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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Bianco di Montegalda 

Formaggio semi-stagionato a 

pasta molle a coagulazione 

lattico/presamica con sviluppo di 

muffa bianca sulla crosta 

(pennicillum candidum).  

Confezionato in carta politenata, 

si presta ad un ulteriore 

maturazione secondo il gusto del 

consumatore, semplicemente 

conservandolo in frigorifero 

avvolto da film plastico o da altra 

barriera impermeabile. Con la 

stagionatura acquisisce maggior 

personalità e ricchezza di aromi. 

Ingredienti: latte di capra trattato 

termicamente, fermenti lattici, 

sale, caglio. 

400-

500 g 

 

Burro soster 

Prodotto con latte proveniente da 

allevamenti condotti con metodo 

biologico. 

125 g 

250 g 

 

Burro Hombre 

Fatto come una volta, con panna 

fresca scremata dal latte di 

giornata di mucche di razza 

frisona italiana e di razza 

pezzata rossa. Il suo colore giallo 

paglierino intenso nasce dalla 

naturale alimentazione della 

mandria che proviene per il 

100% dai terreni aziendali 

coltivati secondo i rigidi standard 

dell'Agricoltura Biologica. La 

panna proviene dal latte 

destinato alla produzione del 

Parmigiano Reggiano. 

250 g 
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Burro di Capra 
Ingredienti: Panna di latte di 

capra, fermenti lattici 
125 g 

 

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 

 

Caciottina con erba cipollina 

Caciottina con erba cipollina da 

agricoltura biologica, a pasta 

molle, prodotto con latte vaccino 

intero pastorizzato Ingredienti: 

latte, erba cipollina*, sale marino, 

caglio. 

 

 

Caciottina con erbe di 

provenza 

Caciottina con erbe di provenza 

da agricoltura biologica, a pasta 

molle, prodotto con latte vaccino 

intero pastorizzato Ingredienti: 

latte, erbe di Provenza*(timo, 

rosmarino, maggiorana, origano, 

salvia, prezzemolo, ginepro, 

alloro, finocchio, santoreggia), 

sale marino, caglio. 

 

 

 

Caciottina con noci da 

agricoltura biologica a pasta 

molle, prodotto con latte vaccino 

intero pastorizzato Ingredienti: 

latte, noci sgusciate*, le marino, 

caglio. 
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Cacciotta piccante 

Caciottina piccante da 

agricoltura biologica a pasta 

molle, prodotto con latte vaccino 

intero pastorizzato Ingredienti: 

latte, peperoncino piccante, sale 

marino, caglio. 

 

 

Camembert 

Formaggio di origine francese, 

molle con la crosta fiorita. 

Ingredienti: Latte di capra, caglio 

vegetale, fermenti lattici, sale 

marino. 

Produttore: Biotopia 

125 g 

 

Crescenza bio 

E’ un formaggio di latte vaccino 

intero pastorizzato, a pasta 

molle, crudo e fresco, il nome 

deriva dal modo “che cresce”, 

ovvero che esce dalla forma 

dello stampo per effetto di una 

stagionatura. 

300 g 

 

Erbe dei Berici 

Formaggio a pasta molle con 

sviluppo di penicillum candidum 

e ricoperto di erbe sulla crosta 

(levistico, alloro, salvia, timo, 

dragoncello, rosmarino, verbena, 

issopo, ecc.) 

Saporito e leggermente tannico 

con odore intenso di erbe 

aromatiche. 

Ingredienti: latte di capra trattato 

termicamente, fermenti lattici, 

sale, caglio, erbe aromatiche di 

produzione biologica. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
 
 

  Latticini e formaggi confezionati 

 

 
La Bottega degli Sballati, Piazza San Giovanni 5, 21052 Busto Arsizio Tel. 0331 678410, Codice 
fiscale e Registro Imprese: Varese VA - 347091 - R.E.A.: Varese 15/09/2014 P. Iva 12345678910 

Kefir bio naturale 

Ingredienti: latte, fermenti lattici 
kefir. E’ una bevanda a base di 
latte, rinfrescante e salutare. Il 
Kefir è un fluido cremoso, 
omogeneo e dalla gradevole 
consistenza, con un gusto fresco 
leggermente acido e un aroma   
dolce. Si tratta invece di una 
simbiosi naturale di fermenti 
scoperta e apprezzata dall'uomo 
da migliaia di anni. 

 

 

 

Latte bio Latte fresco intero pastorizzato. 1 lt 

 

Latte intero a lunga 

conservazione  

Il latte intero Biologico U.H.T. a 

lunga conservazione proviene da 

aziende agricole certificate 

appartenenti al Consorzio Natura 

e Alimenta. Il prodotto, 

consegnato entro poche ore 

dalla mungitura, viene 

confezionato con impianti che 

garantiscono sapore, profumo e 

principi nutritivi. 

1/2 litro 
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Latte parzialmente scremato 

a lunga conservazione  

Il latte parzialmente scremato 

Biologico U.H.T. a lunga 

conservazione proviene da 

aziende agricole 

certificate appartenenti al 

Consorzio Natura & Alimenta. Il 

prodotto, consegnato entro 

poche ore dalla mungitura, viene 

confezionato con impianti che 

garantiscono sapore, profumo e 

principi nutritivi. 

 

1/2 litro 

 

Mozzarella di Buffala DOP 

Formaggio fresco a pasta filata 

da Agricoltura Biologica con latte 

da provenienza di area Dop di 

origine italiana.  

Per assaporare il tipico gusto di 

latte si consiglia di riportare il 

prodotto a temperature 

ambiente. 

Ingredienti: 

latte di Bufala Dop pastorizzato, 

siero,  innesto naturale, Caglio, 

Sale. 

 

 

Mozzarella fiordilatte  

Pasta morbida, dolce e 

leggermente elastica, colore 

all´interno bianco e  all´esterno 

bianco perlaceo con superficie 

liscia e lucente 

Ingredienti: latte vaccino, sale 

marino, caglio 

250 g 

500 g 
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Parmigiano Reggiano 

Hombre  

Un alto contenuto al servizio per 

il consumatore grazie alla nuova 

confezione "easy open" da 

300/200 g a peso fisso. Questa 

nuova porzionatura grazie 

all'innovativa tecnologia di 

confezionamento, assicura un 

taglio regolare e un'ottima 

presentazione al consumatore. Il 

formaggio grazie al particolare 

film termoformato mantiene 

inalterato il sapore rimanendo 

friabile e dolce. Pasta di colore 

giallo paglierino inteso con 

presenza omogenea dei tipici 

puntini delle proteine del latte. 

200 g 

300 g 

 

Ricotta di Capra 

Pasta friabile, sapore dolce e 

odore di latte. Confezionata 

sottovuoto. 

La grande digeribilità che 

caratterizza il prodotto la rende 

un ingrediente ideale per la dieta 

dei soggetti in età infantile. 

Fresca ed invitante questa ricotta 

caprina si presta perfettamente 

per la preparazione di dessert 

oltre che per il consumo 

quotidiano. 

Ottima per la realizzazione di 

dolci al cucchiaio e per la 

farcitura di primi piatti, la ricotta 

di capra mostra tutta la sua 

eleganza nella realizzazione di 

ricette fresche come le linguine 

al limone. 

Ingredienti: siero e latte di capra 

300-

350 g 
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Robiola nostrana biologica 

Formaggio italiano a pasta molle, 

Morbida e cremosa, colore giallo 

paglierino, gusto dolce e 

aromatico 

Accostamento Salsa di fichi  

Abbinamento cabernet 

sauvignon 

Ingredienti Latte vaccino 

biologico, caglio vegetale, sale 

500 g 

300 g 

 

Scamorza bianca 

Formaggio a pasta bianca e 

filata, prodotto in piccole forme 

simili a mozzarella con latte 

vaccino biologico. 

300 g  

 

Tommasino fresco di capra 

Formaggio fresco di capra in 
forma, a coagulazione 
prevalentemente lattica; 
delicato, cremoso e altamente 
digeribile. 
Sapore leggermente acidulo, 
odore lattico aromatico e pasta 
molle friabile. 
Ingredienti: latte di capra 
pastorizzato, fermenti lattici su 
latte caprino, sale, caglio. 

175-

185 g 

 

Yogurt intero 2 vasetti 

naturale 
Yogurt (latte vaccino intero e 
fermenti lattici vivi).  

 

 

Yogurt intero 2 vasetti ai 

mirtilli 

Yogurt (latte intero e fermenti 

lattici vivi), preparato di frutta 

19,6 % (mirtillo 51 %, zucchero di 

canna, gelificante: pectina, aromi 

naturali, correttore di acidità, 

acido citrico e calcio citrato) 

zucchero di canna. 
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Yogurt intero 2 vasetti alla 

ciliegia 

Yogurt (latte intero e fermenti 

lattici vivi), preparato di frutta 

19,6 % (ciliegia 51 %, zucchero 

di canna, gelificante: pectina, 

aromi naturali, correttore di 

acidità, acido citrico e calcio 

citrato) zucchero di canna. 

 

 

Yogurt intero 2 vasetti alla 

fragola 

Yogurt (latte intero e fermenti 

lattici vivi), preparato di frutta 

19,6 % (fragola 51 %, zucchero 

di canna, succo di sambuco, 

gelificante: pectina, aromi 

naturali, correttore di acidità, 

acido citrico e calcio citrato) 

zucchero di canna. 

 

 

Yogurt naturale o alla frutta  

Yogurt ottenuto con latte intero 

da agricoltura biologica prodotto 

in Lombardia unito ai vari sapori 

di frutta e/o cereali. 

150 g 

 
 

 


