
ANTICA MACELLERIA BOSCHETTI 

 

  In  piazza  Mazzini di Tricesimo  ,rivitalizzata in tempi recenti grazie anche alla  
trattoria “Là di Boschet “  ,troviamo, a pochi metri di distanza, un'altra realtà storica 
che conserva il suo nome dai primi anni del ‘900 e cioè  l’ “ANTICA 
MACELLERIA BOSCHETTI”  , elegante e professionale vetrina  che  ha raccolto  
virtualmente il testimone dalla tradizionale bottega che allora forniva le migliori carni 
alla Casa Reale ed allo Stato Pontificio . 
 

.  
 

  Ne è testimone entrando , sulla destra , un baule di legno con la scritta originaria che 
il giovane e dinamico Alessio BRONZIN ( classe 1961) , titolare  della licenza dal 
1987 , ha giustamente conservato quale segno di rispetto per la storia  e per i suoi 
protagonisti. 



 
 
   Da trent’anni a questa parte  progressive ristrutturazioni ed ammodernamento delle 
attrezzature hanno fatto della “ bottega “ un angolo esclusivo per intenditori del 
Triveneto  ma anche per turisti carinziani dal fine palato che non esitano a staccarsi 
dall’autostrada per godersi una sosta in quella piazza in cui il  mitico ristorante “ 
Boschetti” di Giorgio Trentin rappresentava  un sogno per un  turismo che ben sapeva 
distinguere i sapori della tradizione locale finemente elaborati  e  la classe dei gestori 
da una proposta globalizzata che, in tempi recenti , ha purtroppo sostituito quanto di 
buono il “vecchio Friuli” aveva creato. 



 
 
  Accanto ad Alessio troviamo la sua dolce metà Paola ( nasce Moreale ) che ha 
appreso da lui , lavorando e vivendo insieme h 24 con il perenne sorriso , tanti piccoli 
segreti e costituisce il valore aggiunto della “Macelleria”. 
 
  Punta di diamante dei Bronzin sono le costate  ma, se vogliamo, tutti gli insaccati ( 
salami, salsicce , cotechini, ma anche roast beaf, arrosti farciti, spiedini  , “tartare di 
Pezzata rossa ”  etc. ) provenienti da piccoli allevamenti artigianali  della zona ( 
leggasi chilometro zero di fatto e non di facciata )  . 
Tutte carni al netto di conservanti chimici  



 
 
  Non manca ovviamente l’ottimo prosciutto di San Daniele ed alternative di buon 
pescato per chi osserva la dieta tradizionale il venerdi . 
  Al passo con i tempi Alessio e Paola garantiscono, all’occorrenza , anche un 
eccellente servizio “catering”  e tante altre  proposte , frutto di una inesauribile 
creatività che  trova quotidiani stimoli ed inesauribile entusiasmo , tipico di chi ama 
profondamente il proprio lavoro. 
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