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La storia
History



La storia della famiglia Schettino parla 
di tradizione e maestria, di sacrifici 
e ricompense, di quando i salumi si 
conservavano per gli ospiti di riguardo 
e per i grandi pranzi della domenica. 
Tutto ha inizio oltre un secolo fà 
quando nel 1905 gli avi di Raffaele 
Schettino, fondatore dell’attuale 
Salumificio, aprirono una piccola 
bottega nel centro del paese. Da allora 
il salumificio conquista una clientela 
sempre più vasta, grazie all’esperienza 
che Raffaele Schettino acquisisce 
lavorando nell’azienda di famiglia e al 
sostegno della moglie che al suo fianco 
contribuisce al successo dell’impresa, 
fino all’ampliamento e il conseguente 
trasferimento del salumificio alla via 
Regia delle Puglie, avvenuto negli anni 
‘50 ; ed è proprio grazie alla passione 
per il lavoro che nel 1982 Raffaele 
Schettino riceve, dal Presidente della 
Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere 
del Lavoro. 
Nel frattempo, l’attività continua e 
si ingrandisce grazie allo spirito 
imprenditoriale dei figli, i quali, oggi, 
insieme alla nuova generazione, 
continuano a lavorare seguendo gli 
insegnamenti del padre, aggiungendo 
dinamismo e competenze moderne alla 
loro grande tradizione.

The history of the Schettino family 
speaks of tradition and skill, of 
sacrifices and rewards, of when the 
salumi were kept for the most important 
guests and for the great Sunday 
dinners. It all started over a hundred 
years ago in 1905 when the forefathers 
of Raffaele Schettino, founder of the 
present salumificio, or ham factory, 
opened a little shop in the centre of 
the town. From then on the salumificio 
gained an ever increasing clientele, 
thanks to the experience that Raffaele 
Schettino acquired working in the family 
business, and to the support of his 
wife who at his side contributed to the 
success of the undertaking. This led to 
the enlargement and eventual transfer 
of the salumificio to the Via Regia delle 
Puglie, in the 1950’s; and it is precisely 
due to his passion for his work that in 
1982 Raffaele Schettino received the 
decoration of Cavaliere del Lavoro 
(Cavalier or Knight of Labour) from 
the president of the Republic. In the 
meantime, the activity has continued 
and grown thanks to the entrepreneurial 
spirit of the sons, who along with the 
new generation, continue today to work 
following the teaching of their father, 
adding dynamism and modern skills to 
their great tradition.



L’azienda
Company

Il nuovo stabilimento alle porte di 
Baiano, in provincia di Avellino, 
inaugurato nel 2002, è il centro della 
produzione del salumificio Schettino. 
L’azienda è dotata di impianti e 
tecnologie all’avanguardia che si 

coniugano sapientemente ad un secolo 
di conoscenze nell’arte salumiera. Il 
salumificio produce e commercializza 
a livello nazionale tramite intermediari 
commerciali, ed è organizzata per le 
vendite sia nel canale G.D.O. che nel 

normal trade. 
Inoltre, la vicinanza dell’azienda 
alle principali direttrici di traffico 
(autostrade, strade nazionali, ferrovie) 
consente di soddisfare richieste e 
consegne con precisione e puntualità.



The new factory on the outskirts of 
Baiano in the province of Avellino, which 
was opened in 2002, is the production 
centre of the Salumifi cio Schettino. The 
company is equipped with the most up 
to date technology and facilities, which 
are skilfully united with a century of 

knowledge and experience in the art of 
producing cold meats and salami. The 
factory produces and sells at a national 
level through commercial dealers, and 
organises sales in terms both of large 
scale distribution and normal trade. 
Moreover, the proximity of the company 

factory to main transport routes 
(motorways, state roads, railways) 
favours its ability to satisfy customer 
requests and guarantee delivery with 
precision and punctuality.



I Tipici Campani

IL VERACE
legato a mano



salame Napoli
VESUVIUS



I Tipici Campani

SALAME 
Mugnano del Cardinale



con finocchietto
SALSICCIA CASARECCIA



SALSICCIA NAPOLI
dolce

I Tipici Campani



piccante
SALSICCIA NAPOLI



CAPOCOLLO NAPOLI
dolce

I Tipici Campani



piccante
CAPOCOLLO NAPOLI



SALAME MILANO

I Salami



SALAME UNGHERESE



SPIANATA
dolce

I Salami



SPIANATA
piccante



VENTRICINA
piccante

I Salami



BARONETTO

MIGNON



PANCETTA ARROTOLATA
dolce

Le Pancette



PANCETTA ARROTOLATA
piccante



PANCETTA ARROTOLATA
al pepe nero

Le Pancette



PANCETTA
coppata



I nostri Salumi

FILONE MAGRO



BRESAOLA
punta d’anca



SPECK
di montagna

I nostri Salumi



PROSCIUTTO CRUDO
stagionato



I nostri Salumi

MORTADELLA



GRAN COTTO
prosciutto cotto in corda



I nostri Salumi

PORCHETTA
Arrosto



PETTO DI TACCHINO
arrosto



Certificazioni
Certifications













Salumificio Schettino Raffaele s.r.l.
Via Malta 127 - 83022 Baiano (AV) - Italia

Tel: +39 081 8212149
Fax: +39 081 8212090

E-mail: info@salumischettino.it
www.salumischettino.it
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