
CASA DELLA BRESAOLA
Via ss. 301  Trepalle  -

0342/979000
La simpatia di emiliana 

MERCATO DELLE CARNI
Via Saroch, 855  -  Livigno  -

0342/970312
Giancarlo, l'esperto

LIVIGNO: TIBET ITALIANO,
DOVE SI DEGUSTA LA CARNE MIGLIORE DEL MONDO

"La dieta mediterranea non esclude le carni dalla alimentazione umana.
Un consumo equilibrato porta benessere"

Rist. Bellavista - Fabiano 0342/997334
Rist. Bivio - Erio 0342/996137
Rist. Mota - Flavio 0342/996091
Rist. Il Cenacolo - Fausto 0342/996728
Rist. La Pioda - Marco 0342/997428
Rist. Valtellina - Elio 0342/996781
Rist. Nevada - Adelio 0342/996551
Rist. Oblò - Remo 0342/978026
Rist. Alpina Alpen Garden - Lino 0342/996007
Rist. da Milio "Lac Salin" - Fabio  0342/996166

Rist. La Posa - Stefano 0342/996034
Rist. Stalet - Massimo 0342/974730
Rist. Chalet Mattias - Mattia 0342/997794
Rist. Alba - Roberto 0342/970230
Rist. La Mirage - Bernardo 0342/997263
Rist. Toilasor - Walter 0342/979259
Rist. Amerikan - Donato 0342/992011
Rist. St.Giovanni - Armando 0342/970515
Rist. Ollys - Oliviero 0342/996177
Rist. Rusticana - Giuseppe 0342/996047

Rist. Helvetia - Marino  0342/970066
Rist. Tagliede - Massimo 0342/990753
Rist. Sporting - Guido 0342/996665
Rist. Montanina - Nicola 0342/996060
Ristoro Fopel - Toni 328/3914168
Rist. Kiwi - Elvia 0342/996933
Rist. Park Chalet Village- Luciano 0342/970176
Rist. La Tea - Michela 0342/997809
Rist. Astoria - Alessandro 0342/996663
Rist. Cervo - Andreas 0342/996282

Rist. La Pastorella - Tullio 0342/996095
Rist. Echo - Andrea  0342/996332
Rist. Camana Veglia - Mattia 0342/996310
Rist. Angelica - AnnaChiara 0342/996296
Ristoro Tea Bork - Albertino 0342/997016
Rist. Bernina - Andrea 0342/996002
Rif. Costaccia - Giuliano 333/9833456
Marco's - Fiorenzo 339/1824914

Qui a Livigno (Sondrio, Alta Valtellina),
nell’aria rarefatta dei suoi quasi duemila
metri di altitudine, un cocciuto livigna-
sco  innamorato dell’enoga-
stronomia, Sergio Cantoni,
ha fondato l’Alpi Carni, e
oggi i suoi punti di vendita
sono diventati un “cult” : qui
il meglio delle carni e for-
maggi del mondo. Ma sono
soprattutto le carni pregiate
che arrivano da ogni latitudi-
ne a fare la differenza:  dai
bovini interi macellati, alle
mezzene, ai tagli già lavorati
e una serie di prodotti pre-
giatissimi,  la costata, l’en-
trecôte, la tagliata, il filetto,
i “biancostati “ per lessi e brodi da
gourmet, ma anche sceltissime carni
macinate e una speciale selezione di “

irlandese” per una “tartar” d’eccezione(
carne da mangiare cruda con vari con-
dimenti) Alpi Carni dopo tanti anni di

importazione delle migliori
carni brasiliane, ha oggi nel
suo portafoglio carni prove-
nienti da allevamenti sparsi
per il mondo e vale la pena di
segnalare che attualmente ha
stabilito un rapporto prefe-
renziale con i produttori irlan-
desi che portano a Livigno la
loro produzione migliore. Ma
Alpi Carni non è solo il meglio
del meglio della produzione
delle carni, ma ha nel suo
dna una grande attenzione
per ogni tipo di prodotto ali-

mentare, una consegna veloce con
tempistiche perfette, una attenzione al
Cliente che supera ogni normale imma-

ginazione, come la maniacalità del ser-
vizio che offre nei suoi punti
di vendita al pubblico,
da Livigno Mercato
delle Carni alla Casa
della Bresaola a
Trepalle. E qui Alpi
Carni vuole anche segnala-
re ( e ringraziare) non
solo tutti i turisti che
non lasciano il Tibet Ita-
liano senza  manca-
re una visita ai suoi
negozi, ma soprat-
tutto segnalare quei
ristoranti che con
l’impiego delle carni
Alpi consegnano al
viandante enoga-
stronomico che siede alle loro tavole un
valore aggiunto.

www.alpicarni.it


