
 

 

  
 

 

Club di Bergamo 

Progetto 2013-2015 

LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

SCHEDA  PRODOTTO  1 

 
NOME:   SALAME BERGAMASCO (ol Salàm de la bergamasca) 
 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA: Allevamento, Salumi  
 
 
DESCRIZIONE-  
Gli ingredienti del salame sono : 92% le parti migliori della carne suina di produzione locale coscia,  
spalla e carrè, 8% carne bovina anch’essa di produzione dell’azienda, sale, vino, pepe,spezie e 
aglio. Potassio nitrato E252 per la conservazione. 
METODO DI LAVORAZIONE : Dopo aver tritato le carni, l’impasto va condito girandolo bene per 
una distribuzione omogenea di tutti gli ingredienti, il vino aiuta l’operazione.  
Il budello va preparato mettendolo prima sotto sale, poi VA lavato e rovesciato totalmente in 
acqua tiepida/calda e lasciato in ammollo per 3-4 ore. Quando il budello è pronto si può procedere 
al riempimento con una insaccatrice a pressione; si lega la prima estremità e si riempie il budello 
facendolo dilatare, poi si lega la seconda estremità e si avvolge e si annoda lo spago attorno al 
salame. L’insaccato di circa 1 kg di peso, deve essere appeso in un luogo caldo per 3-4 giorni per 
farlo asciugare. 
Dopodiché va spostato in ambiente fresco a 10-15 °C per la stagionatura per 2 mesi circa. 
 
 
AZIENDA PRODUTTRICE:  
SOCIETA’ AGRICOLA FUSTINONI  ANNIBALE, legale rappresentante la moglie Capelli Ornella, a 
conduzione familiare con i due figli.  
Produzione e vendita di carne bovina piemontese, carne suina, vendita di selvaggina regolarmente 
dichiarata alla provincia dai cacciatori della Valle Brembana ed Imagna 
Situata in Via Benago 1, Sedrina (BG) tel/fax0345.60343 Cell. 338.147.1134 email: 
ornellacapelli@gmail.com- 
Facebook  - Azienda Agricola Annibale Fustinoni- 
 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA:   
ottimi salami, bresaola di manzo, capra e cinghiale, coppe, cotechini e pancetta. Produzione di 
mele rosse Royal Gala e Stark Delicius,  mele gialle Golden Delicius che si raccolgono a settembre  
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CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI:  
Azienda che produce salumi a chilometro zero, alleva infatti bovini e suini ed ha un macello CEE 
per i propri capi di bestiame ma anche per altri allevamenti della valle. 
 
PLUS: 
produzione locale della Valle Brembana, le produttrici partecipano ai mercati settimanali ma sono 
attrezzate anche per la vendita diretta in azienda 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO:   
Nel passato la maggior parte degli abitanti della Valle emigravano all’estero. Il terreno era adibito 
a piantagione di frutta e uva, l’azienda allevava tori da monta, mucche da latte e animali da cortile 
per vivere. 
Oggi l’Azienda Agricola Fustinoni  Annibale continua nella tradizione dell’allevamento  di  animali 
che vengono macellati nella loro struttura con mezzi moderni e avanzati. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI: I prodotti sono reperibili nei mercati agricoli della 
Coldiretti,in eventi e nella tradizionale fiera di S. Alessandro di Bergamo, presso il Mercato 
Agricolo del terzo sabato di ogni mese a Bergamo e AgrImagna 
 
 
La giovane produttrice con un cesto di Salame bergamasco al Mercato Agricolo di Bergamo 
 

 


