“do not accept meat from strangers”

macelleriacillo.it
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l’azienda
the company
storia

story

Nata nel 1985 come ditta individuale, successivamente trasformata in S.r.l., la realtà “Cillo” è
stata fortemente voluta e portata avanti dal suo fondatore,
Sabatino Cillo che, grazie alla
formazione professionale di alto
livello ricevuta in Svizzera e alla
passione ereditata dal papà macellaio, ha portato il suo progetto a divenire una realtà di successo, offrendo ai propri clienti
(pub, ristoranti, pizzerie, bracerie) una produzione che spazia
dalle carni fresche di qualità
certificata ai salumi artigianali
cotti e stagionati, dai ragù pronti al würstel N. 1* in Italia.

Cillo was Founded in 1985 as an
individual company but thanks
to The founder, Sabatino Cillo
and his strong will power, it later
became an LTD.
He, in fact merged a high professional development in Switzerland with a the passion for
butchery he inherited from his
father, turning a successful
project into reality. The products, Cillo offers its clients
(pubs, restaurants, pizzerias and
grills) ranges from a selection
of certified fresh meats to cold
cuts, fresh pasta sauces to the
n°1 sausages in Italy.

* Eletto dal Gambero Rosso il Würstel N.°1
in Italia per rapporto qualità prezzo.

* Voted by the gambero Rosso No. 1 sausage based on the quality / price ratio.

dalla bottega
alla moderna
produzione:
una storia lunga
oltre 40 anni
from the shop
a modern
production:
a long history
over 40 years

/ Il papà di Sabatino nell’antica bottega di famiglia
/ Sabatino’s father in the old family shop

/ Sabatino da giovane al lavoro in macelleria
/ A young Sabatino at work in a butcher’s shop
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qualità,
un valore
che si tramanda
da padre in figlio
quality,
a value
that yes handed
down from
father in child

filosofia

mission

Garantiamo qualità, convenienza, gusto ma soprattutto
tranquillità per chi consuma i
nostri prodotti. La nostra azienda si è assunta un impegno ambizioso e significativo, quello di
garantire una produzione dal
sapore antico e delle carni sane
e genuine; una solida esperienza e l’impegno collettivo sono
garanzia di un costante miglioramento dei prodotti e delle
lavorazioni, dell’ampliamento
della già notevole gamma, del
perfezionamento incessante del
servizio al cliente.

We guarantee quality, convenience, taste and most of all
peace of mind to our customers. Our company has made
an ambitious commitment to
supplying products which have
a taste from the past and that
are healthy and genuine.
Solid experience and team effort are a guarantee of constant
improvement of products and
manufacturing, an increase in
the range of products and a
continuous enhancement of
customer care.

/ Sabatino Cillo con le figlie Siria e Tania
/ Sabatino Cillo with his daughters Syria and Tania
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la filiera Cillo
the industry
l’origine della bontà

the origin of goodness

Da anni garantiamo le migliori
carni del Matese e del Sannio,
selezionando con scrupolose
procedure interne gli allevatori e
supervisionando direttamente
l’iter di accrescimento e di alimentazione di ogni singolo animale; tutto nel pieno rispetto
della natura e dei suoi equilibri,
per portare sulle tavole degli
italiani tutto il piacere della salumeria tradizionale.

We have guaranteed the best
meats of Matese and Sannio for
years, meticulously selecting farmers and directly supervising
the growth and feeding of every
single animal: done in complete
respects of nature and its equilibrium, to bring traditional cured
meats to tables all over Italy.

Filiera Cillo
vuol dire:

Our production
chain means:

• Benessere animale
• Qualità della materia prima
• Provenienza certificata
• Rispetto dell’ambiente
• Prodotti sani e genuini

• Care fo the Well-being of the animal
• Quality of raw materials
• Certified origin
• Respect for the environment
• Genuine and healthy products

FILIERA

operiamo nel pieno rispetto
della natura e dei suoi equilibri
we operate in full respect
of nature and its balance
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la macelleria
the butchery
gusto e benessere

taste and well-being

Cillo è un’azienda fatta di persone prima che di prodotti;
artigiani delle carni che conoscono e amano profondamente
il proprio lavoro, un’arte i cui
segreti si tramandano scrupolosamente di generazione in
generazione, insieme a valori
fondamentali quali il rispetto
per l’ambiente e per la materia
prima.

Cillo is and industry made of people and not only by products,
craftsmen who passionately
love their art and that hand
down their secrets from one
generation to another, together
with the essential values, such
as the respect for the environment and for raw materials.

la grande
distribuzione

large scale retail
distribution

La macelleria Cillo oltre ad essere un riferimento per la vendita di carni al dettaglio è anche
specializzata nella distribuzione di carni per pub, ristoranti,
pizzerie, macellerie e bracerie,
con consegne espresso garantite dai principali corrieri nazionali.

Cillo is not only a reference
point for the retailing of meat
but it is also specialized in supplying meat and other products
to pubs, restaurants, pizzerias,
butchers and grills, nationwide
using couriers.

forniture per pub, ristoranti, pizzerie,
macellerie e bracerie
we supply pubs, restaurants, pizzerias,
butchers and bracerie

lavoriamo insieme per offrirti
solo il meglio delle carni italiane
let’s work together to offer you only
the best of the Italian meats
6

7

i prodotti
the products

siamo al servizio della
tua azienda, ovunque tu sia!
we are at the service
of your company, wherever you are!
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esperienza e
professionalità

experience and
professionalism

Offriamo i migliori prodotti del
nostro territorio, ed una vasta
selezione di specialità nazionali
ed internazionali, a prezzi competitivi e con un alto valore aggiunto: un sistema di filiera controllata che garantisce risposte
certe in materia di tracciabilità/
rintracciabilità degli alimenti.

We supply the best local products and a wide range of national and international specialties
at very competitive prices and
with an added value: our production chain guarantees a solid
and reliable traceability of food.

le carni

the meats

Il meglio delle carni italiane ed internazionali passa nei nostri laboratori per trasformarsi in prodotti
di altissima qualità, pronti per essere serviti sulle vostre tavole e su
quelle dei migliori ristoranti, pub
e bracerie. All’interno della nostra
macelleria disponiamo inoltre del
Maturmeat 400, un dispositivo
all’avanguardia che consente una
maturazione delle carni certificata e brevettata (n° 1408549).

In our laboratories we transform
the very best of Italian and international meats in high quality
products ready to be served on
your tables and on those of the
best restaurants, pubs and grills.
In our butchery we use the Maturemeat 400, a state of the art
system that allows a certified
and patented (n°1408549)maturation of meat.

Tra le nostre razze troviamo: Angus Tenuta Vantaggiani, Chianina IGP, Marchigiana allevata nel
Sannio, incroci Frisona/Angus,
Scottona e Manzo castrato di
tutte le razze, Wagyu tipo Kobe
e Kobe, Suino di Razza Casertana, Antico Suino Nero Lucano,
Agnelli e Pecore Laticauda, conigli di San Giorgio La Molara,
Polli nostrani allevati a terra.

Our breeds include: Angus from
Vantaggiani estate, Chianina
IGP, Marchigina bred in the Sannio area, crossbreed Frisona/
Angus, Scottona and gelded
beef of all breeds, Wagyu Kobe,
Pork form Caserta, Black pork
from Lucania, Lamb and sheeps
from Laticauda, rabbits from
San Giorgio La Molara, free range chickens.

qualità delle materie prime per
un’alimentazione sana ed equilibrata
quality of raw materials for
food healthy and balanced
SI
gusto •
certificazione •
artigianalità •

NO
conservanti •
coloranti •

YES
taste •
certification •
tradition •

NO
additives •
dyes •
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gli hamburger

hamburgers

Gli hamburger artigianali realizzati in varie dimensioni a seconda delle esigenze dei nostri
clienti, hanno il certificato di
provenienza e sono prodotti con
macinato di prima scelta, sia di
Marchigiana che di Chianina,
senza l’aggiunta di conservanti,
coloranti o aromi naturali.

Our burgers are mad in different
sizes according to our clients
needs, they all have a traceability certificate and are produced
with first quality ground Chianina and marchigiana meats
without natural aromas, preservatives and coloring.

salumi
e affettati

ready sliced and
cured meats

I salumi e gli affettati della tradizione sono realizzati con passione e fare antico, ma soprattutto con un’accurata scelta
delle carni. Una vera delizia per
il palato, oggi come ieri.
Dal prosciutto crudo al salame,
dalla mortadella alla bresaola, i
salumi e gli affettati a marchio
Cillo sono adatti a grandi e piccini e a chi, oltre al gusto, non
vuole rinunciare alla genuinità
di un prodotto nostrano.

All our products are produced
following traditional recipes, full
of passion and with great care
in selecting the raw materials.
A real delicacy today, just like
yesterday.
From cured ham to salame, from
mortadella to bresaola, our cured and ready-sliced meats are
suitable for adults and children
especially for those who privilege taste and the authenticity of
local products.

SENZA

WITHOUT

• conservanti
• additivi
• aromi naturali

• dyes
• additives
• natural flavors

i würstel

sausages

I nostri würstel, eletti dal Gambero Rosso i N.1* in Italia, sono
prodotti con carni eccellenti
(bovino marchigiano, chianina,
maiale casertano e misto) senza l’aggiunta di aromi naturali e
conservanti; un prodotto sano e
gustoso, apprezzato soprattutto dai più piccoli.

Our sausages were voted N° 1*
in Italy by Gambero Rosso . They
are produced with excellent
meat ( beef marchigiano, chianina, pork from Caserta) without
natural aromas or preservatives.
It is a healthy and tasty product
especially loved by children

* Eletto dal Gambero Rosso il Würstel N.°1
in Italia per rapporto qualità prezzo.

* Voted by the gambero Rosso No. 1 sausage based on the quality / price ratio.
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prova la nuova
linea würstel...
taste the new
sausages line ...

gran cotto arrosto

gran grilled ham

Selezioniamo le migliori cosce
di suino, disossate, aromatizzate, cucite e legate a mano, materia prima di qualità, ingredienti
semplici (senza l’aggiunta di
polifosfati) e lunghi tempi di
cottura sono i segreti del Gran
Cotto Arrosto, da gustare dalla
prima all’ultima fetta.

We select the best boneless
pork legs which we season, saw
and tie manually. The best raw
material, simple ingredients
(without preservatives) and a
slow cooking are the secrets of
the Gran grilled ham, all to be
tasted from the first to the very
last slice.

i pronti di sabatino

Sabatino’s ready meals

Veloci e gustosi, adatti per
adulti e bambini, preparati con
cura e dedizione secondo ricette tradizionali per soddisfare le
esigenze del cliente. La scelta
vincente per avere sempre a
portata di mano la qualità dei
prodotti a marchio Cillo.
Ragù della nonna, ragù alla genovese, ragù di cinghiale, tonno di quattro manze, stufato
di Antico Suino Nero Lucano,
bomba piccante e tanti altri
sono i sughi da gustare in famiglia o con gli amici per rallegrare
e rendere veloce anche le occasioni più impegnative.

Tasty and quick to serve, suitable
for adults and children , they are
prepared with care following
traditional recipes to satisfy the
needs of all customers. The best
choice to always have handy the
quality of our products.
Nonna’s ragù, Genovese, rare
boar ragù, stewed black pork
from Lucania, hot bomb and a
lot more ready sauces to serve to
your family or friends for a quick
but superlative meal.

i ragù pronti di Sabatino:
buoni come quelli
della nonna!
Sabatino ready meals:
good like those of the
grandmother!
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prodotti gelo

frozen products

Tutti i prodotti della linea gelo
sono selezionati con cura per
garantire il pieno rispetto degli
standard qualitativi e di lavorazione richiesti dal mercato della
ristorazione. Offriamo un vasto
assortimento in grado di soddisfare anche le più specifiche esigenze di pub, ristoranti, catene
alberghiere e catering.

All our frozen products are carefully selected to be in line with
the high quality standards requested by catering. We provide a
wide range of products to satisfy
the needs of pubs, restaurants,
hotel chains and catering.

filiera
controllata

pronto
cuoci

premium
quality

carpacci e tartarre

carpaccio and tartarre

I nostri carpacci e tartare sono
una valida alternativa ai piatti
cotti. Oltre all’alta qualità della
materia prima, garantiscono
un’alimentazione equilibrata
che preserva tutte le proprietà
nutritive e il sapore della carne.

Our carpaccios and tartarre are
a valid alternative to our cooked
products. High quality raw materials guarantee a balanced
and healthy diet and all the taste
and nutrients of meat.

prova la nostra
linea gelo:
freschezza e gusto
a portata di freezer!

grill & bbq house
g rill & barbecue
dalla macelleria
alla grill house

from the butchery
to the grill house

L’esperienza di Sabatino Cillo,
una delle 10 migliori macellerie
d’Italia, si trasferisce nella cucina per farvi assaggiare piatti dal
sapore unico, preparati con la
sapienza di chi della qualità ne
ha fatto scopo di vita. Carni italiane provenienti da allevamenti
del Matese e del Sannio, scelte
e controllate direttamente da
Sabatino.

Sabatino Cillo’s experience
moves from one of the best 10
butcher shop in Italy to the kitchen. Let him guide you through a gastronomic experience
with a unique taste and with
quality as its main principal. Italian meats from the Sannio and
Matese, selected and controlled
directly by Sabatino.

try ours
frost line:
freshness and taste
within reach of
the freezer!

carni
di qualità
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qualità, gusto
e passione

quality, taste
and passion

L’ampio menù di Cillo Grill e
BBQ House, in aggiornamento
stagionale, consente al cliente
di selezionare le carni in base
alle proprie preferenze; dalla tipologia alla pezzatura passando
per la cottura; ora non resta che
provare! Vi aspettiamo e fuoco
alle braci!

The great menu of Cillo Grill
and Barbecue House, renewed
seasonally, allows customers to
select meat according to their
taste, from the breed to ageing
to the cooking: now it’s just time
to taste it!
We are waiting for you and let’s
light the grills!

vivi un’esperienza
culinaria

live a culinary
experience

Tutti gli ingredienti utilizzati per
i nostri panini gourmet e per
ogni singolo piatto presente
sul menù del Cillo Grill & BBQ
House, dalla tagliata di Kobe al
tagliere di salumi e formaggi,
viene scelto con estrema cura
e attenzione in base alla qualità delle materie prime e alla
loro origine. Tutto per offrire ai
nostri clienti, oltre a una semplice pietanza, una vera e propria
esperienza culinaria!

All the ingredients used in our
gourmet burgers, our steaks
and all the dishes in the Cillo
Grill &BBQ House, from the
Kobe meat to The selection of
hams and cheeses are carefully selected according to their
quality and origin. A visit to our
grill, therefore becomes a true
gastronomic experience!

i tagli anatomici del BBQ
e non solo...

tutto il meglio dei
nostri prodotti
in un gustoso panino
gourmet e non solo...

anatomical cuts of the BBQ and not only

all the best of
our products
in a tasty gourmet
sandwich and not only...
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CILLO GRILL
& BBQ HOUSE È:

CILLO GRILL
& BBQ IS:

• ingredienti di qualità
• gusto e leggerezza
• tradizione e genuinità
• nuovi sapori

• finest ingredients
• taste and lightness
• tradition and autenticity
• new flavors

02

03

04

01. Arrosto di costata

02. T-Bone

03. Entrecote

04. Controfiletto

• Fore Ribs

• Short Loin, Short Cut

• Cube Roll or Rybeyes Roll 4/7Ribs

• Striploin, 1 Rib, Strap On

• Bifes Ancho con Hueso

• Bife Angosto con Lomo

• Bife Ancho sin Tapa

• Bife angosto de 1

a 4 Costillas

a 4 Costillas

Costilla con Cordon
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07
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05. Tomahawk

06. Finto filetto

07. Filetto

11. Asado senza osso

12. Picanha

13. Bavetta piccola

• Tomahawk

• Fore Rib

• Fillet

• Plate 10 Ribs

• Rump Cap

• Flank Steak

• Tomahawk

• Lomo alto

• Lomo

• Asado de 10 Costillas

• Tapa de Cuadril

• Bife de vacìo
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08. Diaframma interno

09. Crudo da battere

10. Punta di petto

14. Copertina di fesa

15. Bavetta grande

16. Pancia

• Inside Skirt

• Steak tartare

• Ribs

• Topside / Inside Cap

• Flap Meat

• Rose (m. Cutaneous Trunci)

• Entrana interna

• Bistec tàrtaro

• Pecho de 10 Costillas sin

• Tapa de nalga

•Media Luna de Vacìo

• Matambre
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Tapa Brisket Deckle Off 10
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17. Aguja y Costillar

18. Palomita/Chingolo

19. Colita de Cuadril

• Short Ribs

• Chuck tender

• Tail of Rump / Tri-Tip

• Asado con osso

• Cappello del prete

• Spinacino
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20. Vacío

21. Entrana Fina

• Flank

• Outside Skirt

• Fianchetto

• Diaframma esterno
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partner & consorzi

partner & consortia

FILIERA
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CILLO: THE CULTURE OF HEALTHY EATING

Cillo Macelleria / Salumi cotti e crudi
via lavatoio 230 - Airola (BN)
0823.71.44.22
info@salumificiocillo.it
www.macelleriacillo.it
Cillo Grill & BBQ House
tel. 0823.15.04.359

@cillobbqhouse
La qualità dei prodotti Cillo
anche presso Eccellenze Campane

@cillogrillbbq

