LABORATORIO
A COREDO
È la sede operativa dove si è sviluppata l’attività di famiglia.
L’esperienza di molte generazioni ha permesso di approfondire tecniche e ricette di lavorazione che hanno conservato intatti gli aromi del
passato, coniugando la manualità centenaria con le nuove modernissime attrezzature, per ottenere i migliori prodotti, pronti per essere gustati
o per essere cucinati.
Da sempre la filosofia della macelleria è quella di selezionare carni
seguendone tutta la filiera, privilegiando quelle trentine e italiane per
produrre salumi che rispondono al vostro desiderio di qualità, sapore e
profumo, salvaguardando il lavoro dei Macellai Trentini.
Produciamo salami, speck, luganeghe, carne salada, lardo salato,
lonza, pancetta, coppa e filetto di maiale affumicati, würstel e
altre specialità oltre alla pluripremiata MORTANDELA DELLA VAL DI
NON affumicata.

IL NEGOZIO
A COREDO
L’inizio dell’attività di macelleria della famiglia Corrà è datato a metà del
1800, generazioni su generazioni di norcini che si sono succeduti tramandandosi l’esperienza della lavorazione e della selezioni delle carni,
seguendo la filiera produttiva trentina e nazionale.
Il negozio di Coredo è il punto vendita da cui ha preso il via l’attività di
Dal Massimo Goloso.
Un grande banco vendita che consente una razionale esposizione di
tutti i prodotti pronti per il consumo: gli insaccati, i salumi di produzione propria e di tagli già preparati per andare in cottura, che sono a
portata di mano grazie al moderno laboratorio annesso.

LA RISTO-MACELLERIA
A PELLIZZANO
A Pellizzano, in Val di Sole, è nata la prima risto-macelleria del Trentino.
Davide, Massimo e la moglie Orietta hanno creato un modo innovativo
di accoppiare la ristorazione con l’esperienza dello shopping.
Sono 200 i metri quadrati a disposizione per gustare le carni preparate
utilizzando le antiche ricette, marinature e frollature sapienti e col massimo rispetto per una perfetta cottura.
Avrete la possibilità di fare acquisti, di consumare al tavolo le deliziose specialità, magari accompagnate da un calice di vino, di bollicine
metodo classico TrentoDoc, di birre artigianali trentine, da formaggi e
verdure locali.
È inoltre attivo il servizio take-away.

MACINATI

La nostra è una piccola azienda che produce limitate quantità di salumi e naturalmente,
vista la nostra lavorazione totalmente artigianale e naturale, i nostri prodotti non contengono fonti di glutine, lattosio e proteine del latte.

Speck Nazionale
Speck Trentino
Speckino con Grappa al Mirtillo Nero
Schiena di Maiale
Coppa
Pancetta
Lonzino affumicato
Lardo alle erbe di montagna
Carne Salada
Filetto di Maiale affumicato

Mortandela

Luganega Trentina
Salame alle Noci
Salame di montagna
Salame di Cervo, Capriolo,e Camoscio
Salame Piccante
Kaminwürst (Radici del Camino)
Speck da Spalmare
Lardo da splamare

COTTI

INTERI

I NOSTRI SALUMI
Pollo Speck
Würstel della Casa
Würstel Bianco
Würstel di Vitello
Carrè affumicato
Stinco stufato
Speck cotto
Tacchino cotto
Prosciutto cotto
Mortadella
Pancetta stufata
Puntine
Porchetta

Le affumicature avvengono
secondo gli antichi metodi
naturali, a base di legno e
bacche di ginepro.

SPECK

TRENTINO 12 MESI / NAZIONALE 8 MESI

SPECK coscia nazionale
stagionatura 8/10 mesi:
taglio di coscia di maiale privo di stinco e fesa, salato e aromatizzato con
vari sapori.
Ha un’asciugatura e affumicatura lenta con il ginepro (pianta aromatica
di montagna), stagionatura minima
di 8/10 mesi che rende il prodotto
molto gustoso.

SPECK coscia trentino
stagionatura 10/12 mesi:
taglio di coscia di maiale pesante (circa 160-240 kg) per cui lo speck che
ne deriva lo si riconosce dall’altezza e
spessore della baffa.

SPECKINO

SPECK

CON GRAPPA AL MIRTILLO NERO

DA SPALMARE

SPECKINO
con GRAPPA al MIRTILLO NERO:
ottenuto da un taglio di coscia (fesa).
La ricetta del salume risale ad un antico metodo del nonno che si serviva
della grappa per la migliore “sterilizzazione” della carne (l’alcol della
grappa, infatti, rallenta la formazione
delle muffe e tiene lontano gli acari) e
per dare un tocco più deciso e inconsueto al sapore del prodotto.

SPECK da spalmare:
ottenuto con lo speck stagionato (minimo 6 mesi) pulito di cotenna e muffe,
macinato con tritacarne sottile. Essendo stagionato, il grasso dello speck
diventa cremoso e spalmabile. Ottimo
come antipasto con l’aggiunta di mascarpone, nei primi piatti con panna
da cucina, negli involtini di carne o di
verdure o semplicemente sul pane.

LARDO

SCHIENA DI MAIALE
AFFUMICATA

AFFUMICATA

AFFUMICATA

LARDO da spalmare:
il nostro lardo alle erbe stagionato
viene pulito dalla cotenna, tagliato a
cubetti e tritato sottile più volte fino a
diventare una crema soffice. Ottimo
da spalmare sui crostini caldi o da
sciogliere in padella e farci saltare degli gnocchi o la pasta.

SCHIENA di suino affumicata:
ottenuta con il carrè del maiale con ancora attaccato il lardo e la sua cotenna. Salato, aromatizzato, affumicato e
stagionato 6-8 mesi.

COPPA di suino affumicata:
ottenuta dal collo del maiale, salata,
aromatizzata, insaccata, affumicata
ed infine stagionata 6 mesi.

PANCETTA tesa affumicata:
ottenuta dalla pancia del maiale.
Stagionata per 4 mesi con affumicatura leggera.

DA SPALMARE

COPPA

PANCETTA

LONZINO AFFUMICATO
FIOCCO DI SPECK

LARDO

ALLE ERBE DI MONTAGNA

CARNE SALADA

LONZINO AFFUMICATO:
la parte della lonza del maiale viene
lavorata con le stesse spezie e la stessa affumicatura dello speck, poi viene
asciugata, affumicata e stagionata,
ottima da tagliare affettata sottile od a
pezzetti a coltello.

LARDO alle ERBE di MONTAGNA:
la parte del lardo del maiale viene
messa in salamoia con sale ed erbe
fresche di montagna per circa 3 mesi,
poi viene lavato dal sale ed è pronto
al taglio.

CARNE SALADA:
fesa bovina di manzo messa in salamoia per 40 giorni con sale, pepe,
rosmarino, alloro, aglio.
In cucina si consuma cruda, condita
con olio e scaglie di grana, oppure
cotta alla piastra.

FILETTO

DI MAIALE AFFUMICATO

FILETTO di MAIALE AFFUMICATO:
filetto di maiale salato, aromatizzato
con vari aromi e affumicato. Gusto
molto delicato ed in cucina si può usare sia cotto che crudo come antipasto
o secondi piatti.

POLLO SPECK

MORTANDELA

CANAPELA

POLLO SPECK affumicato:
nasce dall’idea di un gusto saporito,
con una materia prima molto leggera,
salato e aromatizzato come lo speck
poi affumicato e cotto a vapore per
una notte intera.

MORTANDELA affumicata Val di Non:
salume tipico della Val di Non.
Alla base c’è un metodo di conservazione
della carne suina conosciuto già dall’inizio
dell’800 e radicato nelle tradizioni locali.
La lavorazione è completamente manuale
e l’impasto assomiglia molto a quello del
salame. È lavorata con le mani fino a raggiungere una forma sferica e poi avvolta
nel retino di maiale (omento), affumicata
con faggio e ginepro e stagionata per 40
giorni, si può trovare anche fresca.

CANAPELA (mortandela alla canapa):
la mortandela alla canapa è un salume
innovativo di tendenza, la produciamo
con lo stesso impasto della classica
con aggiunta di canapa essicata, dopodichè invece di avvolgerle nel retino
del maiale, le avvolgiamo nella farina
di canapa, poi vengono affumicate e
stagionate per 25-30 giorni.

AFFUMICATO

VAL DI NON

GUANCIALE

AFFUMICATO

GUANCIALE AFFUMICATO:
il nostro guanciale viene messo in salamoia per circa 20 giorni con sale, pepe,
aglio, stecche di cannella, alloro e rosmarino, poi viene asciugato ed affumicato
con legno di faggio e ginepro. Dopo una
stagionattura di circa 2 mesi, è pronto per
essere affettato, oppure tagliato a cubetti
per un'ottima pasta allacarbonara o all'amatriciana.

SOPPRESSA

LUGANEGA TRENTINA
STAGIONATA

ALLE NOCI

DI MONTAGNA

SOPPRESSA TRENTINA:
la nostra sopressa viene fatta con carne
di suino trentino, sale, pepe ed abbondante aglio, insaccata nel budello naturale e stagioanta per circa 30 giorni.
Ottima tagliata affettata sottile oppure
anche a coltello un po’ grossetta.

LUGANEGA TRENTINA:
è il tradizionale salume di ogni famiglia contadina trentina. Di norma
questo prodotto è composto di carne
magra di prima scelta, da suini pesanti. Le carni sono insaccate in budello
naturale del diametro di 45-50 mm, si
formano dei salamini lunghi circa 1520 cm.

SALAME alle NOCI:
il nostro salame alle noci viene fatto
con lo stesso impasto del salame classico di suino, sale e pepe, con aggiunta di pezzetti di noci che danno gusto
e anche un po’ di croccantezza, per
un salame diverso dal solito.

SALAME di MONTAGNA:
il nostro salame nostrano come vuole
la tradizione, 100% carne di suino
con sale e pepe naturale, stagionato
minimo 30 giorni.

TRENTINA

SALAME

SALAME

SALAME

SALAME

SALAME

SALAME

DI CERVO

DI CAPRIOLO

DI CAMOSCIO

PICCANTE

SALAME di CERVO:
viene fatto con 60% di carne di cervo,
esclusivamente cacciati in Trentino, e
40% di carne di suino, stagionato per
30 giorni.

SALAME di CAPRIOLO:
viene fatto con 60% di carne di capriolo, esclusivamente cacciato in Trentino,
e 40% di carne di suino, stagionato
per 30 giorni.
Il capriolo è una carne molto delicata
ed un po’ dolcina rispetto al cervo.

SALAME di CAMOSCIO:
viene fatto con 60% di carne di camoscio, esclusivamente cacciato in Trentino, e 40% di carne di suino, stagionato per 30 giorni
Il camoscio si differenzia dal cervo e
dal capriolo per il suo gusto intenso di
selvatico, consigliato a chi piacciono i
sapori forti.

SALAME PICCANTE:
il nostro salame piccante viene fatto
con 100% di carne di suino, sale,
pepe, peperoncino essicato e un po’
di finocchietto, veramente speciale sulla pizza o focaccia appena sfornata
oppure in un bel panino imbottito.

WÜRSTEL

WÜRSTEL

WÜRSTEL

KAMINWURST

WÜRSTEL dell CASA:
il nostro würstel classico, fatto con carne di suino sale e spezie, affumicato
leggermente con legno di faggio e
ginepro, è ottimo sia bollito che alla
griglia.

WÜRSTEL BIANCO:
il nostro weißwurst, fatto con carne di
suino, sale, prezzemolo, limone e spezie non affumicato, ve lo consigliamo
bollito accompagnato da una senape
forte o da una salsa di rafano.

WÜRSTEL di VITELLO:
il nostro würstel fatto con 100% di carne di vitello, sale e spezie, leggermente affumicato con faggio e ginepro, è
ottimo sia bollito che grigliato.

KAMINWURST (radice del camino):
specialità tipica trentina e tirolese, è un
salamino sottile fatto con pepe bianco,
molto affumicato.

DELLA CASA

BIANCO

DI VITELLO

RISOTTI & ORZOTTI
I NOSTRI PRIMI PIATTI

POLENTE

I NOSTRI PRIMI PIATTI

POLENTA alla MORTANDELA
350 g
RISOTTO alla MORTANDELA
3/4 porzioni - 300 g
ORZOTTO alla MORTANDELA
4/5 porzioni - 320 g
RISOTTO allo SPECK
3/4 porzioni - 300 g
ORZOTTO allo SPECK
4/5 porzioni - 320 g

POLENTA allo SPECK
350 g

CANEDERLI

I NOSTRI PRIMI PIATTI

I nostri canederli vengono fatti a mano
con le ricette di una volta senza conservanti e li potrete trovare in 3 gusti diversi.
TRENTINI: il classico canederlo con
speck, pancetta, e salumi misti.
AI FORMAGGI: canederli ai formaggi
con grana, formaggio nostrano stagionato e formaggio nostrano morbido.
AGLI SPINACI: canederli con spinaci
saltati al burro con un po’ di cipolla e
formaggio nostrano morbido.

SPÄTZLE (gnocchetti tirolesi)

STRANGOLAPRETI

I NOSTRI PRIMI PIATTI

I NOSTRI PRIMI PIATTI

Gli spätzle sono piccoli gnocchetti a
base di farina di grano tenero, uova e
acqua, una preparazione tanto semplice
quanto sfiziosa, noi li prepariamo già
confezionati misti, i classici bianchi assieme a quelli con gli spinaci.

Gli strangolapreti sono un piatto tipico
della cucina Trentina.
Preparati con pane e spinaci sono un
piatto salutare e gustoso allo stesso tempo. I nostri vengono fatti a mano e li potete trovare sempre nei nostri negozi.

BBQ PORK RIBS
SPECIALITÀ BBQ

Le nostre costine di maiale marinate
con salsa bbq e cotte a bassa temperatura sottovuoto, da rigenerare in
griglia o barbecue per 15 minuti girandole più volte, oppure 15 minuti in
forno a 200 gradi.

TAGLIATA di PETTO DI POLLO

ALETTE DI POLLO

CARRÈ AFFUMICATO

STINCO STUFATO

Metà petto di pollo viene marinato e
cotto a bassa temperatura sottovuoto,
lo potete trovare in varie marinature (al
curry, al rosmarino, con salsa bbq).
Scaldare intero nel microonde a 900
watt per 4 minuti, oppure tagliare le
fette alte un dito e scottarle appena in
padella o sulla griglia. Ottimo anche
per fare una cesar salad, insalatone
ed insalata di riso.

Le nostre alette di pollo marinate con
salsa bbq, dal gusto leggermente affumicato, cotte a bassa temperatura
sottovuoto. Da rigenerare in forno a
200 gradi per 10 minuti, oppure sulla
griglia o in padella girandole più volte
fino a rendere la pelle croccante.

CARRÈ AFFUMICATO:
si ottiene dalla parte del carrè del maiale (braciole), viene messo intero in salamoia con acqua, sale, spezie ed erbette
di montagna per circa 15 giorni, poi
viene asciugato, affumicato con legno
di faggio e ginepro e cotto lentamente
a bassa temperatura per mantenerne la
succosità.
Ottimo da scaldare con dei crauti o con delle patate, buonissimo anche da grigliare!

STINCO:
il nostro stinco affumicato viene messo
in salamoia per una decina di giorni
circa con acqua, sale, pepe, aglio,
ed erbette di montagna, poi anch’esso
viene asciugato, affumicato con legno
di faggio e ginepro e cotto a vapore
lentamente per una notte intera.
Consigliamo di scaldarlo con i crauti,
a bagno maria, oppure rosolarlo in forno per rendere croccante la cotenna.

SPECIALITÀ BBQ

SPECIALITÀ BBQ

DI MAIALE

AFFUMICATO

SPECK COTTO

TACCHINO COTTO

PROSCIUTTO COTTO
NATURALE

MORTADELLA ARTIGIANALE

SPECK COTTO:
Lo speck cotto viene fatto con la parte
della fesa del maiale, viene messo in
salamoia con le stesse spezie che si
usano per lo speck classico, poi viene
affumicato e cotto lentamente a vapore.

TACCHINO COTTO:
il nostro prosciutto affumicato di tacchino viene fatto con la parte della fesa
del tacchino, divisa a metà e legata,
poi viene messo in salamoia per circa
15 giorni, affumicato e cotto a vapore.

PROSCIUTTO COTTO:
il nostro prosciutto naturale viene fatto
con la coscia del maiale trentino disossata e legata, lasciato in salamoia per
circa 20 giorni e cotto a vapore lentamente a bassa temperatura.

GOLOSELLA:
la nostra mortadella artigianale fatta al
100% di carne di suino Trentino, con
sale, pepe nero e spezie. Si differenzia dalle altre per il giusto equilibrio
delle spezie e dalla notevole scioglievolezza del grasso.

DELLA CASA

AFFUMICATO

LA GOLOSELLA

ASINELLA

MORTADELLA D'ASINO

PUNTINE

AFFUMICATE

PANCETTA STUFATA

PORCHETTA

ASINELLA:
la nostra mortadella d’ asino viene
fatta con l’80% di polpa scelta magra
di asino e con il 20% di lardello di
maiale

PUNTINE AFFUMICATE:
le nostre puntinevengono messe in salamoia per una settimana in sale, spezie
ed erbe, asciugate, affumicate con legno di faggio e ginepro e cotte a bassa temperatura a vapore.
Speciali a pezzetti con i crauti e le patate, ottime anche nelle minestre d’orzo o minestroni.

PANCETTA STUFATA:
la pancetta affumicata stufata viene
messa in una salamoia di sale, spezie
ed acqua per circa una settimana, poi
viene affumicata con legno di faggio
e ginepro e cotta a vapore lentamente
a bassa temperatura. Ottima fatta alla
griglia (bacon), a pezzetti nei crauti
oppure sottile come affettato.

PORCHETTA:
la porchetta viene fatta con la parte
del busto del maiale, speziata e arrotolata, poi viene cotta lentamente a
vapore.
La consigliamo da grigliare a fette
spesse oppure da affettare sottile e gustare fredda.

AFFUMICATA

NOSTRANA

I nostri RAGÙ E SUGHI di SELVAGGINA

I nostri RAGÙ E SUGHI di SELVAGGINA
I NOSTRI CONDIMENTI

I NOSTRI CONDIMENTI

RAGÙ di BUE
del TRENTINO

RAGÙ
di CAPRIOLO

RAGÙ
di CAMOSCIO

SALSA
di CERVO

SPEZZATINO di BUE
del TRENTINO

con MELA GOLDEN Val di Non

SUGO di MORTANDELA

180 g

180 g

180 g

180 g

500 g

180 g

LA NOSTRA
CARNE BOVINA
E LE FROLLATURE
I nostri bovini sono di razza Limousine e vengono allevati in Trentino
dall’ Az. Agricola Dalponte Candido nel Lomaso. La nostra carne viene frollata con cura per almeno 25-30 giorni prima di essere venduta.
Durante tutto l’anno potrete trovare costate e fiorentine di varie frollature, minimo 30 giorni, ma per gli appassionati anche fino a 60-70.
Su ordinazione prepariamo tagli all’americana per cotture al barbecue (brisket, beef ribs, tomahawk steak, hanger steak, cuberoll, tri-tip,
ecc…). Durante l’anno facciamo alcune selezioni di carni estere di razze particolari (Black angus americano, Galiziana spagnola, Wagyu
giapponese, aberdeen angus inglese, ecc...) per mettere a confronto
ed assaporare gusti provenienti da tutto il mondo.
Nel periodo estivo potrete trovare la carne di Bue (bovino adulto castrato), una carne pregiata ormai quasi introvabile, il nostro allevatore
ne alleva giusto qualche capo esclusivamente per noi. Questa carne
è caratterizzata da una maggior marezzatura e copertura di grasso
rispetto al bovino tradizionale, molto più gustosa, succulenta e tenera.

Durante l’anno, in alcune occasioni, si lavorano maiali allo stato brado per conoscere e assaporare
le differenze di qualità delle carni brade rispetto alle nostre carni trentine.

MACELLERIA STORICA:
Coredo - Val di Non (TN)
Piazza Cigni, 6
Tel. +39 0463 536129

RISTO-MACELLERIA:
Pellizzano - Val di Sole (TN)
Via nazionale, 77
Tel. +39 0463 750853

www.dalmassimogoloso.com - macelleriacorra@tin.it

