
  Salumificio Miglietta
  Categoria: Carni e derivati
  Indirizzo: via Madonnina 6 - 15020 - Serralunga di Crea , fraz. Madonnina
  Telefono: +39 (0142) 940.149   E-mail: info@salumificiomiglietta.191.it

Descrizione

   Pieralberto Miglietta, a Madonnina di Serralunga di Crea, continuando una tradizione che dura da 5 generazioni, produce
nel suo laboratorio salumi tipici del Monferrato e del Piemonte. Siamo sicuramente di fronte ad un’azienda, che in termini di
qualità ed eccellenza, ha raggiunto i massimi livelli.

Nel corso degli anni, pur rimanendo legato ad una lavorazione prettamente artigianale, il salumificio si è innovato
sviluppando le più moderne tecnologie. Il risultato finale è una gamma di prodotti tipici della massima affidabilità, con alle
spalle di tutto una non comune bravura delle maestranze (i salumi sono legati esclusivamente a mano, le celle di
stagionature sono rivestite di mattone vivo cosi da trattenere le muffe “nobili”, ecc.).

La grande esperienza e professionalità, congiunta alle particolari caratteristiche del microclima (l salumificio è situato alle
pendici del Sacro Monte di Crea, patrimonio dell’Unesco e collina più alta del Monferrato) hanno fatto il resto permettendo al
prodotto di ottenere gli antichi sapori di un tempo che fu!

 

  Links

http://www.salumificiomiglietta.com/

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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