
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 punti vendita sul territorio cuneese e torinese e attraverso il 

portale e-commerce www.terraviva.coop secondo i canoni del Km0 dal produttore al consumatore.

TERRAVIVA... from the producer to the consumer
Since 1974 the Cooperativa Agricola Buschese with its mark TerraViva promotes and protects the typical 
products of the area of Cuneo as for example the well-known Piedmontese cattle breed. For over 20 years 
the Cooperativa has joined the production regulations of the Consorzio Coalvi (Italian for Coalvi farmer’s 
association) in order to protect the beef. 
The Cooperativa identification mark TerraViva not only represents the Piedmontese cattle breed but also many 
typical products of the area of Cuneo and Turin that are produced by the member farms. Products are available 
in the several shops located through the area of Cuneo and in Turin (in the city centre), but they can also be 
found on the website www.terraviva.coop according to the Km0 standards, that means directly from the 
producer to the consumer. 

Allevamento tradizionale
Traditional breeding

Professionalità nella lavorazione
Professional processing

Qualità nel confezionamento
Quality packaging

Etichettatura e tracciabilità
Traceability of the meat

TERRAVIVA - COOP. AGR. BUSCHESE
Via Laghi di Avigliana, 140 - BUSCA - Tel. 0171946724 - Fax 0171948264 - info@terraviva.coop

Tagli di Carne Suina SelezionaTa

FILETTO DI POLLO COSCETTE DI POLLO ALI DI POLLO

ROLATINE DI POLLO

CONIGLIO NOSTRANO

SPIEDINI MISTI
POLLO E TACCHINO

FESA DI TACCHINO

RUSTICHELLE DI POLLO

LONZA DI SUINO BRACIOLE DI SUINO CAPOCOLLO DI SUINO

FILETTO DI SUINO

GRIGLIATA MIX DI SUINO
(costine-capocollo-salsiccia)

HAMBURGER RUSTICO
(bovino 70% e suino 30%)

HAMBURGER RUSTICO SWEET
(bovino 70% e suino 30%) SALTIMBOCCA DI SUINO

COSTINE DI SUINO

GRIGLIATA MIX POLLO
(spiedini-cosce disoss.-alette)

Tagli di Carne di Pollo e TaCChino SelezionaTa

CARNE DI RAZZA BOVINA PIEMONTESE 
E CARNI PIEMONTESI SELEZIONATE

in atmosfera protettiva

Selezione   



Selezione TerraViva ATM
La carne in atmosfera protettiva
La nostra azienda ha creato la linea Selezione, un 
marchio che utilizza il nostro prodotto di eccellenza 
ovvero la Carne Bovina di Razza Piemontese etichettata 
e garantita dal Consorzio Coalvi e le carni suine e 
avicunicole provenienti dalle Aziende Agricole associate. 
La lavorazione delle carni avviene nello stabilimento 
TerraViva LAB (presso la sede TerraViva). 
La linea è destinata a un mercato più ampio 
del dettaglio tradizionale e comprende tutti i tagli 
selezionati confezionati nella pratica vaschetta in 
atmosfera protettiva. Questo tipo di confezionamento 
permette alla carne di mantenere, se la confezione non 
viene aperta, lo stato fresco per diversi giorni a una 
temperatura da 0 a 4 °C.

TerraViva MAP selection: meat under 
modified atmosphere packaging 
Our firm has created the line TerraViva MAP selection 

that mainly concerns our most excellent product, the 

Piedmontese cattle breed, provided with label and 

guarantee form the Consorzio Coalvi. Pork, poultry 

and rabbit meat bred by the member farms also have 

a prominent position into the MAP selection. The meat 

processing takes place into the TerraViva LAB plant 

(at the TerraViva main office located in Busca). 

This line has not been thought for the traditional retail 

market and includes all the selected cuts of meat that 

are practically packed under modified atmosphere. 

This kind of packaging allow meat to preserve its 

freshness for some days if stored at temperatures 
between 0°C and 4°C. 

Le fotografie dei prodotti presenti in questo opuscolo hanno valore 
puramente illustrativo.  I prodotti si intendono posti in vendita 
esclusivamente per consumo alimentare.

LA COOPERATIVA 
AGRICOLA BUSCHESE 
VALORIZZA IL BOVINO 
PIEMONTESE E LE 
SUE CARNI

Tagli di Carne Bovina

di razza PiemonTeSe

* sono disponibili prodotti 
stagionali come lingua 
bovina, coda bovina, 
agnello nostrano ecc.

le noSTre SPeCialiTà

BOLLITO CON OSSO

MACINATO BOVINO

FETTINE PER 
COTTURA AI FERRI

ROLATA FARCITA PIZZETTE
POMODORO

MAZZARELLA

POLPETTE 
DELLA NONNA

(prodotto no-glutine)
ESTATINE

SVIZZERE TRAMEZZINO
PROSCIUTTO
FORMAGGIO

FETTINE IMPANATE
(prodotto no-glutine) 

BRUT E BUN BOVINO

ARROSTO BOVINO

FETTINE DI FILETTO BOVINO

MUSCOLO BOVINO

SPEZZATINO BOVINO

TAGLIATA DI BOVINO

TESTINA BOVINA

SCALOPPINE DI BOVINO

FETTINE PER ALBESE

OSSOBUCO BOVINO

FETTINE PER MILANESE

FEGATO BOVINO

TRITATA MAGRA BOVINA

FETTINE DI CARPACCIO 
BOVINO

TRIPPA BOVINA 

SALSICCIA MISTA VALLE MAIRA
(bovino 70% e suino 30%)

FAGOTTINI FANTASIA
PROSCIUTTO 

E FORMAGGIO


