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La storia
L’Aquila, conosciuta per le sue lunghe tradizioni e per il suo centro storico ricco di cultura e folklore, sorge nel 1230, in una 
conca bagnata dal fiume Aterno e circondata dallo splendido paesaggio del Gran Sasso . E proprio nella città delle 99 
piazze, 99 chiese e 99 cannelle, nei pressi della chiesa che ha visto l’incoronazione del Papa Dantesco del “gran rifiuto”, 
che nasce un piccolo laboratorio artigianale. Tutto cominciò nel lontano 1924 quando presso il monumento storico della 
Fontana delle 99 Cannelle , Marco Giuliani iniziava l’antica tradizione dei norcini aquilani. Nell’antico borgo della Rivera, 
Marco allevava bestiame e macellava in una zona che, con la presenza di acque che scorrevano limpide e perenni, 
aveva privilegiato soprattutto le attività degli artigiani del cuoio e della lana.
L’attività di norcino e allevatore del tutto nuova per la città dell’Aquila appassionò anche suo figlio Giuseppe che ad appena 
dieci anni aiutava nella vendita nella Piazza del Duomo , il padre Marco. Nel 1934 Giuseppe, chiamato da tutti PEPPONE, 
sentendosi capace di gestire un’attività commerciale da solo, aprì il negozio di Via Patini nel centro storico dell’Aquila. 
Peppone lasciò il negozio all’ultimo dei suoi 10 figli, Sante Pasqualino che grazie agli insegnamenti del padre, continua a gestire 
l’attività insieme alla moglie Paola e i suoi 5 figli nel rispetto della tradizione di famiglia. Quattro generazioni che si tramandano 
la genuinità, frutto di quasi un secolo di esperienza, passione e ad una sensibile attenzione per la massima qualità. Giunti 
a questa quarta generazione di maestri norcini abbiamo trasferito il piccolo laboratorio della Norcineria Peppone presso il 
nuovo Salumificio situato nella zona di Monticchio, inaugurato nell’agosto del 2007. In questo nuovo stabilimento vogliamo 
garantire al cliente la massima sicurezza rispettando le norme sanitarie vigenti ed un elevato standard di qualità dei nostri 
prodotti che mantengono comunque tutto il sapore di una carne di prima scelta e il profumo inconfondibile dato da aromi 
unici e naturali. Vogliamo essere fedeli ai sapori di una volta rimanendo sempre attenti ai tempi e ai gusti che cambiano. 
Siamo nati e cresciuti nella più autentica tradizione gastronomica italiana e ne siamo da tempo i migliori interpreti grazie al 
fatto che la nostra azienda si occupa di ogni fase della produzione cominciando dai maiali vivi che compriamo da piccoli 
allevatori umbri, marchigiani e abruzzesi. Nella nostra vasta produzione potete trovare prodotti che vi lasceranno in bocca 
tutto il sapore delle cose di una volta proprio per l’amore e la passione che abbiamo impiegato in questi anni nello sviluppo 
di ogni singolo prodotto.
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Salame Aquilano. È il salame tipico per eccellenza 
preparato con carne  di puro suino, con macinatura medio-
fine, insaccato in budello naturale e schiacciato con tavole 
di legno di castagno. Si presenta in pezzatura di circa 500 gr.

L’Aquila salami. It is the pre-eminently typical salami 
made from medium/fine-grained pure pork meat, stuffed into 
a natural intestine casing and then pressed under chestnut 
wood boards, each piece weighing about 500 gr. 

Salame Aquilano a rete. Nuova 
versione del salame aquilano insaccato in budello 

sintetico e schiacciato con reti in acciaio inox.

 L’Aquila salami in netted casing. 
New version of L’Aquila salami wrapped in synthetic 
intestine and pressed in a stainless-steel wire netting.

6 i nostri salumi
Salamella Aquilana. Con la sua caratteristica forma a ferro di cavallo 

era chiamata anticamente “cicolana di carne”. Macinatura media preparata con 
carne scelta e aromi naturali ha un sapore delicato della classica salsiccia aquilana. 

Pezzatura gr 500 circa. 

L’Aquila salamella. In ancient times called “meat cicolana” for its characteristic 
horseshoe shape, it is made from medium-grained choice meat and flavoured with natural 

spices, thus offering the delicate taste of L’Aquila  traditional sausage. Each piece weighs 
about 500 gr.



9 i nostri salumi8 i nostri salumi
Salamella di fegato. Prodotto con fegato di suino tritato insieme 

alla carne più magra. E’  caratterizzato da un gusto deciso e dall’aggiunta del 
peperoncino che ne esalta il sapore. Insaccato con budello naturale dal peso gr. 

450 circa.

Pork liver salamella. Made from pork’s liver grained with very lean meat 
and stuffed into natural intestine casing, it is characterized by an intense taste owing 

to chilli pepper used to add a distinctive flavour. It weighs around 450 gr

Salamella di fegato dolce. È un salume molto 
particolare legato alla tradizione aquilana nato dal contrasto tra 
il  dolce e l’amaro . prodotto con fegato e carne di suino macinata 
finemente che incontra il sapore dolciastro del miele.
Peso circa 400 gr.

Sweet liver sausage. It is a typical salami of L’Aquila 
tradition made from finely ground pork liver and meat flavoured with 
honey, really unique for honey and chilli contrasting tastes in it, each 
weighing  about 400 gr.

Salamella Aquilana piccante. Stesse qualità 
della cicolana di carne è arricchita dall’aggiunta di una 

concia di spezie tra le quali spicca il peperoncino. Peso circa 
500 gr.

L’Aquila hot salamella. It has the same 
characteristics of the “meat cicolana”, but with the addition of 
a mix of spices where  chilli pepper flavour prevails. Each piece 

weighs about 500 gr.
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Fiaschetta Aquilana. Tipico salame dalla particolare forma di fiasco schiacciato 
prodotto con carne selezionata di prosciutto a grana fine dal gusto ben definito leggermente 

affumicato. Insaccato con budello sintetico, peso circa 500 gr.

L’Aquila fiaschetta. Typical flat flask-shaped salami made from fine-grained choice 
ham meat and wrapped in natural intestine casing, with a very definite taste of slight smoking. It 

weighs around 500 gr.
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Salame Campagnolo. Salame 
campagnolo dal sapore casereccio, macinato a 
grana grossa aromatizzato con pepe in grani. la 
presenza dell’aglio conferisce un gusto pieno e 
compatto.

Country type salami. With its special 
homemade flavour, it is characterized by a coarse-
grained meat with the addition of peppercorns and 
crushed garlic giving it an intense, distinctive taste. 
Each piece weighs about 500 gr.

Mortedella di Campotosto. Chiamata anche “coglione di mulo”, preparata con 
carne scelta di prosciutto macinata finemente, arricchita da un cuore di lardello,  legata ancora a 

mano con il caratteristico tralcetto di olmo che viene stretto con il procedere della stagionatura. Peso 
circa 500 gr.

Campotosto mortadella. Also known as “mule’s balls” for their characteristic form,  it 
is made from fine-grained choice ham meat enriched with a square column of lard in the centre, still 

hand tied  with the characteristic small elm-shoot used to tighten the twine during maturing, each 
weighing about 500 gr. 
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Salame Milano. Dalla macinatura media ha un gusto leggermente 
affumicato con ginepro si presenta in pezzatura da circa 2 kg.

Milano salami. Medium-grained and  slightly smoked, it is flavoured with 
natural juniper. Its weight is about 2 kg. 

Salame Ungherese. È il classico salame da taglio 
dalla macinatura sottile leggermente affumicato con  ginepro 
naturale e insaporito dalla presenza dell’aglio rosso di Sulmona. 
Si presenta in pezzatura da circa 3 kg.

Hungarian salami. It is the typical cold cut salami, 
finely ground and slightly smoked, flavoured with natural juniper 
and Sulmona red garlic. Its weight is about 3 kg.

Spianata tipo Romana. E’ un insaccato 
tipico romano, contraddistinto dalla forma schiacciata. Si 
presenta con macinatura fine con lardelli tagliati a mano. 

Peso circa 2kg.

Roman type spianata. A typical cold pork 
meat having a characteristic flattened shape, it is finely 

ground and with hand cut diced lard in the mixture. Each 
piece is about 2 kg.
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Corallina. Di lunghezza circa 80 cm, è prodotto 
con carni magre e  lardelli tagliati manualmente, 
insaccato con gentili di suino calibro 80. Legato a 
mano speziato con il tipico aglio dop rosso di Sulmona. 
Presenta una pezzatura di circa 1.5 kg.

Corallina. About 80 cm. long, it is made from 
lean meat and hand cut diced lard, then wrapped  
in natural pork intestine, calibre 80 mm, hand tied and 
spiced with the typical PDO red garlic from Sulmona. 
Its weight is about 1.5 kg.

Salame Ventricina. Particolare per aroma e 
profumo, macinatura media grande, con l’aggiunta di 

peperoncino piccante,
ha una pezzatura di circa 2 kg.

Ventricina salami. Characteristic for its aroma 
and flavour, it has a medium-coarse grained mixture 

spiced with chilli pepper. Its weight is about 2 kg.
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Salame al Tartufo. Viene impastato e 
lavorato con carni scelte che si sposano con il sapore 

intenso del tarfufo nero estivo. Sapore deciso.
Peso circa 450 gr.

Truffle flavoured salami. Made from 
minced and mixed choice pork meat, well blended with the 

intense flavour of the summer black truffle, which gives it a 
characteristic strong taste. Each piece weighs about 450 gr.

Salame Felino. Preparato con fiocco di 
suino dalla macinatura media, legato a mano. 
Ha una lunghezza di circa 60 cm insaccato con 
gentili di suino dal calibro 60. Peso circa 1.5 kg.

Felino salami. Prepared with the 
“fiocco”, the most lean part of the rear pork leg, 
which is medium ground,  wrapped in natural 
pork intestine, calibre 60 mm, and then hand 
tied. It is 60 cm long and weighs about 1.5 kg
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Pancetta arrotolata Magretta. Stesse 
caratteristiche della pancetta tesa senza cotenna, viene 

arrotolata e insaccata insieme a una combinazione di spezie 
che gli conferiscono un gusto unico. Peso circa 3 kg. 

Rolled lean pancetta. This bacon has the same 
characteristics of the stretched one, but it is without the rind. It is 
rolled and encased together with a mixture of spices giving it a 

unique taste. Its weight is around 3 kg.

Pancetta coppata. Questa specialità è ottenuta 
dalla selezione della pancetta magretta arrotolata ad un cuore 
di coppa di suino insieme a sale e altre spezie. Salume da taglio 
di pezzatura circa 5 kg.

Pancetta coppata. This speciality, born from a 
selection of the lean pancetta, is obtained by  rolling it  around 
a  pork neck called “coppa di suino”, and adding salt and other 
spices. It is a cold cut salami weighing about 5 kg.

Lardo del borgo. E’ di colore bianco leggermente rosato e presenta una 
consistenza omogenea e morbida. Ha un sapore delicato e fresco, quasi dolce, finemente 

sapido se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e dalle 
spezie usate nella lavorazione. Il suo utilizzo ideale è al naturale, tagliato a fette sottili.

Peso circa kg 0.500.

Borgo lard. White and pale rose-coloured, it presents a homogeneous and soft 
texture. It has a delicate, fresh and nearly sweet flavour, slightly tasty if taken from the pork 
buttocks, enriched with herbs and spices. The ideal way to use it is raw and finely sliced. Its 

weight is around 0.500 kg
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Lonza stagionata. Prodotto con il capocollo di 
suino speziato con sale e pepe. Disponibile nella versione 

tradizionale con carta paglia legata a mano o a tranci sotto 
vuoto. Si presenta in pezzatura da circa kg.1.5.

Seasoned lonza. Made from the prime cuts of the pork  
neck, called “capocollo”, flavoured with salt and pepper, it is   

available in the traditional wrapping of hand tied brown-paper, 
or in vacuum packed pieces. It is weighing about 1.5 kg. 

Lonzino stagionato. Particolare 
per la sua magrezza deriva dal lombo del 
suino. Dal gusto saporito e dal colore roseo. 
Pezzatura circa kg 2.

Seasoned lonzino. This “small 
lonza”, characteristic for its leanness, is made 
from the pork loin, it is savoury and rose-
coloured. Each piece weighs about 2 kg.

Pancetta tesa stagionata. Stesse 
caratteristiche della pancetta tesa senza cotenna, viene 

arrotolata e insaccata insieme a una combinazione di spezie 
che gli conferiscono un gusto unico. Peso circa 3 kg. 

Seasoned stretched pancetta. This 
bacon is made from the pork belly, square in shape, 

typically consisting of fat and lean layers, with the rind 
and spiced with salt and pepper. Also available with the 

addition of chilli pepper and vacuum-packed in slices, 
half or the whole piece.
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Guanciale stagionato. Tipico prodotto 
abruzzese. Si tratta di un pezzo di carne percorso da 
venature magre  con una componente di grasso 
pregiato, deriva dalla guancia del maiale. Di forma 
triangolare dal gusto caratteristico , speziato con 
pepe o con peperoncino. Peso circa 1.5 kg.

Seasoned guanciale. Typical Abruzzo 
product, it is made from a cut of meat composed 
of layers of lean and high-quality fat taken from 
the pork cheek, shaped in a triangle  and with a 
distinctive taste owing to the addition of pepper or 
chilli pepper. It weighs about 1.5 kg.
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Cacciatori. Salsiccia di piccolo formato dal gusto 
dolce e impasto medio. Sono venduti in confezioni sotto 

vuoto oppure in vaschette atm da 2-3 kg.

Cacciatori. Small size sausages with a medium-
grained sweet mixture. They are sold vacuum-packed or in 

protected atmosphere packaging of 2-3 kg.

Salsiccia fresca. Preparata con 
sale e pepe, la salsiccia fresca classica 
aquilana macinata, ha un gusto delicato senza 
conservanti nè fonti di glutine. Proposta sfusa, in 
confezioni sotto vuoto e in vaschette atm.

Fresh sausage. Spiced with salt and 
pepper, the traditional fresh minced sausage 
from L’Aquila has a delicate taste and it is 
without additives or sources of gluten. It is sold 
by measure, vacuum packed and in modified 
atmosphere packaging.

Migno dolci e piccanti. Angioletti e 
diavoletti, rispettivamente senza e con peperoncino.
Sono delle salsicce di piccolo formato con macinatura 
media dal sapore semplice e naturale. Vengono 
confezionate in vaschette atm da 2-3 kg oppure in 
confezioni sotto vuoto.

Mignon sweet and strong sausages. 
Called “little angels” and “little devils”, respectively without 
and with chilli pepper, they are medium-grained small 
size sausages with a natural, plain taste. They are put in 
modified atmosphere  packaging of 2-3 kg or just vacuum 
packed.
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Coppa di testa. La coppa di testa è un prodotto 
dal sapore speziato e aromatico, prodotta con polpa di testa 
di suino lessata, tagliata a coltello, condita con sale, pepe e 
aromi naturali. Disponibile nella versione classica, piccante 
o aromatizzata al tartufo. Venduta a tranci sotto vuoto o nei 
tradizionali sacchi di yuta. 

Coppa di testa. This tasteful and flavoured product 
is made from boiled pork head meat, it is cut with a knife, 
mixed with salt, pepper and natural spices. It is available in 
the classic version, that is hot or truffle flavoured, and sold in 
vacuum packed pieces or in traditional jute  bags.

Ventricina. 
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Prosciutto cotto l’Aquilotto. Particolare 
per la sua magrezza deriva dal lombo del suino. Dal 
gusto saporito e dal colore roseo. Pezzatura circa kg 2.

L’Aquilotto cooked ham. National ham 
thigh, without added polyphosphates, it is soft, rose-
coloured with a sweet and delicate flavour, a high 
quality product. Its weight is about 9 kg.

Bresaola. E’ ottenuta da un’accurata 
selezione di carne bovina di elevata qualità. 
La punta d’anca si presenta in pezzatura di 

circa 3.5 kg.

Bresaola. This dried salt beef is obtained 
from an accurate selection of high quality 

beef cuts. The “punta d’anca”, or beef 
topside, weighs about 3.5 kg.
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Salame Contadino. Salame da taglio 
casereccio reso tipico dal budello di muletta di suino, 
calibro 100, legato a mano. Macinatura grande, dal 

sapore deciso. Peso circa 1.5 kg.

Farmer’s salami. Homemade, hand 
tied  cold cut salami stuffed into the typical  pork 

“muletta” (caecum intestine), calibre 100 mm, it is 
coarsely grained and has a strong flavour. Its weight 

is about 1.5 kg.
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Prosciutto dissossato 99 cannelle.
 Dal gusto deciso e gradevole, ricavato da cosce nazionali è 

disponibile intero oppure in tranci sotto vuoto. Pezzatura circa 7 kg.

99 Cannelle ham without the bone. With an 
intense and agreeable taste, made from national thighs, it is available 

the entire ham or in vacuum packed pieces, weighing around 7 kg.
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Prosciutto con osso nazionale del Borgo Rivera Gran Riserva. La gran riserva è un prosciutto di elevato pregio 

qualitativo, stagionato naturalmente  oltre i 24 mesi con un’accurata scelta di cosce nazionali oltre 10 kg. Sapore inconfondibile determinato dalla 
salatura e dal massaggio di mani esperte che lo rendono unico nel suo genere.

Borgo Rivera Great Reserve bone-in  ham. The Great Reserve is a high quality ham made from an accurate choice of 
national thighs of more than 10 kg and  naturally seasoned for more than 24 months. Its characteristic and unique taste is determined by the salting 

and the massage of specialists’ hands.
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Prosciutto bauletto. Prosciutto disossato di forma 
squadrata, agevole nel taglio con minimo scarto. Gusto 
dolce. Peso da 5kg a 6 kg.

Bauletto ham. Squared boneless ham in the form of a 
case, very easy to cut and with minimum waste, it has a sweet 
taste. Each piece weighs from 5 to 6 kg.

Prosciutto affumicato. E’ un prosciutto 
crudo selezionato nazionale con leggera 

affumicatura di  ginepro naturale. Peso circa 5kg. 
Disponibile anche a tranci sotto vuoto.

Smoked ham. It is a selected national raw 
ham with a slight smoke flavour made from natural 

juniper. Its weight is around 5 kg.
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Coppiette. Una delizia che deriva dal passato, le coppiette di maiale sono delle sottili strisce di carne,ricavate 
da parti e tagli pregiati del suino come il lombo ed il filetto. Contraddistinte dall’aggiunta del peperoncino piccante, 

hanno una stagionatura di 20 giorni disponibili in confezioni sotto vuoto.

Coppiette. A delight handed down through generations from the past, the coppiette are thin pork meat bars 
made from prime cuts like loin and fillet. Characterized by the addition of the chilli pepper and aged for 20 days, 

they are available vacuum-packed. 
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Maialino. Una novità nei salumi d’asporto. Insaccato in budello sintetico con la particolare forma 

di maialino ha un gusto inconfondibile dovuto alla selezione della carne scelta e alla macinatura sottile. 
Pezzatura gr 500 circa. 

Maialino. It is an absolute novelty for takeaway cold pork  meat as it is stuffed into a synthetic intestine 
casing in the original form of a little pig,  It has a unique flavour owing to the specially selected meat and 

fine grinding. Its weight is about 500 gr.

34

Ciccioli. I ciccioli o sfrizzoli sono un prodotto tradizionale ottenuto dalla lenta lavorazione 
del grasso di suino. Gusto fragrante e saporito. Si presentano in vaschette in atm di circa 2 kg.

Ciccioli. The ciccioli or sfrizzoli, also known as  cracklings, are a traditional product  
obtained from the slow processing of the pork fat. Fragrant and tasty, they are available in 

modified atmosphere packaging of around 2 kg.
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Cuoricino. Come per il maialino,  questo salame ha un formato particolare a cuore che lo 

rende uno sfizio non solo alla vista ma anche al palato. Peso circa gr 500.

Cuoricino. Like the “maialino”, this salami has an original heart shape which attracts both 
the sight and the taste, each weighing about 500 gr.

Alberello. Stesso impasto dei maialini e cuoricini, dal gusto delicato richiamano gli abeti delle 
splendide montagne abruzzesi. Si presenta in pezzatura gr 500 circa.

Alberello. With the same delicate mixture of “maialini” and “cuoricini”, this “small tree” reminds in the 
shape the firs of Abruzzo magnificent mountains. Each piece is about 500 gr. 
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Pecorino Peppone. Si presenta in tre versioni: Semistagionato, dal gusto più 

delicato, Stagionato, dal sapore più intenso e Riserva, selezionato dall’accurata stagionatura 
delle migliori forme. Si presenta in pezzature da 800 gr oppure 4 kg.

Peppone’s pecorino. This sheep’s milk cheese has three versions:
Semi-seasoned, with a more delicate taste, Seasoned, with a more intense taste and Reserve, 

selected from the accurate seasoning of the best whole cheeses. Its weight is 800 gr. or 4 kg.



NUCLEO IND.
DI BAZZANO

ONNA

MONTICCHIO

SS 17

SS 17

SS 17

SS 17

SP103

SR 17 TER

VI
A 

RO
D

O
LF

O
 V

O
LP

E

VI
A

 R
O

D
O

LF
O

 V
O

LP
E

STRADA STATALE 17 EST

VI
A 

FI
O

RE
TT

A 
IN

 P
AG

AN
IC

A

VI
A 

O
NN

A 
IN

 PA
GA

NI
CA

FIUME ATERNO

STRADA STATALE 17 EST
STRADA STATALE 17 EST

L’ AQUILA

ABRUZZO


