"La Passione
nel fare cose Buone"
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LA NOSTRA STORIA...
La nostra Macelleria si è sempre distinta per la sua autenticità, fin
da l’inizio abbiamo sentito il dovere e la responsabilità nel preservare quello che era la nostra vera identità professionale, garanti
delle tradizioni culinarie e nel promuovere Qualità e benessere alimentare.
Abbiamo creduto in noi stessi, nei nostri valori, essere autentici,
veri e trasferirlo nei nostri prodotti, non ci siamo mai arresi nel
ridare un giusto valore a una professione che ha fatto la Storia, ma
che spesso viene dimenticata in un mondo dove il cibo è solo
marketing non sapendo però l’arte e del sapere storico tramandato da generazioni nelle Famiglie di Macellai.
Oggi il Futuro si chiama Passato, non c’è più niente di nuovo da
scoprire ma ritornare a quello che eravamo, se vogliamo creare
qualcosa di nuovo quello si chiama “Agricoltura Etica” rispetto
degli animali e del territorio stesso, si parte dall’inizio della filiera
che nasce negli allevamenti, da come vengono trattati gli animali
non solo per l’aspetto nutrizionale ma anche nel rispetto del loro
ciclo di vita.
Salvaguardare il nostro territorio, un territorio sano da prodotti
sani. Sostenere le nostre filiere i nostri prodotti vuole dire aiutare a
migliorare la qualità, è fondamentale per il nostro settore e tutto il
comparto produttivo il sostegno morale e economico nel valorizzare le nostre eccellenze.
Si parla sempre di più di Identità territoriale cosa c’è di più bello
essere custodi di quei Sapori e Profumi di un tempo che ancora
oggi sappiamo offrire alla nostra clientela.
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IL TERRITORIO

La Val Fontanabuona si estende nell’entroterra del Golfo del Tigullio, e quindi parallelamente alla Riviera di Levante gode di un
clima particolarmente mite perché si trova vicino alla costa e confina con la Val Trebbia e la Val d’Aveto.
Proprio per la sua posizione strategica da sempre è stata uno
sbocco commerciale per i Fontanini che con il loro lavoro hanno
saputo attirare un pubblico attento alla qualità dei suoi prodotti, è
cosi che la Famiglia Basso a saputo da sempre coniugare le poche
risorse della zona alle eccellenze come la carne di Razza Piemontese per distinguersi offrendo sempre il meglio.
Selezioniamo personalmente tutti i capi macellati…
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LA RAZZA CABANNINA

La razza bovina Cabannina ha la sua area di origine e di maggior diffusione nella montagna interna della provincia di
Genova, ed è localizzata particolarmente nella montagna
dell’alto Trebbia, in quella dell’Antola e dell’Alto Sturla.
Trova la maggiore diffusione nei comuni di Rezzoaglio e Santo
Stefano (Val d’Aveto), risulta che appena un secolo fa, quasi
tutto il patrimonio bovino della provincia di Genova, era costituito da capi di razza Cabannina. Attualmente per preservare
questa razza autoctona in via di estinzione tutti gli allevatori
conferiscono in una assocciazione APARC che garantiscono
la sua soppravivenza, negli ultimi anni è stato riconosciuto il
presidio Slow Food per le sue caratteristiche e per il valore
storico che viene riconosciuto a questa razza.
La Macelleria Fll. Basso da subito hanno appoggiato questo
progetto nel valorizzare un prodotto del territorio e sostenere
la micro economia locale.
Si tratta di una razza che per le sue caratteristiche si è adattata a un territorio montuoso per cui la sua carne e di fibra lunga
e di un gusto più accentuato.
Sono disponibili tutti i tagli dalla battuta alla bistecca e i bolliti.
Disponibile nelle settimane successive alla macellazione di un
capo APARC.
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LA RAZZA PIEMONTESE
La Piemontese è una tra le principali razze da carne Italiana, caratterizzata dalla sua elevata resa al macello, dalla quale si ottiene una
carne magra, povera di tendini e di grasso, sapida e gustosa.
Come tutte le razze autoctone, necessita di un allevamento compatibile con il territorio si adatta ai pascoli d’alta quota e alla pianura.
Da sempre la nostra Macelleria a lavorato con questa razza, mio
padre ci diceva che è la migliore, ci ha insegnato che la prima cosa
è la qualità… lo accompagnavamo fin da piccoli nelle stalle dove
sceglieva i propri capi pronti da macellare, ci ha insegnato a capire
cosa era giusto che mangiasse un bovino per fare la carne buona,
ci faceva vedere il fieno quando era bello o se non andava bene, a
capire se era grasso abbastanza o dovesse essere ancora ingrassato… a l’importanza dell’alimentazione basata sui foraggi fatti di
materie prime come mais, favino, semi di lino, crusca, diceva “Noi
siamo quello che mangiamo” questo vale anche per loro, se mangiano bene vivranno in salute e daranno una buona carne.
Tutti i nostri allevamenti sono a conduzione famigliare, piccole realtà
che si distinguono sotto il profilo del benessere animale e una accurata selezione dei foraggi senza OGM e coltivati in azienda.
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I CONTROLLI E LA SICUREZZA
Per una sicurezza su quello che consumiamo la nostra azienda oltre hai controlli del servizio Veterinario ASL 4 Chiavarese
che si occupa di controllare tutti i capi che arrivano al macello
documenti e condizioni fisiche, si attiene a tutte le procedure
del caso con una ispezione a ogni singola mezzena e alle proprie frattaglie per individuare se presenti qualsiasi incongruenze con gli standar richiesti per essere immessa sul mercato.
Inoltre tutta la procedura di Autocontrollo viene assistita da
una azienda esterna specializzata Certificata (cert. Min. N 345)
che oltre la consulenza su le normative vigenti si occupa di
tutta la parte di laboratorio eseguendo periodicamente in base
alla tipologia tamponi e analisi su tutte le fasi produttive per
garantire sempre la sicurezza alimentare .
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LA FROLLATURA
Il processo di frollatura cosi detto “a secco“ viene fatto in
apposite celle con un tasso medio di umidità per una durata
che varia dai 10 - 15 giorni questo permette una disidratazione della carne e ne favorisce una tenerezza e un gusto
più accentuato.

LA RINTRACCIABILITA’
Il nostro Impianto è dotato di un sistema informatico che fornisce una etichetta su tutti i nostri prodotti dalla mezzena al singolo taglio confezionato dove riporta tutte le informazioni obbligatorie previste dalla legge. AUT. MIN. ITR5634CE.
Per noi è molto importante che
il nostro cliente riconosca il
nostro prodotto con informazioni chiare e semplici che mettano in evidenza che si tratta di
carne Italiana e che la nostra
azienda garantisce in termini di
sicurezza e genuinità tutta la
filiera produttiva.

LA NOSTRA ETICHETTA
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I NOSTRI SALUMI
SALAME FONTANINO DI MAIALE

Realizzato con tagli pregiati di maiale e lardetti fatti a
mano. Una antica ricetta tramandata nella valle, insaccato
in un budello naturale chiamato gentile che favorisce la
sua morbidezza e ne esalta il suo sapore vero e genuino.

SALAME DI CABANNINA
Realizzato con tagli pregiati di carne Cabannina,
pancetta suino, lardetti.

LUGANEGA “Gluten free”
Realizzata con tagli di suino magri e pancetta
(senza conservati).

SALSICCIE “Gluten free”
Realizzata con tagli di suino
magri e pancetta
(senza conservanti).
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LA GASTRONOMIA
CIMA GENOVESE

Classica ricetta familiare con ingredienti tipici della zona
carne, animelle, bietole, piselli, carote cipolle, aglio,
pinoli, uova,sale.
(senza conservanti).

ROAST BEEF

Taglio pregiato della noce cotto al forno.
(ingr. Olio extravergine, sale.)

VITELLO TONNATO
Taglio pregiato del Girello, cotto a vapore
aromatizzato con aromi naturali verdure, sale.

CARPACCIO DI TRIPPA
Trippa cotta aromatizzata,
insaccata in budello naturale, ottima come
antipasto servita sottile e condita con
olio e limone.
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I SERVITI CRUDI
CARPACCIO

Tagli pregiati indicati per una fetta sottile e magra
disponibile a pezzi o tagliato.
Peso a richiesta

BATTUTA PRONTA MONOPORZIONE

peso da 130- 150 gr

BATTUTA DA BATTERE
Tagli magri selezionati
Peso a richiesta da 150- 300 gr.

TRITATO MAGRO SCELTO
per TARTARA
Trito ricavato da tagli pregiati
Peso a richiesta da 100 – 300 gr.
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LA BRACERIA
LOMBATA INTERA
con osso nel filetto da 3-8 coste.
Taglio pregiato ricavato dalla lombata, a partire dal filetto
sino all’ottava costata.
(a richiesta peso e numero costate ).

COSTATA Porzionata

A richiesta peso specifico tra 600 gr. /1100 gr.

FIORENTINA Porzionata
A richiesta peso specifico
tra 800 gr. / 1300 gr.

SOTTOFILETTO
Taglio molto pregiato ricavato
dalla bistecca senza osso.
a richiesta peso tra 2 kg – 8 kg.
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LA BRACERIA
REALE (MATAMA’)

Taglio pregiato dell’anteriore ricavato dalla parte
centrale del reale ottima la parte iniziale per la griglia e
versatile per stufati e sughi.

NOCE

Taglio pregiato della coscia adatto per cotture a crudo
Roast-beef.

TAGLIATE PORZIONATE
Tagli pregiati confezionati monoporzione
Peso a richiesta da 200 - 300 gr.

HAMBURGER DI FASSONA
Ricavato da tagli selezionati magri
con bassa percentuale di grassi senza
aggiunta di farine, adatto per grigliate
o per la preparazione di panini
(Hamburgher).
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LA BRACERIA
FILETTO

Intero peso da 3-4 kg
(a richiesta mono porzioni)

PICANHA

Taglio pregiato della coscia
adatto per grigliata o in padella.

SCAMONE (CASCIA)
Taglio pregiato della coscia
adatto per tagliate,
grigliate o piatti crudi.

FESONE di SPALLA
Taglio pregiato dell’anteriore.
Adatto per battute o tagliate.
a richiesta peso tra 1 kg – 3 kg.
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GLI ARROSTI
SOTTOPESCE
Taglio pregiato della coscia ottimo per cotture soft
per arrosti al forno in rosa o brasati.
Peso da 1,6 – 2 kg.

ROTONDINO (Girello)
Taglio pregiato della coscia adatto per la preparazione
del vitello tonnato
Peso da 3 – 4 kg (a richiesta un peso specifico ).

SOTTOPALETTA

Taglio pregiato dell’anteriore adatto per
brasati o cotture lunghe.
Peso da 2 – 3 kg.

ROTONDINO di SPALLA

Taglio pregiato dell’anteriore adatto per
cotture in rosa o brevi.
Peso da 1,6 – 2 kg.

CIMA GENOVESE

Taglio sottile ricavato nella pancia
adatto per la preparazione della
Cima Genovese.
Peso a richiesta
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IL BOLLITO
LINGUA

Peso da 1,2 – 2 kg.

MASCHETTA

Parte centrale refilata ( a richiesta Testina Bianca).
Peso a richiesta

CODA
Peso da 1- 1,6 kg

GALINELLA
Parte superiore della coscia
Peso da 2- 2,5 kg
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IL BOLLITO
PANCIA con OSSO a Tranci

Parte centrale della pancia tagliato a strisce e porzionato
Peso a richiesta.

PUNTA SENZA OSSO

Taglio ricavato dalla punta di petto.
Peso a richiesta.

MUSCOLO SENZA OSSO
Ricavato dall’arto anteriore
Peso a richiesta

BRUTTO E BUONO
(Scaramella - Perfì)
Peso a richiesta
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LA SELVAGGINA
Primi in Liguria a richiedere l’autorizzazione per la macellazione della selvaggina, centro di raccolta e lavorazione capi abbattuti in Fontanabuona e valli limitrofi Val D’Aveto, Val Graveglia e altre…
I capi abbattuti secondo il piano di contenimento faunistico
previsto dagli enti pubblici, vengono conferiti presso il nostro
impianto dai cacciatori e successivamente vengono macellati
e sottoposti a visita sanitaria da parte della ASL 4.
Oltre la vendita di carne fresca confezionata sottovuoto siamo
produttori di salami e sughi prodotti presso il nostro stabilimento.
La vendita di queste carni varia dal periodo di caccia e dalla
disponibilità dei cacciatori.
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Via del Commercio, 72 - 16047 Gattorna (GE) - Telefono: 0185 934533
blmcarni@libero.it - www.macelleriafratellibasso.it

