
Carni bianche prodotte e macellate 
nella nostra azienda agricola.

LA CULTURA DEL BUONO

Seguici su: ! $

www.societaagricolaaimone.it

PRODOTTO Prezzi al kg.

Pollo intero (indicare il peso da 1,8 a 3,2 Kg.) € 7,30

Pollo a pezzi (indicare il peso da 1,8 a 3,2 Kg.) € 7,80

Pollo con petto a parte € 8,30

Petto di pollo intero € 18,20

Petto di pollo a fette € 18,80

Coscia e sovracoscia intere/a pezzi € 9,80

Fusi di pollo € 10,20

Sovracoscia € 13,20

Ali € 4,50

Durelli e Fegatini € 7,80

Rolata di pollo (da 250 gr. a 800 gr.)
(Carne di pollo disossata senza pelle, prosciutto cotto (senza glutine e lattosio), 
sale e rosmarino, rete per uso alimentare).

€ 15,20

Rolata di pollo con pelle (da 300 gr. a 800 gr.)
(Carne di pollo disossata con pelle, prosciutto cotto (senza glutine e lattosio), 
sale e rosmarino, rete per uso alimentare).

€ 14,90

Fagottini di pollo (da 150 gr. a 200 gr.)
(Ali di pollo disossate con pelle, prosciutto cotto (senza glutine e lattosio) 
o pancetta, sale e rosmarino, spago per legatura per uso alimentare).

€ 12,90

Rustichelle di pollo € 15,20

Spezzatino di pollo € 15,20

Tritata di coscia di pollo € 15,20

Faraona intera € 9,50

Faraona a pezzi € 10,00

Uova (confezione da 6) € 2,40

SPACCIO AZIENDALE
Aperto dal Giovedì al Sabato
8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Via Falconet, 16/b - 10060 Frossasco (TO)

Listino prezzi POLLO

Per prenotazioni:
v +39 0121.353225 n +39 340.4799204

> ordini@societaagricolaaimone.it



Carni bianche prodotte e macellate 
nella nostra azienda agricola.

LA CULTURA DEL BUONO

PRODOTTO Prezzi al kg.

Coniglio intero € 8,70

Coniglio a pezzi (indicare il peso da 1,8 a 3,2 Kg.) € 9,00

Cosce posteriori € 10,50

Rolata di coniglio (da 300 gr. a 1,2 kg.)
(Carne di coniglio disossata, prosciutto cotto (senza glutine e lattosio), sale
e rosmarino, rete per uso alimentare).

€ 15,20

Coscette (spallette - stinchi) € 9,90

Coniglio disossato (da 1 kg. a 1,3 kg.) € 15,20

Spezzatino di coscia € 15,20

Involtini di coniglio (da 80 a 100 gr.)
(Parte anteriore del coniglio disossata, prosciutto cotto (senza glutine e lattosio) o 
pancetta, sale e rosmarino, spago per legatura per uso alimentare).

€ 15,20

Fettine di filetto € 18,80

Fegatini € 7,80

Scaloppine € 15,20

Bistecche con osso € 11,50

Tritata di coscia € 15,20

Tritata mista pollo/coniglio € 15,20

Svizzere pollo/coniglio € 15,20

Listino prezzi CONIGLIO

Seguici su: ! $

www.societaagricolaaimone.it

SPACCIO AZIENDALE
Aperto dal Giovedì al Sabato
8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Via Falconet, 16/b - 10060 Frossasco (TO)

Per prenotazioni:
v +39 0121.353225 n +39 340.4799204

> ordini@societaagricolaaimone.it



Carni bianche prodotte e macellate 
nella nostra azienda agricola.

LA CULTURA DEL BUONO

PRODOTTO Prezzi al kg.

Fesa di tacchino intera
(La fesa di tacchino intera supera il chilo, può essere cucinata anche come 
un arrosto).

€ 17,80

Fesa di tacchino a fette € 18,20

Spezzatino/polpa di tacchino
Ricavato dal sovracoscia disossato (il peso di un sovracoscia è di circa 500 gr.). € 14,80

Fusi di tacchino
(Il peso di un fuso è di circa 500/600 gr.). € 8,40

Rolata di tacchino
(Carne di tacchino disossata senza pelle, prosciutto cotto
(senza glutine e lattosio), sale e rosmarino, rete per uso alimentare).

€ 14,80

Rolatina con pelle di tacchino
(Ali di tacchino disossate, prosciutto cotto (senza glutine e lattosio), 
sale e rosmarino, rete per uso alimentare).

€ 13,80

Listino prezzi TACCHINO

Seguici su: ! $

www.societaagricolaaimone.it

SPACCIO AZIENDALE
Aperto dal Giovedì al Sabato
8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Via Falconet, 16/b - 10060 Frossasco (TO)

Per prenotazioni:
v +39 0121.353225 n +39 340.4799204

> ordini@societaagricolaaimone.it



Carni bianche prodotte e macellate 
nella nostra azienda agricola.

LA CULTURA DEL BUONO

PRODOTTO Prezzi al kg.

Salsiccia di Pollo e Coniglio
(Carne di pollo e/o coniglio macinata, droghe miste - pepe, noce moscata, 
chiodo di garofano, vino bianco, e budello di montone).

€ 15,20

Polpettone e Polpette di carne tritata mista
(Carne macinata di pollo e coniglio, uova fresche di nostra produzione,
pane grattugiato, prezzemolo di nostra produzione, e sale; disponibile
da 400 a 800 gr.).

€ 15,20

Tramezzini
(Carne macinata di pollo e coniglio, uova fresche di nostra produzione, pane 
grattugiato, prosciutto senza glutine e lattosio, e formaggio).

€ 15,20

Spiedini di Pollo e/o Coniglio
(Bocconcini di pollo e/o coniglio, salsiccia di nostra produzione - vedi 
ingredienti sopra indicati e peperoni).

€ 15,20

Girelle
(Carne macinata di pollo e coniglio, uova fresche di nostra produzione,
pane grattato, sale; farcitura interna di prosciutto cotto senza glutine e lattosio, 
spinaci tritati e formaggio).

€ 15,20

Spinacine
(Carne macinata di pollo e coniglio, uova fresche di nostra produzione, pane 
grattugiato, sale e spinaci tritati).

€ 15,20

Alette piccanti
(Ali di pollo, olio extravergine di oliva, paprica, peperoncino e sale). € 4,80

Valdostana di tacchino
(Fettina di fesa di tacchino farcita con prosciutto senza glutine e senza lattosio, 
e formaggio. Impanata in uova fresche di nostra produzione e pangrattato).

€ 17,00

Valdostana di pollo
(Fettina di petto di pollo, farcita con prosciutto senza glutine e senza lattosio,
e formaggio. Impanata in uova fresche di nostra produzione e pangrattato).

€ 18,00

Listino prezzi “I PRONTI”

Seguici su: ! $

www.societaagricolaaimone.it

SPACCIO AZIENDALE
Aperto dal Giovedì al Sabato
8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Via Falconet, 16/b - 10060 Frossasco (TO)

Per prenotazioni:
v +39 0121.353225 n +39 340.4799204

> ordini@societaagricolaaimone.it



Carni bianche prodotte e macellate 
nella nostra azienda agricola.

Per prenotazioni:
v +39 0121.353225 n +39 340.4799204

> ordini@societaagricolaaimone.itLA CULTURA DEL BUONO

Listino prezzi “I NOSTRI VASETTI”

Seguici su: ! $

www.societaagricolaaimone.it

SPACCIO AZIENDALE
Aperto dal Giovedì al Sabato
8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Via Falconet, 16/b - 10060 Frossasco (TO)

PRODOTTO Prezzi al pz.

Ragù di gallina (vasetto da 190 gr.)
(Carne di gallina 55% (polpa, fegato, durelli, cuore), pomodoro, cipolla, burro, 
lardo, vino bianco, marsala secca, sale, rosmarino, alloro, erbe aromatiche e 
pepe nero macinato).

€ 4,90

Ragù di coniglio (vasetto da 190 gr.)
(Carne di coniglio (62%), polpa di pomodoro, olio di oliva, vino bianco, cipolle, 
sedano, sale, alio, grappa, prezzemolo, salvia e rosmarino).

€ 4,90

Paté di fegato di coniglio (vasetto da 190 gr.)
(Fegato di coniglio, lardo, burro, cipolla, vino Marsala, vino bianco, sale,
Brandy, erbe aromatiche e pepe).

€ 4,70

Tonno di coniglio (vasetto da 240 gr.) 
(Carne di coniglio 60%, olio di oliva, vino bianco, succo di limone,
verdure miste, erbe aromatiche, sale e pepe).

€ 8,70

Coniglio alle olive (vasetto da 240 gr.)
(Carne di coniglio (min 140 gr.), vino rosso, cipolla, olive leccine, sedano, olio 
extra-vergine di oliva, sale, pinoli, aceto di mele, erbe aromatiche e pepe).

€ 8,70


