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Prodotti alimentari di Alta qualità distribuiti
da più di trent’anni alla migliori aziende del 
settoresono la garanzia della competenza e
 dell’assoluta serietà dell’azienda Sanfelici.  

Rispettndo i più elevati standar qualitativi
l’azienda affi  da la produzione

dei suoi prodotti a realtà specializzatte 
in grado di selezionare e controllare

personalmente le  materie prime,
di altissima qualità, che verranno  trasformate

in ottimi prodotti gastronomici distribuiti
da Sanfelici direttamente a Ristoranti, Bar, 

Trattorie, Pizzerie, Osterie.

Più di tremila contatti in continua crescita 
sottolineano la professionalità e la puntualità

di una ditta che con un ottimo rapporto
qualità/prezzo cerca di promuovere 

giornalmente la cultura
del food & beverage nel mondo.

Accurata selezione e continua ricerca
sonole parole chiave per 
il succecco di Sanfelici.

Le nostre quattro linee:

 osteria     happy snack  salumi formaggi  pizzeria   

sede operativa e shoroom 
Via Tadesa 2/A San Fermo di Piubega 46040 (MN)

T. 0376 635737 F. 0376 655014
www.sanfelici.it



i formaggi

Freschi 
e 

Stagionati
I Formaggi Italiani sono moltissimi e molti di 
questi rientrano fra i più venduti ed invidiati 
al mondo. La nostra produzione casearia 
è molto ampia e racchiude al suo interno 

anni di stroria, di tradizione e di impiego di 
materie e sistemi produttivi unici.

Partimo dalle origini: il termine formaggio 
deriva dal latino mediovale caseum forma-
ticum, locuzione che indica il cacio messo 
in forma. Quella del formaggio è una tradi-
zione antichissima nel nostro paese, che 
deriva dal latte di diverse specie animali, 
attraverso la coagulazione della caseina. 
Il processo di coagulazione del latte viene 

facilitato da enzimi batterici, vegetali e il ca-
glio, una sostanza che deriva dallo stomaco 

di vitelli, capretti e agnelli. Dalla  
“CAGLIATA” si possono ottenere diverse 

tipologie di formaggi. Per semplifi care, una 
delle classifi cazioni più impiegate prende in 
esame la consistenza della pasta, in base 

alla quale identifi chiamo:

Formaggi a pasta molle
Formaggi a pasta semidura
Formaggi a pasta dura

Per fare qualche asempio, tra i formaggi a  
pasta molle italiani identifi chiamo il 

Gorgonzola dolce e lo Squacquerone di 
Romagna; tra quelli a pasta semidura 

collochiamo l’Asiago, il Caciocavallo e la 
Fontina e tra quelli a pasta dura il Pecorino 

e il Parmigiano Reggiano.

La SANFELICI FRANCO spa ha seleziona-
to per voi una gamma completa di formag-
gi che rispondono a tutte le esigenze dei 

nostri clienti 



Con questi bicchieri 
ti suggeriamo gli 
 abbinamenti di

vini selezionati dal nostro 
Sommelier

vini Rossi

vini Bianchi

vino Rosè

vino Passiti

Con questi bicchieri 
ti suggeriamo gli 
 abbinamenti di

vini selezionati dal nostro 
Sommelier

vini Rossi

vini Bianchi

vino Rosè

vino Passiti





Il latte proveniente da allevamenti 
selezionati e certificati italiani, limitrofi 

allo stabilimento di produzione.
Tutto il òatte fresco è di Alta Qualita.

Il latte arriva allo stabilimento e
 immediatamente viene pastorizzato e 

confezionato per mantenere intatte
 tutte le sue caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali.

 LATTE.             Vaccino

 TIPOLOGIA.    P.scemato
     Intero
     Senza Lattosio
     Scremato
     Mandorla

    CONFEZIONATO IN TETRAPAK

Latte UHT Parzialmente Scremato Microfiltrato 
LT 1 x 10                                                                             COD. STER2015
_________________________________________________________

Latte UHT Intero Microfiltrato 
LT 1 x 10                                                                              COD. STER1015
_________________________________________________________

Latte UHT Senza Lattosio 
LT 1 x 10       COD. STER52015
_________________________________________________________
Latte  Scremato granulare 
Gr 500 x 20      COD. RADEL
_________________________________________________________
Latte di Mandorla  ECOLIFE”
LT 1 x 10       COD. ALILM



Burro

Burro

Mascarpone

Ottenuto prevalentemente da panne sele-
zionate che arrivano fresche ogni giorno 

allo stabilimento.
La particolare lavorazione e i fermenti 
utilizzati nei processi di burrificazione 

conferiscono al nostro burro unsapore e 
un aroma ineguagliabile.

LATTE. Misto
Pezzatura 0,500 Kg
Conservazione + 4°
Shelf Life  2 mesi

COD.ITALB500

Il mascarpone è prodotto con panne
selezionate italiane.

Realizzato con semplici ingredienti e 
senza l’aggiunta di consevanti, per un 

gusto e una cremosità unici.

LATTE. Misto
Pezzatura 2 Kg
Conservazione + 4°
Shelf Life  2 mesi

COD.FOREM2

Ottenuto prevalentemente da panne sele-
zionate che arrivano fresche ogni giorno 

allo stabilimento.
La particolare lavorazione e i fermenti 
utilizzati nei processi di burrificazione 

conferiscono al nostro burro unsapore e 
un aroma ineguagliabile.

LATTE. Misto
Pezzatura 0,500 Kg
Conservazione + 4°
Shelf Life  2 mesi

COD.



Besciamella La besciamella è una delicata salsa da 
cucina i cui ingredienti principali sono 
il latte e la panna. A base di latte intero, 
è un prodotto dalla consistenza liscia, 

morbida e senza grumi.

LATTE. Vaccino
Pezzatura ml 500 
Conservazione 
Shelf Life  6 mesi

COD.BS500
COD.BS200

Panna

 
 Panna da Maontare                        Panna da Montare            Panna da Montare S/Carraganina
 Lactea sugar “parfait”   “ NATA 35% “   “ prima blanca “ nata 38 %
  ken          ken           ken

         Pezzatura  LT 1 x 12 pz      Pezzatura  LT 1 x 12 pz       Pezzatura  LT 1 x 12 pz 
           Conservazione  + 4°       Conservazione  + 4°         Conservazione  + 4°
             Shelf Life  6 mesi                      Shelf Life  6 mesi            Shelf Life  6 mesi

              COD. KENLS            COD. KENN35             COD. KENN38

  PANNA SPRAY ZUCCHERATA         PANNA SPRAY ZUCCHERATA
          500  ml       275 ml
              ken          ken

        Pezzatura  LT 1 x 12 pz    Pezzatura  LT 1 x 12 pz
         Conservazione  + 4°                                                    Conservazione  + 4°
            Shelf Life  6 mesi         Shelf Life  6 mesi

            COD. KENPNC                         COD. KENL35

   Panna da cucina                       Panna    
      
   nata culinaria 18%                 Lactea  35 %
    ken             ken

                                 Pezzatura  LT 1 x 12 pz     Pezzatura  LT 1 x 12 pz
           Conservazione  + 4°                                                   Conservazione  + 4°
             Shelf Life  6 mesi         Shelf Life  6 mesi

             COD. KENPNC           COD. KENL35



Formaggi

freschi



Squacquerone incartato a mano
Formaggio molle fresco vaccino
Lo Squacquerone è un formaggio tipico romagnolo che è diventato nei decenni, simbolo della Ro-
ma-gna più tradizionale. E’ un prodotto fresco, morbido e cremoso ottenuto da latte intero vaccino, dal 
sapore dolce e delicato. Di solito viene servito in ciotole e messo a tavola insieme a verdure oppure a 
marmellate. Ma lo potete trovare più spesso come farcitura ideale della tipica piadina romagnola, in-
sieme ai salumi oppure semplicemente con qualche foglia di rucola.Alcuni chef lo usano per preparare 
dolci oppure ripieni particolari.E’ il vero sapore della Romagna.

Squacquerone da banco
Formaggio molle fresco vaccino
Lo Squacquerone è un formaggio tipico romagnolo che è diventato nei decenni, simbolo 
della Roma-gna più tradizionale. E’ un prodotto fresco, morbido e cremoso ottenuto da latte 
intero vaccino, dal sapore dolce e delicato. Di solito viene servito in ciotole e messo a tavola 
insieme a verdure oppure a marmellate. Ma lo potete trovare più spesso come farcitura ideale 
della tipica piadina romagnola, insieme ai salumi oppure semplicemente con qualche foglia 
di rucola.Alcuni chef lo usano per preparare dolci oppure ripieni particolari.E’ il vero sapore 
della Romagna.

Latte. bovino
Pezzatura. 230 g
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile

Latte. bovino
Pezzatura. 820 g
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE



Squacquerone per Gastronomia
Formaggio molle fresco vaccino
Lo Squacquerone è un formaggio tipico romagnolo che è diventato nei decenni, simbolo della Romagna 
più tradizionale. E’ un prodotto fresco, morbido e cremoso ottenuto da latte intero vaccino, dal sapore 
dolce e delicato. Di solito viene servito in ciotole e messo a tavola insieme a verdure oppure a mar-
mellate. Ma lo potete trovare più spesso come farcitura ideale della tipica piadina romagnola, insieme 
ai salumi oppure semplicemente con qualche foglia di rucola.Alcuni chef lo usano per preparare dolci 
oppure ripieni particolari

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile

Latte. bovino
Pezzatura. 1,8 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

 Ricotta Mista
Latticino a base di siero
La ricotta mista è un prodotto freschissimo ricavato dal siero di latte ovino o vaccino. Ha una 
consistenza morbida e cremosa e un sapore pieno e delicato. Questo alimento viene usato 
molto spesso per la preparazione di dolci oppure per il composto da usare nella pa-sta ripiena 
fatta a mano. La ricotta è un prodotto versatile e adatto a diverse preparazioni ispirate dalla 
creatività.

Latte. bovino
Pezzatura. 230 g
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Vini Bianchi  Arneis o Chardonnay



 Ricotta di Pecora
Latticino a base di siero
La ricotta di pecora è un prodotto freschissimo ricavato dal siero di latte ovino.Il nome della 
ricotta deriva da un termine latino (recoctus) che significa ri-cotto. Non può essere conside-
rato un formaggio, bensì un latticino. Nonostante sia un prodotto povero e semplice, ha delle 
proprietà salutari che ne fanno un alimento adatto per i bambini. Ha una consistenza morbida 
e cremosa e un sapore pieno e delicato. La ricotta di siero è indicata nelle diete ipocaloriche e 
nella preparazione di piatti gustosi ma leggeri.

Latte. Ovino
Pezzatura. 1,9 Kg
stagionatura. 1 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 10 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Latte. Ovino
Pezzatura. 1,9 Kg
stagionatura. 1 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 10 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Ricotta mista con Panna
Latticino a base di siero e panna

La ricotta è un prodotto freschissimo ricavato dal siero di latte ovino a cui viene aggiunta la 
panna. Il nome della ricotta deriva da un termine latino (recoctus) che significa ri-cotto. Non 
può essere considerato un formaggio, bensì un latticino. La sua cremosità e il suo gusto morbi-
do, la rendono particolarmente gradevole. Perfetta per la preparazione di dolci cremosi e torte.
Da gustare anche da sola in abbinamento ad una marmellata fatta a mano.

     Vini Bianchi   Albana, Verduzzo

     Vini Bianchi   Albana, Verduzzo



Goccia di Latte
Latticino a base di latte intero
La ricotta vaccina è un prodotto freschissimo che si produce esclusivamente in Romagna. 
E’ da considerarsi un formaggio proprio perché è ricavata dal latte intero vaccino e non dal 
siero di latte.Ha una consistenza vellutata e cremosa e un sapore leggero e delicato. Il suo 
gusto morbido e gradevole al palato e le sue proprietà salutari, ne fanno un alimento adatto 
per i bambini. La ricotta è ottima gustata a cucchiaio, ma è adatta anche per le preparazioni 
culinarie sia dolci

 Stracchino
Lo stracchino è un formaggio molle a base di latte vaccino, 
che grazie al suo gusto e la sua morbidezza si abbina a diverse pietanze. Può essere infatti 
usato sia come secondo o come ingrediente per dare un tocco di vivacità a pasta, riso ed altri 
primi piatti. Ma la domanda che in tanti si pongono è la seguente: Lo stracchino fa dimagrire? 
Riportiamo la risposta degli esperti in nutrizione

Latte. bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

COD. RDS1

Latte. bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 1 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 10 giorni

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

     Vini Bianchi   Albana, Verduzzo

     Vini Bianchi   Albana, Verduzzo



 Gorgonzola dop dolce
Il gorgonzola è un formaggio erborinato,

 prodotto in Italia dal latte intero di vacca. Si tratta di un formaggio DOP originario della pro-
vincia di Milano e le sue zone di produzioni storiche sono le province di Milano, Como, Pavia 
e Novara. Quest’ultima ne è diventata nell’ultimo secolo la principale produttrice.

Gorgonzola Piccante
Formaggio a pasta cruda a denominazione d’origine protetta (DOP)

• Aspetto: crosta rugosa di colore rosa più o meno intenso, non edibile; la pasta è di colore 
bianco paglierino con tipiche venature azzurro-verdastre (erborinature).

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,8Kg
stagionatura. 50 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. EURO2269

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,8 Kg
stagionatura. 50 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. OIOGS

     Vini Bianchi   Riesling Malvasia secca 

     Vini Bianchi   Riesling Malvasia secca 



Gorgonzola dop dolce
Latticino a base di siero e panna

Il gorgonzola è un formaggio erborinato,
 prodotto in Italia dal latte intero di vacca. Si tratta di un formaggio DOP originario della pro-
vincia di Milano e le sue zone di produzioni storiche sono le province di Milano, Como, Pavia 
e Novara. Quest’ultima ne è diventata nell’ultimo secolo la principale produttrice.

Gorgonzola dop al Cucchiaio 

Un Gorgonzola DOP dolce

 particolarmente morbido e cremoso frutto della lunga esperienza dei nostri esperti casari e 
di un’accurata tecnica produttiva. Si contraddistingue per la sua versatilità in cucina. Ideale su 
crostini di pane, come ingrediente per primi piatti, come contorno a verdure crude o cotte e 
per apertivi servito su cucchiaini.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,8 Kg
stagionatura. 50 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. EURO2267

Latte. Bovino
Pezzatura. 6 Kg
stagionatura. 50 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. EURO2272

     Vini Bianchi   Riesling Malvasia secca 

     Vini Bianchi   Riesling Malvasia secca 



 Gorgonzola dop dolce Cubettato
Il gorgonzola è un formaggio erborinato,

 prodotto in Italia dal latte intero di vacca. Si tratta di un formaggio DOP originario della pro-
vincia di Milano e le sue zone di produzioni storiche sono le province di Milano, Como, Pavia 
e Novara. Quest’ultima ne è diventata nell’ultimo secolo la principale produttrice.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,2 Kg
stagionatura. 50 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. EURO2266

 Gorgonzola Tedesco
Formaggio erborinato storico di Bergader, con le sue venature blu rappresenta una raffinata specialità pic-
cante. Con la creatività e l’attenzione al gusto che da sempre caratterizza Bergader, il fondatore Basil Weix-
ler decide di produrre, negli anni Venti, il Bergader Edelpilz, un formaggio dal sapore deciso e pregiato.
Un successo di gusto che è arrivato a quasi 100 anni di storia e che conserva ancora oggi la sua ricetta 
originale. Un formaggio che rende omaggio alla tradizione casearia con una lavorazione innovativa, che 
armonizza il sapere antico dei mastri casari con le nuove tecnologie.

Latte. Bovino
Pezzatura. 2,5  Kg
stagionatura. 50 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni
COD. BAYZ
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

     Vini Bianchi   Riesling Malvasia secca 

     Vini Bianchi   Ribolla Gialla



 Formaggio spalmabile
I Il formaggio spalmabile,

 anche detto formaggio cremoso, è un tipo di formaggio fresco, molto tenero e spesso delicato. 
Il formaggio cremoso non matura in modo naturale ed è destinato ad essere consumato fresco,

 Formaggio spalmabile “Alpigiana”
ALPIGIANA Bayernland è un formaggio fresco a base di “quark”,

 nota e amata specialità tedesca. La sua pasta è morbida, cremosa e facile da spalmare, il gusto 
tenue e delicato. ALPIGIANA è prodotta con solo latte, caglio sale e fermenti lattici, senza 
aggiuntivi di additivi chimici e di conservanti..

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 5 mesi

COD. ARFS

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°s
shelf life 30 giorni

COD. BAYAF

     Vini Bianchi   Locorotondo DOC

     Vini Bianchi   Locorotondo DOC



 Briè Francese
Il brie è un formaggio francese,

 vaccino a pasta molle e crosta fiorita che prende il nome da Brie, la regione della Francia in 
cui è prodotto.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 GIORNI

COD. RDBF1

     Vini Bianchi   Chardonnay.

 Caprino
I Il formaggio Caprino,

Il caprino è una famiglia di formaggi cremosi, a pasta molle o a pasta semidura, ricavati dal 
latte di capra che costituiscono un prodotto tradizionale di diverse regioni italiane. Anti-
camente l’ allevamento di capre e la produzione di formaggi caprini avveniva solo in aree 
altrimenti non sfruttabili.,

Latte. Ovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. RDCAPR7

     Vini Bianchi   Sauvignon.



 Robiola
La robiola è un formaggio italiano a pasta molle,
 solitamente a breve stagionatura, prodotto in diverse aree dell’Italia settentrionale fra cui 
Langhe, Bresciano e Valsassina: può essere a base di latte vaccino, caprino, pecorino e misto.

Latte. Bovino
Pezzatura.100g
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 GIORNI

COD. RDROB100

Formaggella fior di bosco
Formaggio di pasta morbida uniforme e compatta, 
di colore paglierino, dal gusto dolce delicato.
Ha una crosta edibile fiorita con una caratteristica rigatura superficiale.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1.8 - 2 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. BREFI

  vini Passiti, soprattutto il tipo stagionato

  vini Passiti, soprattutto il tipo stagionato



Philadelphia Classico
Philadelphia è il nome commerciale di un formaggio spalmabile.
prodotto dalla Kraft Foods negli Stati Uniti. Il suo gusto è fresco, unico e cremoso , per un 
piacere inimitabile.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,650 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. RDCAPR7

     Vini Bianchi   Sauvignon.

     Vini Bianchi   Ribolla Gialla

 Tomino del Bosco

Prodotto con Latte 100% piemontese e una  ricetta tradizionale, 
un formaggio  che racchiude l’essenza della tradizione di un territorio in cui l’eccellenza 
enogastronomica è un marchio di fabbrica. L’originale tomino da cuocere è  riconoscibile dalla 
pasta morbida e compatta e la stagionatura che conferiscono al tomino un gusto dolce con 
una leggera vena piccante.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 3 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 30 giorni

COD. CEPTOMINO



Camembert 
Il camembert è un formaggio francese a pasta molle 
e crosta fiorita prodotto in Normandia, considerato uno degli emblemi gastronomici della 
Francia.

 Ricotta affumicata
La Ricotta Affumicata di Mammola è un prodotto caseario calabrese. 
È inserita nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. RDCAPR7

Latte. Ovino
Pezzatura. 250g
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 40 giorni

COD. CEPRA250

 vini  Rossi Chianti,  Nobile di Montepulciano,, 

  vini Passiti, soprattutto il tipo stagionato



Mozzarella



 Mozzarella Julienne 100 % latte italiano
Formaggio prodotto in tutte le regioni italiane
 ed, assieme al Grana Padano, è una delle eccellenze del “Made in Italy” più apprezzate nel 
mondo.
La mozzarella è un formaggio grasso, fresco e a pasta filata. La crosta è molto morbida come il 
cuore del formaggio ed ha una superficie di colore bianco, liscia e lucida. La pasta è fibrosa e 
può presentare occhiature contenenti latte.

Non è un formaggio stagionato e la sua intensità aromatica è lieve.

Latte. Bovino
Pezzatura. 2.5 Kg
stagionatura. 1giorni
conservazione  + 4°
shelf life 24 giorni
COD. LPMJ2.5
COD. MORMJI 
COD. SPIMJ2.5

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 5 mesi

COD. ARFS

 Mozzarella Julienne Senza lattosio
Formaggio prodotto in tutte le regioni italiane

Nella mozzarella senza lattosio, detta anche delattosata, grazie all’aggiunta dell’enzima lattasi, 
il lattosio è già scomposto nei suo zuccheri semplici: in pratica è come se fosse già “digerito”, e 
per questo motivo non causerà alcun problema ai soggetti intolleranti.



 Mozzarella Filone 100% latte italiano
Formaggio prodotto in tutte le regioni italiane
 ed, assieme al Grana Padano, è una delle eccellenze del “Made in Italy” più apprezzate nel 
mondo.
La mozzarella è un formaggio grasso, fresco e a pasta filata. La crosta è molto morbida come il 
cuore del formaggio ed ha una superficie di colore bianco, liscia e lucida. La pasta è fibrosa e 
può presentare occhiature contenenti latte.

Latte. Bovino
Pezzatura. 3 Kg
stagionatura. 1 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 24 giorni

COD. MORMJTI

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 24 giorni
COD. AGRIMF1
COD. MORMF1
COD. SPIMF

 Mozzarella Julienne taglio tagliatella 
100 % latte italiano

Formaggio prodotto in tutte le regioni italiane
 ed, assieme al Grana Padano, è una delle eccellenze del “Made in Italy” più apprezzate nel mondo.
La mozzarella è un formaggio grasso, fresco e a pasta filata. La crosta è molto morbida come il cuore del 
formaggio ed ha una superficie di colore bianco, liscia e lucida. La pasta è fibrosa e può presentare occhia-
ture contenenti latte.



 Mozzarella di Bufala Campana D.o.p.
La mozzarella di bufala campana
 è un prodotto caseario prodotto tradizionalmente in Campania, specialmente nelle province 
di Caserta e Salerno. La produzione di questo formaggio tipico si svolge altresì in altre parti 
della Campania nonché nel Lazio meridionale, nell’alta Puglia e nel comune molisano di 
Venafro.

  Burrata 
 La burrata è un formaggio fresco,

 di latte vaccino, a pasta filata e di forma rotondeggiante con aspetto esterno simile alla moz-
zarella a forma di sacca con la caratteristica chiusura apicale. Al suo interno la consistenza è 
invece molto più morbida e filamentosa, simile alla manteca.,

Latte. Bufala

Latte. Bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

COD. GIOB125



 Mozzarella bocconcini 100g in acqua
Formaggio a pasta filata

 prodotto con latte vaccino pastorizzato DI FORMA SFEROIDALE con Struttura morbido 
fibrosa con sapore delicato di colore bianco latteo.

 Stracciatella
La stracciatella è un tipico piatto della cucina romana,

marchigiana e abruzzese, consistente in una zuppa a base di uova con aggiunta di Parmigia-
no-Reggiano grattato, sale, pepe, noce moscata, a volte semolino e cucinata nel brodo.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 25 giorni

COD. NORMB100V

Latte. Bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 15 giorni

COD. GIOS1



Formaggio

semi-stagionati



 Formagella Tremosine
Formaggio semigrasso a pasta semidura,
Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano. 
Prodotto certificato CSQA ISO 22005:2008. Prodotto garantito dal Marchio di Qualità del Par-
co Alto Garda Bresciano. Azienda con sistema di Gestione Qualità Certificato ISO 9001:2008.

 Formagella Tremosine Affumicata
Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano. 
Sapientemente stagionata in locali con muffe selezionate e successivamente affumicata con 
aroma di fumo naturale. Prodotto squisitamente buono e della massima digeribilità.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4 Kg
stagionatura. 40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. BUTREM

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4Kg
stagionatura.40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ALPETA

     Vini Bianchi   vino Lugana.

     Vini Bianchi   vino Lugana.



 Formagella Tremosine al Tartufo

Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano. 

Semigrasso a pasta semidura con aggiunta di tartufo nero.,

 Formagella Tremosine all’Aglio Selvatico
Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano

. Semigrasso a pasta semidura con l’aggiunta di aglio selvatico.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4 Kg
stagionatura. 40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ALPETT

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4 Kg
stagionatura. 40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ALPETAG

     Vini Bianchi   vino Lugana.

     Vini Bianchi   vino Lugana.



 Formagella Tremosine al Peperoncino

Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano. 

Semigrasso a pasta semidura con aggiunta di peperoni e peperoncino.,

 Formagella Tremosine alle Olive
Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano. 

Semigrassoo a pasta semidura con l’aggiunta di olive.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4 Kg
stagionatura. 40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ALPETP

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4Kg
stagionatura. 40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ALPETO

     Vini Bianchi   vino Lugana.

     Vini Bianchi   vino Lugana.



  Formagella Tremosine alle Prugne
Formaggio tipico ottenuto con latte prodotto nelle stalle nel cuore del Parco 
Alto Garda Bresciano. 

Semigrasso a pasta semidura con l’aggiunta di prugne.

Rosa camuna
La Rosa Camuna è un formaggio semigrasso, 

di breve stagionatura e a pasta semidura realizzato esclusivamente con latte vaccino parzial-
mente scremato prodotto in Val Camonica

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,4 Kg
stagionatura. 40 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ALPETPR

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,3 -2 Kg
stagionatura. 30 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CISRC

     Vini Bianchi   vino Lugana.

     Vini Bianchi   vino Lugana.



Asiago Mezzano d.o.p.
Il formaggio Asiago Stagionato,
 chiamato anche Asiago d’allevo, viene prodotto con latte parzialmente scremato e lasciato ma-
turare per un periodo che va dai 3 agli oltre 15 mesi. Il colore è paglierino, ed è caratterizzato 
da un’occhiatura di piccola o media grandezza, ha un gusto deciso e saporito, che aumenta a 
maturazione avanzata. Viene chiamato anche Asiago Mezzano (stagionatura da 4 a 6 mesi), 
Asiago Vecchio (stagionatura da 10 a 15 mesi) e Asiago Stravecchio (stagionatura oltre i 15 
mesi).

 Fontina d.o.p. Aosta
La Fontina DOP 
è un formaggio a Denominazione d’Origine Protetta dal profumo di latte, dal sapore dolce e 
dalla pasta morbida e fondente in bocca.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 15 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CEPAM

Latte. Bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 60 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CEPFONT

     Vini Rosè  Rosato delle Venezie

 vini  Rossi   Barolo 



 Monte Veronese
Monte Veronese è un formaggio a base di latte vaccino,
 a pasta semicotta, prodotto nei comuni della parte settentrionale della provincia di Verona, 
nella regione Veneto.

Caciocavallo Affumicato
Il caciocavallo affumicato è un formaggio bovino a pasta filata,
 con stagionatura oltre i 60 giorni, in forme tipiche globose con testina, legatura con fibre 
vegetali e pezzatura di circa 500-2.000 g, affumicato con fuoco di legna e/o paglia naturale,

Latte. Bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 30 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CEPMV

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 60 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. SPICACIOAFF

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile

Vini Rossi   Amarone



 Caciocavallo bianco
È un formaggio stagionato a pasta filata tipico dell´Italia meridionale.
Ha un caratteristico sapore dolce che aumenta di piccantezza man mano che stagiona.

 Provolone Piccante

Il Provolone è un formaggio tipico della Valle Padana, 
nato dall’incontro tra la tradizione del formaggio a pasta filata del sud Italia e la grande 
disponibilità di latte del nord. Questo fu possibile soltanto a metà del XIX secolo, quando con 
l’Unità d’Italia gli allevatori meridionali poterono trasferirsi al settentrione, portando con sé le 
loro tradizioni e tecniche e creando così un formaggio tutto nuovo.

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 12 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. ARFS

Latte. Bovino
Pezzatura. 2,5 Kg
stagionatura. 12  mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CEPPPM

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile



 Formaggio Montasio
 Montasio è un formaggio italiano a denominazione di origine protetta,
 tipico del nord-est d’Italia, soggetto a rigide procedure di produzione e stagionatura, stabilite 
e vigilate dal rispettivo Consorzio, con sede a Codroipo.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 2,5 Kg
stagionatura. 3 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CEPPDM

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 120 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. BUMONTA

 Provolone Dolce

Il Provolone è un formaggio tipico della Valle Padana, 
nato dall’incontro tra la tradizione del formaggio a pasta filata del sud Italia e la grande 
disponibilità di latte del nord. Questo fu possibile soltanto a metà del XIX secolo, quando con 
l’Unità d’Italia gli allevatori meridionali poterono trasferirsi al settentrione, portando con sé le 
loro tradizioni e tecniche e creando così un formaggio tutto nuovo.

Vini Rossi Cagnina, Lambruso Amabile

Vini Rossi   Pinot Nero 



 Taleggio
Il Taleggio è un formaggio italiano

 a denominazione di origine protetta, a pasta cruda di latte vaccino, molle e a crosta lavata.

 Pamigo
PAMIGO è un formaggio tradizionale
 appartenente alla vostra categoria dei formaggi di gusto deciso fino a piccante con l’avanzare 
della stagionatura. Questo tipico formaggio è prodotto con latte vaccino e caglio piccante. 
Si trasforma con la stagionatura da formaggio semiduro da tavola a formaggio a pasta dura, 
ottimo per la grattugia.

Latte. Bovino
Pezzatura. 2 Kg
stagionatura. 35 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. RDTA

Latte. Bovino
Pezzatura. 2,2 Kg
stagionatura. 2 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. BAYP

Vini Rossi  Bardolino Chiaretto 

Vini Rossi  Bardolino 



 Ubriaco
formaggio Ubriaco –

 o ‘Formaio embriago’ nel dialetto locale – deve il suo nome al fatto che i casari locali utiliz-
zavano le vinacce per proteggere la crosta dei formaggi da parassiti e batteri, conferendo nel 
contempo un gusto inimitabile.,

 Rustichella Camuna

La Formagella Rustichella Camuna 
è un formaggio tipico della montagna Lombarda dalla forma rotonda,
prodotto con latte intero. È un formaggio a latte crudo.,

Latte. Bovino
Pezzatura. 6 Kg
stagionatura. 5 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. BAYFPU

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,3 - 2 Kg
stagionatura.30 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. CISFRC

Vini Rossi  Bardolino 

Vini Rossi  Bardolino 



 Pecorino Sardo
Il Pecorino Sardo

 è un formaggio ovino a Denominazione di origine protetta, prodotto in Sardegna. È a pasta 
semicotta, prodotto con latte intero di pecora proveniente da allevamenti sardi,,

 Pecorino Toscano
“ fior di Maremma” 

Caciotta toscana di pecora
 dalla caratteristica forma esagonale,
 è un formaggio a pasta morbida, bianca e dal sapore inconfondibile e dolce. Ottima sia come 
antipasto che come secondo piatto,

Latte. Ovino
Pezzatura. 3,5 Kg
stagionatura. 20 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 12 mesi

COD. CAOPS

Latte. Ovino
Pezzatura. 1,5 - 1,8 Kg
stagionatura. 15 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 180 giorni

COD. CEPPT

Vini Rossi  Vermentino Doc

Vini Rossi  Chianti Classico



 Raspadura di Bella Lodi,
,La raspadura 
è l’ideale accompagnamento ad antipasti o aperitivi, spesso associata a salumi, noci o funghi. 
Perfetta per guarnire piatti come carpacci, risotti o polenta, oppure come snack da gustare da 
sola, per farcire tramezzini e panini.,

 Bella Lodi Classico crosta nera.
Il latte proviene da stalle concentrate nel lodigiano, 
dove viene lavorato rispettando le antiche regole di produzione. Solo una lunga e paziente sta-
gionatura può garantire il formarsi di quegli aromi che si sprigionano caldi e vigorosi al taglio 
di ogni pezzo di Bella Lodi. Solo dopo aver appurato che i requisiti di colore, pasta, profumo e 
sapore sono quelli richiesti, potrà diventare una forma di Bella Lodi dalla tipica crosta nera.

Latte. Bovino
Pezzatura. 170g
stagionatura. 16 MESI
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. POZRV

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 16 /18 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 60 giorni

COD. POZBL1

Vini Rossi  Nebbiolo

Vini Rossi  Nebbiolo



 Bella Lodi Classico crosta nera1/8 forma
Il latte proviene da stalle concentrate nel lodigiano, 
dove viene lavorato rispettando le antiche regole di produzione. Solo una lunga e paziente sta-
gionatura può garantire il formarsi di quegli aromi che si sprigionano caldi e vigorosi al taglio 
di ogni pezzo di Bella Lodi. Solo dopo aver appurato che i requisiti di colore, pasta, profumo e 
sapore sono quelli richiesti, potrà diventare una forma di Bella Lodi dalla tipica crosta nera.,

 Bella Lodi Classico crosta 1/2 forma
Il latte proviene da stalle concentrate nel lodigiano, 
dove viene lavorato rispettando le antiche regole di produzione. Solo una lunga e paziente sta-
gionatura può garantire il formarsi di quegli aromi che si sprigionano caldi e vigorosi al taglio 
di ogni pezzo di Bella Lodi. Solo dopo aver appurato che i requisiti di colore, pasta, profumo e 
sapore sono quelli richiesti, potrà diventare una forma di Bella Lodi dalla tipica crosta nera.,,

Latte. Bovino
Pezzatura. 8 Kg
stagionatura. 16/18 mesi
shelf life 5 mesi

COD. POZBLMR

Latte. Bovino
Pezzatura. 16 Kg
stagionatura. 16/18 MESI
conservazione  + 4°
shelf life 5 mesi

COD. pozblmr

Vini Rossi  Nebbiolo

Vini Rossi Nebbiolo



 Emmental Bavarese 

L’emmental, 
chiamato anche emmentaler, emmenthal o emental, è un formaggio a pasta 
pressata cotta, a base di latte vaccino, originario della Svizzera. Alcuni tipi di 
emmental hanno ottenuto una certificazione di origine:

 Edamer 40 %

L’edam 
è un formaggio a base di latte vaccino con l’aggiunta di caglio animale tipico dei Paesi Bassi, 
venduto in forme dalla pasta giallo tenue e con una sottile protezione di cera rossastra. 

Latte. Bovino
Pezzatura. 2,5 Kg
stagionatura. 8/10 MESI
conservazione  + 4°
shelf life 60 giori 

COD. EURO2092

Latte. Bovino
Pezzatura. 3 Kg
stagionatura. 28 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 90 giorni

COD. BAYE

Vini Bianchi   Meursault.

Vini Bianchi   Piemonte Brachetto



 Cheddar
Il cheddar è un formaggio a pasta dura, di colore che può variare dal giallo 
pallido fino all’arancione, dal gusto deciso. Ha origine nel villaggio inglese di 
Cheddar, nel Somerset, da cui prende il nome.,

Cacio Romagnolo
Latte di pecora e latte vaccino: 
un connubio di sapori scelto per questo prodotto. Abbiamo seguito la vecchia tradizione romagnola, 
creando questo formaggio semi stagionato che una volta arricchiva le tavole dei contadini.
A fine pasto, il cacio era l’alimento che, quasi come un dessert, arricchiva e deliziava la scarna tavola delle 
famiglie contadine. E ancora oggi, nonostante il mutare dei tempi, viene apprezzato per queste caratteri-
stiche.
Il suo sapore dolce e armonioso ma anche la sua pasta quasi burrosa, fanno si che si sciolga in 
bocca.

Latte. Bovino
Pezzatura. 3 Kg
stagionatura. 6 mesi 
conservazione  + 4°
shelf life 90 giorni

COD. CEPCA

Latte. Ovino
Pezzatura. 1,8 Kg
stagionatura. 20 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 130 giorni
COD. 
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Vini Rossi Barbera d’Alba

Vini Bianchi    Pagadebit, Passerina



 Pecorino Romagnolo
Formaggio di pecora semi stagionato
Il Pecorino Romagnolo è una caciotta di pecora semi stagionata dalla pasta compatta. E’ 
un formaggio gradevole per questo viene consumato spesso sia a fine pasto che nel tagliere 
dell’aperitivo.
Il suo gusto delicato si sposa bene sia con un bicchiere di vino bianco che con alcune bacche 
come le fave o con confetture casalinghe fatte a mano.
Il Pecorino Romagnolo è un formaggio da servire in ogni occasione, un prodotto sano e 
gustoso da gustare a casa, in relax.

 La Ghiotta

Formaggio vaccino semistagionato 

La Ghiotta è una caciotta fresca a base di latte vaccino. Il nome di questo formaggio dice tutto. 
La sua pasta morbida, il suo gusto dolce e delicato, ne fanno una vera e propria delizia da 
gustare in ogni momento della giornata e in ogni occasione. 

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,8 Kg
stagionatura. 20 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 130 giorni
COD. 
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Latte. Ovino
Pezzatura. 1,8 Kg
stagionatura. 20 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 130 giorni
COD. 
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Vini Bianchi    Pagadebit, Passerina

Vini Bianchi    Pagadebit, Passerina



 Il Delizioso di Pecora
Formaggio morbido di pecora semi stagionato

Un formaggio fatto con il latte di pecora ma morbido e tenero, creato appositamente dai nostri 
mastri casari per chi non ama i formaggi consistenti. Il “Delizioso di Pecora”, racchiude in sé le 
caratteristiche di un gustoso formaggio a pasta tenera, buono da solo, ma ottimo per arricchi-
re tanti piatti.

 Il Nerone

Formaggio di pecora semistagionato

Il pecorino è un formaggio dal gusto intenso. Il Nerone nasce per coloro che amano i gusti più 
delicati e meno aggressivi.

Il Nerone porta un nome impegnativo che non si riferisce al personaggio storico, bensì alla 
sua crosta scura che racchiude un formaggio dal gusto delicato e profumato. 

Latte. Bovino
Pezzatura. 2,2 Kg
stagionatura. 30 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 80 giorni
COD.
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Latte. Bovino
Pezzatura. 1,5 Kg
stagionatura. 60 giorni
conservazione  + 4°
shelf life 120 giorni
COD. 
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

Vini Rossi Sangiovese novello, 

Vini Rossi Barolo, Nero d’Avola



Formaggio 

stagionato



 Grana Padano d.o.p. 1 kg
Il Grana Padano è un formaggio italiano DOP
 a pasta dura e cotta e a maturazione lenta. Si produce in trentadue province dell’Emilia-Ro-
magna, della Lombardia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige,

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 16 / 36 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 
COD. CEPGP1
COD. CEPGP124

 Grana Padano 1/8 d.o.p. 

Il Grana Padano è un formaggio italiano DOP
 a pasta dura e cotta e a maturazione lenta. Si produce in trentadue province dell’Emilia-Ro-
magna, della Lombardia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige,

Latte. Bovino
Pezzatura. 4 Kg
stagionatura. 16 / 36  mesi
conservazione  + 4°
shelf life
COD. AGRIGP16
COD. AGRIGP
COD. AGRIGPR

Vini Rossi Primitivo di Manduria
Vini bianchi . Castelli di Jesi verdicchio

Vini Rossi Primitivo di Manduria
Vini bianchi . Castelli di Jesi verdicchio



 Grana Padano 1/2 forma 

Il Grana Padano è un formaggio italiano DOP

 a pasta dura e cotta e a maturazione lenta. Si produce in trentadue province dell’Emilia-Ro-
magna, della Lombardia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige,

 Grana Padano Forma 

Il Grana Padano è un formaggio italiano DOP

 a pasta dura e cotta e a maturazione lenta. Si produce in trentadue province dell’Emilia-Ro-
magna, della Lombardia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige,

Latte. Bovino
Pezzatura. 20 Kg
stagionatura. 16 / 36 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 
COD. AGRIGPM 
COD. CEPGPM

Vini Rossi Primitivo di Manduria
Vini bianchi . Castelli di Jesi verdicchio

Latte. Bovino
Pezzatura. 40 Kg
stagionatura. 16 / 36 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 
COD. AGRIGPI
COD. BELGPI20

Vini Rossi Primitivo di Manduria
Vini bianchi . Castelli di Jesi verdicchio



 Grana padano d.o.p. Scaglie  
Il Grana Padano è un formaggio italiano DOP

 a pasta dura e cotta e a maturazione lenta. Si produce in trentadue province dell’Emilia-Ro-
magna, della Lombardia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige,

Latte. Bovino
Pezzatura. 0.500g
stagionatura. 16 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 
COD. AGRIGPS
COD. RDGPS

 Grana padano d.o.p. grattugiato

Il Grana Padano è un formaggio italiano DOP
 
a pasta dura e cotta e a maturazione lenta. Si produce in trentadue province dell’Emilia-Roma-
gna, della Lombardia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige,

Latte. Bovino
Pezzatura. 0,500g / 1 Kg
stagionatura. 160 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 
COD. RDGPG500
COD. AGRIGPG

Vini Rossi Primitivo di Manduria
Vini bianchi . Castelli di Jesi verdicchio

Vini Rossi Primitivo di Manduria
Vini bianchi . Castelli di Jesi verdicchio



Parmigiano reggiano d.o.p.
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura DOP,

 prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l’aggiunta di 
additivi. La zona di produzione comprende le provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e 
Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del Po..

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 22/24 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. BONAPR1

Vini bianchi . 
prosecco Valdobbiadene, un Franciacorta 

Parmigiano reggiano  1/8 d.o.p.
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura DOP,

 prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l’aggiunta di 
additivi. La zona di produzione comprende le provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e 
Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del Po..

Latte. Bovino
Pezzatura. 4.5 Kg
stagionatura. 28/30 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. CEPPR30

Vini bianchi . 
prosecco Valdobbiadene, un Franciacorta 



Parmigiano reggiano Mezza forma d.o.p.
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura DOP,

 prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l’aggiunta di 
additivi. La zona di produzione comprende le provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e 
Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del Po..

Latte. Bovino
Pezzatura. 19 Kg
stagionatura. 22/24 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. BONAPRM

Vini bianchi . 
prosecco Valdobbiadene, un Franciacorta 

Parmigiano reggiano forma d.o.p.
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura DOP,

 prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l’aggiunta di 
additivi. La zona di produzione comprende le provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e 
Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del Po..

Latte. Bovino
Pezzatura. 38/39 Kg
stagionatura. 22/24 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. RDPRI

Vini bianchi . 
prosecco Valdobbiadene, un Franciacorta 



Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 28/30 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. MONPRVB1

Parmigiano reggiano d.o.p. “Vacche rosse”
La produzione del Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 

è regolamentato dal rigido disciplinare del Consorzio di Tutela del formaggio Parmigiano 
Reggiano, depositato presso la Comunità Europea, in quanto il Parmigiano Reggiano è un 
formaggio a Denominazione di Origine Protetta (DOP), cioè un prodotto che, in virtù delle 
caratteristiche distintive e del legame con il territorio d’origine, gode di un regime di prote-
zione accordato dalla CE a tutela del consumatore e del produttore. Oltre a ciò il Parmigiano 
Reggiano Vacche Rosse sottostà ad un ulteriore regolamento di produzione specifico

Latte. Bovino
Pezzatura. 1 Kg
stagionatura. 24 mesi
conservazione  + 4°
shelf life 

COD. MONPRVR1

Vini Rossi  Gutturnio Chianti Classico 

Parmigiano reggiano d.o.p. “Vacche Brune”
La produzione del Parmigiano Reggiano Vacche Bruna

è regolamentato dal rigido disciplinare del Consorzio di Tutela del formaggio Parmigiano 
Reggiano, depositato presso la Comunità Europea, in quanto il Parmigiano Reggiano è un 
formaggio a Denominazione di Origine Protetta (DOP), cioè un prodotto che, in virtù delle 
caratteristiche distintive e del legame con il territorio d’origine, gode di un regime di prote-
zione accordato dalla CE a tutela del consumatore e del produttore. Oltre a ciò il Parmigiano 
Reggiano Vacche Rosse sottostà ad un ulteriore regolamento di produzione specifico
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46040 Piubega (MN)
Tel: +39 0376 655737
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