
PER IL VOSTRO MENU DI

NATALE E CAPODANNO
PROPONIAMO

Il gran bollito misto
• IL LESSO polpa magra, girello, muscolo, copertina.
• LA GALLINA VICENTINA allevata a terra.
• IL CAPPONE.
• LINGUA FRESCA.
• LINGUA SALMISTRATA.
• TESTINA DI VITELLO.
• COTECHINI di nostra produzione.
• ZAMPONI di nostra produzione.
• BRACIOLA.
• PUNTA DI PETTO.
• TAGLIO REALE.

NON SAI COSA REGALARE? 
abbiamo la soluzione per te!
la nostra CARTA REGALO!

Un regalo...tutto da gustare!

Si possono effettuare ENTRO MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
direttamente in negozio

oppure

• ON-LINE SUL NOSTRO SITO www.macelleriadelcontadino.it; per gli 
arrosti di questo menù, non presenti nella sezione PRONTOCUOCI 
del sito, specificare nelle “NOTE” la tipologia, la quantità o il numero di 
persone (specificare la quantità o il numero di persone anche per gli arrosti 
già presenti nel sito) 

• chiamando al Tel. 045 6175471
• chiamando al cell. 347 2895623
• inviando un messaggio Whatsapp al n.  045 6175471

Le prenotazioni 

ORARI: 

dal lunedì al sabato 
8.00-12.30/15.30-19.00
mercoledì pomeriggio chiuso

Si avvisa la gentile clientela che mercoledì 
21 DICEMBRE saremo aperti anche 
il pomeriggio. Nei giorni 25, 26 DICEMBRE - 
1,2,6 GENNAIO il negozio rimarrà chiuso. 

Il servizio di CONSEGNA A DOMICILIO
 della spesa, nel mese di dicembre, verrà 

mantenuto per venerdì 2-9-16  per poi 
riprendere regolare venerdì 13 GENNAIO.

Buone Feste

Via Pergola, 39 - Montecchia di Crosara (VR)

SCOPRI IL NUOVO SITO INTERNET 
www.macelleriadelcontadino.it

Seguici su



• TACCHINELLA ALLE CASTAGNE: 
Rotolo di tacchinella disossata ripiena di
morbido polpettone di vitello e castagne 
lessate, *pan grattato (glutine), panna,
grana (latte e derivati). 

  

*ALLERGENI
Si prega di avvisare per eventuali intolleranze alimentari.

Gli arrosti ripieni
• CONIGLIO AL TASTASALE: Rotolo di coniglio disossato ripieno di 

gustoso tastasale nostrano. 

• FILETTO RIPIENO CIPOLLE CARAMELLATE: Filetto di maiale 
aperto a libro e ripieno di cipolle rosse caramellate saltate in padella 
su letto di pancetta stagionata (di nostra produzione).

• SPECK E MELE: Lonza di maiale tagliata a fisarmonica con speck 
stagionato e fettine di mela verde, all’ interno di ogni fetta.

• ANATRA ALL’ ARANCIA: Rotolo di anatra disossata ripiena di 
morbido polpettone di vitello con cuore di arancia pelata a vivo, *pan 
grattato (glutine), panna, grana (latte e derivati).

• VITELLO SPECK E RADICCHIO: Rotolo di vitello ripieno con 
radicchio rosso grigliato e crema di radicchio, su letto di speck 
stagionato, *burro (latte e derivati).

• VITELLO PR. CRUDO E TARTUFO: Rotolo di vitello ripieno di crema 
al tartufo nero su letto di Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi, *pan 
grattato (glutine).

• VITELLO PR. CRUDO MASCARPONE NOCI: Rotolo di vitello 
ripieno di crema di noci e mascarpone su letto di Prosciutto crudo 
Parma 24 mesi *mascarpone (latte e derivati).

• CAPPONE ALLE CASTAGNE: Rotolo di cappone disossato ripieno 
di morbido polpettone di vitello e castagne lessate, *pan grattato  
(glutine), panna, grana (latte e derivati).

• VITELLO PORRO E MONTE VERONESE:
Rotolo di vitello ripieno con porro fumè e Monte  
Veronese su letto di pancetta stagionata.

Gli arrosti tradizionali
•
 

ARROSTO SPALLA DI VITELLO
 

fetta con vene di gelatina
•
 

ARROSTO COSCIA DI VITELLO
 

fetta completamente magra

 • TASCA DI VITELLO DA FARCIRE A PIACERE
  

•

 

ARROSTO DI LONZA DI MAIALE

• FARAONA “DEL CONTADINO”: Rotolo di faraona disossata ripiena 
di tenere fettine di lonza di maiale su letto di pancetta stagionata (di 
nostra produzione).

• FARAONA AL RADICCHIO: Rotolo di faraona disossata ripiena 
di morbido macinato di vitello, radicchio rosso grigliato e crema 
di radicchio, su letto di pancetta stagionata (di nostra produzione) 
*burro (latte e derivati).

• CONIGLIO “DEL CONTADINO”: Rotolo di coniglio disossato ripieno 
di tenere fettine di vitello su letto di pancetta stagionata (di nostra 
produzione).

• FARAONA ALLE CASTAGNE: Rotolo di faraona disossata ripiena 
di morbido polpettone di vitello e castagne lessate, *pan grattato 
(glutine), panna, grana (latte e derivati).

NOVITÀ

2022

VITELLO MORTADELLA E PISTACCHI: Rotolo di vitello ripieno 
con pesto e granella di pistacchi salati, su letto di mortadella 
bologna. 

•


