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Mortadella artigianale di filiera 700 gr ca
Ottenuta dalla lavorazione dei suini Zivieri - in prevalenza Mora romagnola - è

caratterizzata da un profumo naturale inconfondibile dato dalla cottura molto lenta e
ad alte temperature cui viene sottoposto il salume una volta insaccato.

Salame rosa artigianale 600 gr ca
Salume artigianale per antonomasia, viene ottenuto dai tagli nobili della carne dei

suini Zivieri le cui parti grasse vengono tutte tagliate al coltello.

Salamino di selvaggina 80 gr ca*
I capi utilizzati per la produzione di questo salamino provengono tutti dalla filiera

corta di selvaggina cacciata in selezione/controllo che è stata sviluppata - unico caso
in Italia - dalla Macelleria grazie al sostegno della AUSL di Bologna.

Vasetto ragù tradizionale carni Zivieri 180 gr
Un prodotto perfetto per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla genuinità delle

carni Zivieri, ma non ha molto tempo da passare dietro ai fornelli.

€ 30,00

Selezione di salumi artigianali 
di filiera Zivieri

La Mora

* Il salamino di selvaggina può essere sostituito da un salamino di Mora romagnola



Mortadella artigianale di filiera 700 gr ca
Ottenuta dalla lavorazione dei suini Zivieri - in prevalenza Mora romagnola - è

caratterizzata da un profumo naturale inconfondibile dato dalla cottura molto lenta
e ad alte temperature cui viene sottoposto il salume una volta insaccato.

Salame rosa artigianale 600 gr ca
Salume artigianale per antonomasia, viene ottenuto dai tagli nobili della carne dei

suini Zivieri le cui parti grasse vengono tutte tagliate al coltello.

Salamino di selvaggina 80 gr ca*
I capi utilizzati per la produzione di questo salamino provengono tutti dalla filiera

corta di selvaggina cacciata in selezione/controllo che è stata sviluppata - unico caso
in Italia - dalla Macelleria grazie al sostegno della AUSL di Bologna.

Vasetto ragù tradizionale carni Zivieri 180 gr
Un prodotto perfetto per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla genuinità delle

carni Zivieri, ma non ha molto tempo da passare dietro ai fornelli.

Pecorino misto semi stagionato Fattoria Zivieri 500 gr ca
Ottenuto dal latte di animali di filiera Zivieri, viene lavorato interamente a mano.

€ 40,00

Selezione di salumi e formaggi artigianali 
di filiera Zivieri

La Fattoria

* Il salamino di selvaggina può essere sostituito da un salamino di Mora romagnola



Trancio di prosciutto cotto 
Trancio di prosciutto crudo di Mora romagnola 

Trancio di prosciutto crudo di Parma
Trancio di guanciale stagionato

Trancio di coppa estiva
Trancio di pancetta stagionata

Salame di Mora romagnola 700 gr / 1,2 kg
Salame di selvaggina 800 gr ca

Salsiccia passita 500 gr ca
Ciccioli frolli e montanari

Cotechino fresco e precotto
Zampone fresco e precotto

Parmigiano reggiano stagionato 24 mesi...

Scegli Tu i prodotti di filiera Zivieri 
che desideri regalare 

La Tua cesta

...e molti altri prodotti!



Per preventivi e prenotazioni:

natale@macelleriazivieri.it
+39 051 6771533


