
Le Strenne NatalizieLe Strenne Natalizie
Selezione Rizzieri 



Tutto parte dalla terra, dai ritmi naturali di crescita, dalla sostenibilità.

Una scelta di Qualità nel rispetto della Terra!

Selezione Rizzieri: ECCELLENZE della produzione ITALIANA, rigorosamente 
ARTIGIANALI. 
 
Valorizzazione delle biodiversità regionali, rispetto dei ritmi NATURALI nei campi 
e in allevamento, rifiuto dei metodi intensivi di produzione, ZERO CHIIMICA di 
sintesi. 
Sono concetti alla base della nostra FILIERA ed impegni precisi che trasferiamo 
nelle nostre carni, nei nostri salumi e produzioni a firma Rizzieri. 
 
Selezione Rizzieri è l’incontro con piccole realtà artigianali che condividono gli stessi 
metodi, la stessa filosofia, lo stesso RISPETTO.

Regalare una cesta, una strenna o un “piccolo pensiero”  Rizzieri significa non solo sceglie-
re una grande qualità ma soprattutto  testimonia l’attenzione verso un modo  di produrre 
diverso e sostenibile.

Lorenzo Rizzieri

Natale 2021



Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabili

La Romagnola
La composizione della foto comprende: 

1 vasetto vasocotture Rizzieri  
(ragù scottona o di pollo oppure trippa oppure tranci di lonza)

1 trancio di prosciutto crudo Rizzieri circa 2,500 kg
1 salame stagionato “Puro e Semplice” Rizzieri

1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr 24 mesi
1 confez. Pasta di Gragnano Selezione Rizzieri

1 bottiglia olio evo Selezione Rizzieri
1 tarallino Selezione Rizzieri

1 panettone artgianale kg. 1 Selezione Rizzieri
1 sfogliatine Selezione Rizzieri

1 vaso peperoni grigliati Selezione Rizzieri
1 vasetto confettura Monache Trappiste

1 confezione 500 gr riso Acquerello 
1 vasetto olive Fratepietro

1 bottiglia Prosecco Valdobbiadene Cartizze

Euro: 230,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI)

opzione: Euro 190,00 
(senza trancio Prosciutto Rizzieri) 



Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabili

La Chianina
La composizione della foto comprende: 

1 bottiglia vino cabernet Borgonovo (La Casa Dei Cini)
1 conf. pasta di Gragnano Selezione Rizzieri
1 vasetto vasocottura Rizzieri ragù di scottona
1 tarallino Selezione Rizzieri
1 salame stagionato “Puro e Semplice” Rizzieri
1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr. 24 mesi
1 panettone artigianale 1 Kg. Selezione Rizzieri
1 bottiglia olio EVO Selezione Rizzieri
1 sfogliatina Selezione Rizzieri
1 salama da sugo stagionata 12 mesi Rizzieri Riserva
1 tisana Ferri

Euro: 170,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 



Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabili

La Pezzata Rossa
La composizione della foto comprende: 

1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr. 24 mesi
1 grissini Canneti di Villadose
1 sfogliatine Selezione Rizzieri

1 conf. pasta di  Gragnano Selezione Rizzieri
1 bottiglia Prosecco Valdobbiadene Cartizze

1 panettone artigianale kg. 1 Selezione Rizzieri
1 vaso peperoni grigliati Selezione Rizzieri

1 salme stagionato “Puro e Semplice” Rizzieri
1 vasetto vasocottura Rizzieri ragù di scottona

Euro: 140,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 



Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabili

La Frisona
La composizione della foto comprende: 

1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr. 24 mesi
1 conf. pasta di Gragnano Selezione Rizzieri
1 bottiglia olio EVO Selezione Rizzieri
1 bottiglia limoncello Santo Spirito
1 grissino Canneti di Villadose
1 vasetto vasocottura Rizzieri ragù di scottona
1 salame stagionato “Puro e Semplice” Rizzieri
1 panettone artigianale kg. 1 Selezione Rizzieri

Euro: 125,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 



Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabiliLa grigio alpina
La composizione della foto comprende: 1 vasetto vasocotture Rizzieri Ragù di Scottona , 1 bottiglia olio EVO Selezione Rizzieri, 1 tarallino Selezio-
ne Rizzieri, 1 conf. pasta Gragnano Selezione Rizzieri, 1 bauletto dolceSelezione Rizzieri, 1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr. 15/18 mesi, 1 salame 
stagionato “Puro e Semplice” Rizzieri, 1 olive Fratepietro.

Euro: 100,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 

Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabili

La composizione della foto comprende: 1 bottiglia prosecco Valdobbiadene Bortolin, 1 grissone Selezione Rizzieri, 1 conf. pasta Gragnano Selezione 
Rizzieri, 1 bauletto dolce Selezione Rizzieri, 1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr. 15/18 mesi,  

1 salame stagionato “Puro e Semplice” Rizzieri, 1 passata pomodoro Selezione Rizzieri
Euro: 90,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 

La Bruna alpina



Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabiliLa Rendena
La composizione della foto comprende: 1 vasetto di condimento aglio, olio e peperoncino Selezione Rizzieri, 1 bottiglia bottiglia di Lambrusco bio 
Folicello, 1 conf. pasta Gragnano Selezione Rizzieri, 1 bauletto dolceSelezione Rizzieri, 1 sale cervia sacchetto juta, 1 salame cacciatorino “Puro e 
Semplice” Rizzieri, 1 tarallino Selezione Rizzieri

Euro: 70,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 

Tutte le ceste e gli assortimenti proposti sono indicativi e personalizzabili

La composizione della foto comprende: NO CARNE, NO ALCOLICI: 1 vasetto di condimento aglio, olio e peperoncino Selezione Rizzieri,  
1 bottiglia olio EVO Selezione Rizzieri, 1 conf. pasta Gragnano Selezione Rizzieri, 1 bauletto dolce Selezione Rizzieri,  

1 Parmigiano Reggiano circa 500 gr. 15/18 mesi,1 tarallino Selezione Rizzieri
Euro: 65,00 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 

La Podolica



Puro e Semplice
Gli Stagionati Rizzieri: La Salama da Sugo Rizzieri Riserva 12 mesi, il Salame stagionato, il cacciatorino 
...sempre zero chimica e senza glutine. 

Euro: 55/65,00 in base al peso 
(BOX confezione ed IVA COMPRESI) 

Card prepagate disponibili in 4 tagli:  
50-100-150-200 euro di spesa. 

Da utilizzare per la spesa in negozio, a scalare e 
fino ad esaurimento dell’importo regalato.

Con ogni card numerata forniremo un’elegan-
te busta con l’invito a recarsi nel nostro punto 

vendita per approfittare del buono-regalo 
caricato in tessera.

Carte Regalo

Linea di cucinati in Vasocottura Rizzieri: 
Ragù di Scottona 

Ragù di Pollo 
Spezzatino di Scottona 

Tranci di Lonza 
Trippa 

 
 materia prima Filiera Rizzieri cucinata nel 

rispetto della nostra filosofia. 
Senza chimiche 

Senza glutine

Vasocotture



Le Confezioni
Le nostre strenne vengono confezionate in nuovi esclusivi box regalo.  
Anche l’unboxing sarà una sorpresa nella sorpresa! 
Ogni box è corredato da flyer illustrativo a testimonianza qualità e della filosofia di 
produzione della Selezione Rizzieri.

Disponibili a richiesta CESTE versione tradizionale con prodotti a vista e  
cellophane di protezione. Anche per piccoli pensieri curiamo la confezione in elegan-
ti shopper  in stile natalizio. 

Le foto di questo catalogo sono a solo scopo esemplificativo, è possibile apportare 
variazioni e/o confezionare le proprie strenne personalizzate.  
Per info e appuntamenti: Tel. 348 5497777

Per consegna a domicilio e/o tramite corriere è necessario accordarsi con congruo 
anticipo. (per le consegne con corriere in particolare entro la spedizione oltre la 
prima settmana di dicembre non è generalmente garantita)

Possibilità di PERSONALIZZARE il box con 
il vostro LOGO AZIENDALE! 

Confezione con cesta tradizionale “a vista” 
disponibile su richiesta



F.lli Rizzieri 1969 srl
Via Ponte Ferriani 1, 44123 - Focomorto (FE)  

Telefono: 0532 65092
info@macelleriarizzieri.it  
www.macelleriarizzieri.it

 


