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Borgo Monti è un’azienda giovane e moderna che si propone di salvaguardare gli aspetti migliori delle antiche tradizioni sposandole con le 
più recenti tecnologie. Da questa felice unione nascono le fondamenta della nostra attività: costante aggiornamento, fantasia, creatività, 
legame con il territorio, qualità che inizia dalla selezione delle materie prime, coinvolgendo tutte le tappe del processo produttivo, 
distributivo e commerciale. 
 
I nostri prodotti: confetture extra ai sughi, salse, mostarde, composte, chutney, sott’oli e frutta sciroppata… e dei nostri 
straordinari cioccolatini (solo da novembre a febbraio) ripieni delle nostre confetture extra. 

 
Alla Borgo Monti azienda artigiana situata nel comune di Premosello Chiovenda le è stato conferita l’Eccellenza artigiana piemontese 
dopo solo 4 anni di attività per merito e diversi premi ai singoli prodotti quali il premio speciale per la confettura di lamponi gialli, per i 
cioccolatini alle confetture  e nel 2012 anche per la Mostarda Cad’ Matè dal Rotary club di Stresa e Pallanza per il concorso annuale 
enogastronomico e delle bontà a tavola oltre ad aver avuto fin dalla nascita recensioni positive sulla stampa di settore e su guide 
enogastronomiche per la qualità dei prodotti. 
 
Borgo Monti nel 2010 ha aderito al Progetto di “Economia di Comunione” (www.edc-online.org), che coinvolge Aziende di tutti i 
settori in tutti i Continenti, che hanno scelto un nuovo stile di gestione aziendale, che mette la Persona Umana al centro 
dell‘Impresa; rimanendo nel mercato e all’interno delle sue regole, le Aziende aderenti al Progetto orientano la vita e lo sviluppo 
aziendale lungo tre direttrici:    
1)     aiutare le persone in difficoltà, creando nuovi posti di lavoro e sovvenendo ai bisogni di prima necessità, a partire da quanti 
condividono lo spirito che anima il Progetto;   
2)     diffondere la “cultura del dare” e dell’amore, senza la quale non è possibile realizzare una Economia di Comunione;    
3)     sviluppare l’Impresa, che deve essere efficiente e in utile, pur se aperta al dono.   
                      
Le Aziende di “Economia di Comunione” ripartiscono gli utili e li devolvono con pari attenzione nelle tre direzioni.   
All’interno di "Economia di Comunione" si è costituita Teamforce, una rete di imprese tra loro associate sulla base di comuni 
valori etici, che promuove sinergie e condivisione di competenze e professionalità. 
 Le Aziende di Teamforce hanno voluto farsi certificare con un sistema di misura della reputazione, sistema denominato STARS - 
STAkeholders Reputation System,  validato da Certiquality, che, tramite sondaggi rivolti a Dipendenti, Clienti e Fornitori delle 
aziende affiliate, verifica l’effettiva attuazione dei valori etici fondanti di queste aziende: etica, onestà, sostenibilità, rispetto della 
Persona, valore percepito dal mercato, comunicazione interna ed esterna, capacità di innovazione, di miglioramento, di risoluzione dei 
problemi, proattività, attitudine a collaborare, a fare team, a sviluppare partnership, a fare rete. 
Nel 2011 la Borgo monti ha ottenuto la certificazione STARS da CERTIQUALITY ed è un affiliato Teamforce. 
 

PRODOTTI BORGO MONTI 
Borgo Monti lavora tutte le sue delizie sottovetro con frutta e verdura fresca di stagione e a bassissima temperatura (40-60°), per non 
alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e mantenere le  vitamine e le proprietà organolettiche della frutta e della verdura. 
Borgo Monti è molto attenta a un’alimentazione sana e di qualità, sceglie con grande cura la materia prima al giusto grado di 
maturazione e seleziona produttori piemontesi che coltivano secondo i principi dell’agricoltura biologica o sono in conversione, oppure 
sono produttori locali della Val d’Ossola, ad eccezione degli agrumi che provengono dalla provincia di Siracusa da un’azienda agricola 
di fiducia. 
Tutta la filiera di produzione è gestita internamente a Borgo Monti dalla materia prima alla lavorazione, produzione, trasformazione e 
confezionamento dei prodotti, compresa anche la parte di vendita marketing e commercializzazione. 
Borgo Monti lavora anche in conto terzi per aziende agricole, attività commerciali o dedite alla ristorazione e al turismo proponendo 
diverse soluzioni tutto su preventivo cercando di venire incontro alle esigenze e interpretando insieme le varie richieste. 
Creiamo una vasta gamma di confezioni regalo per ogni occasione di scatole, cesti, borse sempre originali e diverse con attenzione a 
promuovere anche piatti in sasso o ceramiche locali che potete visionare sul nostro sito e chiederci un listino prezzi o preventivo 
personalizzato come per le bomboniere o per occasioni speciali che da diversi anni proponiamo con i nostri prodotti. 
 

CONFETTURE EXTRA DI FRUTTA 
Tutte le confetture extra Borgo Monti sono lavorate con pura frutta fresca, che viene concentrata a un livello sempre superiore al 
100% (oltre 100 grammi di frutta pura polpa materia prima per ogni 100 grammi di confettura prodotto finito), senza addensanti 
neanche la pectina; unico dolcificante naturale presente è  il fruttosio che consente di avere un prodotto con un grado zuccherino 
intorno ai 30 gradi brix totali, piacevole al palato, ma di basso indice calorico (i prodotti sono definibili light). Le confetture extra 
Borgo Monti sono adatte agli sportivi, a tutti per una sana e corretta alimentazione e per le persone che hanno il diabete. 
. 



CONFETTURE EXTRA DI FRUTTA FRESCA COLTIVATA E RACCOLTA 
IN PIEMONTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA 

Confettura extra di Pesche Nettarine 220g 
Confettura extra di Pere e Noci 220g: ottimo abbinamento ai formaggi 
Confettura extra di Prugne Ramassin 220g: tipica varietà piemontese 
Confettura extra di Albicocche 220g 
Confettura extra di Albicocche e Mandorle 100g 
Confettura extra di Cipolle di Tropea 100g  
Confettura extra di Albicocche e More 220g (albicocche bio, more coltivate naturalmente da un produttore locale ossolano) 
Confettura extra di Pesche e Lamponi 220g (pesche bio, lamponi da noi coltivati naturalmente) 
Confettura extra di Pesche e amaretti di Pallanza 220g (pesche bio, amaretti prodotti da una pasticceria locale ossolana) 
Confettura extra di Pesche e Lamponi gialli 100g (pesche bio. lamponi da noi coltivati naturalmente) 
Confettura extra di Pere e Cioccolato  220g: (pere bio, cioccolato puro fondente al 72% di cacao) 
 

CONFETTURE EXTRA DI FRUTTA FRESCA 
COLTIVATA E RACCOLTA A “KM ZERO” 

Confettura extra di Mirtilli 220g 
Confettura extra di Piccoli Frutti 220g : un mix profumato di mirtilli lamponi e more 
Confettura extra di Lamponi 220g: lamponi coltivati da noi naturalmente 
Confettura extra di Lamponi gialli 100g : lamponi gialli coltivati da noi naturalmente 
Confettura extra di Ciliegie 220g 
Confettura extra di Mosto Ossolanum e Mele Renette 100g e 200g (uva delle valli dell’Ossola) 
Confettura extra di Mele e Castagne 220g 
Confettura extra di Rabarbaro 220g e 100g (Rabarbaro coltivato naturalmente nel Cusio) 
Confettura extra di Fiori di Acacia e Mele cotogne 220g e 100g (Acacia ossolana raccolta in natura e Mele Cotogne da agricoltura 
biologica certificata) 
 

CONFETTURE EXTRA DI AGRUMI 
Le confetture a base di agrumi vengono lavorate invece  con frutta proveniente da un produttore della provincia di Siracusa, che coltiva 
allo stato naturale tutte le varietà di agrumi da noi utilizzate 
Confettura extra di Arance 220g 
Confettura extra di Arance Amare 220g 
Confettura extra di Arance e Limoni 220g 
Confettura extra di Mandarini e Mele 220g 
Confettura extra di Limoni 100g 

 
CONFETTURE EXTRA DA ABBINARE AI FORMAGGI 

Prodotti ottimi per un abbinamento dolce a tome sia di formaggi caprini che vaccini di media e lunga stagionatura 
 
Confettura extra di Cipolle di Tropea 100g (cippolle da agricoltura biologica certificata) 
Confettura extra di Pere e Noci 100g e 200g (pere e noci da agricoltura biologica certificata) 
Confettura extra di Mosto Ossolanum e mele renette 100g e 200g (uva delle valli dell’Ossola) 
Confettura di Fiori di Acacia e Mele Cotogne 100g e 200g (Acacia ossolana raccolta in natura e Mele Cotogne da agricoltura biologica 
certificata) 
 

SUCCHI DI FRUTTA 100% Frutta 
Contengono solo, esclusivamente e al 100% il frutto indicato dal nome in etichetta, senza aggiunta alcuna. Sono adatti a qualsiasi 
utilizzo sia degustati così in purezza sia diluiti in acqua ed eventualmente zuccherati o usati come base per cocktail. 
 
Succo di Pesche 100% e Succo di Albicocca 100%: la frutta proviene da agricoltura biologica certificata. Succo di Mirtillo 100%: 
realizzato con mirtilli coltivati in modo naturale nelle valli dell’Ossola è un ottimo ausilio per la cura dei capillari e della vista se bevuto 
puro alla mattina o un piacevole succo sia degustato in purezza sia diluito in acqua ed eventualmente zuccherato o base per cocktail. 
 

FRUTTA SCIROPPATA 
Delizie sottovetro sempre prodotte con materie prime piemontesi (stessa frutta delle confetture) – eccezion fatta per l’Ananas –  e vini 
ossolani o delle colline novaresi. Lo sciroppo viene fatto sempre a basso contenuto di solo fruttosio per lasciare che la frutta sprigioni 
naturalmente il suo gusto e aroma. La frutta sciroppata Borgo Monti oltre a essere un ottimo dessert di per sé, può essere abbinata al 
gelato, ai dolci. Le nostre varietà di pere sciroppate ai vini rappresentano un insolito ma gustoso abbinamento con i piatti di carne e 
selvaggina leggermente scaldate e abbinate a fine cottura. 
 
Mirtilli di Montagna 185g:  
Mirtilli 300g  
Ciliegie 550  
Pesche 550g 
Ananas 550g  
Pere al Vin Brulè 550g  
Pere Martin Sec al Nebbiolo 550g 
Pere al Bracchetto 550g 



I SUGHI BORGO MONTI 
Realizzati con pomodori e verdure principalmente piemontesi e olio extra vergine di oliva del salento sono saporiti e pratici condimenti 
per paste e risotti dal sapore genuino. 
 
Sugo Cuor di Bue: un semplice sugo prodotto con la più dolce e profumata varietà di pomodori adatto a tutti i gusti e aromatizzato con 
foglie di basilico. 
Sugo Cuor di Bue al Peperoncino: anche in questo sugo viene utilizzato il pomodoro cuor di bue che viene lavorato per accontentare i 
palati che amano un gusto piccante con l’aggiunta di peperoncino. 
Sugo Saporito: nome di invenzione per un sugo che richiama il noto sugo italiano alla puttanesca con pomodori, filetti di acciughe, 
capperi e olive. 
Sugo ai Peperoni: la passata fresca di pomodoro si unisce ai peperoni per dare un’impronta decisa al gusto finale. 
Sugo di Melanzane: in questo sugo la passata di pomodoro fresco si unisce alle melanzane, per un matrimonio all’insegna del buon 
gusto. 
Ragu di Verdure: una proposta interessante tutta vegetale dove si sposano insieme alla passata fresca di pomodori, le carote, le cipolle, i 
peperoni, le melanzane e le zucchine insieme. Ottimo condimento anche per lasagne. 
 

VERDURE SOTT’OLIO E BAGNA CAUDA BORGO MONTI 
Questo tripudio di colore che si ammira negli orcetti  è dato gustose prelibatezze che accompagnano i piatti di affettati e formaggi e 
sono realizzate con ortaggi da agricoltura biologica certificata e olio extra vergine biologico di provenienza salentina. 
 
Peperoni – Radicchio con Noci – Zucchine – Melanzane – Giardiniera (peperoni, melanzane e zucchine) 
 
La Bagna Cauda: è un’espressione tipica della cucina piemontese. Questo bagnetto di olio, aglio e acciughe va ben scaldato (ma non 
troppo) e poi servito convivialmente come intingolo per verdure fresche crude o in abbinamento a peperoni grigliati, patate bollite e 
tanto altro ancora. 

I CHUTNEY 
Questo nome così particolare e curioso deriva da un termine indiano, “Chatni”, che significa “fortemente speziato”. I Chutney Borgo 
Monti, delicati nel gusto, sono realizzati con frutta, verdura, spezie, aceto di mele e zenzero conferiscono alla frutta scelta un aroma 
intenso che  ben si accompagna a carni, formaggi, pollame, uova e si sposa felicemente con piatti sia freddi sia caldi. 
 
Chutney di Pere e Cipolle: si abbina in modo straordinario alle carni rosse, specialmente ai bolliti, ma è ottimo anche per tagliate, filetti 
e grigliate. Accompagna felicemente anche i formaggi stagionati. I sapori di base sono quelli della pera, della cipolla, dello zenzero e 
dell’aceto di mele. Per i vegetariani lo si consiglia in abbinamento al riso bollito. 
 
Chutney di Mele e Uvette: abbinamenti identici al Chutney di Pere. I sapori di base sono quelli della mela, dell’uvetta sultanina, dello 
zenzero e dell’aceto di mele, quindi il complesso è più delicato (ed è assente la cipolla). 
 
Chutney di Mele e Carciofi: valgono anche qui gli abbinamenti descritti per il Chutney di Pere, ma con un’indicazione speciali di 
accostamento al filetto di maiale e alle carni bianche. Dedicato a chi ama i carciofi e gli accostamenti di sapore insoliti. 
 
Chutney Piccante: si abbina specialmente ai formaggi freschi e semi-stagionati sia vaccini che caprini. Risulta adatto anche ad 
accompagnare le carni come salsa per tagliate, grigliate ecc. Il sapore è delicato, leggermente piccante (peperoncino) ed è dominato dal 
gusto della pera. 
 
Chutney ai Frutti Rossi e More: l’intenso profumo di frutti di bosco e il sapore amabilmente acidulo fanno di questo chutney un 
versatile accompagnamento, indicato per i piatti di pesce, per le carni rosse e bianche e può essere abbinato anche ai formaggi di 
impronta acida come i pecorini e i caprini. 
 
Chutney Dolce, detto anche “di Natale”: qui non è presente né l’aceto né lo zenzero; è una composta dolce di frutta e spezie che può 
essere utilizzato (insieme a una mela tagliata a pezzetti) come ripieno per uno strudel veloce e si abbina perfettamente anche ai 
formaggi stagionati. Il gusto è caratterizzato dai profumi della mitteleuropea e ricorda proprio quello dello “strudel”. 
 

I TRE BAGNETTI 
Entriamo alla scoperta della tradizione piemontese interpretata da Borgo Monti.  
 
Bagnetto Rosso, Bagnetto Cotto e Salsa Verde: è il trio classico di abbinamento al Gran Bollito Piemontese, ma più in generale questi 
tre prodotti si accompagnano bene alla carne, alle grigliate, alle bourguignonne e possono essere utilizzate anche per tartine diverse dal 
solito. 
 

LE SALSE 
Non solo sughi a base di pomodoro: qui puoi trovare un’alternativa per condire pasta o riso, da provare anche per torte salate o per un 
aperitivo sulle bruschette.  
 
Fantasia di Lenticchie: salsa a base di lenticchie ben augurale, ricca di proteine, ottima calda, perfetta per accompagnarsi alle carni e 
salumi, come contorno, speciale  per condire pasta o riso e per preparare sfiziose bruschette, tartine o torte salate. 
 
Fantasia di Zucchine, Porri e piselli: salsa a base di zucchine porri e piselli dal sapore intenso; servita calda è perfetta per accompagnare 
carni, per condire la pasta o riso in un modo insolito e per preparare sfiziose bruschette, tartine o torte salate. 



 
Salsa di Carciofi e Zucchine: un tripudio di profumi freschi e naturali dati dagli ingredienti base (carciofi e zucchine) fanno di questa 
salsa l’accompagnamento ideale per le carni e la rendono un perfetto condimento per la pasta e per il riso. Ottima anche per preparare 
sfiziose bruschette, tartine o torte salate. 
 
Salsa Piccante: una salsa basata sugli ortaggi estivi (melanzane, peperoni, pomodori), dal sapore decisamente piccante per la presenza 
fra gli ingredienti del peperoncino in dosi generose; è l’ideale per accompagnare le carni rosse o bianche e per dare un tocco di 
infuocata vivacità al condimento della pasta. Perfetta per bruschette e tartine piccanti. 
 
Salsa al Radicchio Rosso: l’ingrediente principe di questa salsa, il Radicchio Rosso, regala un prodotto perfetto per condire la pasta o il 
riso in modo insolito, fresco e profumatissimo. Il sapore deciso può essere ammorbidito mantecando la salsa con una noce di burro o 
un po’ di panna. Accompagna bene anche le carni e conferisce un tocco di colore e sapore insolito alle torte salate e agli stuzzichini a 
base di pane. 
 

LE MOSTARDE 
Nella proposta di Borgo Monti non potevano mancare le mostarde, tipici prodotti della tradizione piemontese, ma realizzate con un 
tocco di fantasia e genialità proponendo mostarde con o senza senape per un abbinamento dolce a piatti di salumi, carni e formaggi. 
 
Mostarda di Susine e Fichi: realizzata con susine gialle o le pregiate susine verdi “Regina Claudia” e senape è consigliata in 
abbinamento ai formaggi a media e alta stagionatura e ben si accompagna anche ai piatti di carne, dai bolliti alle grigliate miste, dai 
filetti alle tagliate. 
Mostarda di Pere al Vino Barbera: profumata, aromatica e gustosa grazie anche alla senape, è consigliata in abbinamento ai formaggi 
a media e alta stagionatura e ben si sposa alle carni, rosse in particolare, dai bolliti alle grigliate miste, dai filetti alle tagliate. 
Mostarda di Pesche e Ribes: sfiziosa e intrigante nel gusto di frutta estiva e senape è consigliata in abbinamento ai formaggi a media 
e alta stagionatura e ben si sposa alle carni, bianche e rosse in particolare, bolliti, grigliate miste, filetti e tagliate. 
Mostarda Ca’ d’Matè: preparata dai grappoli di uva Ca’ d’Matè maturata e raccolta nella zona di Trontano in Val d’Ossola questa 
profumata mostarda con senape è perfetta per accompagnare salumi come prosciutti crudi, moccette, bresaole e ovviamente si sposa 
immensamente bene anche con le carni (bolliti in primis) e i formaggi stagionati. 
 
Mostarda di Peperoni e Cipolle: non sempre mostarda significa presenza di senape fra gli ingredienti. Borgo Monti propone questa 
delicata e sfiziosa mostarda di peperoni e cipolle, così chiamata per via del tipo di lavorazione dove la cipolla e il peperone sminuzzati a 
piccoli pezzettini vengono leggermente caramellati con lo zucchero di canna e un pizzico di peperoncino. Ne risulta un prodotto 
morbido e gustoso, amatissimo da tutti i palati, adorato dai bambini e ideale per accompagnare carni, formaggi e salumi da antipasto. 
 
Cugnà: mostarda senza senape di uva e nocciole meglio conosciuta come Cugnà è un’autentica ghiottoneria, una preparazione non 
facile da trovare. Presente nell’antica tradizione culinaria piemontese con diverse ricette (quella che abbiamo selezionato comprende 
anche le nocciole e i fichi oltre alla frutta come uva, mele e pere tipicamente presenti in tutte le varianti del Cugnà), questa confettura si 
sposa ottimamente con i formaggi, da quelli più stagionati e molto saporiti a quelli freschi e un po’ pastosi come Taleggio, Tome 
d’Alpe, Gorgonzola stagionato, caprini e tomini. La Cugnà è una squisita specialità, un concentrato di sapori tradizionali e antichi, una 
delizia per il palato tutta da scoprire! arancia in spicchi, scorze e spezie, fanno di questa mostarda leggermente sciroppata, il perfetto 
abbinamento per i formaggi a stagionatura medio-bassa o alta secondo i gusti. 
 

LE COMPOSTE 
Alcune idee e proposte della gamma Borgo Monti che crea e  porta in tavola deliziose composte realizzate con alcuni ingredienti della 
tradizione culinaria italiana 
 
Composta di Cipolle di Tropea in agrodolce: prodotta da Borgo Monti, deliziosa se degustata da sola, si abbina perfettamente alle 
carni ed è capace di equilibrare i sapori e di far risaltare particolarmente le terrine di cacciagione (anatra e cinghiale in particolare).È 
semplicemente perfetta, infine, anche con gli antipasti di salumi e formaggi.  
Scalogno all’Aceto Balsamico: piacevole accompagnamento agrodolce da degustare da solo, con pesce specialmente tagliata di 
Tonno, carni bianche e perfetto per piatti di antipasti di salumi e formaggi 
Composta di Zucca: particolare condimento per risotti ma dall’intenso e naturale profumo di purea di zucca piacevole aggiunta nelle 
minestre o come accompagnamento di formaggi erborinati oltre ad essere un ottimo ingrediente di torte e dolci. 
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