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Il mercato dei würstel in Italia gode di
ottima salute, tanto da essere uno

dei più performanti nel comparto dei
salumi. Un trend confortante, se con-
sideriamo che nel nostro Paese que-
sto prodotto è condizionato da logi-
che che spesso privilegiano la conve-
nienza e il prezzo. È difficile quindi
posizionarsi verso l’alto, far percepire
a un consumatore attento la qualità
che anche in
questo com-
parto si può
perseguire.
L’ o b i e t t i v o
primario del
Sa lumi f i c io
Castelli è pro-
prio quello di
affermare l’al-
ta qualità del
würstel. L’a-
zienda fonda-
ta nel 1919 a
Frascati, cuo-
re dei Castelli
Romani, terra
di antiche tradizioni enogastronomi-
che, giunta alla quarta generazione,
produce e commercializza prosciutti,
specialità di salumeria e carne fresca
suina e da circa vent’anni, con i wür-
stel di puro suino, si colloca su una
posizione di assoluta eccellenza nel
mercato nazionale, con l’intento di af-
fermarsi anche su quello internazio-
nale.

Wüstelli freschi: novità assoluta
di gastronomia e take-away

Il Salumificio Castelli pone
la massima cura nella
scelta delle materie prime,
fresche e attentamente
selezionate. Per i würstel

prodotti con il marchio Wüstelli si uti-
lizzano esclusivamente parti nobili del
suino, quali spalla e pancetta. Dalla
lavorazione sono escluse: interiora,
cotenne ed emulsione di cotenna,
procedimento abbastanza diffuso,
senza peraltro aggiunta di caseinati e
glutine. 
Si tratta, insomma, di un prodotto top
quality, destinato a migliorare sensi-

bilmente la percezione dei würstel da
parte del consumatore. 
La gamma Wüstelli di puro suino
comprende diversi formati in confe-
zioni sottovuoto, nelle declinazioni
Hot Dog, Classic, Miniclassic e Su-
perwürstel. Una assoluta novità, so-
prattutto per il mercato, è rappresen-
tata dai würstel freschi in vaschetta da
banco, speciali per i reparti di gastro-
nomia e take-away della Gdo. Si trat-
ta di un’autentica innovazione, con la
quale l’azienda di Frascati per prima

ha colto la necessità di
rafforzare ancor più il con-
cetto “würstel freschi di
qualità” in un settore di
mercato attualmente in
forte espansione.
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Würstel di alta qualità:
la scelta vincente
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