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Dalla tradizione
l’arte della qualità
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La famiglia Tomaso è impegnata nell’attività di trasformazione delle carni di maiale
dal 1962, animata fin dagli inizi da un’innata intraprendenza e da una passione
forte e costante per il proprio lavoro. Eugenio, l’attuale proprietario, nel Duemila
decide di ampliare l’attività familiare permettendole di raggiungere traguardi di
rilievo. Nipote dell’omonimo fondatore, dopo varie esperienze lavorative in settori
differenti, fa sua l’esperienza di famiglia diventando macellaio a seguito di un
intenso periodo di formazione. Oggi può vantare oltre 30 anni di esperienza in
questo campo e una forte voglia di sperimentare e di mettersi in gioco.
Al suo fianco il prezioso aiuto della moglie Annamaria e dell’esperienza della madre
Aurelia, che custodisce gli antichi saperi e i segreti di lavorazione utilizzati per
rendere unica l’attività norcina. Il personale di Tomaso Salumi è composto da
giovani che hanno sposato la filosofia dell’azienda e che vengono formati
direttamente da Eugenio e Annamaria.
Fiore all’occhiello della produzione dell’azienda è il Culatello del Matese, nato dal
desiderio di Eugenio di creare al Sud un prodotto eccezionale, apprezzato da tutti.
Il Culatello si ottiene da maiali dal peso di almeno due quintali, il cui grasso
sottocutaneo conferisce alle carni proprietà organolettiche molto apprezzate dagli
intenditori. Si tratta di un prodotto unico, stagionato in cotica e non in vescica, di
cui Eugenio cura personalmente la salatura e l'aromatizzazione con una miscela di
erbe di cui custodisce il segreto di famiglia. Lo spirito d’iniziativa del proprietario
non è appagato dal successo del Culatello; decide quindi di lanciarsi in una nuova
e ardita impresa: la produzione di salumi derivati dall'allevamento della pregiata
razza suina "nero casertano", a lungo dimenticata ma capace di dare carni dal
sapore unico. Nasce una nuova linea di prodotti “I Neri del Duca” che si affianca alla
già affermata “I Piaceri del Duca”.
Negli anni la fama dell’azienda Tomaso Salumi e del suo team è cresciuta sempre
più e i riconoscimenti non hanno tardato ad arrivare, anche con articoli su riviste,
tra cui l’Espresso Napoletano e Il Gambero Rosso. Inoltre, numerose sono le
presenze del marchio al Salone Del Gusto di Torino e al CIBUS a Parma, segno che
l’azienda ha tutte le carte in regola per far conoscere la grande qualità dei propri
prodotti anche al di fuori dei confini campani.

Salumi di alta gastronomia
dalle carni di maiale nero casertano
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I Nobili Piaceri
della Buona Tavola
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Dalla tradizione
le eccellenze dell’arte norcina
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Dalla tradizione
i classici dell’arte norcina
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Culatello del Matese
un prezioso segreto di famiglia
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Il Culatello del Matese è il prodotto di punta del Salumificio Tomaso, realizzato con
carni di maiali il cui allevamento viene seguito con particolare attenzione, per
consentirgli di raggiungere il peso di almeno due quintali.
Solo gli animali di questa stazza, infatti, sviluppano lo strato di grasso sottocutaneo
che conferisce ai salumi quelle caratteristiche organolettiche apprezzate dai veri
intenditori. È molto difficile, oggi, riuscire a trovare animali così pesanti, poiché gli
allevatori solo raramente lasciano che raggiungano i 200 chili, per soddisfare le
esigenze del mercato, che richiede tali prodotti di nicchia in sempre maggiore
quantità. La scelta d’allevamento della famiglia Tomaso non fa altro che rendere il
Culatello del Matese, un prodotto unico e prezioso, che si distingue dal culatello
tradizionale anche per la stagionatura, che avviene assieme alla cotica e non in
vescica, per la salatura e l’aromatizzazione.
Per quest’ultima fase viene impiegata una sapiente miscela di erbe preparate
personalmente da Eugenio e che costituisce un prezioso segreto di famiglia.

Grafica e foto SEMA, nati per comunicare
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Un prodotto
per intenditori
La ricerca dell’eccellenza è ciò che caratterizza l’azienda Tomaso Salumi che ha fatto
della qualità la sua filosofia e il suo credo lavorativo. L’azienda Tomaso Salumi mira alla
creazione di un prodotto unico nel suo genere, controllato in ogni fase della sua
lavorazione, che possa distinguersi per gusto, colore e consistenza tra i prodotti norcini
campani e non. L’azienda, con il suo lavoro, si rivolge principalmente a ristoratori e
rivenditori enogastronomici che fanno della qualità un punto di forza per la conquista
del palato del consumatore finale e che soddisfi il gusto del pubblico più esigente.

82030 Faicchio (BN) - Italy
tel. 0824863598 - fax 0824819963
www.tomasosalumi.it - info@tomasosalumi.it
“i Piaceri del Duca”, “i Neri del Duca” e “Culatello del Matese” sono marchi del salumificio Tomaso Salumi

