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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
Freschi e 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.

Street Food: in poco tempo, pranzo e cena diventano occasioni speciali.

Verdure Ripiene: un giusto dosaggio tra carni e verdure fresche, senza rinunciare alla bontà.

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

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.

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

Codice 411577

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 420 g

Pezzi 6 x 70 g

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 20 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.

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 preriscalda-
to ventilato a 180°C per 12 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.

Codice 412197

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 360 g

Pezzi 6 x 60 g

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

Codice 412093

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 360 g

Pezzi 6 x 60 g

Codice 412198

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 360 g

Pezzi 6 x 60 g

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 12 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 12 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.

Mini Tulipani
dell’orto
con spinaci
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Mini Tulipani
funghi e castagne

Codice 412290

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 420 g

Pezzi 6 x 70 g

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 20 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.
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Girelle 
con frittata

Codice 411862

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 300 g

Pezzi 3 x 100 g

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. Non 
è necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

Servire il piatto arricchendolo con scaglie 
di Parmigiano Reggiano DOP e un trito di 
prezzemolo fresco.

Preparate a mano con salsiccia di suino 
composta da carne di origine italiana.

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

Girelle 
prosciutto cotto 
e formaggio

Codice 411864

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 300 g

Pezzi 3 x 100 g

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. Non 
è necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

Servire il piatto arricchendolo con un rametto 
di finocchietto selvatico.

Preparate a mano con Prosciutto Cotto alta 
qualità e salsiccia di suino composta da carne 
di origine italiana.

Eliminare il pirottino e disporre il prodotto su una 
piastra/padella antiaderente con un cucchiaino 
di olio ben caldo e cuocere a fuoco medio per 
circa 20 minuti (10 minuti per lato).
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Mini Abbracci 
di piadina

Codice 411585

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 4 x 80 g

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di 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.

Accompagnare con pomodorini freschi, ru-
cola e scaglie di Parmigiano Reggiano DOP.

Fatti a mano con piadina prodotta in 
Romagna farcita con salsiccia di suino 
100% italiano, formaggio, rucola fre-
sca, avvolta da pancetta affumicata.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente e cuocere a fuoco medio per 
15 minuti, o comunque fino a cottura deside-
rata, rigirando di tanto in tanto.

Polpettone 
Emmenthal, funghi
e castagne

In forno ventilato preriscaldato, cuocere il 
prodotto arrotolato nella carta forno in dota-
zione a 180°C per 15 minuti circa, aggiun-
gendo mezzo bicchiere di acqua nella pirofila, 
poi scoprire il polpettone e continuare la cot-
tura per altri 20 minuti circa. 

Servire il polpettone, irrorandolo con la salsa 
di cottura precedentemente frullata con un 
pizzico di farina per addensarla.

Codice 411657

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 500 g

Pezzi 1

Preparato a mano, con un impasto di carne 
mista suino-bovino, arricchito con ingredienti 
di alta qualità come Parmigiano Reggiano 
DOP, uova provenienti da galline allevate a 
terra farcito con funghi misti, Emmenthal 
e castagne.
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Involtini 
di coppa con 
ripieno piccante

Codice 411949

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 4 x 80 g

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

A metà cottura aggiungere peperoncino, pe-
perone verde, fagioli e cipollotto fresco.

Fatti a mano, con carne di suino 100% 
italiano farciti con impasto di carne mista 
suino-bovino arricchito con Parmigiano 
Reggiano DOP, mozzarella e peperoncino.

Involtini 
di lombo con 
ripieno delicato

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

Codice 411584

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 4 x 80 g

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

A metà cottura aggiungere pomodorini fre-
schi e capperi, portando tutto a fine cottura. 
Servire caldo con piadina.

Fatti a mano, con carne di suino 100% 
italiano farciti con impasto di carne mista 
suino-bovino arricchito con Parmigiano 
Reggiano DOP, lardellato con pancetta e 
rosmarino fresco.

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

G
O

U
R

M
E

T
I p

es
i r

ip
or

ta
ti

 p
er

 i 
si

ng
ol

i p
ez

zi
 s

on
o 

da
 in

te
nd

er
si

 in
di

ca
ti

vi
.



11

G
O

U
R

M
E

T
G

O
U

R
M

E
T

Saccottini 
con friarielli
e formaggio

Codice 412288

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 420 g

Pezzi 3 x 140 g

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti 
circa.

Il ripieno dei saccottini prevede un impasto di 
salsiccia arricchito con cimette di fria-
rielli e Maasdam.

Mini Croissant 
con friarielli
e formaggio

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti 
circa.

Codice 412289

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 210 g

Pezzi 3 x 70 g

Triangoli di salsiccia arrotolata con cimet-
te di friarielli e Maasdam. Una simpatica e 
sfiziosa interpretazione di un classico della 
tavola per veri gourmet.
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Mini Arrosti 
ripieni

Codice 412239

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 360 g

Pezzi 3 x 120 g

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

Accompagnare con patate al forno aro-
matizzate con aglio e rosmarino o con 
verdure di stagione.

Fettina di lombo avvolta nella pancetta sot-
tile. Il ripieno della nonna garantisce un 
sapore ricco e saporito per palati gourmet.

Zucchette 
di carne

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco moderato per 25 
minuti circa con coperchio.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente, con coperchio, con un cuc-
chiaino di olio ben caldo e cuocere a fuoco 
moderato per 15 minuti circa. Proseguire 
la cottura per altri 5 minuti senza coper-
chio per favorire la doratura.

Codice 412292

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 420 g

Pezzi 6 x 70 g

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti 
circa.

Impasto della nonna con pezzi e vellutata 
crema di zucca (25%).
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Tronchetti di filetto di suino italiano, con-
diti con semi di quinoa biologici, con stec-
cone di bambù. Fatto a mano. Ogni pezzo è 
diverso dall’altro.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 10-12 minuti (5-6 
minuti per lato).

Codice 412097

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 330 g

Pezzi 4 x 82,5 g

Tronchetto 
di filetto di suino
con tris di quinoa

Tronchetto di filetto 
di suino con semi 
e bacche di Goji

Tronchetti di filetto di suino italiano con-
diti con mix di semi e bacche di Goji, con 
steccone di bambù. Fatto a mano. Ogni pez-
zo è diverso dall’altro.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 10-12 minuti (5-6 
minuti per lato).

Codice 412191

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 330 g

Pezzi 4 x 82,5 g
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Mini spiedini 
golosi 
(speck, Emmenthal)

Codice 411658

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 300 g

Pezzi 4 x 75 g

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
15 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 12 
minuti (6 minuti per lato).

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 
15 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 12 
minuti (6 minuti per lato).

Codice 411659

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 300 g

Pezzi 4 x 75 g
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Girelle 
di piadina

Codice 411579

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 300 g

Pezzi 3 x 100 g

Codice 412291

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 270 g

Pezzi 3 x 90 g

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. 

Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 
di carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti 
circa.

Fatte a mano. Piadina prodotta in Roma-
gna farcita con salsiccia di suino 100% ita-
liano, formaggio e rucola fresca.

Simpatica interpretazione della tradizionale 
piadina romagnola per un gusto autentico 
e unico. Impasto di salsiccia, friarielli e 
formaggio arrotolati nella piadina.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente e cuocere a fuoco medio per 
circa 15 minuti, girandolo a metà cottura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente e cuocere a fuoco moderato 
per 15 minuti circa, rigirando a metà cot-
tura. 

Servire calde con insalata di radicchio, noci 
e aceto balsamico.

Girelle 
di piadina 
con friarielli
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Bocconcini 
di zucchine 

Codice 411578

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 8 x 40 g

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
15 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 15 minuti, 
o comunque fino a cottura desiderata, rigiran-
do di tanto in tanto.

Bocconcini 
di melanzane

Codice 411683

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 8 x 40 g

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
15 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 15 minuti, 
o comunque fino a cottura desiderata, rigiran-
do 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.
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Mini spiedini 
di pollo gustosi

Codice 411675

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 300 g

Pezzi 4 x 75 g

Disporre il prodotto in una teglia e mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
20 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 20 minuti (10 minuti 
per lato).

Mini spiedini 
di pollo 
alla messicana

Codice 411676

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 4 x 80 g

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 20 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 20 minuti (10 minuti 
per lato).

Servire con nachos piccanti e salsa guaca-
mole.

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

Angioletti 
& Diavoletti

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

Disporre il prodotto su una teglia rivestita di 
carta forno, senza condimenti. Mettere in for-
no preriscaldato ventilato a 180°C per 15 minuti 
circa.

Fatti a mano con peperoni freschi e carne di 
origine italiana.

Mini spiedini di salsicce di carne di suino di 
origine 100% italiana, classici e piccanti.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per 15 minuti, 
girando gli spiedini a metà cottura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente e cuocere a fuoco vivo per 15 minuti 
circa (7/8 minuti per lato).

Codice 411655

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 320 g

Pezzi 4 x 80 g

Codice 412362

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 280 g

Pezzi 4 x 70 g

Per rendere ancora più stuzzicanti i mini spiedini, 
vaporizza del succo di bergamotto o di li-
mone fresco.
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di filetto 
Tex Mex

Bocconcini di filetto di suino italiano con 
panatura arricchita con olio extravergi-
ne di oliva, Parmigiano Reggiano DOP e 
peperoncino, alternati a peperoni freschi 
gialli e rossi. Fatti a mano.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco vivo per circa 10-12 minuti (5-6 
minuti per lato).

Codice 412089

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 300 g

Pezzi 4 x 75 g

Servire con nachos piccanti e salsa gua-
camole.
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Spiedino
di Polpette
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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 15 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 20 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Codice 411538

Vaschetta trasparente -  3 divisori

Peso 300 g

Pezzi 4 x 75 g

Accompagnare con verdure di stagione.
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Le Polpette 
allegre
(con carote)

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 15 minuti circa. Non è 
necessario girare il prodotto durante la pre-
parazione.

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 15 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.

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 20 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 20 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Codice 411544

Vaschetta trasparente alveolata

Peso 300 g

Pezzi 12 x 25 g

Codice 411543

Vaschetta trasparente alveolata

Peso 300 g

Pezzi 12 x 25 g
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Le Polpette 
golose
(con zucca)

Le Polpette 
del Bosco
(con funghi e speck)

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.

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 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.

Fatti a mano. Questo piatto è ideale per 
bambini: con carne mista di suino e bovino, 
funghi champignon e speck, Parmigiano 
Reggiano DOP e uova provenienti da gal-
line allevate a terra. Croccante panatura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 20 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 20 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Codice 411539

Vaschetta trasparente alveolata

Peso 300 g

Pezzi 12 x 25 g

Codice 411542

Vaschetta trasparente alveolata

Peso 300 g

Pezzi 12 x 25 g
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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 
20 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 
antiaderente con un cucchiaio di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per 20 minuti, 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.

Codice 411541

Vaschetta trasparente - alveolata

Peso 300 g

Pezzi 12 x 25 g

Le Polpette 
diavolette
(con peperoni grigliati)

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 mista di suino e bovino, 
peperoni grigliati, Parmigiano Reggiano 
DOP e uova provenienti da galline alleva-
te a terra. Croccante panatura.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 20 minuti circa o fino 
a cottura desiderata, facendo attenzione che 
le polpette siano rosolate su tutta la super-
ficie. 

Codice 411540

Vaschetta trasparente alveolata

Peso 300 g

Pezzi 12 x 25 g
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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 12 minuti circa.

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 12 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 10-12 minuti 
(5-6 minuti per lato).

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 10-12 minuti 
(5-6 minuti per lato).

Codice 412094

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 350 g

Pezzi 4 x 87,5 g

Codice 412096

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 350 g

Pezzi 4 x 87,5 g

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)

Panzerotto
Margherita Mettere in forno preriscaldato ventilato a 

180-200°C per 16 minuti circa.

Mettere in forno preriscaldato ventilato a 
180°C per 12 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.

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 16 minuti (8 
minuti per lato).

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio e cuocere 
a fuoco moderato per circa 10-12 minuti 
(5-6 minuti per lato).

Codice 412188

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 330 g

Pezzi 2 x 165 g

Codice 412095

Vaschetta trasparente - 3 divisori

Peso 350 g

Pezzi 4 x 87,5 g

Servire con maionese a base di yogurt gre-
co, olio ed erbe aromatiche.
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Panzerotto
classico Mettere in forno preriscaldato ventilato a 

180-200°C per 16 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 16 minuti (8 
minuti per lato).

Codice 412189

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 330 g

Pezzi 2 x 165 g

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

Panzerotto 
del bosco

Codice 411687

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 330 g

Prezzo 2 x 165 g

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. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per circa 20 
minuti (10 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.

K
ID

S
K

ID
S



28

Mini tramezzini
di vitello

Mini tramezzini 
di vitello
con spinaci - impanati

Codice 411660

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 400 g

Pezzi 4 x 100 g

Codice 412286

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 400 g

Pezzi 4 x 100 g

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 20 minuti circa. Non è necessario girare 
il prodotto durante la preparazione.

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 20 minuti circa.

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 20 minuti (10 minuti 
per lato).

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 20 minuti circa (10 
minuti per lato). 

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

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 insalata di radicchio, aceto bal-
samico e scaglie di Parmigiano Reggiano 
DOP.

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

Disponibile anche 
nelle versioni suino e bovino adulto.
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Mini tramezzini 
di vitello 
con carote - impanati

Codice 412287

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 400 g

Pezzi 4 x 100 g

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 20 minuti circa.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un filo di Evo e cuocere a 
fuoco moderato per 20 minuti circa (10 
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.
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Fagottini 
di verza

Codice 411948

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 300 g

Pezzi 3 x 100 g

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°C per 15 minuti 
circa. 
Rimuovere l’alluminio e proseguire la cottura 
per altri 10 minuti. 
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione.

Saltare in padella con un filo di olio una fetta 
di speck tagliata a listarelle. Guarnire i fa-
gottini di verza con lo speck croccante.

Fatti a mano. Verza fresca farcita con un im-
pasto di carne mista suino-bovino, arricchito 
con ingredienti di alta qualità come Parmigia-
no Reggiano DOP, uova provenienti da galline 
allevate a terra e prezzemolo.

Fagottini 
di radicchio

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, girandolo a metà cottura.

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°C per 15 minuti. 
Rimuovere l’alluminio e proseguire la cottu-
ra per altri 10 minuti. 
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione.

Fatti a mano. Radicchio fresco farcito con 
un impasto di carne mista suino-bovino, ar-
ricchito 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 cal-
do e cuocere a fuoco medio per circa 25 
minuti, girandolo a metà cottura.

Codice 411582

Vaschetta trasparente - 2 divisori

Peso 300 g

Pezzi 3 x 100 g
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di pollo 
gustosi

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 200°C per 
15 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione. 

Servire gli straccetti in un cono da passeggio 
di carta paglia per gustarli con gli amici.

Carne di pollo di origine italiana, con 
panatura arricchita da olio extravergine di 
oliva, Parmigiano Reggiano DOP e prezzemolo.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben caldo 
e cuocere a fuoco medio per circa 15 mi-
nuti, o comunque fino a cottura desiderata, ri-
girando il prodotto. In alternativa, friggere gli 
straccetti immergendoli in olio bollente per 
circa 10 minuti, girandoli di tanto in tanto.

Codice 411662

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g
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di pollo 
alla messicana

Codice 411663

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g

Disporre il prodotto su una teglia rivestita 
con carta forno, senza condimenti. Mettere in 
forno preriscaldato ventilato a 200°C per 
15 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione.

Servire gli straccetti in un cono da passeggio 
di carta paglia per gustarli con gli amici.

Carne di pollo di origine italiana, con pa-
natura arricchita da olio extravergine di oliva, 
Parmigiano Reggiano DOP, peperoncino e prez-
zemolo.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco medio per circa 15 
minuti, o comunque fino a cottura desiderata, 
rigirando il prodotto. In alternativa, friggere 
gli straccetti immergendoli in olio bollente 
per circa 10 minuti, girandoli di tanto in tanto.
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Straccetti di
vitello con carciofi,
speck e pomodorini

Codice 412091

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g

Carne di vitello italiano condita con pomo-
dorini freschi, speck affumicato macina-
to e carciofini. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio ben caldo e 
cuocere a fuoco vivo per circa 10 minuti, o 
comunque fino a cottura desiderata, rigirando 
il prodotto di tanto in tanto.
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Straccetti 
di vitello
con carciofi

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per 7 minuti, o 
comunque fino a cottura desiderata, rigirando 
il prodotto di tanto in tanto.

A fine cottura aggiungere un tocco di 
prezzemolo tritato o di mentuccia fresca.

Carne di vitello italiano condita con olio e 
carciofini.

Codice 411984

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g
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Straccetti di
bovino adulto
messicani

Codice 412092

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g

Carne di bovino adulto di origine Fran-
cia-Italia, con panatura arricchita da olio 
extravergine di oliva, Parmigiano Reg-
giano DOP e peperoncino.
Arricchiti con pomodorini soleggiati e tris 
di olive.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio ben caldo 
e cuocere a fuoco vivo per 8-10 minuti, o 
comunque fino a cottura desiderata, rigirando 
il prodotto.

Accompagnare con verdure croccanti saltate in 
padella e salsa di avocado e yogurt.

Straccetti di
bovino adulto
alla boscaiola

Carne di bovino adulto di origine Fran-
cia-Italia, con funghi misti e speck.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben cal-
do e cuocere a fuoco medio per circa 10 
minuti, o comunque fino a cottura desiderata, 
rigirando il prodotto di tanto in tanto.

Codice 411983

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g
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Straccetti 
di filetto di suino
alla mediterranea

Carne di filetto di suino italiano condita 
con tris di olive aromatizzate alle erbe e 
pomodorini ciliegini freschi. 

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaino di olio ben caldo e 
cuocere a fuoco vivo per circa 10 minuti, o 
comunque fino a cottura desiderata, rigirando 
il prodotto di tanto in tanto.

Codice 412194

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 350 g
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Bombette 
della tradizione

Bombette 
panate

Codice 412359 con caciocavallo e melanzane grigliate
Codice 412360 con caciocavallo e peperoni grigliati
Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 360 g

Pezzi 2 x 180 g

Codice 412357 con caciocavallo
Codice 412358 con caciocavallo e pancetta
Codice 412361 con provolone e prezzemolo
Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 360 g

Pezzi 2 x 180 g

Disporre il prodotto su una teglia rivestita di 
carta forno, senza condimenti. Mettere in for-
no preriscaldato ventilato a 180°C per 15 
minuti circa.

Disporre il prodotto su una teglia rivestita di 
carta forno, senza condimenti. Mettere in for-
no preriscaldato ventilato a 180°C per 15 
minuti circa.

Disporre il prodotto sulla griglia alimentata 
con legna da ardere o carbonella. Per una 
perfetta preparazione, tenere le bombette a 
distanza dalla fonte di calore. Cuocere per 
15 minuti circa (7-8 minuti per lato).

Disporre il prodotto sulla griglia alimentata 
con legna da ardere o carbonella. 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 capocollo 
suino di origine 100% italiano. Ricetta della 
tradizione gastronomica pugliese. Ideale 
per lo Street Food.

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

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco vivo per 15 minuti 
circa (7-8 minuti per lato).

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaino di olio ben 
caldo e cuocere a fuoco vivo per 15 minuti 
circa (7-8 minuti per lato).
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Coniglio 
alla ligure Disporre il prodotto in una teglia su un foglio 

di carta forno, condire con olio. Mettere la 
pirofila coperta con un foglio di alluminio in 
forno preriscaldato ventilato a 180°C per 
45 minuti circa.
Non è necessario girare il prodotto durante la 
preparazione.

Carne di coniglio di origine italiana, con 
erbe aromatiche fresche, olive e pinoli medi-
terranei.

Disporre il prodotto su una piastra/padella 
antiaderente con un cucchiaio di olio ben caldo 
e cuocere a fuoco medio con coperchio per 
40 minuti, o comunque fino a cottura desidera-
ta, rigirando il prodotto di tanto in tanto.

Sfumare con vino bianco a metà cottura.

Codice 411853

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 400 g

Pollo
alla cacciatora Disporre il prodotto in una teglia su un foglio di 

carta forno, con un filo di olio. Mettere in for-
no preriscaldato ventilato a 180°C coprendo 
la pirofila con un foglio di alluminio per 40 mi-
nuti circa. Non è necessario girare il prodotto 
durante la preparazione.

Disporre il prodotto su una piastra/padella an-
tiaderente con un cucchiaio di olio ben caldo 
e cuocere a fuoco vivo per 40 minuti, o co-
munque fino a cottura desiderata, rigirando il 
prodotto di tanto in tanto.

Codice 411872

Vaschetta trasparente - senza divisori

Peso 400 g

Carne di pollo di origine italiana con pomo-
dorini, olive, pinoli, rosmarino e origano.
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Confezionamento
Linea Surgelati Linea Freschi

Confezione Retail Confezione Retail

Confezione Ho.re.ca. 1/2 Gastro

Palletizzazione

Sfuso

SURGELATI FRESCHI
Libero servizio Ho.re.ca. Sfuso Libero servizio Ho.re.ca.

n. pezzi / cartone 9 4 - 6 2

Cartoni / strati 8 8 8 8 8

Strati / pallet 6 6 6 10 10

Cartoni / pallet 48 48 48 80 80

9 x cartone 6 x plateau

2 x plateau

Confezione Ho.re.ca. 1/2 Gastro

4 x cartone
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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


