
Slice after slice, since 1964



Una tradizione familiare, nel cuore della Pianura Padana. Qui regna incontrastato 
il Salumificio Galli, insieme ai più importanti allevamenti in Italia di razza suina 

pesante. Cuore dello stabilimento, la lavorazione degli insaccati di suino. L’attività inizia nel 
1964, con una produzione di alta qualità dei salami tipici di ogni regione. Galli sceglie di 
rappresentare una sintesi dei più caratteristici insaccati di suino che si trovano lungo lo stivale. 
Nel pieno rispetto delle ricette originali e dei processi di produzione. 

Galli è un’affermata realtà industriale. I suoi prodotti sono esportati in Europa. 
I processi di lavorazione seguono gli standard più elevati e tutelano le 

caratteristiche tipiche degli insaccati delle diverse zone del Paese. 
Oggi Galli è scelto da marchi nazionali della grande distribuzione organizzata 
ed è presente in tutta Italia. Perché riassume l’Italia. Tant’è che è stato scelto 
da Eataly, e i suoi prodotti erano continuamente in degustazione a Expo 2015.

A family tradition right at the heart of the Po Valley. In this very place, the Salumificio 
Galli cured pork meat factory reigns supreme, alongside the largest Mantovana 

breeding farm in Italy least forgetting the largest heavy pig breeding farms in Italy. At the 
core of the establishment, the production of cured pork meats. Operations began in 1964 with 
the production of high-quality salamis, those typical of each italian region. Galli has chosen 
to present the most characteristic cured pork meats found throughout Italy. Complete respect is 
given to the original recipes and production processes.

Galli represents a well established manufacturing industry. Its products are 
exported across Europe. Industrial processes comply with the strictest 

standards and serve to protect the typical characteristics of the cured meats 
from the various areas across Italy.
Presently, Gallo features amongst the selection of national large wholesale 
brands and is present across all of Italy. The reason, it sums up Italy. So much 
so that it has been selected by Eataly, and, at the occasion of the Expo 2015, 
its products were constantly in demand to be sampled. 



L’arte norcina della salumeria? Si chiama Galli. 
L’azienda coniuga il rispetto per la storia dei 

prodotti, la conoscenza e la tutela delle tradizioni 
con l’esperienza che anima il team di lavoro. Il 
dettaglio, la cura, la selezione del prodotto: sono 
elementi che fanno la differenza. Le tecnologie 
alleggeriscono le fatiche dell’uomo e consentono 
all’operatore una maggiore attenzione alla 
lavorazione, curata fino al minimo dettaglio. Al 
centro di tutto questo, la storia del prodotto, in 
un processo confezionato a regola d’arte.

Arte norcina
e tradizione

Norcia art of salumeria? Its name, Galli.
The Company fuses respect for the history 

of the products, know-how and the safeguarding 
of traditions with the experience held by work 
teams. Details, care, product selection: these 
are the elements which make all the difference. 
Technology facilitates the work of man and 
enables operators to pay more attention to 
workmanship, which is taken care of right down 
to the finest details. At the heart of all this, the 
product history, as part of the perfect process.

 

Art and tradition
of Norcia



Se avesse una forma, il tagliere di Galli sarebbe 
uno stivale. Il salumificio presenta un’offerta 

di insaccati che riassume tutti i sapori degli 
insaccati italiani. Grazie a questa identità, il punto 
mantovano viene scelto da operatori esteri 
che desiderano distribuire oltre i nostri confini i 
salumi made in Italy. Il Bel Paese è uno scrigno 
di eccellenze gastronomiche e Galli rappresenta 
l’antipasto italiano, composto da: Milano, Spianata 
forte, Padano... Impossibile elencare tutti i 
prodotti. E con Galli potrai assaggiarli uno ad uno.

Italy 
on a platter

If it could assume a shape, the Galli platter would 
be a boot. The cured pork meat factory offers 

a selection of cured meats which serves to en-
capsulate all the flavours of Italian cured meats. 
Thanks to such a presence, the Mantova location 
is selected by many foreign operators who wish to 
sell Made In Italy cured meats outside Italy. Italy is 
a gastronomic treasure trove and Galli represen-
ts the Italian antipasto which includes sicilianella, 
spianata romana, spianata forte salami types. It 
would be impossible to list all the products.
Galli offers you the chance to try them, one at a time.

Tagliere
Italia



Il Salumificio Galli è sinonimo di attenzione alla 

nutrizione. L’azienda interpreta, giorno dopo 

giorno, le varie tipologie di salumi in linea con 

una vita scandita da ritmi diversi dal passato. Per 

questo gli affettati, nella giusta quantità e realiz-

zati con le carni scelte, sono un apporto prezio-

so all’alimentazione. Senza tralasciare lo spirito 

della mente. I salumi Galli, accompagnati da un 

buon bicchiere di vino, danno più gusto alla tua 

giornata e ai momenti migliori della vita.

Il sapore
dei momenti  
migliori della vita

The Galli cured pork meat factory is synonymous 

with a focus on nutrition.  Day after day, the 

Company portrays the various types of cured 

meats consistent with a lifestyle populated with 

various patterns from times past. For this reason, 

the cold cuts, in correct quantities and made using 

select meats, represent a vital nutritional element. 

Least forgetting the health of the mind. Galli cured 

meats, accompanied with a good glass of wine, 

brighten up your day at any given moment.

The flavour
of the best 

moments in life



Il Salumificio Galli è un’azienda certificata. Tra i marchi 

che veicolano sicurezza verso il consumatore 

finale, il BRC (British Retail Consortium), standard 

globale per la sicurezza dei prodotti agroalimentari. 

IFS (International Featured Standards) è al contempo 

indice di sicurezza e qualità del prodotto. Da settembre 

2011 il Salumificio Galli Remo è stato partner nel 

progetto europeo Drycheck in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Parma.

Garanzia 
e certificazione

Mantovano Ungherese

Padano Strolghino

Spianata Romana

Napoli 1,5Kg Spianata forte Torcigliotto

Salame piccante Sicilianella

Napoli
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Ventricina

Campagnolo

13

16

17

Nostrano

Milano

Cotechino Manica

Fiocco di prosciutto

14

15

Salumificio Galli is a certified Company.

Amongst the labels which guarantee end 

user safety, features the BRC (British Retail 

Consortium), global standard overseeing the 

safety of agroindustrial products. The IFS 

(International Featured Standards) is also an 

indicator of product safety and quality. Since 

September 2011, the Salumificio Galli Remo is 

a partner in the European project Drycheck in 

collaboration with the University of Parma. 

Guarantee 
and certification



Salame macinato fine  
“a grana di riso”,  
colore rosso acceso,  
gusto dolce e delicato.

Finely minced “rice grain”  
salami, vibrant red colour,  
sweet and delicate flavour.

Milano

Tipica forma del salame insaccato nel 
budello naturale, legatura a mano, 
grana medio-grande, sapore delicato 
caratterizzato dalla presenza di aglio. 

Shape typical of a salami in natural gut 
casing, hand-tied, medium-coarse grain, 
delicate flavour, distinguished by the 
presence of garlic. 

Mantovano con aglio

Salame a grana media, gusto delicato, 
in budello artificiale, leggero  
aroma di pepe.

Medium grain salami, delicate  
flavour, artificial gut casing,  
slight aroma of pepper.

Campagnolo

12 13

Tipica forma del salame insaccato nel 
budello naturale, legatura a mano, grana 
medio-grande, sapore delicato.

Shape typical of a salami in natural gut 
casing, hand-tied, medium-coarse grain, 
delicate flavour.

Mantovano senza aglio

Salame macinato  
molto finemente,  
gusto affumicato,  
colore rosso vivo.

Very finely minced  
salami, smoked  
flavour, bright  
red colour.

Ungherese

Salame a macina grossa,  
dal gusto dolce e delicato.

Coarsely minced salami,  
with a sweet and  
delicate flavour.

Padano

Caratteristica forma a fagiolo, schiacciata, 
macinatura fine con presenza di grasso  
ben definito e aggiunta di pepe spaccato.
Gusto dolce e delicato.

Characteristic bean shape, flat, finely minced 
with clear presence of fat and crushed pepper. 
Taste sweet and delicate.

Spianata romana



Salame tipico della Bassa parmense, con 
carne di culatello macinatura media, gusto 
delicato, prodotto magro e da consumare  
non troppo stagionato.

Shape typical of the Alta Val region of 
Parma, medium minced, delicate  
flavour, lean product, should not  
be eaten when too mature.

Strolghino

14 15

Salame a macina grossa, gusto tipicamente 
piccante, colore rosso fuoco, forma 
caratteristica a fagiolo.

Coarsely minced salami, with a 
typically spicy flavour, flame red colour, 
characteristic bean shape.

Ventricina

Tipica forma del salame insaccato nel 
budello gentile, legatura a mano, grana 
medio-grande, sapore delicato.

Shape typical of a salami in large  
intestine casing, hand-tied,  
medium-coarse grain,  
delicate flavour.

Salame nostrano
Salame a grana grossa, gusto deciso, 
leggermente affumicato e con la tipica 
presenza di pepe spaccato.

Coarse grain salami, decisive flavour, 
slightly smoked and with the characteristic 
presence of crushed pepper.

Napoli

Prodotto della tradizione italiana, salame di 
grana medio-fine, gusto dolce, tipica forma 
a serpente.

Italian traditional product, medium-fine 
grain salami, sweet flavour, typical snake 
shape.

Torcigliotto

Napoli 1,5Kg



Caratteristica forma a fagiolo, schiacciata, 
macinatura grossa con presenza di grasso 
ben definito, gusto tipicamente piccante, 
colore rosso fuoco.

Characteristic bean shape, flat, coarsely 
minced with clear presence of fat, typically 
spicy flavour, flame red colour.

Spianata forte

16 17

Salame a macinatura media, gusto 
tipicamente piccante, colore rosso fuoco.

Medium minced salami, typically spicy 
flavour, flame red colour.

Salame piccante

Salame a macina molto grossa,  
gusto tipico di pepe in grani.

Extremely coarsely minced salami,  
typical pepper grain flavour.

Sicilianella

Prodotti della tradizione contadina, da 
cuocere per lungo tempo avvolti in un 
canovaccio, insaccati in budello naturale, 
legati a mano, gusto tipico di spezie.

Traditional agricultural products, to be 
cooked for a long period at times wrapped 
in a cloth, in natural gut casing, hand-tied, 
typical spicy flavour.

È il cuore del prosciutto, frutto dell’abilità 
norcina, prodotto di buona sapidità, 
estremamente magro, colore rosso rubino.

The epitome of prosciutto, fruits of the 
skill of Norcia, boasting great richness, 
extremely lean, ruby red colour.

Fiocco di prosciutto

Manica

Cotechino



Salumificio Galli Remo s.r.l.
Via Milano, 187

46019 Cogozzo di Viadana (MN)
Tel. 0375 88249 - Fax 0375 790042

galli@galliremo.it

www.galliremo.it
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