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P A N C E T T A  C O T T A  G I O V A N N A

CODICE 78048

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Emilia Romagna

PESO 4 kg circa

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Un po' pancetta, un po' prosciutto cotto, con la qualità di Capitelli

DESCRIZIONE Due pancette grandi di suino nati e allevati in Italia (prevalentemente Lombardia ed Emilia 

Romagna) con un peso dai 180 ai 200 chili

ASPETTO Ha l'aspetto di una classica pancetta arrosto, dal bel colore rosato

SAPORE Ha il sapore ricco e dolce della pancetta, la delicatezza e la digeribilità del prosciutto cotto, 

un leggero sentore di fumo, la morbidezza e la naturalità conferite dal particolare metodo di 

cottura e dall'utilizzo di miele. E' possibile rinvenire traccia di scorza di limone utilizzate per 

conferire il giusto grado di acidità al palato

STAGIONATURA Almeno 25 giorni sotto sale prima della cottura

PRODUTTORE Capitelli - Borgonovo Val Tidone (PC)

SELEZIONATO PERCHÈ E' un prodotto della nuova linea di Angelo Capitelli: una linea di salumi che prevede la 

sostituzione degli zuccheri con il miele, con l'obiettivo di ottenere prodotti sempre più sani. La 

Giovanna è un prodotto nuovo, metà cotto e metà pancetta, che unisce il sapore pieno della 

pancetta con la delicatezza e la digeribilità del prosciutto cotto, conferita dal particolare 

metodo produttivo di Capitelli

CURIOSITÀ Giovanna è cotta in tre differenti fasi intervallate dal raffreddamento: in questo modo si 

ottiene una progressiva riduzione del volume e una naturale concentrazione dei sapori. Le 

prime due cotture avvengono in forni a vapore, la terza in stufa e con l'impiego di legno per 

ottenere una leggera affumicatura

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Sta benissimo su un risotto, una carne alla griglia, una pizza: l'importante è usarla sempre a 

freddo, a fine cottura, aggiungendo le fette, preferibilmente poste a forma di piramide, un 

attimo prima di servire la portata
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