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T utti i prodotti con il marchio di qualità
sono un vanto della nostra produzione

agroalimentare : ecco solo alcuni tra i freschi.
(Roma,

Frosinone , Viterbo , Latina , Rieti)

Ottenuta da latte di pecora Intero, è un

latticino dalla pasta bianca a struttura

grumosa e dal caratteristico sapore dolce

di ]atto. Si acquista in cestelli troncoconici

di pezzatura non superiore a 2 kg oppure

avvolta in carta pergamena o in contenitori di

plastica anche sottovuoto.

n: r• 4» M 1221
(Asti, Alessandria ) Formaggio grasso
a pasta fresca , bianca, molle e burrosa, ha
sapore delicato e viene prodotto con latte
di capra con aggiunte di latte vaccino odi
pecora fino a un massimo del 50% dei totale.
Nella tipologia fresca, la crosta è assente,
mentre in quella stagionata sono presenti
caratteristiche muffe che scompaiono in
quella secca dando origine a una crosta dura.
G'ilt 7=F . . • • (Cuneo) Blanco,
finemente granuloso e dal sapore delicato,
è prodotto con latte ovino intero ( la qualità
più pregiata), oppure misto a latte vaccino.
Quando è fresco non ha crosta, mentre se
è stagionato questa assume una patina di
colore paglierino . Va gustato togliendolo dal
frigo almeno un'ora prima dei pasto.
ASTEDD4 DELL& VALLE DEL BELICE

(Agrigento , Trapani , Palermo)
Formaggio a pasta filata, è ottenuto da latte
ovino intero e crudo munto da pecore di

LA BONTÀ IN SIGLE
Apprezzati in tutto

Il mondo, i formaggi
Insigniti da DOP, IGP
o STG sono una vera

e propria ricchezza
delle regioni italiane

da tutelare e da
diffondere.

razza Valle dei Belice alimentate al pascolo
o con foraggi freschi . Dopo la lavorazione,
viene fatta raffreddare su appositi piatti
di ceramica , poi viene salata in salamoia

e dopo 12-48 ore può essere consumata.

MOZZARELLA D! BUFALA CAMPAiVáo
(Benevento , Caserta, Napoli,

Salerno , Frosinone , Latina , Foggia,
Isernia ) t ottenuta solo con latte di bufala
che deve essere consegnato al caseificio
entro 16 ore dalla mungitura . Sottoposta a
rigidi disciplinari di produzione , ha forma
tonda o a treccia , a seconda dell'area di
produzione , colore bianco porcellanato e
profumo di fermenti lattici. Quando è fresca,
è morbida , elastica e gronda siero.
iT•Ÿ T: i-4 411 Prodotta sia con ]atto

fresco di bufala che di mucca , è immessa
sul mercato in forma sferoidale,
eventualmente con testina , o a treccia,
viene preconfezionata all'origine e può
essere prodotta in tutto Il territorio
dell'Unione Europea.
[ T  c i Ilr11t3 1Th i • ' (Treviso)
Formaggio molle, non cotto e a rapida
maturazione , si ottiene esclusivamente
con latte vaccino ; ha forma cilindrica con
facce piano o leggermente convesse.
?1t],:T._7I: i $•7 iii17il  fr E• •

(Brescia, Bergamo, Como,

Cremona , Milano , Pavia , Varese)

Prodotto con latte vaccino, si trova fresco,

senza crosta e di consistenza tenera,

sia maturato per 1 mese.
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