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Cucina Rizzieri: prodotti ARTIGIANALI, da materia prima coltivata, allevata e 
lavorata nel rispetto dei cicli naturali. SENZA uso di conservanti o additivi chimici.

Dalla cura e dall’esperienza della nostra Macelleria  nasce “Cucina Rizzieri”, PIATTI PRONTI, cucinati in 
VASOCOTTURA. COME APPENA FATTI, facili e veloci da riscaldare.  Il sapore vi sorprenderà! 

La Vasocottura
Una tecnica che ci ha consentito di unire tradizione e qualità degli ingredienti alla praticità del vasetto.
Gli ingredienti vengono introdotti e cotti direttamente dentro al vaso. Una cottura non violenta, perfetta 
per esaltare gli aromi e le proprietà nutrizionali della materia prima senza danneggiarne le grandi carat-
teristiche qualitative. La sterilizzazione avviene in AUTOCLAVE mediante vapore saturo sotto pressione. 
Il tutto senza necessità di introdurre conservanti chimici! 
Una nuova grande opportunità nata dall’incontro tra tradizione e tecnologia!

13 ricette, per il consumatore e per i locali che vogliono arricchire il menù!
I cucinati in vasocottura Rizzieri permettono di ampliare il menù con PIATTI DI QUALITA’ senza dover 
creare la linea di servizio, sono prodotti pronti, immediatamente somministrabili. 
Inoltre possono essere conservati a temperatura ambiente per molti mesi.

Facili e veloci da riscaldare...bastano 2 minuti!
Il vasetto può essere aperto e riscaldato in microonde per soli due minuti, oppure a bagnoma-
ria. In alternativa versare il contenuto in padella e riscaldare per pochi minuti a fuoco medio. 
Alcune referenze, sono adatte anche per un consumo a temperatura ambiente.

“Il nostro lavoro inizia dalla stalla”

Salvaguardia e rispetto dell’ambiente, degli animali e della salute dell’uomo e ZERO CHIMICA. 

Si tratta dai concetti alla base del metodo di produzione delle nostre carni, rigorosamente allevate e ma-
cellate in Italia da piccole Aziende Agricole partner per la nostra macelleria di Ferrara.
 Nessun farmaco o integratore chimico che acceleri la naturale crescita o che modifichi l’aspetto visivo 
delle carni! Le stalle che ospitano il bestiame sono spaziose, luminose, ben aerate, inoltre tutti gli animali: 
bovini, suini, pollame, hanno accesso a pascoli ed ad ampie aree all’aperto.

E’ da sempre la base della filosofia Rizzieri che coglie l’essenza della tradizione e che ancora oggi ci 
consente di fornire prodotti di altissima qualità: carni, preparati, insaccati, cucinati…frutto delle ricette 
antiche e della nostra creatività e passione ma SEMPRE, SEMPRE! lavorati in assenza totale di conser-
vanti chimici.

Scopri di più sui nostri prodotti ed il nostro metodo di lavoro su www.macelleriarizzieri.it
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I tempi necessari a riscaldare i prodotti riportati all’interno del catalogo 
sono indicativi. Le ricette, gli ingredienti e le relative quantità possono 
essere variate nei diversi lotti di produzione

Abbinamenti e impiattamento: Chef Pierluigi Di Diego.
Immagini fotografiche: PH Jessica Morelli
Le foto hanno scopo dimostrativo. 

Le immagini, i testi e qualsiasi altro contenuto del presente catalogo sono ad esclusivo diritto d’uso di F.lli Rizzieri 
1969 di Rizzieri Lorenzo e C. sas e sono protetti dalle Leggi a tutela del Copyright e della proprietà intellettuale. 
Ne è vietata la copia, la riproduzione (anche parziale), senza preventiva autorizzazione



 

SPEZZATINO DI SCOTTONA
 
Ingredienti:
Carne di bovino (scottona),  
pomodoro, cipolla, olio extravergine di oliva, 
carote, sale.

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.
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AROMATICO DI SCOTTONA
 
Ingredienti:
Carne di bovino (scottona),  
pomodoro, cipolla, olio extravergine di oliva, 
carote, sale, spezie e peperoncino. 

:Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.

2 min 2 min

4 5



 

TRANCI DI LONZA
 
Ingredienti:
Carne di suino, olio extravergine di oliva, 
sale,  pepe rosa, pepe nero, peperoncino, 
alloro, spezie. 

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.

Oppure consumare a 
TEMPERATURA AMBIENTE. 
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TRONCHETTI DI SUINO
 
Ingredienti:
Carne di suino, olio extravergine di oliva, 
pepe in grani, sale,  alloro.  

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.

2 min 2 min

6 7



 

LA TRIPPA
 
Ingredienti:
Trippa di bovino (scottona), pomodoro, ci-
polla, olio extravergine di oliva, carote, se-
dano, aglio, sale, prezzemolo, pepe. 

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.
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POLLO ALLA CACCIATORA
 
Ingredienti:
Carne di pollo, pomodoro pelato, olive nere, 
aglio, salvia, sale. 

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.

2 min 2 min

8 9



 

STRACCETTI DI POLLO 
CON PORCINI
 
Ingredienti:
Carne di pollo, funghi porcini, cipolla, olio 
extravergine di oliva, prezzemolo, estratto di 
lino, sale.

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio. 
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STRACCETTI DI POLLO 
AL CURRY
 
Ingredienti:
Carne di pollo, olio extravergine di oliva, curry, 
sale, estratto di lino.

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio. 

2 min 2 min

10 11



 

RAGÙ DI SCOTTONA
 
Ingredienti:
Carne macinata di bovino (scottona), po-
modoro, cipolla, olio extravergine di oliva, 
carote, sedano, sale, pepe. 

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.
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RAGÙ DI POLLO
 
Ingredienti:
Rigaglie di pollo, pomodoro, cipolla, olio 
extravergine di oliva, carote, sedano, sale, 
pepe. 

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.

2 min 2 min

12 13
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PATATE E PANCETTA
 
Ingredienti:
Patate, pancetta di suino, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe. 

FAGIOLI E PANCETTA
 
Ingredienti:
Fagioli, pancetta di suino, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe. 

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio. 

FAGIOLI E PANCETTA

PATATE E PANCETTA

INSALATA DI POLLO

INSALATA DI POLLO
 
Ingredienti:
Carne di pollo, pomodoro fresco, 
olio di oliva, olive, capperi, sale.

Preparazione: 
Scaldare in microonde per 2 min.  
o a bagnomaria o in tegame fuoco medio.

Oppure consumare a 
TEMPERATURA AMBIENTE.  

2 min 2 min

14 15



F.lli Rizzieri di Rizzieri Lorenzo e C. sas
Via Ponte Ferriani, 1, 44123 Ferrara FE - tel. 0532 65092

 info@macelleriarizzieri.it -  www.macelleriarizzieri.it 
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