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PRODUZIONE  /  PRODUCTION
Nella ricetta della nostra ‘Nduja vengono selezionati e sapientemente dosati gli 
ingredienti che danno vita a questa prelibatezza.
Si utilizzano tre tagli di carne: lardello, guanciale e pancetta di suino nazionale, 
peperoncino piccante calabrese    essiccato naturalmente e sale.
La fase dell’impasto è seguita da un periodo di “riposo”, per poi procedere con 
l’insacco nel budello e la stagionatura.  Si tratta di un prodotto che non contiene 
alcun tipo di colorante e conservante.

For the recipes of our ‘Nduja we select and measure wisely the ingredients in 
order to create this deliciousness.

After mixing follows a “stand” period, which is followed by putting the mixture 

‘NDUJA
Insaccato fuori dagli schemi, colore rosso rubino, sapore piccante, profumo 
intenso e consistenza cremosa.
Dal prodotto base alle specialità, “Sua eccellenza la ‘Nduja” si sposa con i più    
importanti alimenti della tradizione Italiana per esaltarne l’espressione e i 
sapori.

Un unconventional sausage, ruby red color, spicy, intense fragrance and creamy 
consistency. 
The product according to speciality “our majesty” the ‘Nduja, meets most            

insaccato fuori dagli schemi...

colore rosso rubino, sapore piccante,

profumo intenso e consistenza cremosa.
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E’ un budello naturale dal peso variabile  compreso tra 
1 e 3 Kg. e una stagionatura che raggiunge anche i 180 
giorni. Per la tradizione l’orba (letteralmente cieco di 
maiale) rappresenta la ‘nduja per antonomasia. Infatti, 
già nel passato, omaggiare i propri ospiti con un’orba 

casa. La produzione era limitata ad una unità e sulla 
tavola dei spilingesi a partire da agosto, periodo della 

-
to, ecco perchè era così preziosa. Oggigiorno, l’orba è 
destinata sopratutto alle gastronomie, alle salumerie, 

It is a natural bowel with o variable weight of more or 
less 1 and 3 kilogram with up to 180 days of seasoning. 
The orba (means the blind pork) represents the real 

guests on orba stood for serving the most precious 
thing in the house. The production was limited to one 
unit only and appeared on the table of the inhabitants 
of Spilinga during Augus, the period of harvest, until its 
end, that’s why it is so precious. Today the orba is for 

ORBA / BOWEL

Formato / Size 

Budello / Bowels   1 – 3 kg 

Codice prodotto / Product Key CG1101 

Pezzi per cartone / Pieces per box 4  (8 kg. ca.) 

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Si consiglia di aprire il budello su un lato e 
mantenere il prodotto coperto con il suo stesso 
involucro. 
We suggest to open the bowel on one side only and 
to close the product with its own bowel. 

Durata di conservazione / Storage life 

Il prodotto integro ha una durata di 12 mesi e a 
decorrere dalla data di confezionamento. 

Intact product can be stored for 12 months starting 
from date of production. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Conservare in frigo a +3°C / +5°C sia prima che 
dopo l’apertura. 

Store in fridge at +3°C / +5°C before and after 
opening. 

Ingredien  / Ingredients 

Grasso di suino 42%, carne di suino 30%, 
peperoncino 25%, sale 3%.   
Senza coloranti né conservanti. 

Pork fat 42%, pork meat 30%, hot pepper 25%, salt 
3%.  
Without dyes or preservatives 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
553 kcal 

2287 Kj 

Grassi / Fat 51 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 24 g 

Carboidrati / Carbohydrate 0,8 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 0 g 

Proteine / Protein 22 g 

Sale / Salt 2,7 g 
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L’utilizzo di questo formato appartiene alla storia 
recente, è stata introdotta per ridurre sia il quantitati-
vo che i tempi di stagionatura, che è circa 45 giorni.
Anche in questo caso si tratta di budello naturale a 
peso variabile, compreso tra i 400-600 g.

The use of this size is linked to the recent history, it has 
been introduced in order to decrease both quantity 
and seasoning time, which takes about 45 days. Even in 
this case we are talking about natural bowel with a 
variable weight from 400-600 g.

CRESPONE / BOWEL

Formato / Size 

Budello / Bowels   400 – 600 g. 

Codice prodotto / Product Key CG1100 

Pezzi per cartone / Pieces per box 20 (10 kg. ca.) 

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Si consiglia di aprire il budello su un lato e 
mantenere il prodotto coperto con il suo stesso 
involucro. 
We suggest to open the bowel on one side only and 
to close the product with its own bowel. 

Durata di conservazione / Storage life 

Il prodotto integro ha una durata di 12 mesi e a 
decorrere dalla data di confezionamento. 

Intact product can be stored for 12 months starting 
from date of production. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Conservare in frigo a +3°C / +5°C sia prima che 
dopo l’apertura. 

Store in fridge at +3°C / +5°C before and after 
opening. 

Ingredien  / Ingredients 

Grasso di suino 42%, carne di suino 30%, 
peperoncino 25%, sale 3%.   
Senza coloranti né conservanti. 

Pork fat 42%, pork meat 30%, hot pepper 25%, salt 
3%.  
Without dyes or preservatives 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
553 kcal 

2287 Kj 

Grassi / Fat 51 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 24 g 

Carboidrati / Carbohydrate 0,8 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 0 g 

Proteine / Protein 22 g 

Sale / Salt 2,7 g 



Tra i vari formati proposti non poteva mancare la linea in 
vasetto disponibile nei formati da 90g, 180g e 280g che, per la 
sua praticità e per coloro che desiderano “scoprire” un nuovo 
prodotto, è sempre attuale. 
La ‘Nduja in essi contenuta viene prima stagionata nell’orba, in 

e pastorizzata.

Among the many sizes we offer, the line of ‘Nduja in pots 
was a must. Avialable in pots from 90 g, 180 g, and 280 g. 
These pots are created for those who like a handy size and 
those who just like to “discover” a new product. The ’Nduja 

transferred into the pots by adding a few drops of olive oil 
and than pasteurized.

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Trattasi di prodotto pastorizzato. 

It is an pasteurized product. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Si consiglia la conservazione in luogo fresco e, 
dopo l’apertura, conservare in frigo a +3°C / +5°C 

In a fresh place, after opening store in fridge  
at +3°C / +5°C 
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Ingredien  / Ingredients 

Nduja 96% (Grasso di Suino 42%, Carne di Suino 
30%, Peperoncino 25%, Sale 3%), Olio d'Oliva 4%.  
Senza coloranti né conservanti. 

Nduja 96% (Pork Fat 42%, Pork Meat 30%, Hot 
Pepper 25%, Salt 3%), Olive Oil 4%.  
Without dyes or preservatives 

Durata di conservazione / Storage life 

Il prodotto integro ha una durata di 24 mesi e, dopo 
l’apertura, mantiene le sue caratteristiche 
organolettiche per circa 30 giorni. 

Intact product can be stored for 24 months, after 
opening it keeps its organoleptic features for about 
30 days. 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
532 kcal 

2199 Kj 

Grassi / Fat 50 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 23 g 

Carboidrati / Carbohydrate 0,3 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 0 g 

Proteine / Protein 20 g 

Sale / Salt 2,2 g 

VASETTO / POT

Formato / Size 

Vase o / Pot with   90 g 

Codice prodo o / Product Key CG1102 

Pezzi per cartone / Pieces per box 20 



Tra i vari formati proposti non poteva mancare la linea in 
vasetto disponibile nei formati da 90g, 180g e 280g che, per la 
sua praticità e per coloro che desiderano “scoprire” un nuovo 
prodotto, è sempre attuale. 
La ‘Nduja in essi contenuta viene prima stagionata nell’orba, in 

e pastorizzata.

Among the many sizes we offer, the line of ‘Nduja in pots 
was a must. Avialable in pots from 90 g, 180 g, and 280 g. 
These pots are created for those who like a handy size and 
those who just like to “discover” a new product. The ’Nduja 

transferred into the pots by adding a few drops of olive oil 
and than pasteurized.

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Trattasi di prodotto pastorizzato. 

It is an pasteurized product. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Si consiglia la conservazione in luogo fresco e, 
dopo l’apertura, conservare in frigo a +3°C / +5°C 

In a fresh place, after opening store in fridge  
at +3°C / +5°C 
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Ingredien  / Ingredients 

Nduja 96% (Grasso di Suino 42%, Carne di Suino 
30%, Peperoncino 25%, Sale 3%), Olio d'Oliva 4%.  
Senza coloranti né conservanti. 

Nduja 96% (Pork Fat 42%, Pork Meat 30%, Hot 
Pepper 25%, Salt 3%), Olive Oil 4%.  
Without dyes or preservatives 

Durata di conservazione / Storage life 

Il prodotto integro ha una durata di 24 mesi e, dopo 
l’apertura, mantiene le sue caratteristiche 
organolettiche per circa 30 giorni. 

Intact product can be stored for 24 months, after 
opening it keeps its organoleptic features for about 
30 days. 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
532 kcal 

2199 Kj 

Grassi / Fat 50 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 23 g 

Carboidrati / Carbohydrate 0,3 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 0 g 

Proteine / Protein 20 g 

Sale / Salt 2,2 g 

VASETTO / POT

Formato / Size 

Vase o / Pot with   180 g 

Codice prodo o / Product Key CG1103 

Pezzi per cartone / Pieces per box 12 



Tra i vari formati proposti non poteva mancare la linea in 
vasetto disponibile nei formati da 90g, 180g e 280g che, per la 
sua praticità e per coloro che desiderano “scoprire” un nuovo 
prodotto, è sempre attuale. 
La ‘Nduja in essi contenuta viene prima stagionata nell’orba, in 

e pastorizzata.

Among the many sizes we offer, the line of ‘Nduja in pots 
was a must. Avialable in pots from 90 g, 180 g, and 280 g. 
These pots are created for those who like a handy size and 
those who just like to “discover” a new product. The ’Nduja 

transferred into the pots by adding a few drops of olive oil 
and than pasteurized.

Formato / Size 

Vase o / Pot with   280 g 

Codice prodo o / Product Key CG1106 

Pezzi per cartone / Pieces per box 6  

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Trattasi di prodotto pastorizzato. 

It is an pasteurized product. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Si consiglia la conservazione in luogo fresco e, 
dopo l’apertura, conservare in frigo a +3°C / +5°C 

In a fresh place, after opening store in fridge  
at +3°C / +5°C 
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Ingredien  / Ingredients 

Nduja 96% (Grasso di Suino 42%, Carne di Suino 
30%, Peperoncino 25%, Sale 3%), Olio d'Oliva 4%.  
Senza coloranti né conservanti. 

Nduja 96% (Pork Fat 42%, Pork Meat 30%, Hot 
Pepper 25%, Salt 3%), Olive Oil 4%.  
Without dyes or preservatives 

Durata di conservazione / Storage life 

Il prodotto integro ha una durata di 24 mesi e, dopo 
l’apertura, mantiene le sue caratteristiche 
organolettiche per circa 30 giorni. 

Intact product can be stored for 24 months, after 
opening it keeps its organoleptic features for about 
30 days. 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
532 kcal 

2199 Kj 

Grassi / Fat 50 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 23 g 

Carboidrati / Carbohydrate 0,3 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 0 g 

Proteine / Protein 20 g 

Sale / Salt 2,2 g 

VASETTO / POT
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Il Tonno pinna gialla è stato sapientemente                
amalgamato con la ‘Nduja dando vita ad un piatto già 
pronto, per essere utilizzato come antipasto o              
condimento per la pasta.

d’oeuvres or to dress pasta.

TONNO / TUNA

Ingredien  / Ingredients 

Tonno yellow in 63%, olio di oliva 25%, ‘Nduja 
10% (grasso suino 42%, carne suina 30%, 
peperoncino 25%, sale), sale.  
Senza coloranti né conservanti. 

Tuna Yellow in 63%, Olive Oil 25%, ‘Nduja 10% 
(Pork fat 42%, pork meat 30%, hot pepper 25%, 
salt), salt.  Without dyes or preservatives 

Formato / Size 

Vase o / Pot with   180 g. 

Codice prodotto / Product Key CG1107 

Pezzi per cartone / Pieces per o  12 

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Trattasi di prodotto pastorizzato. 

It is an pasteurized product. 

Durata di conservazione / Storage life 

24 mesi dalla data di produzione per la confezione 
integra 

24 months from the date of production with 
unopened product. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Si consiglia la conservazione in luogo fresco e, 
dopo l’apertura, conservare in frigo a +3°C / +5°C 

In a fresh place, after opening store in fridge  
at +3°C / +5°C 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
210 kcal 

876 Kj 

Grassi / Fat 12,5 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 2,8 g 

Car oidrati / Car ohydrate 0,14 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 0 g 

Proteine / Protein 24 g 

Sale / Salt 1,55 g 
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Le verdure grigliate incontrano la ‘Nduja, dando vita a 
un piatto già pronto particolarmente indicato per 
stuzzicanti bruschette.

Grilled vegetables meet the 'Nduja, giving life to an 
already prepared dish particularly suitable for              
appetizing bruschetta.

VERDURE GRIGLIATE / GRILLED VEGETABLES

Formato / Size 

Vase o / Pot with   180 g. 

Codice prodotto / Product Key CG1109 

Pezzi per cartone / Pieces per box 12 

Ingredien  / Ingredients 

Zucchine grigliate 18%, Peperoni grigliati 15%, 
Cipolla Rossa 15%, Pomodori a cubetti 15%, 
Melanzane grigliate 13%, ‘Nduja 12% (grasso suino 
42%, carne suina 30%, peperoncino 25%, sale), Olio 
extravergine di oliva, Olio di semi di girasole, Aceto 
di vino, Sale.  Senza coloranti né conservanti. 

Grilled Zucchini 18%, Grilled Peppers 15%, Red 
Onion 15%, Tomatoes in cubes 15%, Grilled 
Aubergines 13%, ‘Nduja 12% (Pork fat 42%, pork 
meat 30%, hot pepper 25%, salt), Olive oil, 
Sun lower oil, Wine vinegar, Salt.  Without dyes or 
preservatives 

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Trattasi di prodotto pastorizzato. 

It is an pasteurized product. 

 
Durata di conservazione / Storage life 

24 mesi dalla data di produzione per la confezione 
integra. 

24 months from the date of production with 
unopened product. 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
370 kcal 

1542 Kj 

Grassi / Fat 38 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 14 g 

Carboidrati / Carbohydrate 4 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 2 g 

Proteine / Protein 2 g 

Sale / Salt 1,1 g 

Modalità di conservazione / Storage method 

Si consiglia la conservazione in luogo fresco e, 
dopo l’apertura, conservare in frigo a +3°C / +5°C 

In a fresh place, after opening store in fridge  
at +3°C / +5°C 
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Le olive verdi denocciolate vengono magicamente 
riempite di ‘Nduja. Sono particolarmente indicati come 
stuzzicheria e per servire aperitivi.

The pitted green olives are magically stuffed with 

with an aperitif.

OLIVE / OLIVE

Indicazioni supplementari / Addi onal indica ons 

Trattasi di prodotto pastorizzato. 

It is an pasteurized product. 

Durata di conservazione / Storage life 

24 mesi dalla data di produzione per la confezione 
integra 

24 months from the date of production with 
unopened product. 

Modalità di conservazione / Storage method 

Si consiglia la conservazione in luogo fresco e, 
dopo l’apertura, conservare in frigo a +3°C / +5°C 

In a fresh place, after opening store in fridge  
at +3°C / +5°C 

Formato / Size 

Vase o / Pot with   180 g. 

Codice prodotto / Product Key CG1110 

Pezzi per cartone / Pieces per box 12 

Ingredien  / Ingredients 

Olive verdi denocciolate 40%, ‘Nduja 20% (grasso 
suino 42%, carne suina 30%, peperoncino 25%, sale 
3%), Olio di semi di girasole 25%, Olio extravergine 
di oliva 12%, Sale, Aromi naturali.  Senza coloranti 
né conservanti. 

Green olives 40%, ‘Nduja 20% (Pork fat 42%, pork 
meat 30%, hot pepper 25%, salt 3%), Sun lower oil 
25%, Olive oil 12%, salt, Natural aromas.  Without 
dyes or preservatives 

Valori nutrizionali / Food value 

Unità di misura / Units of measurement  g / 100 g 

Valore energetico / Energy 
210 kcal 

900 Kj 

Grassi / Fat 20 g 

di cui saturi / of wich are saturated fat 5 g 

Carboidrati / Carbohydrate 6 g 

di cui zuccheri / of which are sugar 2 g 

Proteine / Protein 3 g 

Sale / Salt 3,2 g 
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“Confezione degustazione”



“La qualità non si stabilisce ...si assapora!!!”

Prodotto garantito e distribuito da:

via dei Brutii, 145
88046 Lamezia Terme (CZ)

+39 366 8264611
P.IVA 03233040793

www.gustiesaporidicalabria.com

info@gustiesaporidicalabria.com

di Gennaccaro Angela
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