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BOTALLA
www.botallaformaggi.com

VALCOLATTE
www.valcolatte.it

MARIO COSTA
www.mariocostagorgonzola.it

LATTERIA SOCIALE MANTOVA
https://lsmgroup.it/

Linea 200 g Botalla
I caratteristici sapori di Botalla sono ora disponibili anche nel formato 200 grammi. Formaggi
al peperoncino, alle erbe, ai fiori, al pepe colorato, allo zenzero, alla curcuma, il classico
biellese o l’elegante formaggio di puro latte di
capra.
Ingredienti
100% latte vaccino piemontese o 100% latte
di capra.
Peso medio/pezzature
200 g
Confezionamento
Cartoni da 10 pz.
Caratteristiche
Preparati con latte vaccino piemontese o con
puro latte di capra, i formaggi Botalla della Linea 200 g portano in tavola tutta l’esperienza
di chi da oltre settant’anni lavora tra pascoli e
alpeggi, per tramandare i sapori di un territorio unico. 200 g è il formato perfetto per avere
sempre a disposizione un’ampia varietà di gusti originali da proporre in mille occasioni.
Shelf life
30 giorni.

RiCcotta Spalmabile
Gustosa RiCcotta Spalmabile fatta con pochi, semplici ingredienti. Ideale come base
in panini e focacce, oppure come ingrediente per dolci al cucchiaio.
Ingredienti
Siero di latte, crema di latte, sale.
Peso medio/pezzature
150 g
Confezionamento
Ciotola di plastica richiudibile.
Caratteristiche
Prodotto 100% naturale con ricetta corta,
solo tre ingredienti. Ricotta dal colore bianco
e dal gusto di latte.
Shelf life
45 giorni.

‘Bruno Costa’ –
Formaggio erborinato al tartufo
Formaggio erborinato, realizzato di latte di
vacca pastorizzato, con l’aggiunta di tartufo
nero estivo in scaglie nel momento della caseificazione. Si presenta cremoso, dolce con
il caratteristico aroma di tartufo.
Ingredienti
Latte, caglio, sale, tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.).
Peso medio/pezzature
Forme da 12 kg.
Caratteristiche
Formaggio erborinato dolce e cremoso, arricchito dall’aggiunta di tartufo nero in scaglie che conferisce al prodotto il consueto
aroma e che si combina ottimamaente con il
carattere tipico degli erborinati.
Confezionamento
Forme intere (12 kg), mezze (6 kg), quarti (3
kg) ed ottavi (1,5 kg).
Shelf life		
30 giorni.

Grana Padano grattugiato
in busta da 100 g
L’offerta dei grattugiati di grana padano è molto ampia e comprende pezzature che vanno
dalle più piccole (bustine da 100 g, 125 g e
150 g), fino alle confezioni più grandi da retail e catering (500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg). Uno
dei formati più venduti è la busta da 100 g di
grana padano grattugiato fresco, in alluminio
Doypack, con zip ‘apri-e-chiudi’, a marchio
Latteria Sociale Mantova. Un packaging accattivante e funzionale, in grado di preservare la
qualità e la fragranza del prodotto, facilitandone lo stoccaggio e l’utilizzo in tavola.
Ingredienti
Latte, sale, caglio, lisozima (proteina dell’uovo).
Peso medio/pezzature
100 g, 125 g, 150 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg.
Caratteristiche
Pasta dal colore bianco o paglierino e aroma
fragrante e delicato.
Confezionamento
Busta Pet/alluminio Doypack con zip ‘salva-freschezza’.
Shelf life
90 giorni.

ARMONIE ALIMENTARI
www.armoniealimentari.it

BAYERNLAND
www.bayernland.it

CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO
www.caseificiomanciano.it

CASEIFICIO PALAZZO
www.murgella.it

Parmigiano Reggiano Dop ‘63 Essenze’
dei Prati Stabili, stagionato oltre 36 mesi
Prodotto selezionato da caseifici della Media
Val d’Enza, ove il latte conferito viene da bovine alimentate con foraggi di prati stabili.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Porzionato in punte da 200 g.
Confezionamento
Sottovuoto e incartato.
Caratteristiche
La filiera da prati stabili è il valore aggiunto
della linea ‘63 Essenze’. Il progetto è chiamato ‘Progetto qualità prati stabili’ e punta
alla valorizzazione dei prodotti del settore
lattiero caseario che derivano da un’alimentazione bovina costituita da erba e fieno di
prati stabili.
Shelf life
270 giorni.

Bayernland panna Uht per caffè
Con il suo pratico formato monoporzione, la
panna Uht per caffè Bayernland esalta con
un tocco delicatamente cremoso caffè e
cappuccini. Si conserva a temperatura ambiente.
Ingredienti
Crema di latte.
Peso medio/pezzature
10 pz x 10 g e 20 pz x 10 g
Confezionamento
Mini vasetti di Ps con coperchio in alluminio.
Caratteristiche
Pura panna liquida al 10% di grasso.
Shelf life
90 giorni.

Il Manciano dalla Bella Insegna
Formaggio da latte di pecora senza lattosio
contenente glucosio e galattosio (zuccheri
facilmente assimilabili) in conseguenza della
scissione del lattosio tramite l’aggiunta al latte
dell’enzima Lattasi. Lattosio < 0,1 g/100 g. Pasta tenerissima dal color bianco latte, crosta
fiorita e sotto-crosta sottile.
Ingredienti
Latte di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici selezionati. Crosta non edibile.
Allergeni (Reg. UE 1169/2011): latte di pecora. Origine del latte: Italia.
Peso medio/pezzature
Kg 1,300 circa.
Confezionamento
Incartato in forma intera.
Caratteristiche
All’olfatto si percepisce una delicata fragranza di componenti lattiche fresche, mentre alla
prova gustativa spiccano l’elevata solubilità, il
dolce del latte di pecora combinato con piacevoli sentori aciduli. La masticazione sprigiona aromi di latte e burro fresco.
Shelf life
90 giorni dalla data di spedizione del prodotto.

Burratina classica 120 g
Formaggio fresco a pasta filata con ripieno
di stracciatella (mix di mozzarella e panna)
Forma: a sfera. Crosta: assente. Sapore: dolce. Colore: bianco.
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato, panna Uht, siero
innesto, sale, caglio. Origine latte e panna:
Italia.
Peso medio/pezzature
120 g
Confezionamento
Packaging geometrico dalle linee essenziali,
e il nuovo tappo impreziosito da piccoli trulli
in rilievo.
Caratteristiche
La burratina Caseificio Palazzo è ottenuta
da latte di origine pugliese. La produzione
avviene con metodo tradizionale che prevede l’utilizzo di siero innesto per la formazione
della cagliata. Il prodotto si presenta come
una sfera dal colore bianco e dal sapore dolce e cremoso.
Shelf life
15 giorni. Conservare a max + 4°C.

CASEIFICIO PREZIOSA
www.mozzarelladiseriate.it

CASTELLI GROUP
www.castelligroup.com

LATTERIA SOCIALE DI CHIURO
www.latteriachiuro.it

GRA-COM
www.gra-com.co

Trancio Pizza 400 g
Prodotto a pasta filata, ottenuto da una selezione di latte 100% lombardo. Progetto di
filiera corto, con produttori di latte bergamaschi. Aspetto esterno a pelle liscia, consistenza elastica, di colore bianco e saporito.
A breve verrà prodotto anche senza lattosio.
Ingredienti
Latte vaccino di raccolta locale, sale, caglio
e fermenti lattici.
Peso medio/pezzature
400 g
Confezionamento
Prodotto confezionato in film plastico protettivo.
Caratteristiche
100% latte lombardo.
Shelf life
20 giorni a +4°C.

Castelli Gorgonzola ‘Le Bontà della Tradizione’
Gorgonzola Dop, prodotto nel pieno rispetto
del disciplinare del Consorzio, con metodo
tradizionale in un packaging 100% riciclabile.
Peso medio/pezzature
Fetta da 200 g.
Ingredienti
Latte, sale e caglio.
Confezionamento
Confezionato nello stabilimento di Novara
nella confezione in termoformato plastico.
Caratteristiche
Latte Italiano proveniente dall’area del comprensorio Dop.
Shelf life
45 giorni.

Panna Ghiotta alla Mou
È il primo dessert al cucchiaio della Latteria di
Chiuro. Un prodotto che risponde all’esigenza di
esplorare l’universo del gusto e di dare esperienze sensoriali capaci di avvicinare le montagne
della Valtellina ad aromi mediterranei e d’oltreoceano.
Ingredienti
Latte, panna 33%, preparato alla mou 11% (latte concentrato, sciroppo di glucosio, correttore di acidità: bicarbonato di sodio), preparato
per pannacotta (zucchero, destrosio, amido di
mais, grassi vegetali (cocco), proteine del latte,
sciroppo di glucosio in polvere, addensanti: carragenina e gomma xantano, aromi), gelificante:
pectina.
Peso medio/pezzature
120 g prezzo medio 1,79 euro/pz.
Confezionamento
Vasetto trasparente Pet 100% riciclabile.
Caratteristiche
Prodotto appagante ma non stucchevole, avvolgente, delicato ma allo stesso tempo persistente.
Shelf life
35 giorni.

Burro Zanasi ‘Malfatto’ compostabile
Il formato più amato della linea a marchio di
Gra-Com è ora disponibile con il nuovo incarto compostabile, in una grafica creata appositamente per valorizzare la tradizione di una
volta che guarda al futuro. Un piccolo passo
nell’impegno dell’azienda verso una realtà
più ecosostenibile.
IIngredienti
Solo panne da latte 100% Italiano da filiera
locale e strettamente controllata; materia
grassa min. 82%.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Pergamena 100% vegetale da smaltire nell’umido, sigilli in ottone removibili.
Caratteristiche
Sapore pieno, genuino, totalmente made in
Italy e a basso contenuto di lattosio.
Shelf life
120 giorni.

