COSA RACCONTANO
LE ETICHETTE?
WHAT DO LABELS TELL US?

Leggi attentamente le etichette: riportano alcune informazioni utili per
fare acquisti responsabili.
Read labels carefully: They give you useful information for making
responsible decisions.
PRESIDIO SLOW FOOD
DELLE ALICI DI MENAICA
MENAICA ANCHOVIES
SLOW FOOD PRESIDIUM
IL PRODOTTO
THE PRODUCT
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Le alici di menaica prendono il nome
da un’antica tecnica di pesca che
avviene mediante reti chiamate
menaica o menaide, anticamente
minaica. Le alici di menaica sotto sale si
contraddistinguono per la carne chiara
che tende al rosa, il profumo intenso ed
il sapore delicato.

s
l
w
Tra

Menaica Anchovies are named for an
old fishing technique based on the use
of nets called menaica or menaide,
formerly known as minaica. Salted
Menaica Anchovies are distinguished
by the light, pinkish color of their meat,
their intense aroma, and their delicate
flavor.

IL TERRITORIO
THE TERRITORY
Il laboratorio di trasformazione si trova a
Marina di Pisciotta e la pesca è praticata
tra i golfi di Sapri e di Agropoli, in
provincia di Salerno.

The Alici di Menaica processing facility
is located in Marina di Pisciotta, and
the anchovies are caught in the waters
between Sapri and Agropoli in Salerno
Province.

LA TECNICA DI PESCA
FISHING TECHNIQUE

ETICHETTA NARRANTE
NARRATIVE LABEL
L’etichetta narrante
di Slow Food fornisce
molte informazioni in
più. È fondamentale
per compiere scelte
consapevoli e consente
ai produttori di essere
più trasparenti.

Slow Food’s narrative
label provides all the
information you need
to make fully informed
choices and allows
producers to be more
transparent.

Per maggiori informazioni sull’etichetta narrante:
www.fondazioneslowfood.com
For more information about the narrative label:
www.fondazioneslowfood.com

Da aprile a luglio, quando il mare è
perfettamente calmo, si pesca di notte
con una tecnica selettiva che prevede
l’uso di reti chiamate menaica, le cui
maglie intrappolano solamente le alici
più grandi.

Fishing takes place at night from April
to July, when the sea is perfectly calm.
The process is highly selective: The size
of the openings in the menaica nets
ensures that only the largest anchovies
are caught.

LA LAVORAZIONE
PROCESSING
Le alici, dissanguate e sviscerate,
sono lavate in salamoia e posizionate
a strati in contenitori di legno di
castagno, le trezzarole, alternando
pesce e sale marino di Trapani di
media granulometria. I contenitori sono
quindi chiusi con un disco in legno, il
tempagno, che viene compresso con
pesi in pietra, le agliarelle.

The anchovies are bled and gutted,
washed in brine, and carefully arranged
between layers of medium-coarse Sale
Marino di Trapani (Trapani sea salt)
in chestnut wood containers called
trezzarole. The containers are closed
with a wooden disc (the tempagno), on
which stone weights called agliarelle are
placed.

LA MATURAZIONE E IL
CONFEZIONAMENTO
MATURATION AND PACKAGING
Per almeno tre mesi le trezzarole sono
riposte nei magazzeni: locali freschi e
umidi dove un tempo si ricoveravano
anche le barche. Quindi le alici sono
confezionate in contenitori di terracotta
e commercializzate.

The trezzarole are stored in cool, humid
warehouses where boats were once
kept. When they have finished maturing,
the anchovies are packaged in terracotta
containers and sold.

Alici di menaica di Donatella Marino
via Stazione Vecchia, 3 - Marina di Pisciotta (Sa)
tel. 347 4439102 - 340 3380231
a.tartana@gmail.com
www.alicidimenaica.it

