Listino consegna a domicilio*

validità 03-4-2020

(salvo variazioni e/o esaurimento merci)

IL NOSTRO LAVORO...PARTE DALLA TERRA! La FILIERA RIZZIERI
Salvaguardia e rispetto dell’ambiente, degli animali e della salute dell’uomo e ZERO CHIMICA. E’ la base della filosofia Rizzieri ed
è condivisa con le Az. agricole ed ai piccoli allevatori con cui lavoriamo. E’ l’essenza della tradizione che ancora oggi, dopo 50anni
di attività, ci consente di fornire prodotti di altissima qualità: carni, preparati, insaccati… frutto delle ricette antiche e della nostra
creatività e passione ma SEMPRE, SEMPRE! lavorati in assenza totale di conservanti chimici e senza glutine.
Un metodo OPPOSTO ed alternativo all’allevamento intensivo che anche in Italia è largamente prevalente.
SCOTTONA di RAZZA PIEMONTESE 5it Rizzieri: 1) Razza autoctona italiana, 2) nato in Italia, 3) allevato in Italia, 4) macellato in Italia,
5) la nostra quinta IT è la produzione dell’alimentazione per i capi che viene fatta pe almeno il 90% in loco dalla stessa azienda agricola!
POLLO/TACCHINO: Allevati semibrado all’APERTO in ampi recinti sotto l’ombra dei boschetti ed accorrere all’arrivo del foraggio
fresco coltivato nella stessa azienda agricola. LENTO accrescimento, Non in capannone, NON intensivo!
SUINO RE BIANCO: ottenuto da un incrocio tra Large White e Cinta Senese e un successivo incrocio con Duroc italiano.
Allevatori appassionati e che fanno un lavoro splendido con Filiera 110 sule colline reggiane!
16 mesi ed oltre di età, Allevamento brado e semibrado, Alimentazione solida, selezionata con disciplinare rigoroso totalmente priva
di sottoprodotti caseari. Requisiti certificati del #benessereanimale, NoOGM, filiera senza antibiotico

*costo servizio:€ 5 a consegna - Gratuito per spese maggiori di € 50,00

servizio consegna diretta limitato a Ferrara città. Soggetto a limitazioni, data ed ora della consegna dovranno essere preventivamente concordate con ns. personale
SCOTTONA di Razza PIEMONTESE
5it Rizzieri

Prezzo al
Kg

POLLO razza collo nudo/TACCHINO
(allevati semibrado)

Prezzo al
Kg

BISTECCA (fettina)

€ 24,90

PETTO POLLO

€ 20,90

GIRELLO

€ 25,90

PETTO TACCHINO

€ 22,90

REALE (adatto per griglia o padella)

€ 24,90

ALI POLLO

€ 4,50

TAGLIATA

€ 24,90

COSCIA INTERA POLLO

€ 13,90

MUSCOLO PER BOLLITO O BRODO

€ 18,90

COSCIA DISOSSATA POLLO

€ 15,90

PUNTA DI PETTO

€ 13,90

FUSELLO POLLO

€ 13,90

SPEZZATINO

€ 19,90

SOTTOCOSCIA POLLO

€ 15,90

GUANCIA

€ 16,90

GALLINA INTERA O META’

€ 15,90

LINGUA

€ 16,90

CAPPONE INTERO O META’

€ 16,90

CODA

€ 13,90

POLLO MARCHIO RIZZIERI 140 Giorni

€ 10,90

FARAONA

€ 14,90

SUINO RE BIANCO (allevato semibrado)

Prezzo al
Kg

COPPONE

€ 13,90

INSACCATI

Prezzo al
Kg

BRACIOLA

€ 13,90

SALSICCIA

€ 11,90

COSTA

€ 13,90

SALSICCIA ROMAGNOLA

€ 12,90

COSTINA CRAVATTA

€ 14,90

COTECHINO

€ 14,90

PANCETTA

€ 10,90

SALAME PENTOLA

€ 14,90

LONZA

€ 14,90

SALAME STAGIONATO

€ 24,90

STINCO

€ 7,90

SALAMA DA SUGO FERRARESE

€ 27,00

Disponibili su richiesta anche VASOCOTTURE RIZZIERI e Prodotti della Selezione Rizzieri (olii, giardiniere, passate, marmellate...)

PREPARATI DISPONIBILI (nel periodo dell’emergenza Coronavirus)

In considerazione delle tante prenotazioni ed a fronte
di una necessaria maggior turnazione dello staff in
macelleria abbiamo deciso di limitare la consueta
gamma dei prontocuoci disponibili su ordinazione.
Nelle tabelle sotto trovate la lista dei ProntoCuoci
disponibili in questo periodo
Prontocuoci VELOCI da preparare, realizzati a MANO
e tutto e SEMPRE rigorosamente Senza Glutine e
Senza Chimiche di sintesi aggiunte!

Info ed ordini: Telefono: 053265092 o via email:
ordini@macelleriarizzieri.it oppure dal sito
macelleriarizzieri.it avendo cura di comunicare oltre all’ordine, nome, cognome, TELEFONO
CELLULARE, email, indirizzo, data ed fascia oraria preferita per la consegna ed eventuali note.
DATA ED ORA DOVRANNO ESSERE CONFERMATE O RICONCORDATE CON NS PERSONALE

PREPARATI PRONTOCUOCI Rizzieri
RIZ-SVIZZERA

(Macinato di Scottona in 5 tagli, estratto di erbe aromatiche)

SVIZZERE RAPA ROSSA

(Macinato di Scottona, patata, rapa rossa, parmigiano,
ricotta)

SVIZZERE RICOTTA/SPINACI

Prezzo al
Kg
€ 22,90
€ 22,90

(Macinato di Scottona, patata, spinaci, ricotta, parmigiano)

€ 22,90

SVIZZERE ZUCCA

€ 22,90

(Carne di Scottona, zucca, parmigiano, noce moscata)

TWISTER PANCETTA

(Pancetta suino, paprika dolce, olio di semi, aromi
naturali, spezie)

SPIEDINO FILETTO DI SUINO

(Filetto di suino, lardo stagionato (ns. produzione), sale,
paprika dolce, erbe aromatiche*, olio di semi)

SPINACINE

(Macinato di Scottona, patata, parmigiano, spinaci,
pane tostato di mais, prezzemolo)

PANZEROTTI

€ 22,90

PREPARATI PRONTOCUOCI Rizzieri
STRACCETTI DI POLLO

Coscia di pollo disossata nei gusti:
(MEDITERRANEI: con pomodorini, capperi, olive,
olio di semi, sale, aromi naturali)
(SPECK-CARCIOFI: con speck, carciofini, olio di
semi, aromi naturali)
(BOSCAIOLA: con funghi, speck di Sauris, olio di
semi, aromi naturali)
(Macinato di pollo e tacchino farcito con:
- CIPOLLA TROPEA oppure
- PARMIGIANO oppure
- VERDURE MISTE oppure
- RICOTTA, FICHI, MANDORLE)

€ 20,90
€ 22,90

(Coscia di pollo, pane tostato al mais, farina di riso,
PISTACCHIO TOSTATO oppure
NOCCIOLE)
(Macinato di Scottona, patata zucca, salsiccia (ns. produzione), parmigiano, noce moscata, pane tostato di
mais, pomodoro disidratato)

SPIEDINI CLASSICI

€ 19,90

POLPETTONE FORMAGGIO

F.lli Rizzieri di Rizzieri Lorenzo e C. sas

€ 19,90

€ 20,90

POLPETTONE ZUCCA

POLPETTONE FUNGHI

(Carne di coppone di Suino, pane di mais, cipolla,
parmigiano reggiano, alloro, origano)

€ 22,90

COTOLETTE PISTACCHIO O NOCCIOLE

€ 20,90

COPPONE PANATO

€ 22,90

SVIZZERE CARNI BIANCHE FARCITE

(Macinato di Scottona, patata, formaggio di malga, parmigiano, pane tostato di mais, pomodoro disidratato)
(Pollo, tacchino, suino, peperoni)

Prezzo al
Kg

(Macinato di Scottona, patata ricotta, crudo di Parma,
parmigiano, funghi, pane tostato di mais)
(Macinato di Scottona, patata, formaggio di malga,
Parmigiano 24M, Scamorza, pane tostato di mais)

€ 20,90

€ 20,90
€ 20,90

Via Ponte Ferriani, 1 Focomorto - 44123 Ferrara - tel. 0532 65092 info@macelleriarizzieri.it - www.macelleriarizzieri.it
per ORDINI/PRENOTAZIONI: ordini@macelleriarizzieri.it

