodotti
di qualità superiore. La conferma nel vostro palato è la più
grande soddisfazione alla nostra passione.

Via Belvedere, 1
86170 Isernia (Molise - ITALIA)
Tel. 0865 270014 - Fax 0865 1945757
www.iallonardisalumi.it
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elezioniamo i nostri suini da allevatori
molisani certificati e scrupolosi che, in
riserve naturali incontaminate, allevano
e nutrono i maiali con un’alimentazione
rigorosamente ed esclusivamente a base di
mais, orzo, crusca di frumento e soia.
In tal modo le carni conservano magrezza,
colore naturale e ovviamente gusto,
profumo e tenerezza inconfondibili.
I nostri prodotti sono realizzati senza
aggiunta di lattosio e glutine, e quindi
commestibili anche da soggetti affetti da
relative intolleranze.

La Salsiccia casereccia

La Soppressata campagnola

Il Capocollo dolce

Carne di suino locale, tagliata a grana
media, insaccata in budello naturale
e stagionata per 25/30 giorni per
preservarne tenerezza e dolcezza.

Salume molto elaborato, è realizzata solo
con le parti più magre del suino, ovvero
prosciutto e filetto. Lasciata ad asciugare
per 2/3 giorni avvolta in teli di tessuto
con dei pesi in superficie, assume la
tipica forma schiacciata.

Lombo con spezie e aromi stagionato
per circa 4 mesi. Oltre alla versione
Dolce è disponibile anche Piccante, con
l’aggiunta di peperoncino tritato

Varianti della Soppressata campagnola:

Parte del prosciutto del suino,
caratteristica per la magrezza. Condito
con spezie ed aromi naturali e stagionato
12/16 mesi.

Varianti della Salsiccia casereccia:
Molisella: Con l’aggiunta di finocchietto
selvatico e coriandolo;
Piccantina: Con l’aggiunta di
peperoncino tritato;
Tartufata: Con l’aggiunta di tartufo
raccolto sui Monti del Matese;
Boscaiola: Con l’aggiunta di funghi
porcini e bacche di ginepro;
Con fegato: Ricavata dalla macinatura
di cuore, fegato guanciale e spalla
di suino locale con l’aggiunta di un
pizzico d’aglio, peperoncino e pepe nero
triturati e aromi naturali;
Molisella sott’olio: Conservata in olio
extravergine d’oliva molisano;

Il Prosciutto crudo
Prosciutti magri di finissima qualità,
provenienti da suini rigorosamente
selezionati. Stagionati per 24/28 mesi,
possono variare dai 9 ai 12 kg.
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I nostri prodotti
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1) Lombo; 2) Coppa; 3) Prosciutto; 4) Culatello;
5) Spalla; 6) Filetto; 7) Pancetta; 8) Lardo;
9) Gola; 10) Costine; 11) Zampe.

Tartufata: Con l’aggiunta di tartufo
raccolto sui Monti del Matese;
Piccantina: Con l’aggiunta di
peperoncino tritato.

Il Salame campagnolo
La carne di suino è tagliata a grana
grossa, arricchita di spezie ed aromi ed
insaccata in budello naturale. Stagionato
per 30/35 giorni.

Varianti del Salame campagnolo:
Tartufato: Con l’aggiunta di tartufo
raccolto sui Monti del Matese;
Piccantino: Con l’aggiunta di
peperoncino tritato;

Il Cacciatorino
Il Cacciatorino è un salame speciale
di dimensioni ridotte (circa 12 cm),
arricchito con finissimi e intensi aromi
ed insaccato in budello naturale. Anche
nella versione Campagnolo, più dolce
per i palati più delicati.

Il Filetto
Parte del suino pregiata, tenera e magra
Condito con spezie ed aromi naturali e
stagionato per 5 mesi. Anche Piccante,
con l’aggiunta di peperoncino tritato.

Il Culatello

La Pancetta
Condita con spezie ed aromi naturali e
stagionata per circa 2/3 mesi.
Disponibile sia stesa che arrotolata
ed anche Piccante, con l’aggiunta di
peperoncino tritato.

La Ventricina piccante
Salume caratteristico per la presenza di
carne magra, macinata a grana grossa e
pancetta tagliata a dadini. Gusto dolce
e piccante al tempo stesso, grazie alla
presenza di peperoncino rosso piccante.

Il Guanciale
Stagionato per più di 5 mesi, il
grasso dei nostri suini è rinomato
per l’eccezionale pregio. Condito con
speciali spezie aromatiche di bosco.

Il Cotechino
Salsiccia composta da cotenna e un
misto di spalla e guanciale triturati
grossolanamente, cotti e completamente
sgrassati. Condito con alloro,
peperoncino tritato e spezie naturali.

