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LE NOSTRE 
Carni
La Cantaluppi Tavernerio SpA, fornisce carni fresche e genuine, 
di origine bovina, suina, ovina, avicunicola e selvaggina. 
Lavoriamo per garantire il migliore prodotto possibile e
per farlo mettiamo a disposizione della clientela la massima 
professionalità ed esperienza.



SELEZIONE

Per noi è di fondamentale importanza fornire prodotti alimentari 
freschi, scelti, igienicamente perfetti e lavorati secondo le 
normative vigenti. 
Le nostre carni provengono da allevamenti selezionati e questo ci 
permette di essere un importante fornitore per molti ristoranti 
cittadini.

QUALITA’

Le moderne tecniche di confezionamento permettono al prodotto di 
mantenere inalterata la propria qualità originaria.
La qualità è certificata da un team di controllo, che verifica tutti i 
processi di produzione tramite protocolli produttivi di elevatissimo 
standard qualitativo.



Bovino
I tagli di carne bovina sono quelle parti dell’animale che vengono 
selezionate con il sezionamento delle carni al quale il bovino viene 
sottoposto durante il processo di macellazione.
I tipi di tagli si dividono generalmente in prima, seconda e terza 
categoria a seconda che facciano parte del quarto anteriore, posteriore 
o delle parti del collo, addome e sottospalle. 

LE DIVERSE DENOMINAZIONI

VITELLO E’ l’animale più giovane, con un peso che va dai 180 ai 230 Kg. e un’età inferiore ai 12 
mesi. Poiché è allevato esclusivamente a latte, la sua carne si presenta bianca rosata, molto magra e con 
un’alta quantità di acqua.
VITELLONE è la carne bovina più comune, quella proveniente da un maschio non castrato che 
pesa tra i 400 e i 600 Kg. circa e di età compresa tra i 12 e i 24 mesi. La carne è di color rosso rosato 
brillante, è molto saporita e apprezzata per la varietà di tagli morbidi.
TORO E’ il maschio bovino adibito alla riproduzione. La sua carne è compatta e di grana grossolana. 
SCOTTONA E’ una giovane femmina di bovino che non è mai stata gravida e di età non superiore 
a 15/16mesi per cui fornisce una carne di una tenerezza eccellente.
MANZO In genere è il maschio castrato, e si ottiene con animali di età superiore ai 24 mesi. Ha una 
carne compatta, e di un colore rosso tanto più acceso quanto più giovane è l’esemplare da cui proviene.
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 1 Lombata
 2 Filetto
 3 Scamone
 4 Girello
 5 Sottofesa
 6 Fesa

 7 Noce
 8 Pesce
 9 Geretto posteriore
 10 Pancia
 11 Fesone spalla
 12 Copertina

 13 Girello spalla
 14 Reale
 15 Sottospalla
 16 Geretto anteriore
 17 Petto
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TAGLI ANATOMICI
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TAGLI POSTERIORI BOVINO

Di prima categoria, è uno dei tagli più grandi, dato che 
comprende tutta la schiena del bovino, e contiene i tagli più 
pregiati in assoluto, tra cui il filetto.
Può essere utilizzato per ricavare fiorentine con filetto e 
costate. Altrimenti, se viene disossato, dà origine ad altri 
tagli: il controfiletto, il cosiddetto “rib eye” (la parte centrale 
delle costate), e ovviamente il filetto. La “morte sua” è la 
cottura alla griglia, al sangue, ma si può anche preparare il 
roastbeef, sia col controfiletto, che con il cuore della costata, 
o addirittura preparare il roastbeef, con la costata con osso.

Lombata

Il filetto è il taglio più pregiato poiché per la sua posizione 
non è sottoposto a molto lavoro e per questo risulta molto 
tenero. Si divide in tre parti: dalla testa, che è più grande, 
si ricavano bistecche (Chateaubriand); dal cuore si fanno 
medaglioni, tournedos; dalla coda piccole bistecche. 

Filetto

È un taglio di carne bovina di prima categoria. È situato 
nella parte posteriore dell’animale, posteriormente alla 
lombata, per questo motivo in alcune zone d’Italia è anche 
chiamato sottofiletto, perché è situato posteriormente al 
filetto.
Viene utilizzato per molte preparazioni tipiche delle carni 
di prima categoria, per bistecche, arrosti, roastbeef, adatti 
alla cottura alla griglia, in padella o al forno, viene anche 
utilizzato per il macinato di qualità. 

Scamone
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TAGLI POSTERIORI BOVINO

È un taglio di seconda categoria, fa parte di quei tagli magri 
e pregiati situati posteriormente alla lombata.
È composto da un solo muscolo: il semitendinoso. È 
utilizzato per confezionare bistecche, roastbeef all’italiana, 
fette da farcire, arrosti, ma anche come macinato di qualità, 
o per cotture brevi in padella. In genere è il taglio più 
utilizzato per preparare il vitello tonnato, una preparazione 
che prevede di bollire la carne fino a completa cottura, per 
poi essere tagliata a fette sottili.

Girello

È un taglio di prima categoria, pregiatissimo, adatto 
particolarmente per arrosti, roast beef, stracotti, fettine e 
bistecche.

Sottofesa

È un taglio di prima categoria, è uno dei tagli più grandi, 
sicuramente il taglio più grande della parte posteriore 
dell’animale e rappresenta la parte interna della coscia.
Viene quasi sempre utilizzata per confezionare bistecche e 
roastbeef, e preparazioni a breve cottura in genere, e solo in 
seconda battuta come macinato di qualità.

Fesa
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TAGLI POSTERIORI BOVINO

È un taglio di prima categoria. È situato nella parte 
posteriore dell’animale, adiacente al fianchetto, lo scamone, 
la sottofesa e la fesa. 
Viene quindi utilizzata per produrre le classiche 
preparazioni dedicate a questi tagli: bistecche, arrosti, 
roastbeef, preparazioni adatte alla cottura alla griglia, in 
padella o al forno, viene anche utilizzato per il macinato 
di qualità.

Noce

È un piccolo taglio di seconda categoria, molto apprezzato, 
costituito dall’insieme dei muscoli vicino alla gamba.
Se ne possono fare bistecche con le parti esterne, da 
cuocere sulla brace, e si presta moltissimo a preparazioni 
tipo spezzatini, stracotti e stufati, e a tutte le cotture in 
casseruola, con aggiunta di vino, pomodoro, verdure. 
Inoltre è un buon pezzo da consumare bollito.

Pesce

Taglio di terza categoria, detto anche muscolo, è la parte 
superiore della gamba. Anatomicamente è l’organo di 
trasmissione dell’animale, costituito da quel gruppo di 
muscoli che, una volta ricevuto l’impulso, lo fanno muovere. 
È particolarmente adatto per la preparazione di ossi buchi 
in umido e stufati, stracotti e bolliti per brodi, perché fra 
un muscolo e l’altro c’è un leggero strato di connettivo che 
rende appetibile e gustosa questa parte.

Geretto posteriore
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TAGLI ANTERIORI BOVINO

È un taglio di terza categoria, molto grasso e solcato da 
cartilagini. Richiede una certa cura nella preparazione 
culinaria. Con le parti meno pregiate si può fare carne 
macinata per preparare polpette, hamburger, ragù e 
polpettoni.

Pancia

In generale, pur rientrando nella  seconda categoria di 
carni bovine, occorre dire che questo taglio non ha nulla da 
invidiare alle parti posteriori. Una volta ripulito e tagliato 
nel senso della larghezza, si presta ottimamente per fare 
bistecche, scaloppe, scaloppine, pizzaiole e, se ben battuto, 
anche cotolette.
Le parti di ritaglio si possono macinare per preparare 
polpette, farciture, hamburger, ragù. 

Fesone di spalla

Questo taglio anteriore si presta a meraviglia per preparare 
il bollito e vengono bene anche il gulasch o lo spezzatino.

Copertina
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TAGLI ANTERIORI BOVINO

È un taglio di seconda categoria. Ha lo stesso nome del 
girello “vero”, quello ricavato dalla coscia, a causa della 
forma molto simile. Tuttavia, le caratteristiche sono 
abbastanza diverse.
Viene utilizzato principalmente in preparazioni a cottura 
lunga, come il bollito, lo spezzatino o il brasato, oppure per 
il macinato.

Girello di spalla

È un taglio di terza categoria, ma la sua carne è gustosissima. 
È formato da una grossa massa muscolare divisa in due 
parti: quella superiore più magra e quella inferiore più 
venata di grasso. Non è adatto per fare bistecche o costate, 
ma va bene per bolliti o stracotti, e per preparare polpette 
e buoni ragù.

Reale

Il sottospalla è un taglio di carne bovina di seconda categoria. 
È un taglio molto interessante, perché contiene la porzione 
adiacente all’entrecote (costata), che possiede caratteristiche 
molto simili.
Viene utilizzato per confezionare bistecche tipo costata o 
fiorentina, con o senza osso, di grande valore ma dal costo 
decisamente più contenuto. La prima parte del sottospalla, 
quella adiacente all’entrecote, è adatta per bistecche e arrosti; 
la parte terminale, vicina al collo, è più indicata per bistecche 
sottili, per esempio per le scaloppine.

Sotto spalla
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TAGLI ANTERIORI BOVINO

È un taglio di terza categoria, come quello posteriore.
È costituito da un fascio di tredici gruppi di fibre muscolari, 
chiamato volgarmente osso buco.

Geretto anteriore

È un taglio di seconda categoria ed economico, è il taglio 
migliore per preparare il bollito. Può essere usata anche per 
arrosti e se ne può ottenere un buon brodo.

Petto
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 1 Coppa
 2 Lombo
 3 Costine
 4 Filetto

 5 Spalla
 6 Pancetta
 7 Coscia

La carne di maiale è senza dubbio la più interessante come rapporto 
qualità-prezzo, facilità di utilizzo e reperibilità. In Italia la cultura del 
maiale è molto sviluppata, in tutte le regioni italiane, sicuramente per 
quanto riguarda la trasformazione in salumi.
Il suino è molto simile al bovino, ma è molto più piccolo, dunque le sue 
masse muscolari, sebbene siano praticamente le stesse rispetto a quelle 
dei vitelloni, sono sezionate in un numero di tagli molto inferiore ed è 
quindi molto più semplice orientarsi, rispetto ai tagli di carne bovina 
per i quali occorre uno studio ed una esperienza maggiori.

TAGLI ANATOMICI

Suino
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Prosecuzione del lombo sopra la spalla, è un taglio che 
può pesare 2-4 chili, caratterizzato da parti magre e grasse, 
separate fra loro. Poiché le prime sono piuttosto coriacee 
conviene utilizzare la coppa, sezionata in braciole, per 
cotture rapide ad alta temperatura in modo che le parti 
grasse, oltre a dare sapore, donino croccante morbidezza. 

Coppa

1

TAGLI DEL SUINO
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TAGLI DEL SUINO

Il lombo di maiale è sicuramente il taglio di carne suina più 
conosciuto e, probabilmente, consumato. Si tratta della parte 
della schiena del maiale, che include tutte le vertebre e la 
parte iniziale delle costole.
Il lombo senz’osso può ulteriormente essere tagliato per 
confezionare bistecche, oppure utilizzato intero come 
arrosto.

Lombo

Nel torace fra le zampe anteriori, molto apprezzate 
(numerosi i nomi dialettali), sono cucinate intere o separate 
nelle varie coste in forno o sulla griglia. Si possono spolpare 
per realizzare sughi e ragù o inserire in stufati (casoeûla) o 
minestre. 

Costine

Posizionato sotto le vertebre in opposizione al lombo, è un 
piccolo taglio di colore scuro rispetto al rosato degli altri 
tagli. Di grande interesse gastronomico, è tenerissimo e 
adatto a tutte le cotture rapide a calore secco. 

Filetto
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TAGLI DEL SUINO

Parte superiore della zampa anteriore. Parte di medio 
pregio, viene spesso usata trattandola con processo 
analogo a quello cui è sottoposta la coscia per formare il 
prosciutto cotto, producendo il cotto di spalla, affettato di 
gusto analogo a quello del prosciutto cotto ma molto meno 
pregiato.

Spalla

Alla fine del torace e sotto il ventre, è formata da falde di 
grasso e magro sovrapposte. In fette, cubetti o macinata, 
ama cotture rapide e forti rosolature, ed entra in sughi e 
ragù. In fette sottili è usata per avvolgere i tagli magri e 
consentirne la rosolatura. 

Pancetta

Parte superiore degli arti posteriori dell’animale. Molto 
pregiata, può essere utilizzata per arrosti, brasati, fettine 
o spezzatini. L’utilizzo più importante però è quello della 
preparazione dei prosciutti, sia crudi che cotti.

Coscia
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La carne bovina di prima qualità “Prime” dall’isola verde. 
Grazie alle condizioni climatiche ideali dell’Irlanda, il bestiame 
rimane all’aperto da marzo a settembre. 
L’alta umidità e la pioggia continua, mantiene l’erba rigogliosa e 
verde e la rende una base ideale per il foraggio. Da qui nascono 
questi manzi che producono una carne dal sapore straordinario, 
rossa e succosa. 

LE CARNI 
Irlandesi
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TAGLI IRLANDESI

Noce Copertina
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TAGLI IRLANDESI

Lombata

Magatello Tomahawk

Filetto Scamone



NOVITÀ 
Carrè 
scalzato 
di vitello

Il carré di vitello french rack parte nobile del vitello da latte 
inferiore 8 mesi, ricavato dalla parte alta del carre le 5 coste.
Ideale per cotoletta milanese o arrosto al forno anche per fare la 
classica braciola di vitello alla griglia; si presenta pulitissimo con 
ossa scalzate privo di grasso facile da adoperare senza scarti vari.



LE NOSTRE 
selezioni

CONIGLIO
CERVO 
CAPRIOLO 
CINGHIALE
CAPRETTO

POLLO
AGNELLO
TACCHINO 
GALLETTO
OCA



LE NOSTRE 
selezioni

La qualità
dei nostri
macinati
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GRUPPO MERCEOLOGICO: 150 - CARNE

NR900040 BATTUTA DI FASSONA GR.120X2 SKIN

KG902003 BOV: ALETTA SV

KG900282 BOV: ALETTA/COPERT. IRL. 2,5+ FEMM. 2,000

KG901310 BOV: BIANCOSTATO C/O

KG900203 BOV: CODE SV

KG902005 BOV: CODONE SV

KG901002 BOV: CONTROFILETTO S/O SV

KG900464 BOV: COSTATA A FETTE GR.500/600

KG902025 BOV: COSTATA C/O

KG902024 BOV: COSTATA C/O 7 COSTE SV

KG900521 BOV: COSTATA C/O IRL. S/V

KG900281 BOV: CUBEROLL  IRL. FEMM. 2,000

KG901304 BOV: FESA SCOTTONA SV

KG904009 BOV: FESONE CUORE IRL. G.

KG905015 BOV: FILETTO 3+ SV

KG900252 BOV: FILETTO FRANCIA  SV

KG900302 BOV: FILETTO IRL. 4lb+ SV

KG900283 BOV: FILETTO IRL. 5lb+ FEMM. 2,000

KG900257 BOV: FILETTO KG. 2,7/3   V

KG900513 BOV: FIORENTINA C/O A FETTE

KG900286 BOV: GIRELLO/MAGATEL. MANZO IRL. 3+ 2,000

KG900300 BOV: GIRELLO/MAGATELLO SV

NR900620 BOV: MAXIHAMBURGER CHIANINA GR200X2 SKIN

KG902007 BOV: MUSCOLO GERETTO SV

KG900285 BOV: NOCE IRL. 5+  FEMM. 2,000

KG900288 BOV: PICANHA IRL.

KG900287 BOV: REALE IRL. 5+ FEMM. 2,000

KG902001 BOV: REALE SV

KG901004 BOV: ROAST-BEEF STRIPLOIN IRL. SV

KG901021 BOV: ROASTBEEF C/O IRL.

KG900280 BOV: ROASTBEEF IRL. S/O FEMM. 2,000

KG901025 BOV: ROASTBEEF S/O ENTRECOTE IRL SV

KG901012 BOV: ROASTBEEF S/O FRANCIA SV

KG901000 BOV: ROASTBEEF S/O SV

KG900284 BOV: SCAMONE CUORE IRL. 3+  FEMM. 2,000

KG902000 BOV: SCAMONE SV

KG902020 BOV: SOTTOFESA IRL. FEMM

KG900215 BOV: SPINACINO SV

KG902047 BOV: TOMAHAWK C/O IRL.

KG900289 BOV: TRONCHET.C/O S/COPERT.MANZO IRL. F.

KG901007 BOV:ROASTBEEF C/O INT. S/V
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KG900751 CAPPONE BUSTO EVISCERATO FR

KG920011 CONIGLIO COSCE FR.

KG920015 CONIGLIO FR. DISOSSATO

KG920014 CONIGLIO INTERO EVISC.

KG900750 FARAONA BUSTO EVISC. FR.

KG900753 FARAONA FRESCA INTERA EVISC.

KG450200 PANCETTONE DI SUINO C/COTENNA

KG900776 POLLO: BON ROLL

KG900702 POLLO: COSCETTE FRESCHE SV

KG901719 POLLO: FUSI

KG900700 POLLO: PETTO FRESCO ITALIA SV

KG901017 POLLO: SOVRACOSCE

KG900608 SUINO: CARRE' TAGLIO BOLOGNA ITALIA S/V

KG900590 SUINO: COSCIA C/O

KG900568 SUINO: COSCIA S/O

NR900217 SUINO: COSTINE MARINATE GR.600 5,400

KG1002 SUINO: LONZA FRESCA SV 3,000

KG900400 SUINO: LONZA ITALIA SV

KG910000 TACCHINO: FESA INTERA SV

KG902103 VITELLO: ALETTE SV

KG900503 VITELLO: CARRE' C/O P.COTOLETTA SV 2,000

KG900507 VITELLO: CARRE' C/O P.NODINO

KG900501 VITELLO: CARRE' FRENCH RACK ITALIANO 6,000

KG900525 VITELLO: CARRE' S/O (LOMBATA)

KG900200 VITELLO: COSCIA (FESA) ITALIA SV

KG901306 VITELLO: COSCIA (NOCE) SV

KG902100 VITELLO: COSCIA (SCAMONE) ITALIA SV

KG900205 VITELLO: COSCIA (SOTTOFESA C/GIRELLO) SV

KG900204 VITELLO: COSCIA (SOTTOFESA) SV

KG900504 VITELLO: COSCIA C/O

KG900585 VITELLO: FESA SV

KG900502 VITELLO: FILETTO

KG900290 VITELLO: FILETTO ITALIA SV

KG900589 VITELLO: GUANCIOLI SV

KG700013 VITELLO: LINGUA SV

KG900206 VITELLO: MAGATELLO ITALIA SV

KG600055 VITELLO: MAGATELLO SV

KG903010 VITELLO: OSSIBUCHI POST.SPUNT.SV

KG901312 VITELLO: PUNTA E PANCIA S/O SV

KG900279 VITELLO: REALE LEGATO SV

KG900265 VITELLO: REALE S/O SV

NR900266 VITELLO: RENE SV
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KG904014 VITELLO: SCAMONE SV

KG902110 VITELLO: SPALLA S/O SV

KG903000 VITELLO: STINCO S/GINOCCHIO SV

GRUPPO MERCEOLOGICO: 700 - CARNE GELO

KG920004 AGNELLO: CARRE' GELO N.Z. SV

KG900022 AGNELLO: STINCHI POST. N.Z. GELO 12,000

KGFRE28C ANATRA COSCE C/O FEMMINA SV GELO

KGFRE24 ANATRA PETTO FEMMINA BARBERIE GELO

KGFRE25 ANATRA PETTO MASCHIO GELO

KG910008 ARR. TACCHINO FESA ROLLE' EXTRA GELO 5,000

KG902059 BOV: CODE GELO

KG900223 BOV: DIAFRAMMA GELO SV 12,000

KG902040 BOV: FESA GELO

KG903032 BOV: FILETTO FRANCIA GELO

KG900599 BOV: GUANCE GELO 10,000

KG920035 BOV: HAMBURGER BU GELO(GR.180x6PZ)

KG920026 BOV: HAMBURGER CRUDO 100gr GELO 4,000

KG920027 BOV: HAMBURGER CRUDO 150gr GELO 4,200

KG920023 BOV: HAMBURGER GRIGL. gr.155 GELO 2,000

KG920021 BOV: HAMBURGER GRIGL. gr.80 GELO 2,000

KG902012 BOV: MUSCOLO GERETTO GELO

KG900229 BOV: OSSA GELO TAGLIATE

KG902011 BOV: PESCE CAMPANELLO GELO

KG610026 BOV: POLPETTE GELO 4,500

KG902009 BOV: SCAMONE GELO

KG856109 BOV: TOMAHAWK C/O IRL. GELO

KG903011 BOV: TRITA MACINATO GELO 3,000

KG900575 BOV:FOIOLO GELO TAGLIATO

KG900570 BOV:TRIPPA GELO TAGLIATA

KG920040 CONIGLIO DISOSSATO GELO 6,000

KG920010 CONIGLIO GELO 6,000

KGFEG16 FEGATO GRASSO D' ANATRA GELO

NMFEG205 FOIE GRAS ANATRA SCALOPPE GELO

KG610129 FOIE GRAS OCA SCALOPPE GELO

KG900739 GALLETTI ALLA PESTEDA APERTI V.SPLUGA 8,000

KG900707 GALLETTI V.SPLUGA GELO (13pz) ITALIA 6,500

KG950715 LUMACHE POLPA KG.1 GELO 16,000

KG920003 OVINO: ARROSTICINI GELO (40pz) 7,000

KG920050 OVINO: CARRE' SCALZATO N.Z. GELO 12,000

KG920005 OVINO: COSCE N.Z. GELO

KG920029 OVINO: COSTOLETTE PORZ. GELO 5,000

KG950200 PETTO D'OCA AFFUMICATO GELO
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KG900729 POLLO A QUARTI GELO 10,000

KG900716 POLLO: CORDON BLEU GELO 2,000

KG900709 POLLO: COSCE IQF GELO GR.200/250 6,000

KG900701 POLLO: EVISCERATO GELO 11,000

KG900712 POLLO: FUSI 4X1,5KG GELO 6,000

KG900722 POLLO: NUGGET PANATI GELO 5,000

KG887215 POLLO: PETTO A FETTE 2X2KG GELO 4,000

KG900720 POLLO: PETTO GELO 12,000

KG900740 POLLO: ROLLATINE GELO 3,000

KG900723 POLLO: STRISCIOLINE PANATE GELO 5,000

KG900718 POLLO:COTOLETTA LA MILANESE 150/160 GELO 2,000

KG920020 POLPA DI LEPRE EXTRA CONG. 5,000

KG192S SPIEDINI TACCHINO/POLLO GELO 4,000

KG900429 STINCHI DI MAIALINO DA LATTE GELO 9,000

KG900413 SUINO: BRACIOLE CONG. 6,000

KG900602 SUINO: COSTINE GELO 6,000

KG900573 SUINO: FILETTO GELO SV

KG900425 SUINO: LONZA PREP. GELO 2,000

KG900402 SUINO: MAIALINO PORCHETTA GELO

KG900410 SUINO: STINCHI INTERI G. 10,000

KG900419 SUINO: STINCHI TAGLIATI GELO 10,000

KG920022 TACCHINO: HAMBURGER GR.100 GELO 5,000

KG887216 TACCHINO: PETTO A FETTE GELO 5,000

KG910004 TACCHINO: PETTO GELO 2,000

KG910010 VITELLO : ARROTOLATO P. GELO SV 6,000

KG901510 VITELLO: CARRE' FRENCH RACK GELO ITALY

KG900390 VITELLO: FILETTO SV GELO

KG900564 VITELLO: GUANCIOLI GELO

KG900211 VITELLO: OSSA GELO TAGLIATE

KG900305 VITELLO: OSSIBUCHI GELO POST.SPUNT.

KG900220 VITELLO: OSSIBUCHI PORZ. GELO 5,000

KG904019 VITELLO: SCAMONE GELO

KG904025 VITELLO: SOTTOFESA GELO

KG900209 VITELLO: SPALLA S/O GELO

KG900269 VITELLO: SPEZZATINO GELO 5,000

GRUPPO MERCEOLOGICO: 710 - SELVAGGINA GELO

KG950701 CAPRIOLO EXTRA S/O GELO 5,000

KGFRE103 CAPRIOLO SELLA C/OSSO GELO

KG950718 CERVO BOCCONCINI 2,5KG GELO 5,000

KG950703 CERVO POLPA S/O GELO 5,000

KG950704 CERVO SPALLA S/O GELO 10,000

KG950705 CINGHIALE EXTRA S/O GELO 5,000



In principio fu papà Giacinto che, prima 
ancora dello scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale, iniziò la distribuzione di salumi 
e formaggi a botteghe, ristoranti e tratto-
rie dell’epoca. Il mondo, allora, era estre-
mamente diverso dall’attuale, benché il 
piacere di servire al meglio la clientela e il 
desiderio di farlo al giusto prezzo erano già 
insiti nell’animo del fondatore, che non si 
sottraeva al gusto di viaggiare su e giù per la 
Provincia di Como pur di raggiungere anche 
i punti più impervi.

Passarono pochi anni e, al miti-
co Fiat 501 con cui scorrazzava 
in lungo e in largo attorno al 
lago, Giacinto affiancò un pri-
mo magazzino a Como. Si intuisce 
palesemente in queste prime righe che la 
crescita dell’Azienda Cantaluppi fu sospinta 
dalla capacità di soddisfare le esigenze 
di esercizi commerciali e di ristorazione, 

proponendo soluzioni pratiche e innovative 
in un momento storico in cui la volontà di 
primeggiare era forte. Furono questi gli anni 
della “Saporina Lariana”, un estratto ideato e 
prodotto dallo stesso capostipite, precursore 
molto imitato di prodotti che oggi sono in 
tutte le case. Un esempio concreto dell’in-
ventiva di casa Cantaluppi. Passato il conflit-
to, nel 1952, si decise per l’allargamento del-
la società a un nuovo socio. I numeri, infatti, 
aumentavano a vista d’occhio, così come le 
esigenze di un settore, quello alimentare, che 
stava rafforzandosi come mai aveva fatto in 
precedenza. Si andò avanti così fino al 1968, 
quando a Tavernerio (Como), il figlio Valter 
(attuale presidente di Cantaluppi Tavernerio 
SpA) prese saldamente le redini aziendali 
assieme alla moglie e allo zio. Decenni di 
duro lavoro, con la consegna effettuata 
personalmente a salumerie, negozi e coope-
rative ad affiancarsi alla necessaria opera di 
scelta dei fornitori migliori cui guardare con 
fiducia per l’acquisto delle materie prime. 

Poco meno di trent’anni e prima Stefano, 
poi Andrea, i due figli di Valter, decidono 
di affiancare quest’ultimo nella conduzione 
dell’attività. Nel 1999 il trasferimento della 
sede ad Albese con Cassano e, a seguire, 
pochi anni dopo, il ponte verso la Liguria 
con l’acquisto, dapprima, di un magazzino 
a Santa Margherita Ligure e, nel 2006, di 
un’azienda a Chiavari. Ciò rappresenta il 
forte impulso di espansione che la Cantalup-
pi Tavernerio SpA ha sempre avuto nel corso 
degli anni. Con questi nuovi canali, entra a 
far parte del core business anche il pescato 
di mare tanto che, a dicembre del 2013, a 
due passi dalla sede storica di Albese con 
Cassano, uno spazio per la vendita diretta di 
pesce: Il Mercato del Pesce. Qualità, serietà e 
competenza, questi i capisaldi di Cantaluppi 
Tavernerio che, da sempre, è leader nella 
vendita di prodotti alimentari, con l’am-
bizione di offrire ai suoi partner ulteriori 
buoni motivi per proseguire la collaborazio-
ne esistente, oppure attivarne di nuove.

Cantaluppi, una storia di passioni.

At the beginning it was father Giacinto 
who, even before WWII broke out, started 
distributing salami and cheese to shops, 
restaurants and trattorias. At the time the 
world was a very different place, although the 
pleasure of providing the best service to his 
customers and the desire to do so at the right 
price were already innate in the soul of the 
founder, who did not hesitate to travel all over 
the province of Como in order to reach the most 
far-flung places. 

After a few years Giacinto 
opened his first warehouse in 
Como, which joined the Fiat 
501 that he used to drive all 
around the lake. From these few lines 

it is clear that the Cantaluppi company’s 
growth was driven by the ability to satisfy the 
needs of shops and restaurants by proposing 

practical and innovative solutions at a time 
in history when the desire to be a leader was 
strong. These were the years of the “Saporina 
Lariana”, an extract created and produced 
by the same founder, the much imitated 
forerunner of many products which can now 
be found in all homes. A concrete example of 
the inventiveness of the Cantaluppi company. 
After the war, in 1952, a decision was made 
to expand the company and add a partner. 
The figures increased immediately, as did the 
needs of the food industry, which was becoming 
stronger than ever before. This trend continued 
until 1968, when in Tavernerio (Como), the 
son Valter (current chairman of Cantaluppi 
Tavernerio SpA) took over the company with 
his wife and uncle. Decades of hard work, with 
deliveries made personally to delicatessens, 
shops and cooperatives along with the necessary 
job of selecting the best suppliers in order to be 
confident that top quality raw materials were 

purchased. Just under thirty years passed and 
first Stefano and then Andrea, Valter’s two 
sons, decided to join their father in running 
the business. The company moved to Albese 
con Cassano in 1999, and shortly thereafter 
expanded into Liguria with the purchase of a 
warehouse in Santa Maria Ligure and then in 
2006 a company in Chiavari. This represented 
the strong expansion that Cantaluppi 
Tavernerio SpA has always had over the years. 
With these new channels saltwater fish became 
part of the core business . In December 2013, 
just steps from the historic Albese con Cassano 
site, a space was opened for direct fish sales: 
the Fish Market. Quality, seriousness and 
skill, these are the benchmarks of Cantaluppi 
Tavernerio, a company which has always been 
a leader in foodstuff sales, with the ambition 
of offering its partners additional good reasons 
for continuing existing partnerships or 
starting new ones.

Cantaluppi, a history of passion.
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AFNOR Certification certifies that the management system implemented by: 
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par : 
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CANTALUPPI TAVERNERIO SPA
a Socio Unico

Via G. Marconi, 3/5
Albese con Cassano (CO)

Tel. +39 031 360315

MERCATO DEL PESCE
Via Meucci, 2

Albese con Cassano (CO)
Tel. +39 031 360315

CANTALUPPI SAGL
Via del Piano, 12
CH-Montagnola

Tel. +41 91 980 44 10

DIVISIONE MARE
Via San Biagio, 1

Ne (GE)
Tel. +39 0185 309706

TOSCO INGROS
Via Sparta, 64/66
Pietrasanta (LU) 

Tel. +39 0584 1811018


