
Chi Siamo

        

dal   1957

La famiglia VITALI, una delle più antiche tra le provincie di Ascoli Piceno e Macerata operanti nel settore agricolo e allevamento suini, ha scelto di mettere a disposizione la propria esperienza ad una clientela di consumatori di salumi di alta qualità ai quali può garantire che:

    -  COLTIVA
    -  ALLEVA
    -  PRODUCE
    -  VENDE

Perchè scegliere Re Norcino?

1) I nostri salumi non contengono allergeni, sono adatti ai consumatori che hanno intolleranze alimentari;

2) I nostri prodotti sono interamente marchigiani. Suini di razze italiane, nati, cresciuti e lavorati nella regione Marche;

3) Filiera Corta,  dal produttore al consumatore;

4) Le nostre specialità... Ciauscolo IGP e Prosciutti.
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Le moderne tecniche produttive ci hanno permesso di sviluppare ulteriormente tali caratteristiche che, oggi come allora, contraddistinguono la nostra azienda.

Per essere certi di garantire ai nostri clienti il massimo della qualità abbiamo scelto di occuparci direttamente di tutte le fasi del processo produttivo.

Coltiviamo i cereali destinati a diventare mangime nei nostri terreni.

Alleviamo suini di razze pregiate nati nella provincia di Fermo nel nostro allevamento di Petritoli classificato BAT  (Best Aviable Technique) e autonomo da un punto di vista energetico grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). 

Nel modernissimo laboratorio di San Ginesio, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, realizziamo la lavorazione artigianale e la stagionatura naturale dei salumi.

Sono queste scelte produttive che ci consentono di realizzare i salumi tipici della tradizione marchigiana in modo artigianale, senza l'utilizzo di coloranti. Per realizzare una perfetta unione tra genuinità e gusto, alcuni prodotti sono anche privi di conservanti (il campagnolo, prosciutto crudo con e senza osso, trancio di prosciutto).

Tra i nostri prodotti spicca la produzione del Ciauscolo che dal 2009 ha ottenuto il marchio IGP dell'Unione Europea. Prodotto tipico della nostra terra, il Ciauscolo è un salume dalla consistenza particolarmente morbida, ideale da spalmare sul pane o sulla focaccia e da abbinare agli ottimi vini rossi delle Marche.
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Vieni a trovarci nei nostri punti vendita diretti        
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