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SPECK ALTO ADIGE IGP CITTERIO, 
UNA PRODUZIONE SECONDO TRADIZIONE

La tradizione per Citterio è importantissima e l’altopiano del Renon, 
nel cuore dell’Alto Adige, è il luogo dove l’Azienda produce lo 
Speck Alto Adige IGP seguendo il processo di produzione tipico 
locale, secondo la regolamentazione del Consorzio.
Citterio, da sempre lavora e produce i suoi principali salumi nei 
rispettivi territori d’origine, nel rispetto e in difesa dei principi 
regolati dai marchi DOP e IGP, rafforzando il legame tra il territorio e 
le sue ricette tradizionali. 
L’autentico speck Alto Adige IGP Citterio nasce ad oltre 1200 
metri d’altezza, in un ambiente unico, dove il clima particolare, 
l’aria fresca e cristallina delle vallate altoatesine, uniti agli aromi 
del territorio, contribuiscono a creare le condizioni ideali per la 
stagionatura del prodotto.

Le fasi della produzione dello speck Alto Adige IGP Citterio 
La produzione dello Speck Alto Adige IGP Citterio avviene secondo 
un preciso disciplinare e si basa su quattro fasi distinte: dalla scelta 
della materia prima, alla salatura e speziatura, all’affumicatura, 
fino alla stagionatura dello speck. L’intero processo produttivo, 
compresa la stagionatura del prodotto dura all’incirca 24 
settimane, periodo nel quale il prodotto iniziale arriva a perdere 
almeno il 35% del peso e acquisisce la sua tipica forma e 
consistenza.

Fase 1
Numerosi fattori concorrono a far diventare lo Speck Alto Adige 
IGP Citterio una vera specialità, a partire dalla selezione delle 
migliori materie prime.

Fase 2
Le carni vengono speziate con la “concia”, una selezione di spezie 
perfettamente equilibrate tra loro secondo la ricetta tradizionale di 
Citterio, e messe a riposare per tre settimane, affinché il sale e le 
spezie conferiscano gusto e aroma inconfondibili al prodotto.

Fase 3
Dopo che il prodotto ha riposato altre 2 settimana al freddo si 
passa al processo di affumicatura, il momento più importante 
e più delicato, in quanto si definisce il gusto del prodotto finito. 
L’affumicatura dello Speck Alto Adige IGP Citterio segue la 
tradizionale regola: poco fumo e tanta aria fresca di montagna, 
un’alternanza che garantisce al prodotto di ossigenarsi tra una fase 
e l’altra. In particolare l’impiego dell’aria fresca, insieme all’utilizzo 



esclusivo di legna di faggio selezionata, diventa fondamentale per 
la produzione di un prodotto eccellente e unico nel suo genere. 
Solo così lo Speck Alto Adige IGP Citterio acquisisce il suo aroma 
speciale: finemente speziato e delicato al tempo stesso. 

Fase 4
Successivamente al processo di affumicatura avviene la fase di 
stagionatura del prodotto, che dura in tutto 18 settimane. Ancora 
oggi lo Speck Alto Adige IGP viene stagionato in luoghi ben areati e 
pervasi dall’aria fresca e pura delle montagne altoatesine. 

I PRODOTTI

SPECK ALTO ADIGE I.G.P.  - 5 – 5.5 KG
Una rigorosa selezione delle migliori cosce suine, un accurato 
dosaggio delle spezie, l’affumicatura naturale con legno di faggio 
e la stagionatura per almeno 6 mesi all’aria fresca e pulita delle 
valli sudtirolesi: sono questi gli ingredienti per uno speck di qualità 
superiore di Casa Citterio.
Prodotto a Soprabolzano a 1220 mt di quota, lo Speck Alto Adige 
IGP di Citterio è una specialità dal profumo delicato e ricco.

SPECK ALTO ADIGE I.G.P. TAGLIOFRESCO - 70 g e 120 g
In ogni fetta il sapore intenso della tradizione. Tagliofresco è una 
linea di specialità buone e fresche come appena affettate, 
direttamente dalla zona tipica.
Una rigorosa selezione delle migliori cosce suine, un accurato 
dosaggio delle spezie, l’affumicatura naturale con legno di faggio 
e l’aria fresca e pulita delle valli sudtirolesi: sono questi gli ingredienti 
per lo speck di qualità superiore di Casa Citterio. Prodotto a 
Soprabolzano a 1220 mt di quota, lo Speck Alto Adige IGP di 
Citterio è una specialità disponibile in tante fette sottili da gustare 
tal quale o in tante sfiziose ricette.
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