LA NOSTRA AZIENDA
Il Salumificio Sandri è una azienda Toscana specializzata nella lavorazione e nel confezionamento
delle carni di bovino e suino; 250 anni di tradizione nella lavorazione delle carni che produce con
ricette artigianali e utilizzando prodotti naturali, selezionati e garantiti di provenienza dalla Regione
Toscana e da allevamenti italiani.
Sandri si sviluppa su 6.000 mq di superficie lavorativa, in previsione entro il 2019 il raddoppio della
superficie attuale, 140 dipendenti suddivisi in 7 reparti operativi; utilizza energia proveniente da fonti
rinnovabili.
Sandri, inoltre, utilizza materiali eco-compatibili e riciclabili per il confezionamento: il Crystal – PP
PE - PP PT materiale di nuova concezione per gli imballaggi alimentari in polipropilene, polimero
cristallino o colorato: garantendo l’eccellenza del prodotto confezionato con un materiale riciclabile
nel rispetto delle normative ambientali.
L’organizzazione flessibile dell’azienda consente di soddisfare specifiche richieste dei diversi clienti
ed adattarsi alle esigenze e variazioni del mercato.
La struttura è suddivisa in 7 reparti che consentono al processo produttivo la continuità nel rispetto
della tradizione: Reparto di sezionatura carni bovine; Reparto porzionatura carni bovine; Reparto
sezionatura carni suine; Reparto porzionatura carni suine; Reparto Preparati; Reparto prodotti cotti;
Reparto insaccati freschi e stagionati.
La lavorazione e trasformazione delle materie prime confezionando il prodotto finito in atmosfera
protetta, sottovuoto, skin.
Le esigenze di mercato e la necessità di avere una filiera sempre più corta e controllata, hanno
portato negli ultimi due anni alla realizzazione di un vero e proprio macello sul territorio, che completi
i reparti sopra riportati dando un servizio anche a terzi.
La partecipazione all’interno di allevamenti Toscani di suino e bovino consente di garantire una
propria FILIERA, per le carni di Chianina, carni della Maremma e suino toscano.
Mediante propri sistemi di packaging e logistica, è in grado di effettuare una capillare distribuzione
dei propri prodotti e di quelli realizzati con private label.
La continuità dell’azienda nel mantenere genuinità dei prodotti, artigianalità (con standard di
produzione e controllo qualità elevatissimi), rispetto dell’ambiente e ricerca continua di imballaggi
con bassissimo impatto ambientale, certificazione ISO e ISF, sono e saranno la garanzia per tutti
coloro che vorranno avvicinarsi al consumo dei nostri prodotti.

I TAGLI DEL BOVINO
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Garetto posteriore
Ossibuco, brodo
Rosa Bistecche
Noce Tagliata,
arrosto, bollito misto
Cordone
Arrosto, bollito misto
Magatello Scaloppine
Pesce o piccione
Bollito, stracotto

7
8
9
10

Fetta di mezzo
Arrosto, brasato,
involtini
Filetto Medaglioni,
tartare, costate,
bistecche
Scamone Bistecche,
arrosto
Scalfo Brasato,
stufato, polpa tritata

11
12
13
14
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Spinacino
Tasca ripiena
Reale con osso
Brasato, bollito
Roast beef
Bistecca, arrosto
Costate Bistecche
Fusello Bollito,
brasato, polpette,
farce

Coste della croce
Bollito
17
Pancia Brasato,
bollito, tasca ripiena
18
Fesone di spalla
Brasato, bistecche,
scaloppine
19
Brione Brasato,
bollito, farce,
spezzatino, polpette
20
Cappello del prete
Brasato, bollito,
farce, spezzatino,
polpette
21
Reale Brasato, bollito
22
Collo Spezzatino,
polpa tritata
23
Punta di petto
Tasca ripiena,
arrosto al forno
24
Fiocco Tasca ripiena,
arrosto
25|26 Bianco costato della
croce e reale Brodo,
bollito
27
Garetto anteriore
Ossibuco, brodo,
bollito

LA CHIANINA

Bistecca alla Fiorentina di Chianina

Tra le razze bovine tutelate dal Consorzio la Chianina è forse quella che gode oggi di un’immagine
più nobile ed affermata grazie anche alla fama che si è saputa conquistare con il mito gastronomico
della “fiorentina”.
Derivato secondo alcuni dal Bos Primigenius (quello raffigurato nei graffiti delle caverne preistoriche)
di cui conserva ancora tracce dell’antica “groppa”, il bove chianino era molto apprezzato già dagli
Etruschi e dai Romani che per il suo candido manto lo usavano nei cortei trionfali e per i sacrifici alle
divinità (come troviamo descritti dai georgici e dai poeti latini e raffigurato in bronzetti e bassorilievi
romani tra cui quello celebre dell’Arco di Tito nel Foro imperiale).
La Chianina, riconoscibile dal manto bianco-porcellana, dalla pigmentazione del musello e della
lingua, dalla testa leggera ed elegante con corna brevi, dal tronco lungo e cilindrico con dorso e
lombi larghi e dagli arti più lunghi che nelle altre razze, è il bovino più grande del mondo (il record
assoluto di un bovino è detenuto dal notissimo “Donetto” un toro chianino che all’età di 8 anni
raggiunse i 1.750 kg!). Dopo 22 secoli di allevamento nella media valle del Tevere e della Val di Chiana,
la razza Chianina è diffusa oggi nelle colline e pianure comprese tra Arezzo, Siena, Pisa, Perugia e
Rieti. Nel secondo dopoguerra, grazie alla grande facilità di adattamento ad ambienti diversi, la
Chianina è diventata una razza “cosmopolita”, varcando i confini nazionali per raggiungere l’Asia,
la Cina, la Russia, l’Australia e le due Americhe. Utilizzata un tempo soprattutto per il lavoro nelle
campagne, la Chianina è considerata oggi uno dei più pregiati produttori di carne nel mondo.

Lombo senza osso
di Chianina

Carpaccio di Chianina

Hamburger di Chianina X 2

Fette scelte
di Chianina

Fetta per tagliata
di Chianina

I TAGLI DEL BOVINO DELLA MAREMMA

Scamone Bistecche,
arrosto

Scalfo Brasato,
stufato, polpa tritata

Spinacino
Tasca ripiena

Reale con osso
Brasato, bollito

Roast beef
Bistecca, arrosto

Costate Bistecche

Fusello Bollito, farce
brasato, polpette,

Filetto Medaglioni, tartare,
costate, bistecche

Coste della croce
Bollito

Fetta di mezzo Arrosto,
brasato, involtini

Pancia Brasato,
bollito, tasca ripiena
Pesce o piccione
Bollito, stracotto
Fesone di spalla
Brasato, bistecche,
scaloppine

Magatello Scaloppine

Cordone
Arrosto, bollito misto

Brione Brasato, farce,
bollito, spezzatino,
polpette

Noce Tagliata,
arrosto, bollito misto

Cappello del prete
Brasato, bollito, farce,
spezzatino, polpette

Rosa Bistecche

Reale Brasato, bollito

Garetto posteriore
Ossibuco, brodo

Garetto anteriore
Ossibuco, brodo,
bollito

Bianco costato della
croce e reale Brodo,
bollito

Fiocco Tasca ripiena,
arrosto

Punta di petto
Tasca ripiena,
arrosto al forno

Collo Spezzatino,
polpa tritata

CARNI DI MAREMMA

Lombo senz’osso
di bovino adulto

Fetta per griglia
di bovino adulto

BOVINO DI MAREMMA,
NATO E ALLEVATO IN MAREMMA.
Una razza bovina nata nel cuore della Maremma e allevata nei pascoli che si estendono tra la bassa
Toscana e l’alto Lazio, a ridosso della fascia costiera grossetana e viterbese. Di colore chiaro tra il
bianco sporco ed il grigio, colore che ha da sempre protetto i bovini dal caldo e dal sole potente, dal
quale è impossibile sfuggire nelle aperte praterie maremmane. I pascoli sorgono prevalentemente su
aree paludose oramai bonificate dove le vacche e i vitelli pascolano liberamente.
Le erbe spontanee che crescono su questi terreni sono il cibo preferito degli animali ed è proprio
grazie alla loro alimentazione che la carne presenta al palato caratteristiche di sapidità molto intenso.

Macinato
di bovino adulto

Carpaccio
di bovino adulto

Maxiburger
di bovino adulto

Bocconcini
di bovino adulto

Bistecca nella costola
di bovino adulto

CARNI AMICOMEGA

AmicOmega è un progetto nato
con l’obbiettivo di produrre
alimenti sani, equilibrati e di
qualità partendo dalle origini
e quindi dall’allevamento degli
animali.
Fiore all’occhiello del progetto è
la convalida scientifica da parte di
più Università italiane di protocolli
di alimentazione suggeriti alle
aziende produttrici.

Hamburger di bovino adulto
200 g

Hamburger di bovino adulto x2

Fettine scelte
di bovino adulto

LE RICETTE DEL SANDRI
TAGLIATA DI CIPOLLE IN AGRODOLCE

DIFFICOLTÀ
Bassa

PREPARAZIONE
20 min.

INGREDIENTI
• Conrofiletto di manzo 800 g
• Cipolle rosse 400 g
• Olio extra vergine di oliva
3 cucchiai

DOSI PER
4 PERSONE

• Burro 30 g
• Aceto balsamico 30 m
• Sale delle Hawaii nero 8 g

COTTURA
20 min.

• Timo 8 rametti
• Zucchero 10 g
• Sale fino q.b.

Iniziate sbucciando le cipolle rosse, tagliatele in 4 parti e poi in spicchi più piccoli, prendete quindi
una padella antiaderente e fate scaldare l’olio extravergine di oliva, quando sarà ben caldo versate
il burro. Quando il burro si sarà sciolto aggiungete gli spicchi di cipolle rosse e lasciate soffriggere
delicatamente. Quando le cipolle rosse cominceranno ad ammorbidirsi, aggiungete l’aceto balsamico
e lo zucchero. Salate a piacere e lasciate stufare fino a che non raggiungeranno una consistenza
morbida ma non sfatta. Ora occupatevi della carne: estraete la carne dal frigo almeno un’ora prima
di cucinarla, in modo che non sia troppo fredda ma a temperatura ambiente. Ponete il controfiletto o
l’entrecote su un tagliere e con un coltello affilato eliminate lo strato di grasso sulla superficie fino a
sgrassarlo completamente. Trasferite quindi la carne in una pirofila e versateci sopra l’olio, aiutandovi
con le mani per ungere bene il pezzo. Cospargete la carne con il sale nero delle Hawaii e con le
foglioline di timo. Trasferite nuovamente la carne che avete aromatizzato sul tagliere e dividetela in
due, dopodichè tagliate a metà ciascun pezzo ottenuto fino ad ottenere 4 bistecche. Fate scaldare
molto bene una bistecchiera o una padella antiaderente e fate scottare le bistecche da entrambi i lati
raggiungendo il grado di cottura desiderato. Se preferite che la parte interna rimanga rosata e non
asciutta cuocete per al massimo 4-5 minuti. Evitate di punzecchiare la carne durante la cottura per
evitare di fare fuoriuscire i suoi liquidi. Una volta cotta, trasferite la bistecca su un tagliere e tagliatela
in obliquo per ottenere delle fette più precise e compatte. Formate uno strato di cipolle caramellate
su un piatto da portata e adagiateci sopra la tagliata. Guarnite con altro sale nero delle Hawaii e
foglioline di timo e servite subito la vostra tagliata con cipolle in agrodolce!

I TAGLI DEL SUINO
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Zampe posteriori
Coscia
Prosciutto
Culatello
Pancetta
Costina
Rosticciana, sughi, ragù
Filetto
Lombo
Costolette, braciole, arista
Spalla
Lessi, brasati, arrosti

9
10
11
12
13
14

Gola
Salumi, guanciale
Testa
Coppa
Braciole
Lardo
Salumi, carne macinata
Zampe anteriori
Fegato

IL SUINO

Bistecche
suino X 2

Puntine di suino
1ª scelta

Coppa a fette

Bocconcini
si suino

Coppa c/o
a fette

Arista di suino
a fette

Pancetta a fette

LE RICETTE DEL SANDRI
COSTINE ALLA BIRRA CON VERDURE

DIFFICOLTÀ
Bassa

INGREDIENTI
PER LE COSTINE
• Costine di maiale 1,4 kg
• Birra doppio malto 1,5 l
• Alloro 4 foglie
• Salvia 6 foglie
• Pepe misto in grani q.b.
• Rosmarino 1 rametto

PREPARAZIONE
40 min.

DOSI PER
6 PERSONE

INGREDIENTI
PER IL RUB
• Paprika 2 cucchiaini
• Senape gialla in polvere
2 cucchiaini
• Pepe nero 1/2 cucchiaino
• Rosmarino 1 rametto
• Aglio 1 spicchio
• Olio extra vergine di oliva
			20 g
• Sale fino q.b.

COTTURA
150 min.

INGREDIENTI
PER LE VERDURE
• Patate 400 g
• Carote 350 g
• Cipolle rosse di Tropea
350 g
• Timo 3 rametti
• Olio extra vergine di oliva
20 g

Preparate le costine proprio come se andassero grigliate sul barbecue, marinate a lungo in birra e
spezie per esaltarne al meglio i sapori. Una volta marinate massaggiate con un mix di spezie: il rub.
Rub è una parola inglese che significa “strofinare”, che nelle sue lettere contiene il segreto per una
grigliata di carne davvero indimenticabile. Noi abbiamo utilizzato ingredienti come paprika, senape
gialla e pepe nero proprio per aromatizzare al massimo la nostra carne e creare una patina protettiva
attorno alla polpa e far si che tutti i liquidi vengano trattenuti all’interno. Seguendo questa ricetta,
otterrete delle costine cotte alla perfezione: tenere, ben rosolate e succose allo stesso tempo. La carne
verrà via dall’osso senza sforzo e si scioglierà in bocca. Servite le costine ben calde accompagnate da
verdure croccanti, noi abbiamo scelto di utilizzare patate, carote e cipolle di tropea per raggiungere
l’apoteosi del gusto.
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Straccetti marinati di bovino

Fetta per tagliata marinata
di Chianina

Fetta di fracosta marinata
di bovino
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Tomahawk

NOVITÀ 2018-19

Arista al vapore

Pancetta in porchetta
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Filetto di suino al vapore

NOVITÀ 2018-19

Pulled Pork

Pastrami

NOVITÀ 2018-19

Ragù di bovino della maremma

Spezzatino di bovino della maremma

www.salumificiosandri.it

