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A Norcia, nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, l’ “Antica 
Norcineria Ansuini” seleziona 
per voi i prodotti migliori. Dal 
1940, grazie all’esperienza 
tramandata da padre in iglio per 
ben tre generazioni...

La lavorazione delle nostre carni 
suine italiane, avviene nel pieno 
rispetto delle norme sanitarie 
vigenti e secondo la normativa 
per la rintracciabilità dei lotti.

La produzione dei nostri 
insaccati, rigorosamente crudi, 
si contraddistingue per la quasi 
assenza dei coloranti e per il largo 
uso, invece, di aromi naturali 
quali: aglio, pepe e inocchio.

Degustare un piatto dei nostri prodotti sarà una vera gioia per il palato… 
anche per quello più esigente.

Prosciutto a marchio IGP
Dalla sua nascita l’azienda fa parte del Consorzio per la 
tutela dell’Indicazione Geograica Protetta (IGP) per la 
produzione del principe della norcineria: il prosciutto di 
Norcia IGP.
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Ansuinetto
cod. 200

Salamino cacciatore da 
300/350 gr. a grana media,  
prodotto con carni seleziona-
te di puro suino.  Il colore è 
rubino uniforme con granelli 
di grasso  ben distribuiti, il 
gusto si contraddistingue per 
la particolare dolcezza e de-
licato profumo. 300/350 gr

Salame
Schiacciato

cod. 207

Salame a grana ine dalla 
forma schiacciata del peso di 
0,400 kg.  300/400 gr

Salamella
di Norcia

cod. 203

Tipico salame a ferro di cavallo 
da gr. 400/600. Prodotto con car-
ni suine selezionate e macinate 
a grana ine.La  sapiente lavo-
razione conferisce  al prodotto   
un sapore dolce e delicato. 
400/600 gr
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Salame
Norcino

cod. 204

Salame tipico di Norcia in 
budello naturale, il cui peso 
varia tra i 500 e 600 gr. L’ori-
ginale ricetta con vari tagli 
del maiale macinati a grana 
media, tramandata dai mastri 
norcini, conferisce al prodot-
to un gusto unico e particola-
re. 500/600 gr

Salame
Corallina

cod. 214

Prodotto con carni selezio-
nate macinate inemente, a 
cui vengono aggiunti lardelli 
a cubetti, pepe, sale, aromi 
e vino bianco. Immancabile 
a colazione nel giorno di Pa-
squa. 550 gr

Sottovuoto
cod. 2353

Salame
con Cinghiale
cod. 205

Salame da 300/400 gr. pro-
dotto con carni selezionate 
di suino a cui viene aggiunta 
carne di cinghiale che con-
ferisce al prodotto un gusto 
particolare. 300/400 gr
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Salame
tipo Milano

cod. 206

Salame a Grana ine dal gu-
sto dolce e delicato.
Peso 2.200/2.600 kg

Salame
Ungherese

cod. 222

Salame a Grana extra ine 
caratterizzato da un lieve 
gusto affumicato.
Peso 2.200/2.600 kg

Coglioni
di Mulo

cod. 202

Salame tipico di Norcia, gr. 
250/300 ca, ricorda la forma 
dei testicoli del mulo. L’impa-
sto è composto  da carne ma-
gra di suino macinata inissi-
ma con al centro un lardello 
unico che caratterizza questo 
tradizionale salume che vie-
ne legato a mano. 250/300 gr
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Palle
del Nonno

cod. 211

Salame tipico umbro dalla 
forma insolita, pezzatura da 
300/400 gr. Ricetta originale 
costituita da vari tagli del ma-
iale macinati a grana ine con 
l’aggiunta di pepe intero.
300/400 gr

Fiaschette
Cod. 212

Salame tipico di Norcia da 
gr. 250 ca. Prodotta con car-
ne di suino selezionata e ma-
cinata a grana ine, viene in-
saccata nell’originale forma 
a iaschetta  del prete. 250 gr

Maialino
cod. 215

Salame leggermente affumi-
cato a forma di maialino.
350/450 gr
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Salame
al Tartufo

cod. 220

Salame dalla pezzatura di 
350 gr. circa.  Viene prodotto 
con carni magre di suino, a 
cui viene aggiunto, in giusta 
misura, una salsa al tartufo 
per esaltare il gusto unico e 
inconfondibile. 350 gr

Cremoso
di Norcia

cod. 201

Salame spalmabile da gr. 
400/500. E’ un insaccato tipi-
co della regione Marche. Di 
un invitante colore rosato è un 
salame costituito da polpa e 
grasso di maiale (in percentua-
li variabili) con l’aggiunta di 
sale, e spezie  quali pepe nero 
e aglio pestato. 400/500 gr

Schiacciata
Romana

cod. 216

Salame a grana ine dalla for-
ma schiacciata con lardelli
2,00 - 2,50 Kg circa
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Salame
con Cervo

cod. 227

Salame a pasta ine 
con carne di cervo al 5%
0,25 Kg circa

Ventricina
Piccante

cod. 228

Salame a grana media pic-
cante
2,50 - 3,00 Kg circa

Schiacciata
Piccante

cod. 229

Salame a grana ine 
dalla forma schiacciata pic-
cante
2,00 - 2,50 Kg circa
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Bastone 
Piccante

cod. 364

Salsiccia nostrana tipica di 
Norcia con peperincino.
300/400 gr

Bastone
di Fegato

cod. 356

Prodotto con  particolari tagli 
di carne di maiale a cui viene 
aggiunto, secondo una ricet-
ta norcina, fegato di maiale 
arricchito con aromi naturali. 
300/400 gr

Salsiccia a 
bastone

cod. 358

Salsiccia nostrana umbra dal-
la forma allungata dal peso di 
350 gr. circa. Preparata con 
carni selezionate macinate a 
grana ine. 300/400 gr
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Piccantina
cod. 355

Salsiccia secca da gr. 40 cadauna. Alle 
carni di suino, sapientemente lavorate, 
viene aggiunta una passata di peperoni 
che dona al prodotto un sapore forte e 
deciso, ma delicato. 40 gr

Sottovuoto
cod. 2355

Cinghialina
cod. 353

Salsiccia secca da gr. 40 cadauna. Alle carni di 
suino  vengono aggiunte, nella giusta percentuale, 
carne di cinghiale,il tutto viene insaporito con aro-
mi naturali, pepe e vino bianco. Prelibatezza  per  
spuntini, aperitivi, e antipasti. 40 gr

Sottovuoto
cod. 2353

Sottovuoto
cod. 4353

Sottovuoto
cod. 4355

Nursinelle
cod. 351

Salsicce secche da gr. 25 cadau-
na. Prodotte nel rispetto delle an-
tiche ricette senesi, ha una grana 
minuta ed un sapore delicato. Ot-
timo per spuntini e snack. 25 gr

Sottovuoto
cod. 2351

Sottovuoto
cod. 4351
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Salsiccia al 
tartufo c/muffa
cod. 357

Salsiccia secca da 40 gr. cir-
ca che presenta esternamen-
te un leggero strato di muffa. 
Alle pregiate carni di suino 
viene aggiunta, nella giusta 
misura, una salsa al  tartufo 
che conferisce al prodotto un 
gusto unico e inconfondibile.
40 gr

Salsiccia con 
Cinghiale
c/muffa

cod. 354

Salsiccia con carne di cin-
ghiale al 10% con muffa 
bianca esterna. 40 gr

Nursinetto
c/muffa

cod. 350

Salsiccia a grana ine da gr. 
40 cadauna. Il Nursinetto si 
presenta con una muffa bian-
ca esterna dovuta alla stagio-
natura. 40 gr
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Salsiccia 
tipo Roma

cod. 300

Insaccato  fresco di carne 
di suino macinata inemen-
te. Pezzatura da 80 gr. circa. 
Ideali per la cottura alla gri-
glia o in umido.
80 gr

Salsiccia
lucanica

cod. 301

Insaccato fresco di carne di 
suino in budellina di monto-
ne. La macinatura della car-
ne è ine, arricchita con aro-
mi naturali.

Salsiccia
a pezzi

cod. 302

Insaccato fresco di carne sui-
na in pezzature da gr. 80 cir-
ca. La grana è tagliata in pez-
zi selezionati che esaltano la 
qualità delle carni utilizzate.
80 gr
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Salsiccia
al prosciutto

cod. 303

Insaccato fresco di carne sui-
na da gr. 80 circa. L’impasto 
è arricchito con carne magra 
di prosciutto e aromi natura-
li. 80 gr

Salsiccia 
sale e pepe

cod. 305

Insaccato fresco di carne 
suina in pezzature da gr. 50 
circa. All’impasto delle carni 
viene aggiunto solo il sale e 
il pepe.
50 gr
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Lonzino
cod. 401

Prodotto stagionato da kg. 
2,5 circa. Ricavato dal pre-
giato lombo di maiale, viene 
aromatizzato secondo un’an-
tica tradizione del luogo, che 
conferisce al prodotto un gu-
sto dolce e accattivante.
2,5/3 Kg

Lonza
al inocchio
cod. 403

Collo di maiale stagionato 
aromatizzato al inocchio.
1,300/1,800

Lonza
cod. 400

Prodotto stagionato da 1,5 
kg.circa. Ricavato dal taglio 
anatomico del capocollo, una 
delle parti più pregiate del su-
ino, viene lavorato secondo 
un’antica tradizione norcina 
che conferisce al prodotto  
un sapore unico ed incon-
fondibile.
1,3/1,8 Kg
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Prosciutto
Tascabile

cod. 420

Il cuore della spalla di maiale 
stagionato e schiacciato
1,00 Kg circa

Lardo
Aromatizzato

cod. 419

Lardo di maiale aromatizzato
con erbe naturali
0,30 Kg circa

Lonzino
al inocchio

cod. 404

Lombo di maiale stagionato 
aromatizzato al inocchio
2,500/3,000
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Pancetta 
tesa affumicata
cod. 416

Prodotto intero stagionato da 
kg. 2,5 circa. Ricavato dalla 
zona ventrale del maiale, si 
presenta con strati alternati 
di parti grasse e magre più o 
meno sottili. L’aggiunta dell’af-
fumicatura a una sapiente e 
lunga stagionatura esaltano il 
gusto del prodotto. 2/2,5 Kg

Pancetta tesa 
al pepe

cod. 410

Prodotto intero stagionato da 
kg. 2,5 circa. Ricavato dal-
la zona ventrale del maiale, 
si presenta con strati alterna-
ti di parti grasse e magre, più 
o meno sottili. L’aggiunta del 
pepe a una sapiente e lunga 
stagionatura esaltano il gusto 
del prodotto.
2,5 Kg

Pancetta tesa 
piccante

cod. 415

Prodotto intero stagionato da 
kg. 2,5 circa. Ricavato dalla 
zona ventrale del maiale, si 
presenta con strati alternati 
di parti grasse e magre, più 
o meno sottili. L’aggiunta del 
peperoncino a una sapiente e 
lunga stagionatura esaltano il 
gusto del prodotto. 2/2,5 Kg



- 17 -

Culatello
cod. 402

Prodotto dal cuore della spal-
la di maiale, dal peso di 1,5 
kg. Classica forma a pera, co-
lore rubino dal gusto saporito 
ma non salato.
1/1,4Kg

Pancetta
arrotolata

cod. 411

Pancia di maiale arrololata e 
stagionata con aromi naturali
2/2,5 Kg

Coppiette 
piccanti

cod. 414

Derivano dal lombo del ma-
iale tagliato a striscioline di 
circa 15/20 cm e insapori-
te con peperoncino, sale e 
pepe.
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Guanciale 
piccante

cod. 417

Tipico prodotto umbro in pezzature 
che variano da kg. 1,2 a 1,6. Rica-
vato dalla guancia intera del maia-
le si presenta con tipiche venature 
magre e componente di grasso pre-
giato che conferiscono al prodotto 
con l’aggiunta del peperoncino, 
un caratteristico e deciso sapore. 
Ottimo per la preparazione della 
carbonara, o gustato, tagliato molto 
sottile, sul pane. m1,2/1,6 Kg

Guanciale 
al pepe

cod. 412

Tipico prodotto umbro in pez-
zature che variano da kg. 1,2 a 
1,6. Ricavato dalla guancia in-
tera del maiale, si presenta con 
tipiche venature magre con un 
componente di grasso pregiato 
che conferiscono al prodotto, 
con l’aggiunta  del pepe, un ca-
ratteristico sapore. Ottimo per 
la preparazione della carbona-
ra, o gustato, tagliato molto sot-
tile, sul pane. 1,2/1,6 Kg

Sottovuoto
cod. 4417

Sottovuoto
cod. 4412
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Coppa di 
testa

cod. 600

Confezione sottovuoto in 
pezzature da ca. 3,5 kg.  In-
saccato a impasto cotto costi-
tuito dallo spolpo della testa 
di maiale, con l’aggiunta di 
spezie ed aromi.
3/4 Kg

Coppa
di testa in juta
cod. 606

Confezione metà sottovuoto 
da 5 kg. in tipico sacco di 
juta. Insaccato a impasto cot-
to costituito dallo spolpo del-
la testa di maiale, con l’ag-
giunta di spezie ed aromi.
4/5 Kg

Coppa di testa 
piccante

cod. 609

Insaccato a impasto cotto co-
stituito dallo spolpo della te-
sta di maiale, con l’aggiunta 
di spezie, aromi e peperonci-
no. 3/4 Kg
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Prosciutto 
IGP di Norcia 

Addobbato
cod. 112

Deriva dal disosso del Prosciutto 
IGP di Norcia, addobbato e messo 
in sottovuoto. Peso circa 8.000 kg

cod. 100

C/O Prodotto IGP (Indicazione Geograica Protetta) 
nell’area di origine di Norcia e dei comuni limi-
troi.  Il rigido disciplinare dettato dal Consorzio 
sull’utilizzo della materia prima e della lavora-
zione, garantisce l’alta qualità del prosciutto 
che viene marchiato a fuoco sulla cotenna 
con il marchio del Consorzio. 8,5/9,5 Kg

Prosciutto IGP Norcia 
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Prosciutto 
C/O

Nazionale
cod. 101

Prodotto con cosce naziona-
li e lavorato secondo l’antica 
tradizione norcina. Ha un 
profumo unico, leggermente 
speziato dal gusto saporito, 
ma non salato.
7,5/8,5 Kg

Prosciutto 
Addobbato 
Nazionale

cod. 123

È il risultato del disosso del 
prosciutto Nazionale, il qua-
le viene addobbato e mes-
so in sottovuoto. Peso circa 
7.500 kg
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Prosciutto 
sgambato 
S/O estero

cod. 111

Prodotto con carni estere se-
lezionate. La  coscia, privata 
dell’osso, viene lavorata se-
condo un’antica tradizione 
umbra. 5,5/6 Kg

Sella
dei Sibillini

cod. 121

Prosciutto di forma rettangolare con 
pepe intero in supericie. 5,5/6 Kg



- 23 -

Prosciutto 
Mattonella 

lavato e 
sottovuoto

cod. 122

Prosciutto pronto al taglio la-
vato e sottovuoto. 5,5/6 Kg

Prosciutto
Mattonella

cod. 119

Prodotto con carni di suino sele-
zionate. Il prosciutto una volta 
disossato e sgrassato, viene stagio-
nato in particolari stampi che dan-
no al prodotto la pratica forma a 
“mattonella”. 5,5/6 Kg
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Mortadella di 
cinghiale con pinoli 

a metà
cod. 605

Carne di cinghiale 51 %, privo di caseina-
ti, polvere di latte e polifosfati. 5,5 Kg.

Sottovuoto cod. 4605

Mortadella
al Tartufo

cod. 611

Mortadella di maiale aromatizzata
al tartufo
5,00 Kg circa
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Fesa di tacchino 
arrosto fumé a metà

cod. 608

Cotto sul forno con griglia, con una leggera 
rosolatura su iamma. 2 Kg.

Prosciutto grigliato
a metà

cod. 607 

Leggermente aromatizzato e cotto in forno 
a vapore su griglia. 4 Kg.
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Pecorino
stagionato

cod. 767

Pura pecora. Senza conservanti.
Pasta leggermente occhiata. Stagionatura 
45/60 gg
3,800/4,000 Kg.

Fiordipecora
cod. 769

Pura pecora. Senza conservanti.
Stagionatura 6 mesi
3.800/4.000 Kg

Pecorino dolce
cod. 768

Pura pecora. Senza conservanti.
Pasta leggermente occhiata dal colore 
giallo paglierino. Stagionatura 15/20 gg. 
1,800/2,000 Kg.

Paesanello
cod. 770

Pura pecora. Senza conservanti. Sta-
gionatura 8 mesi
3.800/4.000 Kg.
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Pratoverde
cod. 779

Latte intero vaccino pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti, trattato in crosta con E. 235 - E. 203
1,200 - 1,500 Kg circa

Fiordiprato
cod. 781

Latte intero vaccino e ovino, sale, caglio, fer-
menti, trattato in crosta con E. 235 - E. 203
2,500 - 3,000 Kg circa

Naturella
cod. 778

Latte intero vaccino pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti. trattato in crosta con E. 235 - E. 203 
1,800 - 1,900 kg circa

Fiordicacio
cod. 780

Formaggio a pasta ilata semiduro Latte intero 
vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti. trat-
tato in crosta con E. 235 - E. 203
1,200 - 1,500 Kg circa
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Tartufello
cod. 773

Formaggio di pecora con tartufo
40 gg

Goccia di Latte
Affumicata

cod. 783

Latte intero vaccino pastorizzato, sale, caglio, fer-
menti, con o senza aroma di fumo, trattato in cro-
sta con E. 235 - E. 203
2,00 Kg circa

Goccia di Latte
cod. 782

Latte intero vaccino pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti, con o senza aroma di fumo, trattato in 
crosta con E. 235 - E. 203
2,00 Kg circa



- 29 -

Olivetto
cod. 774

Formaggio di pecora con olive
40 gg

Piccantello
cod. 776

Formaggio di pecora con peperoncino
40 gg

Nocetto
cod. 775

Formaggio di pecora con noci
40 gg

Formaggio allo 
Zafferano

cod. 777

Formaggio di pecora con lo zafferano
40 gg
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Anima
Umbra
Rosso IGT
cod. 1408

Gusto asciutto e persistente. 
Colore rosso brillante

Sagrantino 
di Monte-
falco DOCG
cod. 1413

Gusto molto intenso e persi-
stente, armonico e vellutato.
Colore rosso rubino intenso

Rosso di 
Montefalco 
DOC
cod. 1412

Gusto pieno, asciutto e molto 
persistente.
Colore rosso rubino intenso e 
brillante

Poggio
Belvedere
rosso
cod. 1410

Gusto elegante e morbido.
Colore rosso rubino
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Anima
Umbra
Grechetto
cod. 1407

Gusto secco.
Colore giallo paglierino

Grecante 
Doc
cod. 1411

Gusto morbido e armonico.
Colore giallo paglierino carico

Poggio
Belvedere
bianco
cod. 1409

Gusto fresco ed elegante.
Colore giallo paglierino
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Salsa
Tartufata

Mix di tartui estivi e funghi

Olio tartufato

Condimento aromatizzato all’olio 
di oliva con tartufo nero

Tartufo estivo 
Grattugiato

Tartufo estivo grattugiato

cod. 1500 80 Gr.

cod. 1511 250 Ml.

cod. 1501 180 Gr.

cod. 1510 55 Ml.

cod. 1503 50 Gr.cod. 1504 80 Gr.

cod. 1502 500 Gr.
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Tartufo estivo 
intero

Tartufo estivo interocod. 1507 25 Gr.cod. 1508 50 Gr.

Carpaccio di 
Tartufo

Tartufo estivo a fette
cod. 1506 75 Gr.cod. 1505 45 Gr.

cod. 1509 100 Gr.

Lenticchia IGP di 
Castelluccio

cod. 1016

Legume dal gusto caratteristico. Dimensioni ridotte. 
Colore variegato 500 gr
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Condimento 
alla Norcina
Mix di aromi con con funghi 

porcini e tartufo

Piccantissima 
dell’Umbria
Mix di aromi e peperoncino

cod. 1554 100 Gr.cod. 1553 100 Gr.

Polenta
al Tartufo

Polenta al tartufo estivo

Polenta
ai Porcini

Polenta con funghi porcini

cod. 1556 250 Gr.cod. 1555 250 Gr.

Funghi
Porcini Secchi

Funghi porcini essiccati e 
selezionaticod. 1550 50 Gr.cod. 1551 100 Gr.cod. 1552 200 Gr.



Cesena/Bologna

Fano
Firenze

A1 Uscita
di Orte

Ascoli
Piceno

Visso
Macerata

Roma

Città di
Castello

Gubbio

Assisi
Spello

Foligno

Trevi

Spoleto

Todi
Orvieto

Nocera
Umbra

Gualdo
Tadino

PERUGIA

Norcia

TERNI

Cascia

L. Trasimeno

A1 Uscita di
Valdichiana

Per raggiungere Norcia da:

Roma-Terni
giungere a Terni tramite 

l’autostrada A1, 
seguire le indicazioni per Spoleto

percorrere la galleria di Eggi 
in direzione Norcia

Roma-Rieti
percorrere la Salaria in direzione

 Ascoli Piceno seguire le indicazioni per Norcia

Perugia-Spoleto
giungere a Spoleto tramite la Flaminia, percorrere la 

galleria di Eggi in direzione Norcia

Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto
percorrere la Salaria in direzione Rieti, seguire le 

indicazioni per Norcia



Prosciutto IGP Norcia 

Antica Norcineria Fratelli Ansuini
Via della Stazione 06046, Norcia (Perugia - Italy) • Tel.  0743.816809 Fax: 0743.824522

http://www.fratelliansuini.com • info@fratelliansuini.com


