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Carne a domicilio? Ve la porta l’azienda agricola Pastorino
di Redazione
17 Novembre 2020 – 9:00

A seguito delle numerose richieste, l’azienda Agricola Pastorino Andrea raddoppia il
servizio di consegna a domicilio.
Due alla settimana, il giovedì e il sabato, infatti, l’azienda di Pontivrea effettua consegne
nelle seguenti località: Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Varigotti, Noli,
Spotorno, Vado Ligure/Quiliano, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle e
Varazze.
È possibile prenotare ai seguenti numeri: 3714622450 oppure 019705105, ma anche con
un messaggio via WhatsApp 3471009853. Il pagamento è alla consegna in contanti o con
pos.
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L’azienda agricola Pastorino propone: Carne di bovino (prezzo al kg). Fettine noce/fesa
€16.50; fettine scamone €18.00; fettine sottofiletto €19.00; fettine matamà €14.00; trita
scelta €16.00; trita da sugo €12.00; bollito con osso €8.50; muscolo €10.00; hamburger
bovino / bovino e cipolle / bovino spinaci cotto e formaggio €15.00; polpette con
parmigiano €18.00; arrosto €15.00; spezzatino €12.00; rotondino €16.00.
Carne di suino (prezzo al kg): braciole €10.00; salsiccia €10.00; costine €9.00; arista
€12.00. Pollo e coniglio (prezzo al kg): petto di pollo a fette €12.00; petto intero €10.50;
cosce di pollo €8.00; coniglio €12.00; rollata di coniglio con pancetta
€18.00. Salumi (prezzo al kg): salame di puro suino €20.00; salame suino bovino €18.00;
salame con cinghiale €22.00; testa in cassetta €16.00; lardo €12.00; pancetta €16.00.

L’azienda, dalle 8 alle 13, è presente al mercato degli agricoltori del mercoledì
(organizzato da Coldiretti e Cia) a Savona in piazza del Popolo. Oltre alla carne, al
mercato, è possibile trovare frutta, verdura, formaggi, miele, farine e fiori.
L’azienda agricola Pastorino aderisce alla rete di Campagna Amica, in quanto ha
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deciso di rimanere fedele alla tradizione dell’allevamento della carne, alleva direttamente i
bovini e suini, producendo una carne sana e genuina (produce in proprio i salumi), dalle
qualità orgonolettiche eccellenti. I polli e conigli provengono da un’azienda agricola di
Capriglio (AT).

Per informazioni sull’azienda agricola potete anche consultare il sito internet (cliccando
QUI) e seguire la pagina Facebook (cliccando QUI).
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