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Da oltre 50 anni portiamo la natura a tavola 

 nasce nel 1964 a Morbegno, in Valtellina, terra di grandi tradizioni culinarie, di specialità 

gastronomiche e di bellissime montagne. I deliziosi Funghi Porcini sono la dote più raffinata che ha 

ricevuto da questo territorio; trasformati in appetitosi antipasti o essiccati ma sempre preparati nel 

massimo rispetto della tradizione locale. 

La favorevole accoglienza del mercato, le capacità e l’esperienza maturata nella conservazione dei 

prodotti della terra portano ben presto  a potenziare l’attività nel campo conserviero e da lì ad 

espandersi in breve tempo nel settore delle ricercatezze ittiche (con il marchio SCANDIA), 

indispensabili per completare l’offerta di specialità alimentari di alta gamma. 

È così che il fondatore, Luciano Gusmeroli, mettendo a frutto esperienze, filosofie produttive e di 

marketing, dopo attente ricerche di mercato condotte proprio laddove da secoli viene pescato e 

affumicato il pesce più nobile e prelibato, decide di avviare a Morbegno la produzione dell’ineguagliabile 

Salmone Selvaggio RED KING “Scandia”, vanto dell’azienda e di cui oggi è leader sul mercato. Il 

successo decretato dal mercato è stato immediato grazie a scelte ed investimenti che hanno sempre 

privilegiato l’assoluta ricerca della qualità, puntando al perfetto connubio fra tradizione e tecnologia. 

Una tecnologia all’avanguardia nel campo della lavorazione e conservazione del pesce realizzata in un 

moderno impianto ai piedi delle Alpi, dove, alla funzionalità tecnologica ed alle avveniristiche condizioni 

igieniche di tutti gli ambienti di lavoro, fanno riscontro anche tradizionali ed insostituibili metodi di 

lavorazione artigianali, valorizzati dall’abilità di personale altamente specializzato, nonché il costante 

impiego dei migliori pesci scelti direttamente sui luoghi di pesca. 

È nel moderno stabilimento di Morbegno dove arrivano i maestosi Salmoni Reali del Nord Pacifico, così 

come le altre specie di salmoni “selvaggi” pescati in mare aperto ad amo (troll), uno ad uno, 

rispettando le più severe regole di sostenibilità a tutela delle specie stesse e dell’ambiente, così come 

certificato dal marchio Friend of the Sea. 

 da sempre guarda al futuro anche nel campo della conservazione e del confezionamento del 

prodotto, attraverso studi e ricerche che l’hanno portata ad essere la prima azienda in Europa ad 

introdurre il confezionamento in atmosfera protettiva dei prodotti ittici e ad approfondire lo sviluppo di 

nuovi prodotti. 

Ricerca e tecnologia, innovazione e tradizione, crescita e rispetto dell’ambiente sono valori alla base di 

ogni singolo prodotto che compone la gamma di : dai Salmoni Selvaggi, ai salmoni di 

acquacoltura provenienti dai selezionatissimi allevamenti delle isole Orcadi, al Pesce Spada, Tonno, 

Polpo e molte altre preparazioni gastronomiche ittiche fino alle conserve vegetali a marchio Le 

Conserve di Morbegno, ancora oggi lavorate seguendo i disciplinari dell’antica tradizione Valtellinese. 

 

Sito internet: www.coamspa.it 

Sito e-commerce: www.salmone-selvaggio.it 

Blog: www.ilsalmoneselvaggio.it 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/COAM.SPA/ 

 

 



 

                

 

 

Una novità dalle acque limpide delle ISOLE ORCADI: 

Orkney Islands Salmon 

 
Ottobre 2018, Morbegno (So). Nasce una nuova linea di salmone affumicato 

che va ad arricchire la vasta gamma di specialità ittiche in casa Scandia: 

l’Orkney Islands Salmon ovvero salmone proveniente da allevamenti delle 

Isole Orcadi. 

Le Isole Orcadi sono un arcipelago di 70 isole situate a Nord della Scozia, nel 

Regno Unito, dove le acque fredde del Mare del Nord incontrano le correnti 

dell’Oceano Atlantico. Grazie all’incontro di queste correnti veloci le acque 

dell’Isole Orcadi risultano particolarmente limpide ed ossigenate, con uno 

scambio idrico di 2-3 volte più alto rispetto ad allevamenti di aree interne, 

risultando pertanto ideali per una buona e rapida crescita dei salmoni in 

modo sano e del tutto naturale. Il clima temperato fresco ma al contempo 

estremamente mite e costante per una tale latitudine settentrionale e la 

modesta escursione termica delle acque fanno sì che i pesci vivano in un 

ambiente stabile, questo influisce positivamente sul sapore e sulla 

consistenza delle carni. 

Grazie a queste particolari caratteristiche ambientali e ad allevamenti a 

conduzione familiare che prevedono basse densità di pesci per m3 e l’uso di 

mangimi dai contenuti naturali, è possibile un allevamento nel rispetto dei 

normali cicli di vita del salmone e senza far ricorso ad antibiotici, stimolatori 

di crescita o a trattamenti per la disinfezione delle acque. Da tutto ciò ne 

deriva un salmone naturale, ricco di grassi Omega3 ma dal basso contenuto 

in olio, dalle carni consistenti e sode: un salmone d’allevamento definito 

“close to wild” ovvero vicino al selvaggio.  

L’Orkney Salmon arriva fresco direttamente al nostro impianto produttivo di 

Morbegno e qui riceve tutta la dedizione dei nostri maestri affumicatori, dalla 

filettatura e salagione manuale all’attenta e delicata affumicatura effettuata 

impiegando solo pregiati legni provenienti dal Nord Europa. 

Disponibile in diversi formati: Affettato in busta sottovuoto da 200g, Loin 

(intero, senza pancia) sottovuoto in Scatola litografata da kg 1/,1,5 così come 

il Lingotto, ovvero il cuore del filetto dal peso di g 170/200 e molti altri ancora 

tutti da scoprire. 
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