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LA CULLA CULTURA DEI SALUMI

Produrre salumi è un’arte fatta di passione, tradizione,
gusto del buon vivere e della buona tavola. I nostri
prodotti sono commercializzati con il marchio Sapoeri.
Utilizziamo le parti migliori dei nostri maiali - solo
suini al cento per cento nostrani - per offrirvi: Culatello,
Prosciutto, Prosciutto cotto, Strolghino, Cotechino,
Salame, Lonzino, Coppa, Fiocco, Pancetta.
Valorizziamo la piena trasparenza della filiera,
garantendo la genuinità dei prodotti, la tracciabilità
delle carni e di tutte le materie prime utilizzate.
Tuteliamo il consumatore!

LA CANTINA DELLA CARNELA CANTINA DELLA CARNE

Macelleria, salumeria, enogastronomia del
crudo, spazio vendita dell'Azienda Agricola
An.Fo.Ra. S.s. Nell’Oltretorrente a Parma,
in via Bixio 41, è aperta La Cantina della
Carne, la nostra Bottega Italiana dove è
possibile ordinare, acquistare, degustare
tutti i nostri prodotti tipici: salumi e carni

bovine/suine di alta qualità da animali allevati nella nostra azienda a Casalbarbato
di Fontanellato (Pr). Solo qui trovi la carne di Parma di razza piemontese
allevata e prodotta a Parma. Per i consumatori è la prima “enogastronomia del
crudo” della città dove fare la spesa quotidiana tra formaggi, salse e mostarde,
pizza di carne, uova allevate a terra, carne di pollo nostrana, vini ed olio pregiati.
È possibile trovare ricche degustazioni ispirate alle opere di Verdi. La bottega
è spazio vivo per incontri, eventi, presentazioni di libri. È la vetrina e l’area-
vendita ufficiale dell’Azienda Agricola An.Fo.Ra. S.s.

SERVIZIO PER EVENTI E FIEREVIZIO PER EVENTI E FIERE

Forniamo tutti nostri prodotti in occasione
di fiere, eventi, banchetti. Ci rivolgiamo
a distributori, buyer e ristoratori.
Interpretiamo la buona tavola dando spazio
ad un agroalimentare di alta qualità.
Offriamo anche servizio catering e gestione
di stand e spazi enogastronomici.

PACCHI REGALO E PACCHI NATALIZI

Metti sotto l’albero il cesto maxi, medio,
mini con i nostri prodotti tipici di qualità:
dai identità e spessore al tuo pacco dono
food & wine. Ordinalo a La Cantina della
Carne: lo confezioniamo su misura come
vuoi tu. Scegli gli ingredienti del tuo
paniere in negozio e aggiungi un libro, un
ricettario dalla nostra “Piccola Libreria dei Sapori”. Fai un regalo genuino.
Tipico, nostrano: il buono di Parma, il meglio d’Italia.

La Cantina della Carne - Via Bixio, 41 - Parma - tel. 0521 289567

Salumi e carne di bovini di razza piemontese



Produrre salumi è un’arte fatta di passione, tradizione, gusto del buon vivere
e della buona tavola. Utilizziamo le parti migliori dei nostri suini - al cento per
cento nostrani - per offrirvi: il Prosciutto Cotto, lo Strolghino di Prosciutto, il
Salame, il Lonzino.

Strolghino di prosciutto
stagionatura 15/30 gg.

Lonzino
stagionatura 4/6 mesi

Prosciutto cotto
senza glutine, senza lattosio, pressato/legato

Salame
stagionatura 60/90 gg.

La nostra carne – da bovini di razza piemontese allevati nella nostra azienda
agricola – è  più ricca di Omega 3 perché li alimentiamo naturalmente con seme di
lino, cereali e foraggi da noi prodotti nelle campagne di Fontanellato. Cosa si ottiene?
Un mix perfetto tra ottima qualità, morbidezza e buona resa, tenerezza e sapidità.

Cappello del prete
frollatura 15-30 gg.

Pressatelle
carne di fassona piemontese con formaggio

Fiorentina
frollatura 15-30 gg.

Fesa grassa
frollatura 15-30 gg.


