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TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Utilizzare CARTA DI PURA CELLULOSA per formaggi traspirante

Carta STAGNOLA per i formaggi erborinati

Temperatura di conservazione +4°

TAGLIO 

Coltello a lama sottile o forata per le pasti molli 

Coltello porzionatore con lama max 35 cm

Coltello con lama media grandezza 
per formaggi a pasta semi dura

Coltello a goccia per formaggi a pasta dura o per scagliare



CLASSIFICAZIONE DEI FORMAGGI

In base alla consistenza, legata alla percentuale d’acqua contenuta, si possono distinguere:

FORMAGGI A PASTA MOLLE 

Quando il contenuto di acqua è superiore al 45%

Quando il contenuto di acqua è compreso tra il 35% e il 45%

(ad es. Robiola, Quartirolo, Stracchino, Crescenza, 
3Mozzarella, Burrata, Gorgonzola, Caprini,
Casatella, Squacquerone, ...). Possono essere 
con crosta (come il Taleggio) e senza crosta
(come il Pannerone)

FORMAGGI A PASTA SEMIDURA (ad es. Ragusano, Asiago, Bitto, 

Fontina, Bra, Castelmagno ecc..)

FORMAGGI A PASTA DURA 
Quando il quantitativo di acqua è inferiore al 35% 

Quando il contenuto di acqua è inferiore al 35%

FORMAGGI A PASTA DURA (ad es. Ragusano, Asiago, Bitto, 

Fontina, Bra, Castelmagno ecc..)

(ad es. Grana Padano, Parmigiano Reggiano, 

Pecorino Romano, Montasio, Pecorino Sardo, Fiore, Sardo)



IL CARRELLO DEI FORMAGGI

Non inserire più 6 tipologie di formaggio 

Non più di gr. 30/40 per pezzo 

Ogni porzione deve contenere una porzione di crosta

Temperatura di servizio 18°/ 20 °

Vassoio in base al latte 

È sempre appetibile e ben accolto il plateau classico, con uno o due caprini freschi, altrettanti 

vaccini e pecorini più maturi con un erborinato alla fine. 

Vassoio in base al pasta 

È altrettanto valido percorrere l’Italia casearia puntando sulla classificazione della pasta con uno 

o due formaggi a pasta cruda, altrettanti a pasta cotta e infine filata, seguendo il crescere 

dell’intensità aromatica-olfattiva. Oppure iniziare con le paste molli e proseguire con le semidure e dure. 

Vassoio a tema più specifico  

Un’ altra via da seguire passa attraverso scelte più specifiche e circostanze :

• Formaggi proposti a seconda di un solo tipo di latte -caprini- pecorino- vaccini-

• stessa stagionatura -freschi, semistagionati o maturi

• stessa tipologia di pasta -cruda, cotta o filata

• stessa regione o area



CACIOCAVALLO OCCHIATO

1/4 GR 700 circa ATM cod. G653050

CACIOCAVALLO TESTA PICCOLA

KG 1,8 circa cod. G653120

Caratterizzato da una pronunciata occhiatura e da un sapore dolce, 
il Caciocavallo Occhiato è un formaggio a pasta filata 
a media stagionatura, ottenuto dalla coagulazione del latte crudo
bovino racconto dagli allevamenti zootecnici della zona del sud-est 
barese con l’aggiunta di fermenti selezionati. 

Formaggio a pasta filata cotta a media stagionatura.
Molto apprezzato da coloro che amano i gusti dolci, ma decisi
e caratteristici. Ogni caciocavallo è un pezzo unico, lavorato a mano 
e fatto solo latte vaccino prodotto nelle migliori masserie di Puglia.

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Pasta Filata

CACIOCAVALLO SILANO DOP

KG 2,2 circa cod. G65305

Realizzato secondo i requisiti definiti dal disciplinare 
di produzione del Consorzio di tutela dedicato, il Caciocavallo
Silano DOP è un vero e proprio ritorno agli antichi metodi 
e sapori della tradizione pugliese. Lavorato con latte 
crudo e secondo la nostra filosofia di filiera corta 
e controllata, ogni forma di caciocavallo è destinata
a diventare un capolavoro unico, caratterizzato da
un suggestivo marchio a fuoco che identifica la 
garanzia e il controllo.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE



PALLONE DI GRAVINA CIRCA KG.2

cod. G653095

Il pallone di gravina e' un prodotto tipico dell'alta murgia  
la cui area di produzione parte da gravina e si estende
in un territorio che va fino a matera. 
E un caciocavallo con la particolarità' di non avere la testa, 
e' prodotto a latte crudo con utilizzo di siero innesto a 
fermentazione naturale. Si presenta con un pasta semi dura 
dal colore paglierino, al naso presenta sentori di lattico cotto,
burro fuso, un vegetale di fieno o erba fermentata a seconda 
del periodo di produzione, talvolta fruttato con sfumature di frutta esotica. 

Dolce medio, salato basso, ne fa un ottimo prodotto. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

IL PALLONE DI GRAVINA 
1/4 sv kg.2,2 circa
 
cod. G65312

Pallone di Gravina Il Pallone di Gravina è un 
formaggio semiduro a pasta cruda filata, 
prodotto con latte bovino crudo. Originario 
dell'area di Gravina, da cui prende il nome. 
Il Pallone di Gravina del Caseificio Artigianale 
F.lli Derosa viene stagionato in cantina di tufo 
ad una temperatura non controllata meccanicamente.
Affumicatura assolutamente naturale. 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Pasta Filata



Puglia

CACIOCAVALLO DI CAPRA KG.1
STAGIONATO AGRICOLTURA BIOLOGICA
PRODOTTO BIOLOGICO 

cod. G653067

Caciocavallo, il formaggio a pasta filata piu' rappresentativo 
dell'italia meridionale, che  rappresenta la tradizione 
della transumanza della nostra regione. 
La particolarità' e'  la filatura con latte di capra che lo rende 
unico nel suo genere, molto aromatico dal sapore dolce 
con leggera sapidità' ,che nella versione piu' stagionata 
presenta sentori trigeminali - astringente medio con 
la piacevolezza del sentore animale l'ircino tipico 
dei formaggi di capra. Il suo nome deriva dall'usanza 
di stagionare i caciocavalli  legandoli in coppia a cavalo di una pertica,

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Pasta Filata

CACIOCAVALLO RISERVA KG.1
STAG. OLTRE 18 MESI  BIO 
SENZA LATTOSIO  

cod. G653103 

Il Caciocavallo, formaggio tipico dell'Italia Meridionale 
dal sapore dolce e delicato, presenta una crosta sottile 
uniforme, dal colore paglierino giallo dorato. 
Il suo strano nome deriva dall'usanza di stagionare 
i caciocavalli legandoli a due a due e ponendoli a 
cavallo di una pertica. 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PROVOLONE BIO STAGIONATO IN GROTTA 12 MESI IN 1/4 FORMA 
KG.1,5 SV  

cod. G653076

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Formaggio a pasta filata fiore all'occhiello 
dell'azienda querceta, prodotto con latte vaccino 
da agricoltura biologica. 

Al gusto presenta un salato medio, dolce medio, 
acidità' assente. Per gli aromi ha una esplosione di sentori : 
Lattico cotto, burro fuso, vegetale con erba fermentata, 
tostati con sentori di caramella mou, caffe', cioccolato amaro, 
frutta secca tostata nocciola, arachide  
si avvertono sentori di cuoio 
con un persistenza medio alta. 

Presenta sentori trigeminali con un piccante medio. 



MOZZARELLA DI CAPRA NODO gr.50X6 tot.300 gr
 
cod. G653074

Mozzarella di capra, prodotto raro perche come e' noto 
la filatura del latte caprino richiede esperienza ed estrema 
conoscenza della tecnica casearia di filatura e viene 
prodotta con esclusivo utilizzo di sieroinnesto, quindi 
a fermentazione naturale. 

Al gusto si presenta con un dolce medio alto, salato basso, 
acidità' media.  Consistenza della pasta e' elastica, 
con sentori di yogurt, leggero tostato, sentore ircino basso. 

Prodotto ottenuto da biologico ad elevata digeribilità'. 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Pasta Filata

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

BURRATA GR.50X10 _ 500 gr
 
cod. G653123 

La Burrata è un prodo�o locale conosciuto 
in tu�o il mondo, è uno squisito sacche�o di sfoglia 
di mozzarella, ripieno di gustosa Stracciatella. 
Una vera leccornia. 



Puglia

CANESTRATO PUGLIESE DOP 1/4 
SV KG.2,2 CIRCA
 
cod. G653068
Il canestrato  pugliese dop e' un autentico gioiello 
lattiero caseario, che e' l'espressione della cultura
pugliese a vocazione pastorale con 100% latte 
ovino di puglia e basilicata. 
Si presenta con diverse sfumature aromatiche a 
seconda della stagionatura. 
A 4 / 5 mesi si presenta con un dolce medio e
salato basso, acidita' media , al naso si percepiscono 
sentori di lattico fresco, sentori floreali, fruttato 
con settori di noce e mandorla.
Alla stagionatura di di 10/12 mesi abbiamo dolce medio, 
salato medio, acidita' bassa i sentori sono di lattico cotto, 
burro fuso, abbiamo un vegetale con sentori di fieno,
un fruttato di mandolda e noce piu marcato. 

Formaggio prodotto con 100% latte di capra,
Al gusto si presenta con un dolce medio, salato 
medio acidita bassa, al naso presenta sentori di lattico 
cotto, fieno, sentori di tostato medio forte con 
sfumature di affumicato e  bruciato, iricino di capra 
medio alto con sensazione trigeminale piccante 
medio alta. Colore della pasta e' paglierina 
con una solubilità' medio alta. 

CAPRINO STAGIONATO IN GROTTA 
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA  KG.1,3 CIRCA
 
cod. G653097

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Semi Duri



Formaggio pecorino ottenuto da latte ovino e Puglia e
Basilicata che riprende la tipica forma canestrata 
dei formaggi prodotti dai pastori di una volta. 

La stagionatura non supera mai i 30 gg. 
E al gusto di presenta con un dolce medio alto, salto basso,
acidità' media e amaro quasi inesistente. 
All'aroma presenta sentori di lattico fresco, panna fresca,
un vegetale più' floreale e con sentori di  noce e mandorla. 
Molto piacevole alla degustazione. 

PECORINO CORATINO PRIMOSALE DA KG. 2,5

 
cod. G653075

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Semi Duri

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici



FORMAGGIO DESIRÉE AI SEMI DI PAPAVERO E SESAMO
GR.750 INTERO 
 
cod. G65307

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
Con aggiunta di semi di papavero e sesemo.
PRODOTTO BIOLOGICO

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
Con aggiunta di semi di zucca.
PRODOTTO BIOLOGICO

FORMAGGIO DESIRÉE AI SEMI DI ZUCCA
GR.750 INTERO 
 
cod. G653070

FORMAGGIO DESIRÉE AI SEMI DI LINO 
GR.750 INTERO 

cod. G653069

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
Con aggiunta di semi di lino.
PRODOTTO BIOLOGICO

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Stracchinati - Speziati 



FORMAGGIO DESIRÉE SPEZIATO ALL’ORIGANO
KG.1 INTERO 
 
cod. G653071

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
Con aggiunta di origano.
PRODOTTO BIOLOGICO

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
Con aggiunta di peperoncino.
PRODOTTO BIOLOGICO

Formaggio desirée al peperoncino 
kg.1 intero 
 
cod. G653072

FORMAGGIO DESIRÉE BIANCO KG.1 CIRCA INTERO 

cod. G653096

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
PRODOTTO BIOLOGICO

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Stracchinati - Speziati 



FORMAGGIO DESIRÉE DI CAPRA STRACCHINATO
KG.1,5 CIRCA INTERO 

cod. G653073

Formaggio a pasta morbida simile allo stracchinato, 
dal gusto dolce, delicato e cremoso particolarmente 
gradito al palato dei più piccoli, il Désirée è 
ottenuto con l'impiego di fermenti lattici. 
PRODOTTO BIOLOGICO

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Puglia
FORMAGGI

Stracchinati 



Marche

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PECORINO STAGIONATO IN FOSSA KG 1,5 circa 
 
cod. G653104

Pecorino caratterizzato dalla stagionatura per 180 gg 
in fosse ricavate nelle antiche neviere scavate nel tufo 
e nell'argilla situate all'interno dell'antica residenza 
cardinalizia in Cartoceto, da anni dedicata 
alla stagionatura del pecorino. Formaggio dalla 
crosta scura con unghia pronunciata con sfumature 
dal rosa chiaro all'arancio; la pasta è di colore giallo intenso. 
L'aroma ed il sapore sono intensi, caratteristici della fossa.

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Semi Duri Affinati



Sardegna

CAPRINO CACIOTTA CAPRA CAPRETTA kg.1,5
FORMAGGIO SARDO DI LATTE DI CAPRA

cod. G653077

Formaggio molle prodotto con latte di capra di cui 
conserva le principali caratteristiche come l’alta digeribilità, 
senza trascurare le esigenze nutrizionali e di gusto.
Stagionatura: 20-30 gg.
Tipo di pasta: bianca, morbida
Sapore: delicato, deciso

CAPRINO CRABU STAGIONATO kg.2,5 gg.90
FORMAGGIO MATURO DI LATTE DI CAPRA

cod. G653078

Formaggio a pasta semicotta, prodotto con latte di 
capra della zona del Monte Linas.
Luogo della Sardegna dove è maggiormente diffuso 
l’allevamento di capre nutrite al pascolo con gli arbusti
tipici della macchia mediterranea
che conferiscono al latte il loro aroma e sapore
Sapore: gradevole, deciso

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PECORINO E CAPRINO JUNCO kg.1,5 circa
FORMAGGIO STAGIONATO DI LATTE 
DI PECORA E DI CAPRA

cod. G653098

Formaggio a pasta semicotta la cui forma 
caratteristica è dovuta all’utilizzo di stampi di 
giunco realizzati a mano secondo antiche tradizioni sarde. 
Stagionatura: Superiore ai 90 gg.
Crosta: Giallo tenue, marrone scura, rigata.
Sapore: Gradevole, leggermente piccante.

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Semi Duri  



Sicilia

Crema di pecorino al tartufo gr.125

cod. G653080 conf.6 pezzi

Formaggio di pecora fuso al tartufo 

Crema di pecorino al peperoncino gr.125

cod. G653081 conf.6 pezzi

Formaggio di pecora fuso spalmabile 
con peperoncino di Calabria 

Crema di pecorino siciliano
bianca gr.125

cod. G65308 conf.6 pezzi

Formaggio di pecora fuso spalmabile 

Crema di pecorino di provola 
delle madonie gr.125

cod. G653082 conf.6 pezzi

Formaggio di pecora fuso spalmabile 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Crema



Sicilia

FORMAGGIO M’BRIACO AL NERO D’AVOLA KG.1,5 CIRCA

cod. G653083

Formaggio di pecora affinato in vino e/o vinaccia 
di Nero d'Avola DOC 
STAGIONATURA 90 giorni più 30 giorni di affinatura 

FORMAGGIO PECORINO MIGNON FANTASIA KG.1 CIRCA
CON OLIVE, RUCOLA E PEPERONCINO 

cod. G653084

FORMAGGIO PECORINO MIGNON 
PEPERONCINO KG.1 CIRCA

cod. G653085

LATTE di pecora pastorizzato, olive 4%, rucola 
1.2%, peperoncino 0.4%, sale, caglio, fermenti lattici. 
 

LATTE Di Pecora Pastorizzato, peperoncino 0.5% min.,
Sale, Caglio, Fermenti Lattici. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI
Semi Duri - Affinati

FORMAGGI
Semi Stagionati - Speziati



Sicilia

FORMAGGIO PECORINO MIGNON CON NOCI 
KG.1 CIRCA 

cod. G653086

LATTE Di Pecora Pastorizzato, NOCI 3%, Sale, 
Caglio, Fermenti Lattici. Puo' Contenere 

FORMAGGIO PECORINO MIGNON PEPE NERO
CON OLIVE, RUCOLA E PEPERONCINO 
KG.1 CIRCA

cod. G653087

FORMAGGIO PECORINO MIGNON
CON POMODORI ESSICATI KG.1 CIRCA

cod. G653088

LATTE Di Pecora Pastorizzato, pepe nero 0.75% min., 
Sale, Caglio, Fermenti Lattici. 

LATTE Di Pecora Pastorizzato, Pomodori essicati 2.5% min., 
Sale, Caglio, Fermenti Lattici. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI
Semi Stagionati - Speziati



Sicilia

SFIZIOSO PISTACCHIO
FORMAGGIO DI PECORA  KG.1 CIRCA 

cod. G653105 

LATTE di pecora pastorizzato, PISTACCHIO 2% min. 
sale, caglio, fermenti lattici. In crosta: granella 
di PISTACCHIO 5% min., olio extravergine di oliva. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

SFIZIOSO TARTUFO 
FORMAGGIO DI PECORA  KG.1 CIRCA 

cod. G653106 

LATTE Di Pecora Pastorizzato, pepe nero 0.75% min., 
Sale, Caglio, Fermenti Lattici. Puo' Contenere Tracce 
di FRUTTA A GUSCIO. 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI
Semi Stagionati - Speziati



Sicilia

PECORINO BELL’ARANCIA KG.2 CIRCA
FORMAGGIO DI PECORA CON SCORZETTE DI ARANCIA BIOLOGICA 

cod. G65309

PECORINO THYMUS KG.2 CIRCA
CON CIME DI TIMO DELLE ISOLE EGADI

cod. G653099

latte di pecora pastorizzato, sale, timo 

latte di pecora pastorizzato, sale, scorzette 
di arancia biologica 0.3%, caglio, fermenti lattici 
STAGIONATURA: 3 settimane

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGIO PECORINO PANTESCO KG.1,5 
DI PECORA AFFINATO IN VINO LIQUOROSO "ZIBIBBO IGP" 

cod. G653091

STAGIONATURA 90 giorni 
più 20-30 giorni di affinatura in Zibibbo IGP 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI
Semi Duri - Aromatizzati

FORMAGGI
Semi Duri - Affinato



Emilia Romagna

PARMIGIANO REGGIANO DOP
MILLESIMATO 1/16 KG.2,5 CIRCA

cod. G653051

Il parmigiano reggiano dop millesimato e' il formaggio 
top della nostra tradizione italiana, lavorato a latte crudo, 
nessun additivo aggiunto, solo fermenti lattici naturali. 
Si chiama millesimato perche' e' prodotto raccogliendo 
il latte nei 100 gg. Dopo il parto, un latte che dal punto 
di vista nutrizionale e' il migliore in assoluto. 
La lunga stagionatura del millesimato 36 mesi, da intensità' 
ai sapori senza perdere la rotondità'. 
Aroma complesso con sentori di cuoio. 

PARMIGIANO REGGIANO DOP RISERVA 300 GR

cod. G653053

Il parmigiano reggiano dop riserva e' un  prodotto 
per palati molto esigenti. La lunga stagionatura 
oltre 41 mesi ne fa un prodotto di grande pregio in cui 
vengono esaltati sentori terziari frutta secca tostata, arachide, 
mandorla, cuoio, sudore, cioccolato amaro. 
OTTIMO IN ABBINAMENTO CON UN BOLLICINA. 

PARMIGIANO REGGIANO DOP
VACCHE ROSSE 1/16 KG.2,5 CIRCA

cod. G653052

Il parmigiano reggiano dop da vacche rosse, prodotto 
con solo razza reggiana, e un prodotto che si presta 
ad essere unico al mondo. 
Sentori di burro fuso, lattico cotto, vegetale fieno, frutta secca nocciola,
castagna, talvolta presenta sentori di cuoio e il classico brodo di carne. 
Un vera poesia per i palati più' esigenti. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI
Pasta Dura



Lombardia

GORGONZOLA DOP CREMOSO 1/8 SV 
KG.1,3 CIRCA
 
cod. G653059

Pasta Morbida e cremosa, uniforme, di colore bianco 
o paglierino con screziature verdi/blu dovute allo sviluppo 
delle muffe (erborinatura). Sapore caratteristico, 
dolce, lievemente piccante

GORGONZOLA PICCANTE DOP GRAN RISERVA
Il gorgonzola della storia, un grande Blu prodotto
con latte vaccino. KG.1,5 circa

cod. G6531

il formaggio è a pasta cruda e compatta , 
burrosa con venature di colore blu intenso 
uniformemente distribuite; è caratterizzato da un sapore forte 
e deciso, quasi imperioso, aromatico e persistente.
La stagionatura di questo prodotto è di 120 gg.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Formaggio erborinato di forma squadrata 
dalla crosta asciutta e rugosa di colore grigio
ambrato. Il sapore è distinto, mediamente 
intenso. Si percepisce la dolcezza del latte di
bufala.  Stagionatura: 3 mesi
 

FORMAGGI

Erborinati - Dessert

BLU DI BUFALA KG 1,5 CIRCA
FORMAGGIO DI BUFALA ERBORINATO

cod. G653100



Lombardia

TALEGGIO CREMOSO DOP 1/2 SV 
KG.2 CIRCA
 
cod. G653060

Formaggio a pasta morbida dalle origini antichissime
il cui nome deriva dall'omonima valle dell'alto 
bergamasco dove è nato e dove ancor oggi viene
prodotto, salato a mano e fatto stagionare in casse 
di pino. La pasta interna ha una consistenza morbida 
e il profumo dei pascoli si mescola alla leggera sapidità, 
tipica del prodotto.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRALINE 15 GR. CAD
confezione 6 pezzi 

cod. G653107

Le praline di capra sono cioccolatini salati,
ovvero formaggio con crosta di cioccolato bianco.
Il gusto è strutturato su tre livelli: il primo è il 
dolce del cioccolato bianco, il secondo è il salato 
del formaggio erborinato e il terzo è l’acido dei 
frutti di bosco. La pasta ha una struttura morbida.
 
 

FORMAGGI

DA DESSERT

FORMAGGI

Pasta Morbida

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

CAMEMBERT DI BUFALA gr.250
stagionatura 10 gg
 
cod. G

Formaggio fresco prodotto con latte di bufala, 
a crosta liscia, dalla tipica piumatura bianca. La pasta 
è cremosa di colore giallo paglierino 
e il sapore dolce, leggermente sapido. 

FORMAGGI

Pasta Molle a crosta fiorita



Piemonte

OCCELLI AL MALTO D’ORZO E WHISKY
 
META’ FORMA KG 1,5 CIRCA     cod. G653118 

Beppino Occelli ha creato un formaggio originale e nuovo.
Poche forme, scelte con cura, vengono maturate 
molto a lungo e poi affinate in orzo maltato e whisky.
Si ottiene così un formaggio unico dal profumo intenso 
e complesso.Il whisky si accompagna gradevolmente
 al sapore dell'orzo maltato, tanto che si consiglia 
di gustarlo con lo stesso distillato.

OCCELLI AL BAROLO 

META’ FORMA KG 1,8 CIRCA     cod. G653119 

Da latte di vacca e pecora l'Occelli® al Barolo, 
stagiona per alcuni mesi e viene affinato
in vinacce arricchite da vino Barolo Docg.
E’ un grande formaggio da degustazione e meditazione.
Il suo gusto di sicura personalità ben 
si abbina a grandi vini rossi d’annata. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

E’ un formaggio prodotto con latte di pecora 
e vacca. Stagiona per un minimo di 12 mesi e 
viene successivamente affinato con l’aggiunta 
di frutta e Grappa di Moscato che ne arricchiscono 
ulteriormente il quadro organolettico, offrendo un’esperienza 
sensoriale assolutamente “speciale”.

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

OCCELLI CON FRUTTA E GRAPPA DI MOSCATO
 
META’ FORMA KG 1,6   cod. G653117 

FORMAGGI

Semi Duri - Affinati
da Dessert



Piemonte

OCCELLI NEL FIENO MAGGENGO
 
META’ FORMA KG 1,5 CIRCA     cod. G653115  

E' un formaggio a pasta dura stagionato
per alcuni mesi. Le forme sono avvolte
nel fieno primaverile dei pascoli di montagna 
che le arricchisce con gli aromi 
ed i profumi della flora alpina.

OCCELLI IN FOGLIE DI CASTAGNO

META’ FORMA KG 1,5 CIRCA     cod. G653116  

E' un formaggio a pasta dura che viene posto 
a maturare per circa un anno e mezzo. Le forme 
sono poi affinate in foglie di castagno che le 
trasformano e le arricchiscono di un gusto
marcato ed eccezionale. Si accompagna bene 
anche con grandi vini di Langa, ma anche con 
una grande birra scura artigianale. 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Semi Duri - Affinati
da Dessert



Piemonte

TESTUN UBRIACO

1/4 DI FORMA KG 1,5 CIRCA   cod. G653111

Il famoso "Testun" stagionato 4 mesi in graspe 
di Dolcetto e Nebbiolo. Testun in dialetto piemontese 
significa testa grossa e dura. 
Prodotto solo con latte d'alpeggio, alcune forme sono 
destinate alla stagionatura nelle vinacce di Dolcetto e Nebbiolo 
in piccole botti di rovere. Alle piacevoli note di erba e fiori 
caratteristiche della pasta di questo gustoso formaggio, 
si aggiungono le complesse note aromatiche cedute dalle vinacce nelle quali viene "cullato". 

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

CASERA VALTELLINA DOP

1/4 DI FORMA KG 2 CIRCA  cod. G653110 

Altro formaggio significativo della Valtellina. 
Prodotto da latte ottenuto negli allevamenti nella 
provincia di Sondrio e stagionato nelle tradizionali "casere". 
Le origini di questo formaggio risalgono al 1500. 
La pasta è morbida più consistente nelle stagionature 
avanzate. il sapore del Valtellina Casera giovane è dolce 
e si sposa perfettamente con il grano saraceno. 
Con il protrarsi della maturazione 
il sapore diventa più intenso ed aromatico.

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Semi Duri - Affinati



Piemonte

CASTAGNINO robiola GR 200

cod. G653112 

Robiola di pura capra stagionata, 
dalla pasta tenera di colore bianco o 
giallo paglierino. La sua intensità di sapore 
viene esaltata dall'affinatura, infatti, questa 
particolare robiola viene avvolta in foglie di 
castagno legate a mano e stagionata per 30 gg. 
Stupisce il palato per la sua delicatezza e aromaticità.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Stracchinati - Affinati

Formaggio prodotto con latte lavorato 
a crudo di base caprino della Langhe astigiane. 
La sorpresa è al taglio: un cuore di confettura 
si unisce alla pasta del formaggio
in un equilibrio unico di profumi e gusti. 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

CONFIT GR 180
ripieno di dolce confettura
 
cod. G653121

FORMAGGI

Stracchinati - Dessert



Piemonte

CASTELMAGNO D’ALPEGGIO
 
1/4 DI FORMA KG 1,4 CIRCA   cod. G653063  

Formaggio piemontese d’importanza storica
prodotto in alcuni comuni della provincia di 
Cuneo con latte di vacca e un’eventuale aggiunta 
di latte di pecora e capra. Molto particolare per 
la sua tecnologia, può provenire dall'alpeggio, a 
quote superiori ai 1000 metri, con una menzione 
aggiuntiva “di Alpeggio”. La stagionatura avviene 
in luoghi naturali e asciutti, o in grotte. 
La pasta, friabile, ha odori e aromi intensi.

BETTELMATT D’ALPEGGIO 1/2 SV 
KG.2 CIRCA

cod. G653061

Il Bettelmatt appartiene alla famiglia delle tome 
della montagna ossolana, di cui rappresenta un cru
particolarmente pregiato, il sapore caratteristico si dice 
che abbia origine da un'erba particolare, la mottolina, che 
cresce solamente in questa valle. prodotto solamente nei mesi estivi, 
questo formaggio d'alpeggio ha una consistenza semidura e 
all'assaggio i sapori sono caratteristici e unici nel suo genere.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Pasta Dura

for
magg

io

RARITA
’



Piemonte

BLU DI LANGA GR 800
Produzione dell’alta Langa astigiana; è un
formaggio erborinato a base di latte ovino e
caprino, dalla pasta burrosa, e dalla ricca
erborinatura, con leggera occhiatura.
 
cod. G653109 

ROBIOLA D’ALBA AL TARTUFO  GR 200
Formaggio grasso, molle, a pasta cruda, prodotto ad Alba
e in altri comuni della provincia di Cuneo con latte bovino
intero e con aggiunta di tartufo a scaglie, altro prodotto
tipico della zona.
 
cod. G65311

Crosta liscia, bianca o leggermente paglierina, 
grigio brunastra in quella stagionata . Pasta burrosa, 
morbida, bianca con punti di tartufo scuro, granulosa, 
compatta, senza occhiatura, dal sapore aromatico, 
caratterizzata dalla foglia di tartufo in superficie.

BLU DELLO SPAZZACAMINO KG 2 CIRCA
Interessante formaggio a pasta burrosa di latte caprino.

cod. G653108

Formaggio erborinato a pasta cruda, la consistenza 
della pasta è soda, compatta e asciutta, 
con la tipica presenza di venature blu, il gusto 
è sapido e stuzzicante, con un pronunciato sapore
tipico caprino.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Morbidi Erborinati

la produzione è legata alle tradizioni del luogo, 
la pasta è burrosa, il gusto in bocca è intenso ed equilibrato.



Piemonte

TOMETTA BIELLESE
IL GUSTO DELLA TRADIZIONE 
cod. G4452 circa 700 gr.

Nel suo piccolo racchiude la  dei formaggi Biellesi 
e della lavorazione della toma.
Formaggio a pasta semicotta, di morbida consistenza 
dal sapore intendo e aromatico.
Aroma fragrante, reso più caratteristico dalla stagionatura.
Stagionatura: oltre 45 gg
crosta non edibile.

La Tometta nata per i palati più esigenti: il gusto equilibrato 
fra il sapore delicato del latte ed il peperoncino frantumato.
Formaggio a pasta semicotta con consistenza
morbida ed elastica. Stagionatura: circa 45 gg
crosta non edibile

Tometta al Pepeoncino
il gusto piccante 
cod. G44598 circa 700 gr.

SBIRRO 
UNICO FORMAGGIO ALLA BIRRA MENABREA
cod. G445 circa 1,5 kg

Il gusto di Sbirro, formaggio prodotto artigianalmente,
è reso unico dagli aromi dei cereali utilizzati
per la preparazione della birra. Crosta non edibile

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

FORMAGGI

Morbidi Affinati

FORMAGGI

Morbidi Aromatizzati



Piemonte

CACIOTTA CAPRINA 
DAL CUORE DELICATO 
cod. G4451 circa 600 gr.

Nel suo piccolo racchiude la  dei formaggi Biellesi 
e della lavorazione della Caciotta di puro latte di
capra caratterizzata dal sapore dolce e dall’aroma 
delicato. Particolarmente apprezzata per la
pasta morbida che accontenta anche i palati più esigenti.
Formaggio a pasta semicotta, dalla consistenza morbida.
Aroma delicato e sapore dolce.
Stagionatura: circa 30 gg
crosta non edibile.

TOMETTA ALLE ERBE AROMATICHE 
IL GUSTO AROMATICO
cod. G4453 circa 700 gr.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

Nasce da una accurata selezione di erbe aromatiche
che conferiscono al formaggio un sapore delicato ed un 
aroma fragrante. Formaggio a pasta semicotta.
Consistenza morbida ed elastica. 
Stagionatura: circa 45 gg
crosta non edibile.

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

FORMAGGI

Morbidi Aromatizzati



Piemonte

LUNATICO
SORPRENDENTE IN OGNI SUA FASE
cod. G4456 circa 700 gr.

CACIOTTA MACCAGNO
UN FIORE DI TOMETTA
cod. G4454 circa 800 gr.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

La Tometta Maccagno racchiude in piccolo il profumo,

la dolcezza e la morbida consistenza

del latte d’alta montagna del tradizionale «maccagno» 

piemontese. Sapore delicato e aroma fragrante.

Stagionatura: circa 45 gg

crosta non edibile.

Sono lunatico !
Perche non mi assaggerai mai uguale.
Quando sono giovane e fresco adoro
le insalate e gli aperitivi.
Quando sono più stagionato accompagno 
deliziosi taglieri. Formaggio a pasta semicotta 
dalla consistenza gessosa verso il centro,
più morbida verso la crosta. 
Sapore delicato e aroma delicato.
Stagionatura: circa 60 gg
crosta non edibile.

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

DISPONIBILE IN
MAGAZZINO

FORMAGGI

Morbidi  

FORMAGGI

Semi Duri



Valle D’Aosta

FONTINA DOP DELLA VALLE D’AOSTA 1/4 sv kg.2

cod. G653092

Stagionatura min 80 gg
La pasta, fondente in bocca, ha caratteristico sapore dolce e delicato, 
più intenso con il procedere della maturazione.
Pasta: Elastica e morbida, in relazione al periodo di produzione; occhiatura caratteristica e
dispersa nella forma; colore dall’avorio al giallo paglierino.
Crosta: NON EDIBILE, Sottile e compatta, di colore marrone da chiaro a scuro a seconda
delle condizioni e della durata di stagionatura; morbida o semidura 
con il protrarsi della stagionatura.

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

Veneto

BRONTOLO BABY SENZA LATTOSIO 
KG 2 CIRCA INTERO

cod. G653114 

Formaggio con una pasta con una particolare 
occhiatura stagionato per 5 mesi mediamente. 
Ha un sapore particolarmente rotondo e una 
sensazione di burro cotto. Piacevole formaggio 
da tutto pasto. Inconfondibile la sua pezzatura 
bianca e nera sulla superficie che riprende 
il manto delle mucche delle malghe da cui proviene. 

PRODOTTO IN PRENOTAZIONE

FORMAGGI

Morbidi  

FORMAGGI

Pasta Morbida Pressata



Francia

la miglior selezione di formaggi italiani dop e tipici

ROQUEFORT AOP MADAME CARLES 1,5 kg.

cod. G653113 

E’ un prodotto interamente fabbricato a mano da “maitre artisan”;
il Penicillium roqueforti che viene usato per la produzione di
questa eccellenza di formaggeria, si coltiva direttamente in
azienda, dal pane, secondo un’antica ricetta.

BURRO ECHIRÉ AOP DOLCE 250 gr.

cod. G653122 conf. 8 pezzi 

Burro per estimatori. Questo burro è prodotto da una 
storica cooperativa che utilizza ancora vecchie centrifughe
in legno che consentono alla panna di trasformarsi in burro
senza scaldarsi e senza subire alterazioni. Il colore è giallo 
paglierino con sentori di crema fresca ed aroma di nocciola. 
Morbido, malleabile. Fondente in bocca.

FORMAGGI

Morbidi - Erborinati





Selezione curata da:

Antonio Fracchiolla

Classe 1975, laureato in giurisprudenza, direttore commerciale di una storica azienda di distribuzione food, 
specializzata nella commercializzazione di formaggi e salumi di alta qualità. 
Esperienza maturata già in piccola età  perché figlio d'arte, Suo padre Mario,  lo portava con se, 
quindi la passione per i formaggi nasce sin da bambino. 

Per questo decide di perfezionare la sua conoscenza frequentando il corso O.N.A.F.
(organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio)  - Delegazione di Bari , superando sia il 1^ che il 2^ livello , 
acquisendo così il titolo di Maestro Assaggiatore . 
Da qui inizia il percorso in salita , partecipando a numerosi eventi e manifestazioni (serate di degustazione, 

Tra i più importanti da citare il ''World Cheese Awards'' , svoltasi a Bergamo nell' ottobre 2019 , dove espongono 
più di 3000 produttori di formaggio provenienti da tutto il mondo . All'interno della manifestazione si e' svolto il concorso 
del miglior Assaggiatore nazionale di formaggi  dell'anno e Antonio è stato riconosciuto 
come miglior assaggiatore d'Italia del  Gorgonzola Dop .
Inoltre è stato tra i maestri assaggiatori che hanno collaborato alla realizzazione 
della ''Guida Formaggi d'Italia''nella collana ''le Guide dell'Espresso'',dedicata ai formaggi italiani
di eccellenza tra Dop, Igp e Pat,  analizzando e valutando diversi formaggi provenienti dal Sud e Centro Italia. 

info cell. 347.3447964
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