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L’avventura imprenditoriale della famiglia Borsa-
ri è iniziata negli anni ’70 a Finale Emilia (Mo); 
il punto di svolta si colloca però nell’anno 1981, 
quando Giuliano ebbe l’intuizione che l’esecu-

zione delle prime fasi di lavorazione del pacco intestinale 
suino direttamente in macello avrebbe consentito di otte-
nere prodotti di qualità superiore rispetto a quella che gli 
altri budellai ottenevano trasportando i pacchi intestinali 
dai macelli alle proprie sedi. In quell’anno Giuliano ha 
lasciato la sua prima azienda con in mano solo un grande 
sogno: sviluppare un impianto di lavorazione del pacco 
intestinale suino direttamente all’interno del macello.

L’unico ad aver creduto in questo progetto è stato il sig. 
Paolo Levoni: questo nuovo modo di operare fu applicato 
per la prima volta presso il macello Mec-Carni di Marca-
ria (Mn) dove il marchio La.Bu.Nat. è ufficialmente nato. 
Il sodalizio con Mec-Carni e la famiglia Levoni prosegue 
ininterrottamente ancora oggi. 

Nel cuore della pianura padana
Altro anno di svolta è il 1990, quando viene aperta 

la nuova sede di Quistello (Mn) dove oggi convergono 
quotidianamente i semilavorati prodotti dalle unità locali 
collocate all’interno di nove macelli ubicati prevalen-
temente nella pianura padana. A Quistello vengono poi 
eseguite alcune delle successive fasi del processo pro-
duttivo, lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti finiti. 
Ulteriori fasi di selezione, calibratura e legatura del bu-
dello naturale sono eseguite presso alcune aziende estere 
di proprietà, dedicate esclusivamente alla lavorazione del 
budello La.Bu.Nat. e sottoposte a costante controllo dei 
responsabili produttivi La.Bu.Nat.

Attraverso un percorso naturale, la piccola azienda ar-
tigianale si è trasformata in un’industria alimentare che, 
nel corso degli anni, oltre a continuare lo sviluppo nel 
settore del budello naturale, si è affermata anche nella 
lavorazione di stomaci (come ingrediente di elevata qua-
lità per la produzione di mortadella) e in altri prodotti 
alimentari.

Prodotti ‘di sartoria’
“Da sempre abbiamo dedicato tutte le nostre risorse 

umane ed economiche allo sviluppo dei processi produt-

tivi volti al miglioramento dei prodotti e della loro qua-
lità. Siamo passati da prodotti non selezionati venduti in 
matasse a prodotti calibrati, legati a misura e pronti per 
essere insaccati con porzionatori o altri moderni sistemi 
di insacco. Lavoriamo quotidianamente per la soddisfa-
zione delle esigenze e dell’evoluzione della salumeria”, 
spiega Giorgio Borsari, presidente di La.Bu.Nat.

“Dagli anni ’70 abbiamo contribuito a ridurre il per-
sonale presente nei reparti budelleria dei più importanti 
salumifici, sostituendo la nostra professionalità a quella 
dei loro esperti tecnici. Da allora creiamo prodotti ‘di sar-
toria’ in budello naturale”. 

La commercializzazione dei prodotti avviene preva-
lentemente attraverso lo sviluppo di una stretta e sincera 
collaborazione con rivenditori dotati di propri magazzini 
e di una efficiente ed efficace organizzazione commer-
ciale. La distribuzione è quindi capillare e rapida su tutto 
il territorio nazionale, qualunque siano i quantitativi ri-

chiesti o le urgenze da soddisfare. “Noi produciamo, loro 
distribuiscono: i rivenditori raccolgono informazioni ed 
esigenze dei clienti, e noi le trasformiamo in prodotti ri-
spondenti alle richieste. Forse non ci conoscete diretta-
mente, ma non è escluso che prodotti La.Bu.Nat. siano 
già presenti nel ciclo di lavorazione della vostra azien-
da”, aggiunge il presidente.

Promuovere la salumeria italiana 
con il budello naturale
La.Bu.Nat., e in particolare la sua struttura produttiva e 

di controllo qualità, è costantemente al fianco dei propri 
rivenditori e dei salumifici. I reparti sono sempre aperti 
e visitabili, permettendo ai produttori di salumi di com-
prendere meglio i processi produttivi e di individuare 
direttamente i prodotti che meglio rispondono alle loro 
esigenze. Confronto e trasparenza sono i pilastri su cui si 
basa la politica produttiva e commerciale di La.Bu.Nat.

L’azienda crede nella valorizzazione del pacco intesti-
nale suino come contributo alla maggiore competitività 
dell’intera filiera suinicola italiana. Crede nel budello 
naturale come elemento che garantisce l’elevata qualità 
della salumeria. “Al nostro fianco abbiamo quasi 200 la-
voratori in Italia e oltre 200 all’estero, professionalmente 
preparati e con una grande passione per la lavorazione 
del budello naturale e per la salumeria di qualità. Giu-
liano è stato uno dei soci fondatori del Consorzio tutela 
budello naturale; noi oggi sosteniamo l’attività del con-
sorzio, nella convinzione che tutelare e promuovere l’uso 
del budello naturale corrisponda a tutelare e promuovere 
la grande arte della salumeria italiana”, prosegue Giorgio 
Borsari. Con questo obiettivo, La.Bu.Nat. continua a in-
vestire. La sede di Quistello, attualmente, occupa quasi 
15mila metri quadrati di superficie coperta. La produzio-
ne annuale di budello (diretta e con acquisto di prodotti 
grezzi) corrisponde a quella di oltre 7 milioni di suini; 
quella degli stomaci ha superato le 4mila tonnellate. 

 “Crediamo fermamente nella nostra azienda e nel 
raggiungimento degli obiettivi. Come Giuliano ci ha la-
sciato il suo sogno, noi vorremmo donarlo ai nostri figli. 
Per questo stiamo lavorando affinché il 2021 sia un altro 
anno di svolta: daremo forma alla sostanza… a tutto van-
taggio dei vostri salumi”, conclude Giorgio Borsari.

La.Bu.Nat: specialisti 
del budello naturale
L’azienda di Quistello (Mn), nata grazie all’intuito ed alla determinazione di Giuliano Borsari, 
si è specializzata nella lavorazione dell’intero pacco intestinale suino, 
sviluppando prodotti rispondenti alle esigenze della moderna salumeria di qualità.

I reparti produttivi La sede dell’azienda


