
 
IL C.R.U.A. propone ai soci, l’acquisto di PARMIGIANO

REGGIANO, RISO E SALUMI BIOLOGICI 
dell’Azienda Agricola Biologica “Persegona”

LISTINO RISERVATO GENNAIO 2019

DESCRIZIONE PREZZO AL
KG.

ANNOTAZIONI

GRAN FRESCO 1^ SCELTA €.14,20 SBIANCATO SCELTO
PARMIG. 14/16 MESI €. 14,70 MEZZANO
PARMIG.24/MESI con sale iodato €. 17,20 MARCHIATO
PARMIG. 30 MESI €.18,20 MARCHIATO
PARMIG.MEZZANO 18-20 MESI €.15,20 RIGATO
BURRO BIOLOGICO   €. 2,60 * *Panetti da 250 gr.
ACETO BALSAMICO 100 ML   €. 9,20 * *Confez. Da 100 ml
RISO SUPERFINO ARBORIO   €. 3,50 * *Confez. Da Kilo
RISO SUPERFINO ESSENZA   €. 3,60 * *Confez. Da Kilo
RISO SUPERFINO CARNAROLI   €. 3,50 * *Confez. Da Kilo
RISO SUPERFINO INTEGRALE RIBE   €. 3,50 * *Confez. Da Kilo
SALAME MAIALE TIPO FELINO   €. 22,30 * *Pezzatura da 600/700 g
COPPA PARMA ARTIGIANALE   €. 22,30 * *Pezzatura da 1 Kg in su
CULATELLO CON COTENNA   €. 27,30 * *Pezzatura da 1 Kg in su
PROSCIUTTO COTTO NOSTRANO   €. 22,30 * *Pezzatura da 1 Kg in su

*Il burro potrà essere ordinato anche in numero inferiore al kg.

Al Prezzo al kg. È stato aggiunto un piccolo contributo (20/30 centesimi) per la gestione ordine (spedizione,
telefonate personali per contatti con la ditta dei referenti e quanto altro) 

Le tipologie proposte hanno le seguenti caratteristiche:

 MARCHIATO è il parmigiano di prima qualità
 RIGATO: è il parmigiano-reggiano di qualità leggermente inferiore, può presentare piccoli difetti 

esterni e/o piccole anomalie interne che però non alterano le caratteristiche peculiari del formaggio 
parmigiano-reggiano. 

 SBIANCATO SCELTO  è un formaggio tenerissimo. Non ancora sufficientemente maturo per poter
essere chiamato parmigiano reggiano, ma molto dolce e profumato e privo dei difetti estetici che
sono presenti nello sbiancato 2^ scelta

L’offerta  prevede  l’acquisto  di  pezzature  di  1  Kg  o  multipli  (non  sono  possibili  ordini  per  frazioni  di
chilogrammo).  LE  PRENOTAZIONI,  PREVIO  PAGAMENTO  DEL  CORRISPETTIVO  (potrà  comunque
seguire  conguaglio  al  momento della consegna qualora le pezzature non siano perfettamente calibrate)
potranno essere effettuate entro e non oltre l’8 Febbraio 2019, presso i seguenti recapiti

Amministrazione: Francesco Graziosi     tel.  071 220 2263
San Benedetto: Alessandro Postacchini     tel. 0735 762848

Sarà inviata successiva comunicazione per il  ritiro della merce che, salvo diverso
avviso, sarà effettuata nei locali dell’Azienda Agraria a Montedago.


