
 

Listino prezzi 

Canto di Primavera del Sogno Antico 

Azienda multifunzionale ed autosostenibile, biologica, certificata cod IT bio 090347.  

• I prodotti nel listino non sempre sono disponibili perché sono prodotti artigianali. 

• Si preferisce sempre venga fatto un ordine per la consegna. 

• Il ritiro prodotti può essere fatto direttamente in fattoria presso la bottega (il mercoledì e sabato 

pomeriggio dalle 16 alle 18) oppure si effettua consegna a domicilio. 

 

FORMAGGIO 
 

Formaggio pecora fresco 17,00€ al kg 

Formaggio pecora stagioniato 18,00€ al kg 

Formaggio capra fresco 18,00€ al kg 

Formaggio capra stagionato 20,00€ al kg 

Formaggio mucca fresco e stagionato 17,00€ al kg 

Stracchini e spalmabile 20,00€  al kg 

Formaggio capra e pecora in crosta misti 20€ al kg 

  

RICOTTA 

Ricotta di pecora 12,00€ al kg 

Ricotta di capra 13,00€ al kg 

Ricotta di mucca 11,00€ al kg 

  

LATTE 

Latte mucca 2,00€ al kg 

Latte capra 3,00€ al kg 

  

 

 



 

 

PANE 

Pane bianco 5,00€ al kg 

Pane integrale 5,00€ al kg 

Schiacciata 9,00€ al kg 

 

 

INSACCATI 

Prosciutto stagionato 25,00€ al kg 

Pancetta stagionato 17,00€ al kg 

Soppressata di suino 17,00€ al kg 

Salame stagionato 18,00€ al kg 

Lardo condito 18,00€ al kg 

Fegatelli suino 20,00€ al kg 

Ciccioli suino 12,00€ al kg 

Salsicce suino 13,00€ al kg 

  

UOVA E LEGUMI 

Uova di gallina 0,50€ cd/1 

Uova di faraona 0,50€ cd/1 

Uova di anatra 0,60€ cd/1 

Uova di papero 1,00€ cd/1 

Soia confezioni da 500g 3,50€ 

Ceci confezionati da 500g 3,50€ 

Fagioli cannellini confezioni da 500g 3,50€ 

Fagioli borlotti confezioni da 500g 3,50€ 

Farina di Mais confezioni da 500g 4,00€ 

Farina di grano tipo 0 confezioni da 500g 1,00€ 

Farina di grano integrale confezioni da 500g 1,00€ 

Farina di castagne confezioni da 500g 7,50€ 

  



 

 

 

CARNE 

Polli 12,00€ al kg 

Gallina 10,00€ al kg 

Coniglio 13,00€ al kg 

Cappone 15,00€ al kg 

Anatra 15,00€ al kg 

Maiale 11,00€ al kg 

Filetto di maiale 13,00€ al kg 

Pecora 8,00€ al kg 

Agnello 14,00€ al kg 

Capretto  16,00€ al kg 

Vitello 110€ pacco da 10 kg 

(Roast beef, lesso, macinato, braciole, spezzatino) 

Altrimenti 12€ pezzi a richiesta sotto ai 10 kg. 

Bistecche nella costola 17,00€ al kg 

Bistecche nel filetto 19,00€ al kg 

Filetto vitello 30,00€ al kg (trattati bene!)  

 

*Il prezzo del pollo, del coniglio, del cappone e dell'anatra si intende di animale intero deviscerato 

*Il maiale viene venduto anche a pezzi: rosticciana, arista, scamerita intera o a fette 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONFETTURE E MIELE 

Confetture vari gusti 4,00€ 250g 

Miele Acacia 6,00€ 250g 

Miele castagno 5,00€ 250g 

Miele millefiori 5,00€ 250g 

 

OLIO E VINO 

Vino rosso da tavola 5,00€ 0,750l 

Il prezzo dell'olio varia al variare della produzione annua 

Olio extravergine di oliva 5,00€ 0,250l 

Olio extravergine di oliva 8,00€ 0,500l 

Olio extravergine di oliva 15,00€ 1,00l 

 

 

Per qualsiasi informazione chiamare 3396855385, Gabriella. 

 


