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salame e sopressa fatti come un tempo...

le Bonta
di casa stecca

nn ‘

il gusto della tradizione
SalumeriaVeneta

Il Salumifi cio Stecca nasce negli anni ‘80 grazie alla passione e alla dedizione di un piccolo ar  giano 

dell’alimentare,  il ns. amministratore il Sig. Valerio.

Tecnica e fi losofi a aziendale, tradizione ar  gianale e metodi d’avan-guardia, uni   ad una accurata ricercatezza 

del gusto: questo signifi ca scegliere uno dei nostri prodo   . Le materie prime che lo compongono sono 

espressione dell’alta qualità, della cura e dell’esperienza maturata in trent’anni dalla nostra squadra a 

conduzione famigliare.

 Il nostro obie   vo principale è la qualità e la genuinità dei nostri prodo   ,  grazie a questo oltre alla 

nostra linea tradizionale di salami, sopresse, coppe, pance  e, salsicce e i  pici prodo    trevigiani, è stata 

creata la ns. linea TOP,  “I CASERECCI”, composta da salami e sopresse “naturali” completamente privi 

di conservan  , di glu  ne e di deriva   del la  e. Una linea veramente genuina e ada  a a chi soff re delle 

intolleranze alimentari del momento.

Altro aspe  o che ci contraddis  ngue è l’aggiornamento tecnologico dei macchinari, l’inves  re e ricercare 

con  nuamente tecnologie che, garantendo i nostri obbie   vi, ci perme  ano un minore impa  o ambientale 

e l’u  lizzo di  fon   di energia rinnovabile.  

 





Sopressa

salame e sopressa fatti come un tempo...

salame e sopressa fatti come un tempo...salame e sopressa fatti come un tempo...

Ingredien  :
carne di suino, sale, aromi naturali, pepe e vino.
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.

Completamente privi di conservan  , di glu  ne e di deriva   del la  e.

Ingredien  :
carne di suino, sale, aromi naturali, pepe e vino.
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.

Completamente privi di conservan  , di glu  ne e di deriva   del la  e.

Sopressa
I Caserecci

Salame
I Caserecci

Boscaiolo I Caserecci
Salame di piccole
dimensioni 300 gr circa

Ingredien  :
carne di suino, sale, aromi naturali, pepe e vino.
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.

Completamente privi di conservan  , di glu  ne e di deriva   del la  e.
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La nostra linea “i Caserecci” è completamente priva di 
conservan  , glu  ne e deriva   del la  e.
Sono prodo    sempre più vendu  , costantemente 
monitora  , ada    a qualsiasi fascia d’età data la loro 
bontà e genuinità.
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Sopressa con 
fi le  o intero di suino

Sopressa con 
fi le  o di suino 

Ingredien  :
carne di suino, fi le  o di suino 20 %, sale, pepe, aroma. 
Zuccheri: destrosio e saccarosio. Marsala fi ne. 
An  ossidante: E300. Conservante: E252, E250. Non con  ene glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.

Ingredien  :
carne di suino, fi le  o a pezzi di suino 20 %, sale, pepe, aroma. 
Zuccheri: destrosio e saccarosio. Marsala fi ne. 
An  ossidante: E300. Conservante: E252, E250. Non con  ene glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10°C.

Sopressa con
o senza aglio

Sopressa
da banco
Sopressa da aff e  are
per libero servizio

Ingredien  :
carne di suino, sale,  aroma, pepe. 
Zuccheri: destrosio e saccarosio. Marsala fi ne (aglio se presente < 0,5%). 
An  ossidante: E 300. Conservante: E252, E250. Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.

Ingredien  :
carne di suino, sale, aromi naturali, pepe e vino.
Zuccheri: destrosio e saccarosio.An  ossidante: E300. Conservante: E252, E250
Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +10°C.



Pance  a 
di suino

Pance  a
pepata

Ingredien  :
pance  a di suino, sale, pepe, aromi naturali. 
Zuccheri: destrosio e saccarosio.
An  ossidante: E300. Conservante: E252, E250. Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10°C.

Ingredien  :
pance  a di suino, sale, pepe, aromi naturali. 
Zuccheri: destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300. Conservante: E252, E250.
Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10°C.

Coppa

Coppa
spellata

Ingredien  :
coppa di suino, sale, pepe, aromi naturali.
Zuccheri: la  osio, destrosio e saccarosio.
An  ossidante: E300.Conservan  : E252, E250. Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0° a +10°C.

Ingredien  :
coppa di suino, sale, pepe, aromi naturali. 
Zuccheri: la  osio, destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300.  
Conservan  : E252, E250. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0° a +10°C.



Madama
Insaccato di suino 
stagionato

Lonza 
con lardo

Ingredien  :
lonza di suino, lardo, carne di suino, sale, prosecco, pepe.
Zuccheri: la  osio, destrosio e saccarosio.
An  ossidante: E300. Conservante: E250, E252. Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C. 

Ingredien  :
lonza di suino, lardo, sale, aroma, prosecco, pepe. 
Zuccheri: destrosio e saccarosio. 
An  ossidante E300. Conservante E250, E252. Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare da 0 a +10

Boscaiolo e
boscaiolo piccante

Salame
con e senza aglio

Ingredien  :
carne di suino, sale, (peperoncino se presente 0,6%), pepe, aromi naturali.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. Vino. 
An  ossidante: E300 Conservante: E252, E250. Non Con  ene Glu  ne. 
Circa 150 gr. Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aroma naturale.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. Vino (aglio se presente < 0,5%). 
An  ossidante: E 300. Conservante: E252, E250. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +10° C.



Pasta

Pas  n

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aromi naturali. Zuccheri: destrosio e saccarosio. 
An  ossidan  : E300, E301. Corre  ore di acidità E262. Coloran  :E100, E120. 
Conservan  :E252. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +4°C. Consumare co  o.

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aromi naturali. Zuccheri: destrosio e saccarosio. 
An  ossidan  : E300, E301. Corre  ore di acidità E262. Coloran  :E100, E120. 
Conservan  :E252. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +4°C. Consumare co  o.

Salsiccia

Salsiccia
 po groppino

Salsiccia so   le

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aromi.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300, E301. Corre  ore di acidità: E262. 
Coloran  : E100, E120. Conservan  : E252. Non Con  ene Glu  ne. 
Prodo  o da conservare  da 0 a +4°C. Consumare co  o.

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aromi.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300, E301. Corre  ore di acidità: E262. 
Coloran  : E100, E120. Conservan  : E252. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +4°C. Consumare co  o.



Salsiccia
confezionata

Confezione in atmosfera modifi cata, che ne garan  sce morbidezza e freschezza per due se   mane.

Confezione in atmosfera modifi cata, che ne garan  sce morbidezza e freschezza per due se   mane.

Cotechino e
Cotechino con Lingua
(con aggiunta di lingua negli ingredien  )

Cotechino
al radicchio

Ingredien  :
carne di suino, cotenna, sale, pepe, aromi naturali.
Zuccheri: destrosio e saccarosio.  An  ossidante: E300. 
Conservante: E252, E250. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +4°C. Consumare co  o.
.

Salsiccia
 po groppino

Salsiccia so   le
confezionata

Ingredien  :
carne suina, cotenna suina, sale, radicchio co  o, pepe.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300. 
Conservante E252 E250. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +4°C. Consumare co  o.

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aromi.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300, E301. 
Corre  ore di acidità: E262. Coloran  : E100, E120. Conservan  : E252. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare  da 0 a +4°C. Consumare co  o.

Ingredien  :
carne di suino, sale, pepe, aromi.
Zuccheri: destrosio e saccarosio. An  ossidante: E300, E301. Corre  ore di acidità: E262. 
Coloran  : E100, E120. Conservan  : E252. Non Con  ene Glu  ne.
Prodo  o da conservare da 0 a +4°C. Consumare co  o.



i buoni sa lumi 
s i mangiano 
s in da bambini...




