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Denominazione Descrizione Unità Foto 

BRIE DI CAPRA 

Formaggio a crosta fiorita a 

caglio vegetale. 

È delicatamente cremoso al 

palato e dal sapore unico che lo 

rende apprezzato da tutti. 

Squisito se gustato al naturale, 

ottimo in abbinamento a miele 

oppure mostarda di frutta. 

Indicato per la preparazione di 

primi piatti o di torte salate, in 

combinazione con verdure. 

 

 

CACIOTTA 

La pasta è compatta color giallo 

paglierino. Il sapore è dolce e 

delicato, ottimo fin dai primi 

giorni di vita del prodotto e 

diventa più persistente con 

l’aumentare della stagionatura: 

una piccola bontà che trova il suo 

posto sulla tavola di ogni giorno. 

Ingredienti: latte vaccino, caglio 

e sale marino. 

 

 

GORGONZOLA 

 

Formaggio erborinato, morbido e 

cremoso a pasta cruda, prodotto 

con latte di vacca intero. 

Il latte proviene dal Piemonte e 

dalla Lombardia. 

Ottimo gustato su una fetta di 

pane e perfetto per mantecare 

un risotto (si abbina bene con la 

zucca) o per condire un piatto 

pasta. 

Ingredienti: latte vaccino da 

agricoltura biologica, sale, 

caglio. 

Venduto 

a peso 
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PARMIGGIANO 

REGGIANO  

STRAVECCHIO 

 

 

Formaggio saporito, friabile e 

molto aromatico. Pasta di color 

grano intenso con forte presenza 

dei tipici puntini delle proteine del 

latte. 

Gustoso sulle pietanze, ottimo 

gustato da solo per un aperitivo o 

uno spuntino. 

Ottimo l'abbinamento con miele 

e noci. 

Venduto 

a peso 

 

RICOTTA VACCINA 

 

Dolce e morbida, indicata per chi 

sceglie una dieta sana ed 

equilibrata senza rinunciare al 

gusto. 

È ottima abbinata a confetture e 

frutta secca. 

È perfetta in cucina perla 

realizzazione di ricette dolci e 

salate. 

300 g 

 

ROCCOLO 

VALTALEGGIO 

È un formaggio dalla crosta 

sottile e rugosa, di colore bruno 

scuro. 

La pasta è compatta e più 

cremosa verso l'esterno e più 

consistente al centro dove risulta 

più bianca e gessata. Questo è 

dovuto alla maturazione 

centripeta. Il gusto è 

particolarmente intenso grazie 

alla stagionatura prolungata 

(minimo 6 mesi). 

Ingredienti: latte, sale, caglio. 

Venduto 

a peso 
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TALEGGIO 

Ha crosta sottile, morbida e di 

colore rosato con tracce 

caratteristiche di color grigio-

verde salvia chiaro; pasta 

uniforme e compatta, più 

morbida sotto la crosta e, a fine 

stagionatura, più friabile al centro 

della forma. Il sapore è dolce con 

una lievissima vena acidula. 

Il taleggio, fondendo facilmente, 

è indicato per mantecare paste e 

risotti e per la preparazione di 

ripieni. 

Da provare con il pane 

leggermente tostato e tagliato a 

fette. 

Venduto 

a peso 

 

TORREGIO 

Formaggio consistente dal 

sapore intenso. La sua 

peculiarità è quella di avere una 

pasta morbida vicino alla crosta 

e una pasta friabile al centro. 

Presenza di muffe di colore 

grigio-giallastre che divengono 

più intense con l'avanzare della 

stagionatura. 

Ingredienti: latte vaccino 

pastorizzato da agricoltura 

biologica, sale, caglio. 

Venduto 

a peso 

 

UOVA CONFEZIONATE 

BARGERO 

Prodotte da galline allevate 

secondo i regolamenti 

dell’agricoltura biologica. Le 

galline possono muoversi e 

pascolare libere nei campi, 

anziché vivere costrette in 

piccole gabbie e sono alimentate 

senza l’uso di organismi 

geneticamente modificati né 

prodotti di origine animale né 

6 
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pigmentanti artificiali per la 

colorazione del tuorlo.  

L’uovo appena raccolto viene 

subito confezionato e le analisi 

sul prodotto vengono gestite 

direttamente in azienda. 

All’interno della confezione, in 

polpa di legno, le uova vengono 

disposte a scacchiera alternando 

uova dal guscio bruno, prodotte 

da galline brune e uova dal 

guscio bianco prodotte dalle 

galline di razza Livornese. 

UOVA SFUSE BIOLOG 

Uova fresche di galline vendute 

sfuse a filiera garantita, dai 

pulcini, alla gallina, ai mangimi 

fino al confezionamento. 

a pz 

 
 

 


