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Pronti 
da cuocere

Surgelati
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Salde radici nella tradizione artigianale, attenzione alle nuove esigenze dei consumatori, prodotti e servizi di qualità, sono i 
valori che Terremerse, con il marchio Borgobuono, persegue per essere una presenza sul mercato dinamica ed evolutiva 
nel settore delle carni.
Accurata selezione delle materie prime, elevati standard qualitativi dei prodotti, organizzazione logistica, capacità produttiva, 
professionalità e  passione consentono di rispondere con puntualità ed efficienza alle esigenze della clientela.

Un moderno stabilimento di oltre 10.000 metri quadrati offre tecnologie avanzate per diverse linee di produzione e 
confezionamento, con processi produttivi gestiti da personale altamente qualificato; tutti i prodotti sono verificati 
attraverso un programma di autocontrollo e sistemi di gestione della sicurezza alimentare (BRC, IFS).

Pronti 
da Cuocere
Surgelati

DISTRIBUZIONE LOGISTICA EFFICACE
Capillarità distributiva, puntualità nelle consegne di prodotti 
freschissimi e surgelati per la distribuzione nazionale e 
internazionale.

CREAZIONE PRODOTTI AD HOC
Massima flessibilità nella combinazione di diverse referenze, 
studiate su misura per il punto vendita. Disponibilità a 
studiare nuovi prodotti in base alle esigenze del cliente.

Borgobuono interpreta le ricette tipiche della cucina italiana e fusion proponendo una gamma innovativa di oltre 150 
piatti Pronti da Cuocere, preparati a mano con carni altamente selezionate, verdure freschissime e condimenti che ne 
esaltano il gusto. I Pronti da Cuocere Borgobuono sono appetitosi, facili da cucinare e soprattutto buoni da mangiare.

RICETTE GUSTOSE PER STIMOLARE 
LA CREATIVITÀ IN CUCINA
Gourmet: preparazioni ottenute seguendo ricette con ingredienti freschi di grande pregio, che garantiscono al prodotto 
ottime fragranze.

Finger Food: mini spiedini per tutti i gusti per un aperitivo o una cena in allegria.

Kids: ideale per i più piccini, all’insegna di un cibo buono e nutriente, con carni di suino, pollo e vitello 100% made in Italy.

Tradizione: una linea che propone prodotti tradizionali italiani, seguendo le ricette e i sapori di una volta.

PRONTI DA CUOCERE • STAGIONATI E PROSCIUTTI • CARNI FRESCHE
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Mini 
Tulipani

Mini Tulipani
dell’orto
con patate

Eliminare il pirottino e disporre il prodotto in 
una teglia su un foglio di carta forno, senza 
condimenti. Mettere in forno preriscaldato 
ventilato a 180°C per 25 minuti circa, 
coprendo con foglio di alluminio per i primi 10 
minuti. 
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione.

A fine cottura sfumare con vino bianco. Servi-
re accompagnando la carne con patate o verdure 
di stagione, aggiungendo la salsa di cottura.

Fatti a mano con ingredienti tipici della tra-
dizione, come Parmigiano Reggiano DOP, car-
ne di suino 100% italiano, bovino adulto  
e uova provenienti da galline allevate a terra.  
Ridotto utilizzo di pane grattato.

Eliminare il pirottino e disporre il prodotto in 
una teglia su un foglio di carta forno, senza 
condimenti. Mettere in forno preriscalda-
to ventilato a 180°C per 17 minuti circa, 
coprendo con foglio di alluminio per i primi 10 
minuti. Non è necessario girare il prodotto du-
rante la preparazione.

Servire con una vellutata di asparagi, olio 
crudo e briciole di pane tostato.

Fatti a mano con carne di suino 100% ita-
liano, vitello italiano e prosciutto cotto 
miscelato con ingredienti tipici della tradi-
zione, come Parmigiano Reggiano DOP e 
patate naturali cotte al vapore, uova prove-
nienti da galline allevate a terra. SENZA PANE 
GRATTATO.
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Mini Tulipani
dell’orto
con carote

Mini Tulipani
dell’orto
con spinaci

Eliminare il pirottino e disporre il prodotto in 
una teglia su un foglio di carta forno, senza 
condimenti. Mettere in forno preriscalda-
to ventilato a 180°C per 17 minuti circa, 
coprendo con foglio di alluminio per i primi 10 
minuti. Non è necessario girare il prodotto du-
rante la preparazione.

Eliminare il pirottino e disporre il prodotto in 
una teglia su un foglio di carta forno, senza 
condimenti. Mettere in forno preriscalda-
to ventilato a 180°C per 17 minuti circa, 
coprendo con foglio di alluminio per i primi 10 
minuti. Non è necessario girare il prodotto du-
rante la preparazione.

Servire con una crema di carote precedente-
mente lessate in acqua bollente per 5 minuti e 
frullate con olio extravergine d’oliva.

Servire con puntarelle lessate e ripassate 
in padella con aglio e peperoncino.

Fatti a mano con carne di suino 100% ita-
liano, vitello italiano e prosciutto cotto 
miscelato con ingredienti tipici della tradizio-
ne, come Parmigiano Reggiano DOP e caro-
te fresche cotte al vapore, uova provenienti da 
galline allevate a terra. SENZA PANE GRATTATO.

Fatti a mano con carne di suino 100% 
italiano, vitello italiano e prosciutto 
cotto miscelato con ingredienti tipici della 
tradizione, come Parmigiano Reggiano DOP 
e spinaci freschi cotti al vapore, uova prove-
nienti da galline allevate a terra. SENZA PANE 
GRATTATO.



6

G
O

U
R

M
E

T
G

O
U

R
M

E
T

Mini Tulipani
funghi e castagne

Zucchette 
di carne

Eliminare il pirottino e disporre il prodotto in 
una teglia su un foglio di carta forno, senza 
condimenti. Mettere in forno preriscalda-
to a 180° per 25 minuti circa, coprendo con 
foglio di alluminio per i primi 10 minuti. Non è 
necessario girare il prodotto durante la prepa-
razione.

Servire con verdure di stagione. Per valoriz-
zare il gusto raffinato di questo piatto basta 
aggiungere solo un filo di olio extravergine 
di oliva e una grattata di pepe nero.

Fatti a mano con carne di suino 100% ita-
liano, bovino adulto, funghi misti e ca-
stagne.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente, con coperchio, con un cuc-
chiaino di olio ben caldo e cuocere a fuoco 
moderato per 20 minuti circa. Proseguire 
la cottura per altri 5 minuti senza coper-
chio per favorire la doratura.

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180° per 25 minuti 
circa.

Impasto della nonna con pezzi e velluta-
ta crema di zucca (25%).

In caso di cottura del prodotto ancora surgelato,
 prolungare di 5-20 minuti i tempi di cottura. 
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Mini spiedini 
golosi 
(speck, Emmenthal)

Mini 
spiedini 
Tex Mex

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
20 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione. 

Fettine di carne di suino di origine italiana 
con ricca panatura, farcite con speck ed Em-
menthal. Fatti a mano. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco medio per circa 17 
minuti (8-9 minuti per lato).

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
20 minuti circa. Non è necessario girare il 
prodotto durante la preparazione.

Fettine di carne di suino origine italiana 
con panatura arricchita da olio extravergine di 
oliva, Parmigiano Reggiano DOP, peperoncino e 
prezzemolo. Fatti a mano.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco medio per circa 17 
minuti (8-9 minuti per lato).
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Mini spiedini 
di pollo gustosi

Mini spiedini 
di pollo 
alla messicana

Disporre il prodotto in una teglia e mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
25 minuti circa.

Carne di pollo italiana condita con pangrat-
tato e ingredienti di pregio come olio extra-
vergine d’oliva, Parmigiano Reggiano DOP 
e sale iodato.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 25 minuti (12-13 mi-
nuti per lato).

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 25 minuti circa.

Carne di pollo italiano condita con panatu-
ra ricca composta da pangratatto, olio ex-
travergine d’oliva, spezie ed aromi piccanti. 
Con peperone rosso fresco.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 25 minuti (12-13 mi-
nuti per lato)).

Servire con nachos piccanti e salsa guaca-
mole.

Servire caldo e accompagnare con spicchi 
di piadina, rucola e formaggio morbido.



9

FI
N

G
E

R
 F

O
O

D Spiedini classici
suino, pollo
e peperoni

Fatti a mano, con carne 100% italiana di 
pollo e suino. Con pancetta e peperoni 
rossi e gialli freschi.

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 25 minuti circa.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 25 minuti (12-13 
minuti per lato).
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Bocconcini 
di melanzane

Bocconcini 
di zucchine Disporre il prodotto su una teglia rivestita 

con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
20 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione. 

Fatti a mano con zucchine fresche farcite 
con impasto di carne ricco e appetitoso.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per 20 minuti 
circa, o comunque fino a cottura desiderata, 
rigirando di tanto in tanto.

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
20 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione. 

Fatti a mano, con melanzane grigliate far-
cite con un impasto di carne mista suino-bo-
vino, arricchito con ingredienti di alta qualità 
come Parmigiano Reggiano DOP, uova prove-
nienti da galline allevate a terra e prezzemolo.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per 20 minuti 
circa, o comunque fino a cottura desiderata, 
rigirando di tanto in tanto.

A metà cottura in padella aggiungere passata 
di pomodoro, aglio e basilico fresco por-
tando a cottura per altri 4/5 minuti. Servire 
aggiungendo ricotta salata direttamente sul 
piatto.

In caso di cottura del prodotto ancora surgelato,
 prolungare di 5-15 minuti i tempi di cottura. 
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Spiedino
di Polpette Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 

di carta forno con un filo di olio extravergi-
ne di oliva. Mettere in forno preriscaldato 
ventilato a 180° per 20 minuti circa. Non è 
necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

Fatti a mano. Carne mista suino-bovino, 
arricchita con Parmigiano Reggiano DOP 
e uova provenienti da galline allevate a 
terra.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 25 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Accompagnare con verdure di stagione.

Le Polpette 
allegre
(con carote)

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno con un filo di olio extravergi-
ne di oliva. Mettere in forno preriscaldato 
ventilato a 180° per 20 minuti circa. Non è 
necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

Fatti a mano. Questo piatto è ideale per 
bambini: con carne magra di vitello ita-
liano, prosciutto cotto, carote cotte a 
vapore, Parmigiano Reggiano DOP e uova 
provenienti da galline allevate a terra. 
Croccante panatura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 25 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 
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Le Polpette 
dei campioni 
(con spinaci)

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno con un filo di olio extravergi-
ne di oliva. Mettere in forno preriscaldato 
ventilato a 180° per 20 minuti circa. Non è 
necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

Fatti a mano. Questo piatto è ideale per 
bambini: con carne magra di vitello ita-
liano, prosciutto cotto, spinaci freschi 
cotti a vapore, Parmigiano Reggiano DOP 
e uova provenienti da galline allevate a 
terra. Croccante panatura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 25 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Le Polpette 
golose
(con zucca)

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno con un filo di olio extravergi-
ne di oliva. Mettere in forno preriscaldato 
ventilato a 180° per 25 minuti circa. Non è 
necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

Fatti a mano. Questo piatto è ideale per 
bambini: con carne mista suino e bovino, 
zucca, Parmigiano Reggiano DOP, prezze-
molo, pochissimo pan grattato e uova pro-
venienti da galline allevate a terra. Croc-
cante panatura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 25 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 
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Le Polpette 
della nonna Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 

di carta forno, con un filo di olio. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
25 minuti circa. Non è necessario girare il 
prodotto durante la preparazione.

Carne mista suino-bovino, arricchita con 
Parmigiano Reggiano DOP, uova provenienti 
da galline allevate a terra, sale, pepe, prezze-
molo e pochissimo pane grattato.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaio di olio ben caldo e 
cuocere a fuoco medio per 25 minuti circa, o 
comunque fino a cottura desiderata, facendo at-
tenzione che le polpette siano rosolate su tutta 
la superficie. 

Servire con salsa al pomodoro fresco, basilico 
e peperoncino.



In caso di cottura del prodotto ancora surgelato,
 prolungare di 5-15 minuti i tempi di cottura. 14
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Mini stecchi 
dei campioni
(con spinaci)

Mini stecchi 
dei furbetti
(con patate)

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 17 minuti circa.

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 17 minuti circa.

Carne di vitello italiana miscelata con 
prosciutto cotto, spinaci freschi cotti al 
vapore, Parmigiano Reggiano DOP e uova 
provenienti da galline allevate a terra. Con 
panatura croccante di colore giallo. A forma 
di ghiacciolo. Fatti a mano.

Carne di vitello italiana miscelata con pro-
sciutto cotto, patate al naturale cotte al 
vapore, Parmigiano Reggiano DOP e uova 
provenienti da galline allevate a terra. Con 
panatura croccante di colore bianco. A forma 
di ghiacciolo. Fatti a mano.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 15-17 minuti, 
girando a metà cottura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 15-17 minuti, 
girando a metà cottura.

Servire con maionese a base di yogurt gre-
co, olio ed erbe aromatiche.

Servire con maionese a base di yogurt gre-
co, olio ed erbe aromatiche.
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Mini stecchi 
degli spiritosi
(con carote)

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 17 minuti circa.

Carne di vitello italiana miscelata con 
prosciutto cotto, carote cotte al vapore, 
Parmigiano Reggiano DOP e uova prove-
nienti da galline allevate a terra. Con pana-
tura croccante di colore arancione. A forma di 
ghiacciolo. Fatti a mano.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 15-17 minuti, 
girando a metà cottura.

Servire con maionese a base di yogurt gre-
co, olio ed erbe aromatiche.
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Panzerotto
classico

Panzerotto
Margherita Mettere in forno preriscaldato ventilato a 

180-200°C per 21 minuti circa.

Carne di vitello italiana con panatura croc-
cante di colore arancione, ripiena con mozza-
rella e pomodorini semi-dry dal gusto dolce 
e delicato, marinati in olio ed erbe aromatiche. 
Fatti a mano.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 21 minuti (10-
11 minuti per lato).

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180-200°C per 21 minuti circa.

Carne macinata di vitello italiana con pa-
natura croccante gialla, ripiena con prosciut-
to cotto Alta Qualità e mozzarella. Fatti 
a mano.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 21 minuti (10-
11 minuti per lato).

Servire con maionese o salsa yogurt arric-
chita con pepe affumicato ed erba cipol-
lina.
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Panzerotto 
del bosco

Mini tramezzini
di vitello

Disponibile anche 
nelle versioni suino e bovino adulto.

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno, con un filo di olio. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
30 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per circa 25 
minuti (12-13 minuti per lato).

Fatti a mano  con un impasto di carne mista 
suino-bovino, arricchito con Parmigiano 
Reggiano DOP, uova provenienti da galline 
allevate a terra, farcito con funghi misti, 
Emmenthal e castagne naturali.

Eliminare la carta oleata dal prodotto, quindi 
disporre i mini tramezzini in una teglia su un 
foglio di carta forno, con un filo di olio. Mette-
re in forno preriscaldato ventilato a 180°C 
per 25 minuti circa. Non è necessario girare 
il prodotto durante la preparazione.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente, eliminando la carta oleata, con 
un cucchiaino di olio ben caldo e cuocere a 
fuoco medio per circa 25 minuti (12-13 mi-
nuti per lato).

Fatti a mano, con carne di vitello 100% ita-
liana farcita con prosciutto cotto Alta 
Qualità e formaggio.

Servire con insalata di radicchio, aceto bal-
samico e scaglie di Parmigiano Reggiano 
DOP.
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Mini tramezzini 
di vitello
con spinaci - impanati

Mini tramezzini 
di vitello 
con carote - impanati

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno con un filo di olio extravergine 
di oliva. Mettere in forno preriscaldato a 
180° per 25 minuti circa.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 25 minuti circa (12-13 
minuti per lato). 

Fatti a mano. Questo piatto è ideale per 
bambini: con carne magra di vitello, pro-
sciutto cotto, carote cotte a vapore, for-
maggio. Impanatura croccante di un brillante 
colore arancione.

Servire con una crema di carote frullata 
con olio extravergine di oliva.

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno con un filo di olio extravergine 
di oliva. Mettere in forno preriscaldato a 
180° per 25 minuti circa.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 25 minuti circa (12-13 
minuti per lato). 

Fatti a mano. Questo piatto è ideale per 
bambini: con carne magra di vitello, pro-
sciutto cotto, spinaci freschi cotti a va-
pore, formaggio. Impanatura croccante di un 
brillante colore giallo.

Servire con puntarelle lessate e ripassate 
in padella con aglio e peperoncino.
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Bombette 
della
tradizione

Bombette 
panate

Disporre il prodotto su una teglia rivestita di 
carta forno, senza condimenti. Mettere in for-
no preriscaldato ventilato a 180°C per 20 
minuti circa.

Disporre il prodotto su una teglia rivestita di 
carta forno, senza condimenti. Mettere in for-
no preriscaldato ventilato a 180°C per 20 
minuti circa.

Scongelare il prodotto e disporlo sulla gri-
glia alimentata con legna da ardere o carbo-
nella. Per una perfetta preparazione, tenere 
le bombette a distanza dalla fonte di calore. 
Cuocere per 15 minuti circa (7-8 minuti 
per lato). 

Scongelare il prodotto e disporlo sulla gri-
glia alimentata con legna da ardere o carbo-
nella. Per una perfetta preparazione, tenere 
le bombette a distanza dalla fonte di calore. 
Cuocere per 15 minuti circa (7-8 minuti 
per lato). 

Fatti a mano. Fettine di carne di lombo di 
suino di origine 100% italiano. Ricetta della 
tradizione gastronomica pugliese. Ideale 
per lo Street Food.

Fatti a mano e panati. Fettine di carne di 
lombo di suino di origine 100% italiano.

Disponibili nelle varianti:
• con caciocavallo e melanzane grigliate
• con caciocavallo e peperoni grigliati

Disponibili nelle varianti:
• con caciocavallo
• con provolone e prezzemolo

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco vivo per 20 minuti 
circa (10 minuti per lato).

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco vivo per 20 minuti 
circa (10 minuti per lato).
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Peperoni 
ripieni Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 

di carta forno, con un filo di olio. Coprire con 
un foglio di alluminio e mettere in forno pre-
riscaldato ventilato a 180-200°C per 25 
minuti circa. 
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione.

A fine cottura aggiungere mozzarella o fon-
tina e lasciare gratinare in forno durante 
gli ultimi 5 minuti di cottura.

Preparati a mano, con peperoni freschi 
farciti con un impasto di carne mista sui-
no-bovino, arricchito con ingredienti di alta 
qualità come Parmigiano Reggiano DOP, 
uova provenienti da galline allevate a terra 
e prezzemolo.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco vivo per circa 25 
minuti (12-13 minuti per lato), rigirando il 
prodotto di tanto in tanto.
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Costine 
di suino
aromatizzate 

Costine 
di suino
piccanti 

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti 
circa, girando a metà cottura. 

Costato di suino nazionale, marinato in 
salamoia composta da erbe aromatiche e 
spezie.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 25 minuti (12-13 mi-
nuti per lato).

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti 
circa, girando a metà cottura. 

Costato di suino nazionale, lavorato in 
salamoia e condito con peperoncino e pa-
prica.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 25 minuti (12-13 mi-
nuti per lato).

Servire con bruschette di pane con pomo-
doro fresco e basilico.

Servire con peperoni, cipolla e zucchine 
precedentemente saltate in padella per 5 mi-
nuti in olio extravergine d’oliva.
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Retail Ho.Re.Ca. Sfuso

Cod. Peso Pezzi Cod. Peso Pezzi Cod. Peso Pezzi

GOURMET

Mini Tulipani 422203 420 g 6 x 70 g 422202 1400 g 20 x 70 g 422201 5040 g 72 x 70 g

Mini Tulipani dell'orto con patate 422206 360 g 6 x 60 g 422205 1200 g 20 x 60 g 422204 4800 g 80 x 60 g

Mini Tulipani dell'orto con carote 422209 360 g 6 x 60 g 422208 1200 g 20 x 60 g 422207 4800 g 80 x 60 g

Mini Tulipani dell'orto con spinaci 422212 360 g 6 x 60 g 422211 1200 g 20 x 60 g 422210 4800 g 80 x 60 g

Mini Tulipani funghi e castagne 422298 360 g 6 x 60 g 422297 1200 g 20 x 60 g 422296 4800 g 80 x 60 g

Zucchette di carne 422301 420 g 6 x 70 g 422300 980 g 14 x 70 g 422299 4900 g 70 x 70 g

FINGER 
FOOD

Mini spiedini golosi 422218 280 g 4 x 70 g 422217 1540 g 22 x 70 g - – –

Mini spiedini Tex Mex 422221 280 g 4 x 70 g 422220 1540 g 22 x 70 g - – –

Mini spiedini di pollo gustosi 422230 280 g 4 x 70 g 422229 980 g 14 x 70 g - – –
Mini spiedini di pollo alla 
messicana 422233 300 g 4 x 75 g 422232 1050 g 14 x 75 g - – –

Spiedini classici suino,
pollo e peperoni 422236 260 g 2 x 130 g 422235 780 g 6 x 130 g - – –

Bocconcini di zucchine 422309 320 g 8 x 40 g 422308 960 g 24 x 40 g - – –

Bocconcini di melanzane 422227 360 g 8 x 45 g 422226 1080 g 24 x 45 g - – –

KIDS

Spiedino di polpette 422280 300 g 4 x 75 g 422279 975 g 13 x 75 g - – –

Le polpette allegre (carote) 422289 300 g 12 x 25 g 422288 1000 g 40 x 25 g 422287 5000 g 200 x25  g

Le polpette dei campioni (spinaci) 422286 300 g 12 x 25 g 422285 1000 g 40 x 25 g 422284 5000 g 200 x25  g

Le polpette golose (zucca) 422283 300 g 12 x 25 g 422282 1000 g 40 x 25 g 422281 5000 g 200 x25  g

Le polpette della nonna 422272 300 g 12 x 25 g 422271 1000 g 40 x 25 g 422270 5000 g 200 x25  g

Mini stecchi dei campioni (spinaci) 422239 300 g 4 x 75 g 422238 1500 g 20 x 75 g 422237 4500 g 60 x 75 g

Mini stecchi dei furbetti (patate) 422242 300 g 4 x 75 g 422241 1500 g 20 x 75 g 422240 4500 g 60 x 75 g

Mini stecchi degli spiritosi (carote) 422245 300 g 4 x 75 g 422244 1500 g 20 x 75 g 422243 4500 g 60 x 75 g

Panzerotto Margherita 422248 330 g 2 x 165 g 422247 1320 g 8 x 165 g 422246 4950 g 30 x 165 g

Panzerotto classico 422251 330 g 2 x 165 g 422250 1320 g 8 x 165 g 422249 4950 g 30 x 165 g

Panzerotto del bosco 422254 330 g 2 x 165 g 422253 1320 g 8 x 165 g 422252 4950 g 30 x 165 g

Mini tramezzini di vitello 422257 360 g 4 x 90  g 422256 1080 g 12 x 90  g 422255 5040 g 56 x 90  g
Mini tramezzini di vitello con spinaci 
- impanati 422292 400 g 4 x 100 g 422291 1000 g 10 x 100 g 422290 5000 g 50 x 100 g
Mini tramezzini di vitello con carote 
- impanati 422295 400 g 4 x 100 g 422294 1000 g 10 x 100 g 422293 5000 g 50 x 100 g

TRADIZIONE

Bombette della tradizione con 
caciocavallo 412363 360 g 2 x 180 g 412367 1100 g 6 x 180 g – – –
Bombette della tradizione con 
provolone e prezzemolo 412366 360 g 2 x 180 g 412370 1100 g 6 x 180 g – – –
Bombette panate con caciocavallo 
e melanzane grigliate 412364 360 g 2 x 180 g 412368 1100 g 6 x 180 g – – –
Bombette panate con caciocavallo 
e peperoni grigliati 412365 360 g 2 x 180 g 412369 1100 g 6 x 180 g – – –

Peperoni ripieni 422260 350 g 2 x 175 g 422259 1400 g 8 x 175 g 422258 4375 g 25 x 175 g

Costine di suino aromatizzate s.v. – – – – – – 422273 4200 g 10 x 420 g

Costine di suino piccanti s.v. – – – – – – 422274 4200 g 10 x 420 g

Pronti da cuocere
Surgelati

I pesi riportati per singolo pezzo sono indicativi.
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Packaging

Retail Ho.Re.Ca. Sfuso

Pallettizzazione

SURGELATO
Retail Ho.Re.Ca. Sfuso

pezzi/scatola 9 4 -

scatole/strati 8 8 8

strati/pallet 6 6 6

scatole/pallet 48 48 48

9 x 
scatola

4 x 
scatola
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Sede operativa
Centro Lavorazione Carni

Terremerse Soc. Coop.
Via Fiumazzo, 773

 48022 Voltana di Lugo RA – Italia 
+39 0545 72812 

info@borgobuono.it 
borgobuono.it

è un marchio di Terremerse


