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- Salamini Italiani alla Cacciatora DOP -
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UN PRODOTTO CERTIFICATO 
DOP, 100% ITALIANO.

La qualità dei Salamini Italiani alla Cacciatora,  
in arte “Cacciatore italiano”, è tutelata in tutta 
Europa dalla registrazione “Denominazione  
di Origine Protetta”, il famoso marchio DOP.

Questo prestigioso riconoscimento comunitario  
certifica il prodotto e garantisce ai consumatori:
◆ il rispetto dell’antica ricetta tradizionale  

(quella dei salamini che i cacciatori portavano  
nelle loro bisacce);

◆ l’utilizzo di carni di alta qualità provenienti solo  
da suini nati e allevati esclusivamente in Italia;

◆ il costante controllo della produzione, totalmente  
italiana in ogni sua fase;

◆ le sue superiori caratteristiche qualitative e nutrizionali.
Il marchio di qualità DOP dà la certezza di gustare il vero  
“Cacciatore italiano”, fatto secondo la tradizione.
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A PDO-CERTIFIED PRODUCT,  

100% ITALIAN.

The quality of Salamini Italiani alla Cacciatora, also known  
as “Cacciatore italiano” (“Italian hunter”), is protected  
throughout Europe by the “Protected Designation of Origin”  
quality scheme, the famous PDO symbol.
This prestigious recognition from the Community certifies  
the product, reassuring consumers of the following points:
◆ that the traditional recipe is used (the recipe for the small  

salamis  that hunters carried with them in their saddle bags);
◆ that only high quality pork cuts from pigs born and bred  

entirely in Italy are used;
◆ that production, every phase of which is carried out in Italy,  

is constantly controlled;
◆ the product’s superior qualitative and nutritional features.
The PDO quality logo certifies that you are savouring the genuine 
“Cacciatore italiano” produced with the traditional recipe.
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GARANTISCE 
IL CONSORZIO 
CACCIATORE 
ITALIANO.

Il Consorzio Cacciatore Italiano:
◆ riunisce e coordina le più importanti 

aziende della migliore salumeria italiana 
che producono questa DOP;

◆ garantisce i consumatori attraverso 
un’attenta vigilanza sul mercato,  
in Italia e all’estero, e difende  

da possibili frodi il vero “Cacciatore 
italiano”;

◆ promuove i Salamini Italiani  
alla Cacciatora in tutto il mondo.

ELEVATA QUALITÀ 
CERTIFICATA DA 
RIGOROSI CONTROLLI.

Ogni azienda del Consorzio viene 
controllata da un organismo indipendente 
che assicura che il processo produttivo 
avvenga nel rispetto del Disciplinare.

Questo organismo di controllo effettua 
ispezioni sul processo produttivo  
e verifica il prodotto attraverso un piano  
di controllo approvato dal Ministero  
delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo che supervisiona tutto.

GUARANTEED 

BY CONSORZIO 

CACCIATORE ITALIANO.

Consorzio Cacciatore Italiano:
◆ converges and coordinates leading 

manufacturers of the best Italian PDO 
certified cured meats;

◆ guarantees consumers that the product 
is genuine by conducting a thorough 
market surveillance both in Italy 
and abroad, and defends the genuine 
“Cacciatore italiano” against fraud;

◆ promotes Salamini Italiani alla 
Cacciatora throughout the world.

EXCELLENT QUALITY 

CERTIFIED BY STRICT 

CONTROLS.

Each member company of the Consortium 
is controlled by an independent body 
which certifies both the production process 
and the product in compliance with 
product specification.
This control body inspects the production 
process and checks the product by adopting 
a control plan that is approved by the 
Ministry of Agricultural, Food, Forestry 
and Tourism Policies, which ensures 
overall supervision.
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LE AZIENDE PRODUTTRICI.
PRODUCING COMPANIES.



◆ 6 ◆ 

A CACCIA DEI MIGLIORI 
INGREDIENTI 100% ITALIANI.

Solo i migliori suini italiani, gli stessi utilizzati per i Prosciutti 
DOP di Parma e di San Daniele, possono diventare Salamini 
Italiani alla Cacciatora DOP, gli originali “Cacciatori italiani”.

Devono nascere in Italia, nell’area geografica prevista  
dal Disciplinare, ed essere allevati nel rispetto di regole  
precise (come ad esempio quelle sull’alimentazione dei suini, 
che prevede solo determinati alimenti come cereali e siero  
di latte). Dalla loro carne vengono selezionati solo i tagli  
più nobili, come ad esempio la spalla, che vengono macinati, 
impastati e insaporiti con spezie prima di essere insaccati  
e legati nelle tipiche filze per la stagionatura.

Questa lavorazione richiede una grande esperienza ed è 
l’unica che garantisce davvero il tipico profumo delicato, il 
caratteristico color rubino e il gusto dolce di questo salame.

‘HUNTING’ FOR THE BEST INGREDIENTS  

THAT ARE STRICTLY 100% ITALIAN.

Only the best Italian pigs, the same used for Parma  
and San Daniele PDO hams, can become Salamini Italiani 
alla Cacciatora PDO, the original “Cacciatori italiani”.
They must be born in Italy, in the geographical area 
established by the regulation, and be bred in compliance 
with precise rules (e.g., the pigs are only fed a certain  
type of feed, such as cereal and milk whey).
Only the best cuts are selected (e.g., the shoulder),  
which are then ground, kneaded and flavoured with  
spices before being stuffed into the sausage casing  
and tied up to form the typical strings of sausages  
for drying and ageing. This process requires considerable 
experience and is the only one that actually yields  
the typical delicate scent, the characteristic  
ruby red hue and the sweet flavour of this salami.
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LO SAPEVATE CHE... 
UNA STORIA ANTICA. 

UN SAPORE RICONOSCIUTO 
IN TUTTO IL MONDO.

I primi salamini erano già sulla tavola degli antichi Egizi. 
L’Antropologia Alimentare colloca la loro origine addirittura 

già nella Mesopotamia del 3.000 a.C.. In Italia i primi che produssero 
i “Cacciatori italiani” furono gli Etruschi, abili cacciatori che amavano 

gustare cinghiale e maiale sotto forma di carni salate, cioè i primitivi salumi.
Piccoli salami, con il pane, erano il cibo che il cacciatore portava 

con sé durante le battute di caccia: un nutrimento proteico, saporito, 
gustoso e sicuramente pratico e compatto! 

Da qui appunto il nome di salame “cacciatore”. 
Gli Etruschi tramandarono poi la loro abilità ai Romani 

che la diff usero in tutta la penisola. In seguito iniziarono a essere 
prodotti nelle case dei contadini del centro-nord Italia, che ne 

facevano omagg io ai signori che andavano a caccia sui loro terreni. 
Ogg i sono tra i salami più conosciuti nel mondo.

◆  ◆ 

 AN ANCIENT STORY.

A WORLDWIDE RENOWNED FLAVOUR.

Th e fi rst salamini were served at the tables of ancient Egy ptians. Food Anthropology  
traces them back to Mesopotamia in 3000 B.C.. In Italy, the Etruscans were 

the fi rst to produce “Cacciatori italiani”. Th ey were skilled hunters who savoured 
wild board and pig in the form of salted meats, the primitive cured meats. 

Small salami and bread were the foodstuff s hunters carried with them on hunts, 
a form of savoury protein-based nourishment that was tasty, practical and compact! 
Hence the name salame “cacciatore” (hunter’s salami). Th e Etruscans then handed 

down their know-how to the Romans, who disseminated it throughout the peninsula.
Th is small salami was later produced in farms in Central and Northern Italy, 

where farmers gift ed them to the Lords who visited their lands during a hunting spree. 
Today they are the most renown salami in the world.
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VALORI NUTRIZIONALI 
AL PASSO COI TEMPI.

Non sono buoni solo per il palato,  
sono anche in grado di rispondere alle 
esigenze nutrizionali del consumatore 
moderno, sempre più attento in fatto  
di alimentazione. 
Questo perché sono ricchi di proteine 
nobili, di minerali importanti e di tutte 
le vitamine del gruppo B. Dalle ultime 
indagini condotte sui salumi italiani, 
è emerso che nei Salamini Italiani alla 
Cacciatora il contenuto di sale, grassi 
e colesterolo si è ridotto notevolmente 
negli anni, mantenendo però la presenza 
di preziosi acidi grassi monoinsaturi 
(i cosiddetti “grassi buoni”). Inoltre il 
“Cacciatore italiano” è senza lattosio.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
NUTRITION INFORMATION

PER 100g  
PER 100g

PER PORZIONE 
RACCOMANDATA (50g) 

PER RECOMMENDED 

SERVING (50g)

% GDA E RDA  
PER PORZIONE
% GDA AND RDA  

PER SERVING

Valore energetico / Energy
kcal 411 206

10% GDA
kJ 1720 860

Proteine / Protein g 28,4 14,2 20% GDA

Carboidrati / Carbohydrate g 0,7 0,4 0% GDA

Grassi / Fat g 32,7 16,4 23% GDA

di cui Saturi / of which Saturates g 10,9 5,5 27% GDA

Sale / Salt g 4,2 2,1 35% GDA

Potassio / Potassium mg 694,0 347,0 17% RDA

Fosforo / Phosphorus mg 204,0 102,0 15% RDA

Zinco / Zinc mg 2,5 1,3 13% RDA

Tiamina / Thiamine mg 0,5 0,2 23% RDA

Niacina / Niacin mg 7,7 3,9 24% RDA

Vit B6 / Vit B6 mg 0,9 0,4 31% RDA

Vit B12 / Vit B12 μg 0,5 0,3 10% RDA

fonte: CREA (ex INRAN)

NUTRITIONAL VALUES  

IN STEP WITH THE TIMES.

They are both delicious and meet the 
nutritional requirements of the modern 
consumer, who is extremely keen on a 
healthy diet. In terms of nutrition, these 
salamini are rich in complete proteins, 
important minerals and all B group 
vitamins. The latest surveys conducted on 
Italian cured meats reported that the salt, 
fat and cholesterol content of Salamini 
Italiani alla Cacciatora has considerably 
diminished over the years, however 
maintaining the presence of precious 
monounsaturated fatty acids  
(the so-called “good fats”). Moreover, 
“Cacciatore italiano” is lactose-free. 
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INSALATA DI RISO BASMATI E SELVAGGIO AL 
BROCCOLO ROMANESCO E CACCIATORE ITALIANO.

SALAD WITH BASMATI AND WILD RICE, ROMAN 

CAULIFLOWER AND CACCIATORE ITALIANO.

Pulite il broccolo romanesco eliminando le foglie e staccando le cimette dal torsolo, sciacquate 
le cimette sotto acqua corrente e lessate in abbondante acqua salata per 15 minuti circa. 

Lavate il riso sotto l’acqua fredda; bollitelo successivamente in acqua salata per circa 12-15 minuti, 
poi scolatelo e lasciatelo raff reddare. Una volta freddo, unite il broccolo al riso, agg iungete 
un fi lo di olio e.v.o e fettine di “Cacciatore italiano” tagliate a quartini; impiattate il riso 

individualmente e decorate ogni piatto con riccioli di buccia di limone fatti con un rigalimoni. 

◆  ◆ 

Clean the Roman caulifl ower by removing the leaves and detaching the tops from the core. 
Rinse the caulifl ower tops under running water and boil in abundant salted water for ca. 15 minutes. 

Wash the rice in cold water, boil it in salted water for ca. 12-15 minutes, drain and leave to cool. 
Once it has cooled, add the caulifl ower to the rice, drizzle with extra virgin olive oil and dress 

with slices of “Cacciatore italiano” cut into four. Serve the rice onto the dishes and decorate each dish 
with lemon rind curls made with a lemon zester.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE / INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE

riso 
basmati 

riso 
selvagg io 

broccolo 
romanesco  

olio 
extravergine 

d’oliva 

Salamini 
Italiani alla 
Cacciatora

sale 
fi no 

limone  

125 g 125 g 1 q.b. / q.s. 150 g q.b. / q.s. 1

basmati 
rice

wild 
rice

roman 
caulifl ower

extra virgin 
olive oil

Salamini 
Italiani alla 
Cacciatora 

table 
salt

lemon

TEMPO DI PREPARAZIONE / PREPARATION: 20 min.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY:    
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Scaldate l’olio in una casseruola, aggiungete il porro tagliato a rondelle e fatelo soffriggere per qualche 
minuto. Se necessario, sfumate con poco brodo vegetale. Intanto pulite la zucca e tagliatela a cubetti. 

Versateli nella casseruola, poi aggiungete il brodo vegetale e portate a cottura mescolando spesso. 
Dopo 25-30 minuti la zucca dovrebbe risultare molto morbida: insaporite con la noce moscata,  
sale e pepe. Frullate con il mixer a immersione. Distribuite la vellutata nei piatti, aggiungete  

il “Cacciatore italiano” a listarelle, guarnite con foglie di salvia e accompagnatela con i crostini. 

◆  ◆ 

Warm the oil in a casserole, chop the leeks into rings and stir-fry for a few minutes. If necessary, add a dash  
of vegetable broth. Meanwhile clean the pumpkin and dice it. Place in the casserole, add the vegetable broth  

and cook, mixing often. The pumpkin should be very soft after 25 -30 minutes. Flavour with nutmeg,  
salt and pepper. Blend with an immersion mixer. Spoon the pumpkin velvet onto the dishes, add strips  

of “Cacciatore italiano” and dress with sage leaves. Serve with grilled or toasted bread. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE / INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE

brodo 
vegetale 

Salamini Italiani 
alla Cacciatora

sale fino pepe nero noce moscata 

800 g 150 gr q.b. / q.s. q.b. / q.s. 1 pizzico / 1 pinch

vegetable broth Salamini Italiani 
alla Cacciatora

table salt black pepper nutmeg

porri olio extravergine 
d’oliva 

zucca pulita salvia crostini con semi 
di zucca 

130 g 40 g 1 kg q.b. / q.s. q.b. / q.s.

leeks extra virgin  
olive oil

cleaned 
pumpkin

sage toasted bread with 
pumpkin seeds

TEMPO DI PREPARAZIONE / PREPARATION: 20 min.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY:    

VELLUTATA DI ZUCCA CON CROSTINI  
E CACCIATORE ITALIANO.

CREAM OF PUMPKIN SOUP WITH CACCIATORE ITALIANO 

AND SLICES OF GRILLED OR TOASTED BREAD
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CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO
Milanofi ori - Strada 4 - Palazzo Q8
20089 Rozzano (Mi), Italia

Tel +39(0)2. 89 25 90 1 - Fax +39(0)2. 57 51 06 07
info@salamecacciatore.it
www.salamecacciatore.it

 Consorzio Cacciatore Italiano

Realizzato in collaborazione con il MIPAAFT 
ai sensi del D.M. 90122 del 02/12/2016


