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L’azienda
Nel 1969 Vittorio Bortolazzi ed il fratello Giorgio, con alle spalle 9 anni di esperienza nella macel-
lazione e norcineria, decisero di aprire il proprio negozio di macelleria. 
L’attività ebbe un discreto successo, finchè nel 1987 decisero di dividersi. Presero due pagliuzze, 
una più lunga e l’altra più corta: chi avesse pescato quella lunga avrebbe proseguito l’attività di 
macelleria. A Vittorio toccò quella più corta. Non si perse d’animo e, l’8 marzo 1987, inaugurò il 
salumificio Bovo che prese il nome dalla località ove si trova tuttora. 
Presto l’attività si affermò nel territorio come solida realtà artigianale, contraddistinguendosi per 
la qualità ed il gusto dei propri insaccati che ancora oggi vengono prodotti allo stesso modo. Nel 
1997 Vittorio cedette l’azienda al figlio Massimo che la consolidò maggiormente e ampliò la gam-
ma dei prodotti , mantenendo però la tradizione di qualità insegnatagli dal padre. Tutte le specia-
lità del salumificio Bovo sono prodotte esclusivamente da carni di maiali allevati e macellati sul 
territorio italiano. I migliori tagli vengono selezionati direttamente in macello dai nostri addetti, 
trasportati in salumificio e lavorati per ottenere prodotti dagli standard qualitativi molto alti .

The company
In 1969 Vittorio Bortolazzi and his brother George, having an established 9-year-experience in the 
industry of slaughter and pork butchery, decided to set up their own butcher’s shop.
The trade met with a good success, until in 1987 they decided to separate: so, having held two blades 
of straw, one longer and the other one shorter, the man who had picked up the longer, would have 
carried on the butchering trade.
The shorter fell to Vittorio’s lot. He didn’t lose heart and on 8th March 1987 he launched the sausage 
and salami factory “Bovo”, that took the name from the place where it still lies. Soon the trade became 
popular all around the area as sound craft reality, standing out for the quality and the flavour of 
sausages that, still nowadays are produced in the same way.
In 1997 Vittorio gave up the business to his son Massimo who consolidated it even strongly and 
extended the range of produce, keeping though the tradition of quality, that his father had taught him.
All the specialities of the sausage and salami factory “Bovo” are produced exclusively from pork meats 
belonging to pigs bred and butchered on the Italian territory. 
The best cuts of meat are selected directly in the slaughterhouse by our assistants, carried to the 
sausage and salami factory and after manufactured, so as to get very high quality standard products.



Fin dalla nascita il salumificio Bovo 
si è imposto alti parametri di quali-
tà, sfruttando l’esperienza e la co-
noscenza che solo un artigiano può 
vantare. Il gusto della genuinità Bovo 
si ritrova e si apprezza in ogni suo 
prodotto. Nel corso degli anni, infat-
ti, è stata fatta la scelta aziendale di 
specializzarsi in una limitata gamma 
di prodotti, da sempre convinti che 
non è la quantità che fa la qualità, 
bensì l’amore e la passione per il pro-
prio lavoro.
Il salumificio Bovo produce sopressa 
veneta, salame, tastasal, salamelle, 
luganeghe, cotechino, pancette cop-
pate, pancette arrotolate classiche, al 
pepe e con peperoncino.
Tutti i nostri insaccati sono prodotti 
in diverse taglie di misura e peso, per 
venire incontro alle svariate esigenze 
dei nostri clienti che da molti anni or-
mai hanno individuato nel salumificio 
Bovo un riferimento certo per distin-
guersi nel mercato dei salumi e degli 
insaccati freschi.
Nella produzione del salumificio Bovo 
ogni prodotto vanta una ricetta esclu-
siva, dettata dall’esperienza e dalla 
sapienza di esperte mani che sanno 
individuare i tagli migliori e dosare la 
giusta quantità di sale e spezie, per-
mettendo al prodotto di mantenere il 
profumo e il gusto di un tempo. 
Tutti i prodotti Bovo sono senza gluti-
ne e lattosio.

Salumificio Artigianale Bovo



Since its early starting point the sausage 
and salami factory “Bovo” has promised 
high quality standards, exploiting experi-
ence and knowledge that only a crafts-
man can boast. The taste of “Bovo” 
genuineness is to be found and really ap-
preciated in any of their products. Actual-
ly, in the run of years the business choice 
has been done, aiming at specializing in 
a limited range of products, convinced 
ever since that it’s not just quantity that 
makes quality, but the love and passion 
for their own work.
The sausage and salami factory “Bovo” 
produces sopressa from Veneto, sa-
lami, tastasal, salamelles, luganeghes, 
cotechino (typical Italian pork sausage), 
bacons with pork neck salami, classical 
rolled-up bacons, with pepper and with 
Cayenne red pepper.
All our sausages are produced in different 
sizes and weight, to meet our customers’ 
particular requirements, who have spot-
ted in the sausage and salami factory 
“Bovo”, for many years by now, a certain 
reference point that has distinguished in 
the trade of salami and cold pork meat 
and of fresh sausages as well.
In the production of sausage and salami 
factory “Bovo”, every product boasts an 
exclusive recipe, suggested by experi-
ence and by the ability of skilled hands, 
able to check the best meat-cuts and to 
measure out the right quantity of salt and 
spices, so as to let the product keep the 
flavour and taste as once. 
All products “Bovo” are gluten-free and 
milk-sugar free.

Handicraft sausage and salami factory “Bovo”





Sopressa Veneta Piccola

Sopressa Veneta

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Sopressa 
Veneta

2500 gr.
4000 gr.

3 90 giorni
90 days 

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Sopressa 
Piccola

1200 gr.
1300 gr.

13 60 giorni
60 days 

 Salume tipico della regione veneta. E’ ottenuto 
dalla lavorazione di pancetta, spalla e prosciutto, il tut-
to macinato a grana media, impastato con sale, pepe 
ed altri aromi, infine insaccato in budello rigenerato 
calibro 80, legato e messo a stagionare in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. La sopressa vene-
ta è tipicamente ricoperta di uno strato di muffa bian-
co, bianco/verdastra. Il prodotto ha per caratteristica 
un gusto agliato ma è disponibile anche senza aglio.

 Salami and cold pork meat typical of Veneto 
region. It’s made from the processing of bacon, shoulder 
and ham, the whole is medium-grained minced, mixed 
with salt, pepper and other aromatic herbs. Then it’s put 
into a sack, regenerated calibre 80, tied up by hand and 
finally put up for seasoning in special, temperature and 
humidity controlled rooms. The sopressa from Veneto 
is typically coated with a white layer of mildew, white/
greenish. The product presents a particular garlic taste, 
but it’s also available garlic-free.

 Salume tipico della regione veneta. E’ ottenuto 
dalla lavorazione di pancetta, spalla e prosciutto, il tut-
to macinato a grana media, impastato con sale, pepe 
ed altri aromi, insaccato in budello naturale o rigenera-
to, legato e messo a stagionare in ambienti a tempera-
tura e umidità controllata. La sopressa veneta è tipica-
mente ricoperta di uno strato di muffa bianco, bianco/
verdastra. Il prodotto ha per caratteristica un gusto 
agliato. Questa sopressa è di misura particolarmente 
grande, quindi adatta per la vendita al taglio.

 Salami and cold pork meat typical of Veneto 
region. It’s made from the processing of bacon, shoulder 
and ham, the whole is medium-grained minced, mixed 
with salt, pepper and other aromatic herbs, put into a 
sack, which is natural or regenerated, tied up by hand 
and finally put up for seasoning in special, temperature 
and humidity controlled rooms.
The sopressa from Veneto is typically coated with a white 
layer of mildew, white/greenish. The product presents a 
particular garlic taste.
This sopressa has a characteristic big size, so quite 
suitable for slicing in retail - sale.





PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Salame 800/1100 gr. 16 60 giorni
60 days 

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Salamino 250 gr.
300 gr.

50 30 giorni
30 days 

Salamino

Salame

 Salame di piccola taglia, insaccato in budello na-
turale. L’impasto è ottenuto dalla macinazione di pan-
cetta, spalla e prosciutto; salato e pepato viene legato 
e appeso ad asciugare, successivamente viene messo 
a stagionare in ambienti a temperatura ed umidità con-
trollata.

 Small size salami, put into a natural sack. The 
mixture is made from the grinding of bacon, shoulder 
and ham; then when salted and peppered, it is tied up by 
hand and hung from the ceiling to dry; afterwards it is put 
up for seasoning in special, temperature and humidity 
controlled rooms.

 Il salame è un insaccato che ha una storia seco-
lare che si differenzia a seconda della località nella 
quale viene tradizionalmente lavorato. Il salumificio 
Bovo da sempre lo prepara secondo la ricetta tradizio-
nale con tagli scelti di pancetta, spalla e prosciutto, il 
tutto macinato a grana media, impastato con sale, 
pepe ed altri aromi, insaccato in budello naturale, le-
gato e messo a stagionare in ambienti a temperatura 
ed umidità controllata. 
Il salame del salumificio Bovo è disponibile con o  
senza aglio.

 Salami is a sausage with an age-old history, that 
differs according to the place where it is traditionally 
manufactured. The sausage and salami factory “Bovo” 
has been processing it ever since, following a traditional 
recipe with selected cuts of meat of bacon, shoulder 
and ham, the whole is medium-grained minced, mixed 
with salt, pepper and other aromatic herbs ; then it’s 
put into a natural sack, tied up by hand, and finally put 
up for seasoning in special, temperature and humidity 
controlled rooms.
The salami of sausage and salami factory “Bovo” is 
available with or without garlic.





PRODOTTO
Product

PESO
Weight

Tastasal a richiesta / 
on request

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

Salamelle 150-180 gr.
250-280 gr. 

Salamelle

Tastasal

 La salamella è la regina della griglia, prodotta ma-
cinando pancetta, spalla e prosciutto, impastata sola-
mente con sale e pepe ed alla fine insaccata in budello 
naturale e legata. La salamella Bovo è disponibile in 
diverse grammature.

 Salamella is the queen of the grill and barbecue, 
it’s produced by mincing bacon, shoulder and ham, 
blended only with salt and pepper to be finally put into a 
natural sack and tied up. Salamella “Bovo”, in particular, 
is available in different grams weighs.

 Il tastasal è un prodotto tipico della zona verone-
se. Prende questo nome perché storicamente veniva 
cotto e mangiato con il riso per verificare che la pasta 
del salame avesse la giusta salatura. E’ ottenuto dalla 
macinatura di sceltissimi tagli di pancetta e spalla.

 Tastasal is a typical product of the Veronese 
area. It takes this name because historically it used to 
be cooked, served and eaten with rise to check that the 
salami texture had the right salting. It’s made from the 
grinding of extremely selected meat-cuts of bacon and 
shoulder.





PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

Cotechino 600/700 gr. 26

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

Luganega a richiesta / 
on request

Cotechino

Luganega

 Il cotechino è nato come insaccato povero ed è 
da sempre nella tradizione culinaria del nord Italia.  
Ottenuto dalla macinatura di carne, grasso e cotenna di 
maiale(da cui il nome cotechino) impastato con sale e 
spezie ed infine insaccato in budello naturale e legato.

 Cotechino was born as a poor sausage and it  
has always been present in the cookery tradition  
of northern Italy.
It’s made from mincing pork-meat, fat and pork rind 
(whence the name “cotechino”), worked with salt and 
spices to be finally put into a natural sack and tied up.

 Insaccato fresco tipico del nord Italia, si distingue 
per la sua forma a filza. Prodotta macinando pancetta 
e spalla, successivamente insaccata. La luganega si 
presta a vari tipi di cottura.

 It’s a fresh sausage typical of northern Italy; it 
stands out for its string-shape: it’s made by grinding ba-
con and shoulder, afterwards made into sausages.
Luganega can be cooked or prepared in different ways.





PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Pancetta 
arrotolata classica

3000 gr.
1200-1500 gr.

5
10

80 giorni
80 days 

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Pancetta 
coppata

3500 gr. 4 90 giorni
90 days 

Pancetta Arrotolata Classica

Pancetta Coppata

 I migliori tagli di pancetta vengono scelti per que-
sto prodotto, salati e conditi con spezie e lasciati in 
questa salamoia per alcuni giorni. Le pancette vengo-
no poi arrotolate, insaccate e legate per essere messe 
a stagionare in appositi locali a temperatura e umidità 
controllati.

 The best cuttings of bacon are selected for this 
product, salted and seasoned with spices and left in this 
pickle for some days. Bacons are then rolled up, put into 
a sack and tied up to be stored for seasoning in special, 
temperature and humidity controlled rooms.

 La pancetta coppata non è altro che una pancetta 
arrotolata ed arricchita con coppa. Sono scelte le pan-
cette migliori, salate , condite con spezie e massaggia-
te per permettere agli aromi di penetrare in ogni parte 
del prodotto. La pancetta così trattata viene avvolta 
attorno ad una coppa che ha ricevuto lo stesso tratta-
mento, infine insaccata, legata e messa a stagionare.

 Pancetta coppata (i.e. bacon with pork neck 
salami) is but a rolled-up bacon and enriched with pork 
neck salami. The best pieces of bacon are selected, 
then salted and seasoned with spices. After that they are 
rubbed properly to allow aromatic herbs or spices to get 
into every single part of the product.
Thus, bacon worked in this way, is wrapped up around 
another portion of pork neck salami that has received the 
same treatment ; finally put into a sack, bound up and 
stored to be seasoned.





PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Pancetta 
al pepe

3000 gr. 5 80 giorni
80 days 

PRODOTTO
Product

PESO
Weight

PZ. CARTONE
Pcs/ct

STAGIONATURA 
shelf life

Pancetta 
al peperoncino

3000 gr. 5 80 giorni
80 days 

Pancetta al Peperoncino

Pancetta arrotolata al Pepe Nero

 I migliori tagli di pancetta vengono scelti per que-
sto prodotto, salati e conditi con spezie, e lasciati in 
questa salamoia per alcuni giorni. Le pancette vengo-
no poi arrotolate, ed è proprio in questa fase della la-
vorazione che la pancetta viene aromatizzata con una 
miscela di peperoncino. Infine vengono insaccate e 
legate, per poi essere messe a stagionare in appositi 
locali a temperatura e umidità controllati. Il prodotto è 
una vera specialità per gli amanti del gusto leggermen-
te piccante.

 The best cuttings of bacon are selected for this 
product, salted and seasoned with spices, and left in this 
pickle for some days. Bacons are then rolled up, and it’s 
just in this course of working that bacon is flavoured with 
a mix of Cayenne red pepper. Finally, they are put into 
sacks and tied up, in order to be later on stored for se-
asoning in special, temperature and humidity controlled 
rooms. The product is a real speciality for those who love 
slightly hot tasty food.

 I migliori tagli di pancetta vengono scelti per que-
sto prodotto, salati e conditi con spezie e lasciati in 
questa salamoia per alcuni giorni. Le pancette vengo-
no poi arrotolate, ed è proprio in questa fase della la-
vorazione che la pancetta viene ulteriormente arricchi-
ta con pepe nero macinato. Infine vengono insaccate 
e legate, per poi essere messe a stagionare in apposi-
ti locali a temperatura e umidità controllati. L’aroma ri-
sulta essere leggermente speziato, ma tale da non 
sopraffare il gusto della pancetta.

 The best cuttings of bacon are chosen for this pro-
duce, salted and seasoned with spices and then left in 
this pickle for some days. The bacons are then rolled up, 
and it’s just in this stage of working that bacon is still fur-
ther enriched with black ground pepper. Finally, they are 
put into sacks and tied up, in order to be later stored for 
seasoning in earlier-prepared temperature and humidity 
controlled rooms.
The taste turns out to be slightly spiced, but not such as 
to cover the taste of bacon. 



Via Lago di Garda, 29
37060 Bovo di Buttapietra VERONA - ITALY
Tel.  045 542014
Fax  045 542014
Email: salumificiobovo@tiscali.it
http://www.salumificiobovo.com

SALUMIFICIO

di BORTOLAZZI MASSIMO
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