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L ’Azienda prende vita nel 1973 per volontà di Angelo 
Varani che da subito fa della qualità, della genuinità e 
del servizio le condizioni generali della propria attività 

artigianale.
Negli anni l’Azienda cresce sia in termini di persone sia 
in termini di produzione, assumendo le caratteristiche 
di attività industriale e raccogliendo così una sfida che 

ancora oggi continua.
Materie prime di alta qualità accuratamente selezionate 
e controllate; antiche ricette tramandate dal passato e 
messe in pratica con moderne tecnologie; attenzione ai 

cambiamenti e alle richieste del mercato: questi sono solo 
alcuni dei preziosi ingredienti che l’azienda ha fatto suoi, 
al fine di accontentare al meglio le esigenze del mercato 

in generale e dei propri clienti.



Trippa bovina cotta intera
L’ideale per chi vuole preparare a suo 

piacimento il piatto più succulento della 
tradizione gastronomica italiana.  

Pacchi da kg 5 sottovuoto.

Pagliata di vitello cotta al naturale
o condita

Piatto che trae la sua origine dall’antica 
tradizione popolare. Ottima come 

condimento o come pietanza. Pronta per 
l’utilizzo. 

Vaschetta da gr 500 in atm.

Trippa bovina cotta e tagliata
Fresca e igienicamente sicura, è pronta 

per l’utilizzo. Pacchi da kg 5 sottovuoto o 
vaschetta da gr 500 in atm.

Cotenna suina cotta al naturale
Usata in cucina come alimento, entra 

come ingrediente principale in alcuni piatti 
tradizionali italiani come i fagioli con le 
cotiche. Vaschetta da gr 300 in atm.

Trippa alla contadina
Trippa bovina al sugo di pomodoro, 

gustosa e saporita, pronta da mangiare 
in soli 5 minuti. Ottima qualità e squisito 

sapore, come la cucina tradizionale vuole. 
Vaschette da gr 500 in atm.

Nervetti bovini cotti al naturale
o in insalata

Piatto tipico della tradizione contadina, 
perché povero e facile da preparare. 

Vaschetta da gr 500 in atm.

Stinco di maiale cotto al forno
Lo stinco di maiale è una pietanza ideale 
per chi ama la buona tavola e la cucina 

tradizionale. Condito a regola d’arte, 
garantisce sapore e genuinità. Vaschetta 

gr 300 in atm.

Lampredotto cotto al naturale
Parte dello stomaco bovino che viene 

cotto al naturale. Può essere gustato solo 
con sale ed olio o nella classica maniera 

fiorentina, cioè tagliato a pezzettoni e 
condito anche con sale, pepe e salsa 

verde. Vaschetta da gr 500 in atm.

Budella pronte per il 
confezionamento di salumi. 

Diversi calibri per diversi utilizzi, disponibili 
in varie confezioni.

Musetto bovino cotto al naturale
Piatto tipico dello street food campano.

Una vasta varietà di spezie, spaghi,
reti ed altri accessori.

Porchetta tradizionale inter, a fette
o a bocconcini

La cottura tradizionale e l’utilizzo del lombo, 
il taglio migliore del suino, fanno di questa 

porchetta un prodotto di alta qualità, 
tenero e saporito, squisito con la sua 

crosta croccante e dorata, confezionato in 
un sacco per alimenti, tagliato a fette o in 
piccoli bocconcini al gusto classico o alla 

cacciatora.  Sacco per alimenti da 5-6 kg o 
vaschetta da gr 500 in atm.


