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TERRAVIVA... dal produttore al consumatore
Da quarant’anni la Cooperativa Agricola Buschese  con il marchio TerraViva  opera per la valorizzazione dei prodotti 
tipici  del territorio cuneese in modo particolare per la produzione e la lavorazione della carne bovina di Razza 
Piemontese.  Da oltre vent’anni ha aderito al disciplinare di produzione del Consorzio Coalvi, a tutela del prodotto 
carne bovina.  Il marchio identificativo della Cooperativa è TerraViva, ovvero l’espressione che caratterizza, 
oltre alla carne bovina, molte primizie del territorio prodotte nelle aziende agricole  e cooperative associate. 
Il prodotto è acquistabile nei numerosi 
per sapere dove trovarli sul nostro sito www.terraviva.coop.

punti vendita sul territorio cuneese  e torinese. Visualizza la mappa 

nuova, più genuina, senza conservanti!

I SALUMI E I PRODOTTI TIPICI 
selezionati

LA PASTA FRESCA 

I  PRODOTT I  T IP IC I  P IEMONTES I  S ELEZ IONAT I
I Prodotti Tipici  TerraViva comprendono  un'ampia  selezione di conservati prodotti dalle aziende artigiane associate 
alla nostra cooperativa. La gamma dei prodotti spazia dalle verdure sott'olio agli antipasti, dalle composte alla frutta 
sciroppata, dai sughi alle salse fino ad arrivare ai prodotti pronti di carne piemontese.

Selezione



PASTA CON CARNE BOVINA DI RAZZA P IEMONTESE

SALUMI  P IEMONTES I  S ELEZ IONAT I  IN  VASCHETTA  

ALTRE REFERENZE

AGNOLOT TI PIEMONTESI
con ripieno a base di  carne bovina  
di  Razza Piemontese

RAVIOLINI PIEMONTESI
con ripieno a base di  carne bovina  
di  Razza Piemontese

GNOCCHI PIEMONTESI
* confezioni da 1kg e 500gr

LUNET TE DI MAGRO 
RICOT TA E SPINACI

TAGLIATELLE

TAGLIOLINI

BRESAOLA
di Razza P.Tese

MANZO
di Razza P.Tese

PROSCIUTTO 
Cotto P.Tese

PROSCIUTTO 
Crudo P.Tese

PASTA PER LASAGNE

PLIN PIEMONTESI
con ripieno a base di  carne bovina  
di  Razza Piemontese

TORTELLINI PROSCIUT TO
CRUDO
con ripieno a base di  carne bovina  
di  Razza Piemontese

La Pasta Fresca  TerraViva nasce dalla collaborazione di TerraViva con pastifici  situati in provincia di Cuneo 
e Torino scelti per la produzione artigianale di alto livello partendo dall’attenta selezione delle materie prime.

Rispettando la tradizione artigiana, ma con tecnologie all'avanguardia per garantire il massimo livello 
igienico-sanitario nasce la pasta fresca TerraViva: una gamma di prodotti attentamente selezionati per 
soddisfare anche i palati più esigenti.

La pasta fresca all'uovo e pasta fresca all'uovo ripiena hanno come principale obiettivo la qualità del prodotto: 
tutti i ripieni vengono preparati con carne di Razza Bovina Piemontese e verdure fresche di stagione senza 
glutammato nè conservanti e la lavorazione della pasta viene eseguita utilizzando farine di prima qualità 
prodotte nel territorio.

LA PASTA FRESCA... una attenta selezione di materie prime 

tutte le referenze sono diponibil i  da 1Kg e 250gr*

sono disponibil i  molte altre referenze selezionate

occasionalmente sono disponibil i  prodotti stagionali

La linea Salumi confezionati  TerraViva è una selezione accurata di tagli  frutto delle nostre pregiate carni piemontesi e
lavorati dalla cooperativa  I Lauri di Demonte, ed in modo particolare  il Manzo e la Bresaola di Bovino di Razza Piemontese.


