
 
CHIUDUNO VIA C. BATTISTI N°60 

MACELLO: IT SOY22 CE VIA C. BATTISTI N° 62 

TEL: 035/838400   CELL:334/2242224 

e-mail: info@macelleriamagri.com 

 

In questo periodo posso proporVi  sempre Carne di Animali del nostro Territorio,  

allevati in modo Naturale: 

 

 Capretto delle  nostre Prealpi Orobiche,  macellato personalmente da me, 

 un sapore delicato per nulla si avverte il retrogusto di selvatico, tant’è che non va 

marinato, ma solo lavato con acqua e limone: € 18,50 

 Agnellino nostrano : € 16,50 

 Sacca di Vitello con un ripieno delicato, avvolta con “veli” di lardo di Cinta Senese Bio 

( ripieno:cotto e bologna Bio, parmigiano reggiano stagionato 36 mesi, pane grattugiato,  

sale, burro, amaretto, brodo di carne): € 24,00 

 Coniglio dagli occhi neri  (cioè il più Naturale) disossato farcito con ripieno delicato e 

avvolto con “veli” di lardo di Cinta Senese Bio: € 24,00 

 Coniglio dagli occhi neri (cioè il più Naturale)disossato farcito con ripieno composto da 

pancetta Bio e foglioline di spinaci novelli, il tutto avvolto da “veli”di lardo di Cinta 

Senese: € 24,00 

 Coniglio dagli occhi neri (cioè il più Naturale) disossatofarcito con ripieno di Prosciutto 

Crudo di Parma doppia Corona: € 24,00 

 Arrosto Tirolese(capocollo o lonza di Maiale Nero Biologico) aromatizzato con burro e 

olio extra vergine, sale, fettine di  mela, prosciutto crudo di Parma doppia corona: € 24,00 

 Coscette di pollo della val calepio o paradello  naturali    8,52 

 Coscette di pollo della val calepio o paradello disossate e aromatizzate con erbette 

dell’orto e succo d’arancio per forno o griglia  €  16,52 

 Petto di pollo della val calepio o paradello   a fette al kg 15,56  (confezioni come volete) 

 Cinghiale fresco delle nostre valli bergamasche  €  16,50 
    

I prezzi sono al kg    le confezioni possono essere fatte da ,0,500    o 1,00 kg 

 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 

 A Presto  Fabio Magri 
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