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La nostra azienda, con sede in Valsassina, valle rinomata per i suoi 
eccellenti formaggi, di stampo artigianale e a conduzione famigliare, 
nel settore da tre generazioni, prosegue il mestiere caseario iniziato da 
nonno Giovanni e trasmessoci dal papà e fondatore Gildo. L’attività è 
per tradizione legata alla produzione del Taleggio dop, Gorgonzola Dop, 
Quartirolo dop e dedicata alla produzione e stagionatura dei formaggi 
nostrani più tipici e a latte  crudo delle nostre montagne. 
Raccogliamo anche il prezioso latte di montagna della nostra valle 
trasformandolo in formaggi “Originali Valsassina” che esprimono 
genuinità, tradizione e  legame con il territorio. Negli ultimi anni un 
particolare impegno è stato rivolto alla produzione di formaggi di capra 
con 100% di latte di capra diventando , la nostra, nel settore, azienda di 
riferimento in Italia con una produzione esclusiva di forte interesse per 
la clientela.  Oggi proponiamo una gamma completa di prodotti di capra.

LA FILOSOFIA
La filosofia aziendale è incentrata, senza compromessi, sulla 
conservazione del gusto, della qualità, della genuinità dei formaggi e 
basata su imprescindibili principi: il rapporto umano, la soddisfazione dei 
clienti, dei fornitori, dei collaboratori, il rispetto per le risorse umane e il 
riguardo per i doni della natura.

L’AZIENDA
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Our company has an artisan print and is located in Northern Italy in 
Valsassina, a renowned valley for the excellence of its cheeses. The 
company has been in the dairy business from three generations and 
is traditionally linked to the production of Taleggio Pdo, Gorgonzola, 
Pdo, Quartirolo Pdo, specialized in the production of goat cheeses 
and dedicated to the seasoning of typical raw milk cheeses from the 
Lombardy mountains. Our company collects the precious mountain milk 
from our valley and transforms it into “Original Valsassina “cheeses” that 
express authenticity, tradition and a link to the territory. The company 
has historical and natural caves which date back to ‘800, where the 
seasoning of many cheeses takes place. Our speciality cheeses are 
distributed all across Italy and exported worldwide.  

PHILOSOPHY
Our business philosophy is based on the maintenance of taste, quality, 
authenticity of the cheeses and essential principles such as human 
relationship, customer satisfaction, suppliers, collaborators, respect for 
human resources and respect for nature in general.

OUR COMPANY

MILANO

INTROBIO
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La nostra azienda raccoglie tutto il latte della 
“Cooperativa Produttori della Valsassina” utilizzandolo 
per la produzione di molti formaggi.
Manteniamo questo impegno, anche per la salvaguardia 
di queste piccole realtà sociali ed economiche, preziose 
per la nostra valle dove l’attività zootecnica e casearia è 
storica ed ha sempre avuto un ruolo fondamentale sia 
per le relazioni socio-economiche sia per la gestione del 
paesaggio.
Utilizziamo il prezioso latte di montagna della nostra 
valle trasformandolo in formaggi “Originali Valsassina” 
che esprimono genuinità, tradizione e legame con 
il territorio; con i formaggi “MADE IN VALSASSINA” 
valorizziamo la nostra storia, la nostra tradizione, la 
nostra identità e il nostro territorio.
“Valsassina” come luogo di origine  della materia prima 

è un valore aggiunto e una garanzia 
per i consumatori che prediligono 

formaggi originali ed autentici.

Our company collects the milk from “Valsassina farmers”. 
We use the precious mountain milk from our valley to 
produce “Original Valsassina” cheeses that express 
authenticity, tradition and a link to the territory.

LATTE DI MONTAGNA DELLA VALSASSINA MOUNTAIN MILK FROM “VALSASSINA”

latte  di  montagna  della Valsassina
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Il segreto del metodo di stagionatura sono le antiche e 
grandi grotte naturali dell’ 800 scavate nella montagna, 
annesse alla nostra sede di Introbio.
In questo ambiente suggestivo la maturazione è favorita 
dall’azione della microflora naturale composta da nobi-
li muffe e micro organismi sviluppatisi in oltre 150 anni 
di storia del microclima naturale sviluppato dai soffioni, 
particolari correnti di aria fresche e umide che proven-
gono dal sottosuolo e sboccano nelle grotte da carat-
teristici anfratti e fessure, nicchie presenti nelle pareti 
di pietra.
Una combinazione di fattori e condizioni irripetibili che 
contribuiscono a rendere esclusivo il sapore dei nostri 
formaggi.

The secret of the method of seasoning is the natural
air of the famous and ancient natural caves of ‘800, 
embedded in the mountain in Introbio .

LA STAGIONATURA HISTORIC  GROTTOES OF  INTROBIO 

le grotte di Introbio
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Il gorgonzola, di origini molto antiche, è uno dei formaggi italiani più conosciuti e diffusi in tutto il mondo. Alcuni 
affermano che il gorgonzola sarebbe stato fatto per la prima volta, proprio in Valsassina, grande centro caseario da 
secoli, dove dialettalmente era chiamato  “stracchino verde” o “stracchino tondo”. Già nel 1600 i contadini provenienti 
dalla Valsassina, scendevano a Milano per vendere il loro speciale gorgonzola; E così la valle era diventata famosa per 
la produzione ma soprattutto per la lavorazione e la stagionatura di questo formaggio. L’ arte con certi piccoli segreti è 
stata tramandata di generazione in generazione fino ad oggi. Di certo si conosce dalla storia più recente dell’Ottocento, 
che le tipiche grotte di stagionatura Valsassinesi,  percorse da soffioni naturali  freschi,  con un particolare microclima, 
consentivano una  perfetta stagionatura e conferivano al gorgonzola un sapore inconfondibile  e a decretarne quindi  il 
successo; furono in quell’epoca le realtà casearie della Valsassina divenute poi le più importanti aziende casearie italiane 
a contribuire alla diffusione su tutti i mercati del gorgonzola. Esistono due tipologie di gorgonzola: il Piccante o “naturale” 
quello più tradizionale di origini antiche, dall’aroma deciso e pungente e  dal sapore inconfondibile; ma il più diffuso nei 
tempi recenti è il gorgonzola di tipo dolce morbido e cremoso. Al gorgonzola è riconosciuta la denominazione d’origine 
protetta, la tipicità è garantita dal Consorzio di Tutela, la conformità di prodotto è certificata da CSQA.

IL GORGONZOLA

Il GorgonzolaIl Gorgonzola
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Gorgonzola cheese has very ancient origins and is one of the best-known Italian cheeses in the world. Some say that 
Gorgonzola was first produced in Valsassina, a great cheese-making area for centuries, where in dialect this product was 
called “stracchino verde” or “stracchino tondo”. Already in 16th century the farmers from the  Valsassina valley moved 
to Milan to sell their special gorgonzola and the Valley became famous for production, but especially for processing and 
in particular the seasoning of this cheese. The art of cheese making together with some little secrets has been handed 
down from generation to generation until today. It became known from the more recent history of 1800 ,that the typical 
aging caves of Valsassina, with the natural fresh air which entered them creating a particular microclimate, created 
the perfect conditions for the ripening of this cheese and gave the gorgonzola the unmistakable flavour for which it 
became famous. It was thanks to the dairies in the Valsassina area that Gorgonzola became such a well known cheese 
worldwide.  There are two types of gorgonzola: piccante and “dolce”; the picante is the more traditional of ancient 
origins with a pungent aroma and a distinctive flavour; but the most widespread in recent times is the gorgonzola dolce, 
soft and creamy. Gorgonzola is a protected designation of origin (P.D.O.), whose typical characteristics are guaranteed 
by the Consortium of Gorgonzola and product conformity is certified by CSQA. 
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RISERVATO AI BUONGUSTAI. 
GILDORO, per apprezzarne l’inconfondibile sapore, va consumato a 
temperatura ambiente. Gustato da solo, è pregiato formaggio da tavola e 
si unisce con armonia a pere, fichi, noci, uva; si presta ad arricchire salse e 
creme ed è gustoso ingrediente per infinite preparazioni gastronomiche, 
dall’antipasto ai primi piatti  come fine pasto.

GORGONZOLA DOP “ANTICA RICETTA”
“OLD RECIPE” GORGONZOLA PDO

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA  
½ Form 

1/3 FORMA VASCHETTA  
1/3 Form plastic bowl 

⅛ FORMA VASCHETTA  
⅛ Form plastic bowl

 

PORZIONE - VASCHETTA 
Portion - plastic bowl

12 Kg P.V. /v.w 

6Kg P.V. /v.w 

3 Kg P.V. /v.w
(2 x 3 Kg)

1,5 Kg P.V. /v.w

4 x 1,5 Kg

250 g P.V. /v.w
(12 x 250 g)

4500

4511

4512

4534

4531

45012 19311931Antica ricetta
Old recipe 19311931Antica ricettaAntica ricetta
Old recipeOld recipe

Tradizionale   

Gildoro
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TRADITIONAL, CREAMY FOR GOURMETS.
Traditional GILDORO “old recipe” is a traditional high quality gorgonzola 
still hand-made, seasoned in natural caves and carefully selected. An 
exclusive product, very creamy with an irresistible fragrance  ideal for 
cheese experts.

FORMA INTERA AL CUCCHIAIO 
IN CONTENITORE IN LEGNO 
Whole form in wooden box

½ FORMA AL CUCCHIAIO IN 
CONTENITORE IN LEGNO 
½  Whole form in wooden box

3730

3741

12 Kg P.V. /v.w

6 Kg P.V. /v.w Anche al CucchiaioAnche al Cucchiaio
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GLI INTENDITORI SCELGONO QUESTO. 
ALPIBLU è gorgonzola piccante fatto ancora a mano in modo artigianale 
in quantità limitate con latte vaccino intero. Dal gusto deciso e pungente 
e dal sapore inconfondibile e aromatico, è quello preferito dai buongustai.

VERY TRADITIONAL FOR CONNOISSEURS.
ALPIBLU is a spicy gorgonzola which is aged for longer than the dolce and 
has a more consistent structure.  
Alpiblu is still handmade in a traditional manner and in limited quantities 
with whole cow’s milk. It has a pungent aroma and is usually selected by 
connoisseurs who appreciate its unmistakable taste.

GORGONZOLA DOP PICCANTE
SPICY  GORGONZOLA PDO

12 Kg P.V. /v.w 

6 Kg P.V. /v.w 

3 Kg P.V. /v.w
2 x 3 Kg 

1,5 Kg P.V. /v.w
4 x 1,5 Kg 

250 g P.V. /v.w
(12 x 250 g) 

FORMA INTERA 
Whole form

½ FORMA  
 ½ Form 

¼ FORMA 
 ¼ Form  

⅛ FORMA VASCHETTA  
⅛ Form plastic bowl 

PORZIONE - VASCHETTA 
Portion - plastic bowl

3810

3821

3831
3832

3841
3844

38112

Alpiblu
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ALPICREMA è gorgonzola “dolce” tradizionale, fatto con sistema 
artigianale con latte vaccino intero, fermenti lattici e muffe selezionate. 
Profumo stuzzicante e sapore dolce-gustoso.

VERY TRADITIONAL FOR CONNOISSEURS .
ALPICREMA is a sweet traditional gorgonzola produced in an artisanal 
manner with whole cow’s milk, lactic ferments and mould. It has a 
tantalizing scent and a sweet and tasty flavour.

SWEET GORGONZOLA PDO
GORGONZOLA DOP DOLCE

AlpiCrema

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA  
 ½ Form 

¼ FORMA 
 ¼ Form  

⅛ FORMA VASCHETTA  
⅛ Form plastic bowl

12 Kg P.V. /v.w 

6 Kg P.V. /v.w 

3 Kg P.V. /v.w
(2 x 3 Kg)

1,5 Kg P.V. /v.w
4 x 1,5 Kg

3690

3701

3712

3721
3724
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Il GorgonzolaIl GorgonzolaIl TaleggioIl Taleggio
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IL TALEGGIO
Il Taleggio è un formaggio di origini antichissime, forse 
anteriori al X secolo; documenti risalenti al 1200 fanno 
riferimento ai commerci e agli scambi di cui era oggetto 
il Taleggio, insieme ad altri formaggi; e il taleggio è da 
sempre associato alla Valsassina, dove dialettalmente 
è anche denominato stracchino quadro o stracchino 
nostrano, è il formaggio principe della tradizione 
casearia della nostra valle, dove la presenza di grotte 
naturali, percorse da soffioni freschi con microclima 
molto favorevole, conferisce  questo tipico formaggio 
un gusto inconfondibile ed un aroma inimitabile, che ne 
hanno decretato il successo in tutto il mondo. 
Le prime vere grandi grotte per la stagionatura del 
taleggio, nascono in Valsassina nella seconda metà 
dell’800. Erano costruzioni di sasso con dei sotterranei; 
i formaggi freschi venivano sistemati in queste cantine 
dette anche “casere” a parecchi metri sotto terra, 
dove l’aria fresca e umida proveniente dai soffioni 
naturali contribuiva alla perfetta maturazione del 
prodotto e a rendere esclusivo il sapore dei formaggi; 
mancando le celle frigorifere a quell’epoca, nei mesi 
estivi  neve e blocchi di ghiaccio trasportati dai nevai 
della Grigna erano appoggiati alle pareti delle casere e 
ricoperti con fieno per mantenerli più a lungo, creando 
la gradazione necessaria di freddo per conservare i 
formaggi. Nel secolo 19° la Valsassina, era già famosa 
per la produzione ma soprattutto per la lavorazione e la 

stagionatura del taleggio. Furono in quell’epoca le realtà 
casearie della Valsassina divenute  poi le più importanti 
aziende casearie italiane a contribuire alla diffusione su 
tutti i mercati del taleggio. L’arte con tanti  piccoli segreti 
è stata tramandata di generazione in generazione fino ad 
oggi.

Taleggio is a cheese which has ancient origins, perhaps 
before the 10th century. Documents dating back to 1200 
refer to the trade of this typical cheese along with other 
cheeses. Taleggio has always been associated with the 
Valsassina area, where in dialect it is also known as 
stracchino quadro or stracchino nostrano. 
The Valsassina Valley has been famous for the production 
of this particular cheese since the 19th century, and in 
particular for it’s seasoning. The art of cheese making 
together with some secrets have been handed down from 
generation to generation until today. Taleggio is the main 
product of the cheese-making tradition of our Valley, 
where the presence of natural caves with their favourable 
microclimate, have given this cheese the unmistakable 
flavour and unique aroma that have contributed to 
the success of Taleggio around the world. Taleggio is a 
protected designation of origin (P.D.O.), whose typical 
characteristics are guaranteed by the Consortium of 
Taleggio and product conformity is certified by CSQA.
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FORMA INTERA 
Whole form 

RAW MILK TALEGGIO PDO
TALEGGIO DOP A LATTE CRUDO

”GILDO’C” è il taleggio a latte crudo e pasta cruda che interpreta l’antica 
tradizione della Valsassina. Produzione nostrana limitata, è taleggio 
a lavorazione estremamente tradizionale sottoposto ad una lunga e 
accurata stagionatura, nelle nostre grotte naturali, percorse da soffioni 
freschi con microclima molto favorevole.
A maturazione completa che avviene dopo 60 giorni si presenta con la 
crosta rosata e microflora in superficie, la pasta è uniforme, compatta 
morbida e cremosa nel sottocrosta e più friabile e asciutta al centro il 
gusto è intenso, inconfondibile molto aromatico. 
Per assaporarlo con tutti i suoi aromi, basta raschiarlo leggermente in 
crosta.

1,8 Kg P.V. /v.w 

2 x 1,8 Kg 
4 x 1,8 Kg 

A latte crudo come da
antica ricetta della Valsassina

4401

4402

4404

Gildoc Antica ricetta
Old recipe

Antica ricettaAntica ricetta
Old recipeOld recipe
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“GILDO’C “ is a taleggio produced from raw milk and raw paste that 
interprets the ancient tradition of Valsassina. It is a traditional and limited 
artisan production.
GILDO’C undergoes a long and accurate seasoning in our natural caves,
with fresh shower heads and a very favourable microclimate. After the 
complete maturation of 60 days the rind is slightly pink in colour with 
microflora on the surface, the paste is smooth, soft and creamy under 
the rind and more crumbly and dry in the center the taste is intense and 
unmistakably aromatic.
To taste it with all its flavours it is sufficient to slightly scrape the rind.

Raw milk, as ancient 
recipe of Valsassina

19311931Antica ricetta
Old recipe 19311931Antica ricettaAntica ricetta
Old recipeOld recipe
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TALEGGIO DOP BASSO

LO STAGIONATO DI GROTTA DEDICATO AI BUONGUSTAI
Produzione nostrana limitata VECCHIA BAITA , è taleggio a lavorazione 
estremamente tradizionale sottoposto a lunga e accurata stagionatura, 
nelle nostre grotte naturali, percorse da soffioni freschi, un microclima 
molto favorevole. A maturazione completa che avviene dopo 60 giorni si 
presenta con la crosta rosata e microflora in superficie, la pasta burrosa 
e fondente un gusto intenso, inconfondibile molto aromatico. Per 
assaporarlo con tutti i suoi aromi, basta raschiarlo leggermente in crosta.

STRONGLY AROMATIC FLAVOUR, DEDICATED TO CHEESE LOVERS
Our limited production, VECCHIA BAITA is an extremely traditional 
taleggio with a long and accurate seasoning in our natural caves with a 
very favourable microclimate. After the period of maturation has been 
completed, 60 days, the rind is slightly pink in colour with microflora, 
buttery dough, intense taste and an unmistakable aroma. In order to 
enjoy this mix of aromas it is sufficient to slightly scrape the rind.

Produced and seasoned according 
the ancient tradition Valsassina

LOW TALEGGIO PDO 

FORMA INTERA 
Whole form 1,7 Kg P.V. /v.w 

4 x 1,7 Kg 
2 x 1,7 Kg 

3591

3592

3594

VecchiaBaita
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IL GUSTO DEL VERO TALEGGIO
DOLCEAROMA, dopo accurata stagionatura, si presenta con la 
crosta rosata e microflora in superficie, pasta morbida e fondente; la 
denominazione deriva dal suo stesso sapore: dolce e aromatico. Per 
assaporarlo con tutti i suoi aromi, basta raschiarlo leggermente in crosta. 
Dolcearoma ha il gusto tradizionale del vero taleggio.

THE TRADITIONAL TASTE OF TALEGGIO
DOLCEAROMA, after a careful aging the rind becomes slightly pink in 
colour with microflora and a soft paste; the name derives from it’s own 
taste: sweet and aromatic. In order to enjoy this mix of aromas it is 
sufficient to slightly scrape the rind. Dolcearoma has the traditional taste 
of true taleggio.

TALEGGIO DOP CLASSICO

PORZIONE - VASCHETTA 
Portion - plastic bowl

250 g P.V. /v.w
(8 x 250 g) 

1,1 kg P.V. /v.w
(4 x 1,1 kg) 

Prodotto e stagionato seconda
 l’antica tradizione della Valsassina

CLASSIC TALEGGIO PDO 

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA  
 ½ Form 

2,2 Kg P.V. /v.w 

4 x 1,7 Kg 
2 x 2,2 Kg 

3521

3522

3524

35204

3528

Dolce Aroma
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VALSASSINA: LA VALLE DEI FORMAGGI VALSASSINA “CHEESE VALLEY”

Our artisan business, is located in the north of Italy 
in the verdant  Valsassina area, where, thanks to 
the microclimate, the most important Italian cheese 
businesses have made their first steps. Valsassina can 
be defined as the “cheese valley”. Here, the cheese 
trade is considered as an art. The secrets and the 
passion for cheese production has been handed down 
from generation to generation. For us it is an old family 
tradition.

La Valsassina, situata a Nord della Lombardia è una 
piccola e verde valle prealpina racchiusa in un ampio 
solco, che si estende tra il gruppo delle Grigne di origine 
dolomitica e le Alpi Orobiche con un fondovalle ad altezze 
collinari in una splendida cornice di montagne ricche di 
altopiani, pascoli e alpeggi. L’economia fondamentale 
della valle è sempre stata la produzione casearia, legata 
tradizionalmente alle attività agricole pastorali. “Valle 
dei formaggi” si può definire la Valsassina. 

Qui grazie alle favorevoli e particolari condizioni 
ambientali e climatiche sono nate molte tra le più 
importanti aziende casearie italiane che, anche se 
oggi non ancora tutte presenti, hanno contribuito alla 
diffusione su tutti i mercati del gorgonzola, del taleggio, 
del quartirolo, delle robiole e dei caprini. Qui il mestiere 
caseario è considerato un’arte, i segreti, la passione 
per il formaggio sono tramandati di generazione in 
generazione.

Valsassina Traditional
Tradizionali della ValsassinaTradizionali della Valsassina
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Valsassina
STORICO, è l’autentico stracchino della Valsassina a latte crudo e pasta
cruda. E’ una produzione nostrana limitata che nasce qui, nella nostra
valle montana, dove viene trasformato appena munto , ancora caldo,
il latte delle bovine di razza alpina alimentate con foraggio dei pascoli
locali. A garanzia dell’originalità la denominazione è impressa all’atto
della produzione.
La fase di stagionatura avviene in apposite casse di legno, dove lo
stracchino è sottoposto a frequenti operazioni manuali di rivoltamento e
di spugnatura con acqua e sale

STORICO, is historic farmer’s cheese of Valsassina,
Limited production with raw mountain cow milk. 

ESCLUSIVO STRACCHINO CONTADINO
HISTORIC FARMER CHEESE 

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 1,7 Kg P.V. /v.w 

4 x 1,7 Kg 
2 x 1,7 Kg 

361

362

364

Storico Autentico 
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Lo stracchino della Valsassina, antenato del Taleggio e del Quartirolo  ha 
origini antichissime; documenti risalenti al 1200 fanno riferimento ai 
commerci e agli scambi di cui era oggetto questo formaggio, prodotto 
dai “ bergamini” della nostra valle. Il nome Stracchino deriva dal termine 
dialettale “Stracch” vale a dire stanco, poiché questo formaggio era  
prodotto a fine estate con il latte proveniente da vacche  stanche al ritorno 
dai pascoli degli alpeggi. I contadini  chiamati localmente “ bergamini”,  
arrivavano a valle con le vacche  “stracche” che venivano fatte pascolare 
per consumare l’erba “quartirola”, ricresciuta dopo il terzo taglio.

The seasoned “stracchino”, ancestor of Taleggio and Quartirolo, is the 
historical, traditional farmer’s cheese of Valsassina, still made in small 
quantities, from raw mountain cow milk, transformed straight after 
milking.

 THE ORIGINAL STRACCHINO OF VALSASSINA - FROM RAW MOUNTAIN MILK
STRACCHINO STAGIONATO DELLA VALSASSINA A LATTE CRUDO

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 1,7 Kg P.V. /v.w 

4 x 1,7 Kg 
2 x 1,7 Kg 

3511

3512

3514

Valsasnat
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TYPICAL LOMBARD PDO CHEESE WITH1.000 YEARS OF HISTORY

Le antiche origini e la denominazione del Salva hanno uno stretto rapporto 
con la stagionale transumanza; sono legate all’epoca in cui i contadini 
avevano l’esigenza, a inizio estate, prima di salire con le mandrie negli 
alpeggi di “salvare” le eccedenze di latte utilizzandole nella produzione di 
questo particolare e caratteristico formaggio che si poteva ben conservare 
anche con il caldo  e sopportava una lunga stagionatura anche fino ad un 
anno.
Il “Salva di Grotta” nasce da latte intero, ed è stagionato per minimo tre 
mesi nelle nostre grotte naturali, dove le forme vengono manualmente 
rivoltate, pulite  spazzolate e pazientemente trattate con acqua e sale e 
olio per ottenere un prodotto dal gusto aromatico inconfondibile.
Il Salva è un formaggio a denominazione di origine protetta.

TIPICO FORMAGGIO LOMBARDO CON MILLE ANNI DI STORIA

Stagionato in grotta
Seasoned of grottoe

FORMA INTERA 
Whole form 3 Kg P.V. /v.w 

2 x 3 Kg 

3891

3892

Salva Cremasco
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Il Taleggio, formaggio principe della tradizione casearia della Valsassina, 
è riconosciuto formaggio a denominazione d’origine protetta, la tipicità è 
garantita dal consorzio di tutela, la conformità è certificata da Certiprodop. 
Taleggio del Montanero, dopo accurata e tradizionale stagionatura in 
grotta, si presenta con la crosta rosata con microflora in superficie, pasta 
compatta e sapore dolce-gustoso, caratteristico del  vero taleggio.
 
Taleggio cheese has a long history, dating back to before the 10th century. 
The sale and exchange of Taleggio and other cheeses is documented in 
historical documents whit date back to the 13th century. 
The farmers of Valsassina began to produce cheese which was aged in 
the natural “caves” in the valley and then sold directly or exchanged with 
other products.

HEIGHT PDO TALEGGIO
TALEGGIO DOP ALTO

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA  
½ Form 

2 Kg P.V. /v.w

1 Kg P.V. /v.w
(4 x 1kg)

4 x 2 Kg 

2 x 2 Kg 

3541

3542

3544

35404

Montanero
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TYPICAL PDO FRESH CHEESE FROM LOMBARDY  

Sembra che la sua origine storica sia proprio nelle montagne in 
Valsassina, dove era più comunemente conosciuto come stracchino 
quartirolo nome legato ad una precisa pratica dei contadini, localmente 
chiamati “ i bergamini”.
La denominazione, è legata all’originario periodo di produzione: all’inizio 
dell’autunno, quando i  bergamini  della Valsassina  al ritorno dall’alpeggio 
arrivavano a valle con le mandrie “stracche” (stanche), che venivano 
fatte pascolare per consumare l’ultimo foraggio fresco, ovvero l’erba 
“quartirola”, spuntata dopo il terzo taglio, ricca di essenze e aromi, che 
conferiva al latte un  aroma  inconfondibile.
Oggi il quartirolo lombardo si produce tutto l’anno, quello denominato 
“fresco”  è una variante più moderna  pronto per essere assaporato dopo 
pochi giorni di vita.

QUARTIROLO         LOMBARDO DOP ALTO

½ FORMA  
½ Form 

1,5 Kg P.V. /v.w
 

4 x 1,5 kg
3681

3684

FORMA INTERA 
Whole form 3 Kg P.V. /v.w 

2 x 3 Kg 

3671

3672

Montefresco
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EXCLUSIVE TRUFFLE CHEESE
ESCLUSIVO                 FORMAGGIO AL TARTUFO

STRACKTUFO, nostra esclusività, è prodotto con caratteristiche 
molto simili al taleggio. E’ un formaggio al tartufo di latte intero 
vaccino. La pasta è, contraddistinta dalla presenza di frammenti 
di tartufo fresco; l’aroma è esclusivo caratterizzato dalla presenza 
del tartufo; il sapore dolce-gustoso del formaggio si combina con 
quello del tartufo originando un profumo delicato e invitante.

STRACKTUFO, our exclusive product is a special truffle cheese, 
produced with cow’s milk with similar characteristics to Taleggio.
The product is marked by the presence of fresh truffle fragments; 
the exclusive aroma is characterized by the presence of truffle; 
the sweet-savoury taste of this cheese is combined with the 
taste of truffle, producing a delicate and inviting scent.
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FORMA INTERA 
Whole form 

PORZIONE VASCHETTA
Portion plastic bowl

2 Kg P.V. /v.w

250 g P.V. /v.w
(8 x 250 g)

4 x 2 Kg 

2 x 2 Kg 

4701

4702

4704

4708

Stracktufo
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TRUFFLE SEASONED ROBIOLA
ROBIOLA      AL TARTUFO

TRIFOLA è una squisita robiola stagionata con il tartufo. E’ un 
formaggio di latte vaccino a pasta molle, cruda, a crosta lavata. 
Dopo accurata stagionatura, si presenta con la crosta rosata e 
microflora in superficie, pasta morbida e fondente. Il sapore di 
questo  gustoso formaggio si combina con quello del tartufo 
originando un profumo stuzzicante.

TRIFOLA is an exquisite seasoned cheese with truffles; It is a soft 
cow’s milk cheese, with a washed rind. 
The taste of this delicious cheese is combined with that of the 
truffle creating a tantalizing flavour.
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Whole form 400 g P.V. /v.w
(4 x 400 g) 

8 x 400 g 

4714

4718

Trifola
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Soft specialities
Le Morbide specialitàLe Morbide specialità
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Grignola è la vera robiola stagionata della Valsassina. di antica 
tradizione.  
Nasce con latte vaccino intero di montagna, con una tecnica produttiva 
simile al taleggio. Crosta naturale con leggera vegetazione, pasta 
cremosa, aromatica, la robiola GRIGNOLA è una specialità nostrana dal 
sapore esclusivo, ricercata dagli intenditori e dai buongustai.

Grignola is the true seasoned Robiola of the Valsassina ancient tradition. 
It is produced with mountain cow’s milk, has a natural rind, creamy texture 
with an aromatic flavour. GRIGNOLA is a local speciality with an exclusive 
flavour and ideal for cheese lovers. 

ROBIOLA STAGIONATA DELLA VALSASSINA
TRADITIONAL VALSASSINA FARMER’S CHEESE 

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 400 g P.V. /v.w

(4 x 400 g) 
8 x 400 g 

3584

3588

Grignola
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TYPICAL LOMBARD ITALIC CHEESE

RUSTIC MOUNTAIN CHEESE

E’ un tipico prodotto  lombardo  a pasta morbida e fine ottenuto  da latte 
fresco intero pastorizzato. 
E’ un formaggio molto delicato dal sapore dolce e appetitoso. 

Le piode sono lastre di ardesia che ricoprono i tetti 
delle baite e delle malghe nei pascoli alpini. La Pioda 
è un caratteristico e tipico formaggio di latte vaccino, 

stagionato 2 mesi circa, con pasta cremosa e fondente in 
bocca, dal sapore nostrano di latte di montagna.  

La Pioda, con il suo gusto raffinato, è una esclusiva e invitante 
specialità per consumatori esigenti.

ITALICO CLASSICO

TORTA RUSTICA STAGIONATA

4 Kg P.V. /v.wFORMA INTERA 
Whole form  

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 2 Kg P.V. /v.w

(2 x 2 kg)
4 x 2 Kg 

3642

4000

3644

Fiorditalia

La Pioda
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SOFT SEASONED CACIOTTA

TYPICAL VALSASSINA SEASONED LIITLE CHEESE

E’ una caciottella di latte vaccino a pasta cotta con crosta lavata, 
a media maturazione, dalla pasta tenera e sempre cremosa. 
Casottella è il dolcesapore per chi predilige gusti tenui e morbidi.

E’ un piccolo formaggio stagionato, tipico della Valsassina,  
ottenuto da naturale coagulazione lattica del latte vaccino.

CACIOTTA MORBIDA STAGIONATA  

CAPRINO  STAGIONATO DI  LATTE VACCINO

GORGONZOLA WITH MASCARPONE

E’ una raffinata specialità casearia ottenuta dall’unione a strati interposti 
di gorgonzola dolce della miglior qualità con mascarpone fresco 
tradizionale.

GORGONZOLA & MASCARPONE

700 g P.V. /v.w
(6 x 700 g)

700 g P.V. /v.w

1,2 kg P.V. /v.w

FORMA INTERA
Whole Form 

VASCHETTA
Plastic bowl

VASCHETTA
Plastic bowl

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

3 x 700 g 

4 x 1,2 kg 

3976

1193

1124

1191

1121

Casottella

Saporè

Dolcemix
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Fresh cheese
I Freschi appena fattiI Freschi appena fatti
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Frescalpino, specialità artigianale e tipica della Valsassina  è uno  squisito 
formaggio fresco, cremoso e spalmabile, ottenuto da naturale e spontanea 
coagulazione lattica. 
Ricco di fermenti lattici, è molto delicato al naturale e appetitoso se 
assaporato con olio, spezie, aromi.  

Frescalpino  is a typical Valsassina fresh cheese, produced in a artisanal 
way with cow’s milk.
Is a  soft and creamy white cheese with all the fragrance of fresh milk.

TYPICAL VALSASSINA FRESH AND CREAMY CHEESE  
CAPRINO FRESCO TRADIZIONALE DI LATTE VACCINO

7 pz x 80 g = 560 g P.F. /f.wVASCHETTA
Plastic bowl

VASCHETTA
Plastic bowl 2 pz x 80 g = 160 g P.F. /f.w

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

1 x 560 g 

9 x 160 g 

3 x 560 g 

18 x 160 g 

6 x 560 g 

1081

1079

1083

10718

1086

Frescalpino

31



Orobiola

Fresca crema

Così Buono

Burro del Valligiano

FRESH SPREAD ROBIOLA FRESH CREAMY STRACCHINO

TRADITIONAL BUTTER

ROBIOLA FRESCA CREMOSA

DOLCE CREMA DI LATTE VACCINO 

STRACCHINO FRESCO CREMOSO

BURRO TRADIZIONALE

250 g P.V. /v.w.
(16 x 250 g)

PANETTO

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA  
 ½ Form 

PORZIONE - VASCHETTA  
Portion - plastic bowl

2 Kg P.V. /v.w 

1 Kg P.V. /v.w
(2 x 1 kg)

250 g P.V. /v.w
(8 x 250 g)

PRODOTTO AGROALIMENTARE TRADIZIONALE ( P.A.T.)

FRESH AND CREAMY CHEESE  

VASCHETTA
Plastic bowl 6 pz x 200 g = 1,2 kg P.F. /f.w

1 x 1,2 kg 
2 x 1,2 kg 

1281
1282

VASCHETTA SINGOLA
Plastic bowl

200 g P.V. /f.w
(12 x 200 g)

12712

60116

1238

1222

1210

SECCHIO
Bucket

1 kg P.F. /f.w

6 x 1 kg

1111

1116



Così Buono

Burro del Valligiano

FRESH CREAMY STRACCHINO

TRADITIONAL BUTTER

STRACCHINO FRESCO CREMOSO

BURRO TRADIZIONALE
33



Il formaggio di latte crudo, è più pregiato rispetto ai 
formaggi di latte pastorizzato perché conservando 
integra la flora batterica originale si distingue per gusti 
e aromi più tipici e caratteristici. 
Per produrre un formaggio a latte crudo di qualità devono 
esistere delle condizioni favorevoli e vanno utilizzati molti 
accorgimenti, per lavorare a crudo il latte deve essere di 
qualità batteriologica ineccepibile; deve essere raccolto 
mattino e sera nelle vicinanze del luogo di produzione e 
lavorato il più fresco possibile, spesso il latte crudo viene 
coagulato alla temperatura di mungitura. 
Per questo i formaggi a latte crudo sono delle specialità 
e provengono da piccole produzioni locali artigianali.

The raw milk cheese, is more precious than pasteurized 
milk cheeses because preserving integrates the original 
bacterial flora, stands for tastes and aromas more 
typical and characteristic. For produce raw milk cheese 
of high quality must exist favorable conditions and must 
be used many precautions.
For processing raw, the milk should be bacteriological 
perfect quality,  must be collected morning and evening 
near the place of production and worked cooler possible, 
often raw milk is coagulated at milk temperature. 
For this reasons the raw milk cheeses are specialty and 
come from small local artisan productions.

Mountain exclusive and row milk cheesesMountain exclusive and row milk cheeses
Gli esclusivi di montagna a latte crudoGli esclusivi di montagna a latte crudo
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Montagna Valsassina
È un’esclusivo formaggio “nostrano” di latte di montagna della
Valsassina che interpreta l’antica tradizione contadina della nostra valle.
Prodotto con latte di mucche di razza alpina, lavorato appena munto,
ancora caldo, per conservare la preziosa flora secondo le antiche regole
tramandate nel tempo, ottenendo così un pregiato formaggio artigianale
con profumi e sapori inconfondibili.
A garanzia dell’autenticità la denominazione è indelebilmente
impressa all’atto della produzione.

MONTAGNA VALSASSINA, a exclusive mountain cheese, prepared with 
raw milk of Valsassina.
The production system is traditional, according to ancient rules.

NOSTRANO CONTADINO

Latteria

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 
 
         

4 Kg P.V. /v.w
(2 x 4 Kg) 

 

8 Kg P.V. /v.w 

 

2 Kg P.V. /v.w
(4 x 2 Kg)

 

4830

4832

4834
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THE UNMISTAKABLE TASTE OF MOUNTAIN MILK

Si tratta di un formaggio esclusivo, a  lavorazione  artigianale  che nasce 
con latte di montagna proveniente dal  Parco Nazionale dello Stelvio.
E’ un nostrano di montagna le cui caratteristiche produttive sono simili a 
quelle del pregiato Bitto: latte crudo intero appena munto, lavorato con 
l’antica ricetta tramandata dai casari per conservare intatti tutti gli aromi 
ed i sapori. A garanzia dell’autenticità, il marchio, è impresso, sul  piatto al 
momento della produzione.
MALGA conserva in sé il gusto inconfondibile e l’aroma inimitabile del 
buon latte di montagna.

MALGA, produced in an artisanal way with mountain milk from the Stelvio 
Park. It is a very distinctive cheese with the fragrance of good mountain 
raw milk.

IL GUSTO         INCONFONDIBILE DEL LATTE DI MONTAGNA

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

4 Kg P.V. /v.w.
(2 x 4 kg)

8 Kg P.V. /v.w.

2 Kg P.V. /v.w.
4 x 2kg

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 

PORZIONE - VASCHETTA  
Portion - plastic bowl

3350

3352

3351

Malga

3354

33512 200 g P.V. /v.w
(12 x 200 g)

36



NOSTRANO ALLA VECCHIA MANIERA
NOSTRANO OLD FASHIONED

CROTT è un formaggio nostrano di latteria a latte crudo, 
prodotto con latte  di montagna proveniente dall’alta 
Valchiavenna  dove le mucche di razza bruna alpina, sono alimentate 
con foraggi verdi e fienati.  La tecnica di lavorazione è molto tradizionale: 
latte vaccino intero appena munto, ancora caldo, lavorato a crudo per 
conservare la preziosa flora secondo antiche regole tramandate nel tempo, 
ottenendo così un pregiato prodotto artigianale con  fragranze, profumi, 
sapori  inconfondibili.  A garanzia dell’autenticità la denominazione viene 
indelebilmente impressa su di un piatto all’atto della produzione.

CROTT is a exclusive mountain cheese, prepared with high Valchiavenna 
raw milk of only alpine cows. The production system is traditional, 
according to ancient rules.

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto  
 ¼ Form - vacuum 

4 Kg P.V. /v.w
(2 x 4 Kg) 

 

8 Kg P.V. /v.w 

 

2 Kg P.V. /v.w
4 x 2 Kg

 

3380

3382

3381

FORMA INTERA               
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 
 

4 Kg P.V. /v.w
(2 x 4 Kg) 

 

8 Kg P.V. /v.w 

 

2 Kg P.V. /v.w
4 x 2 Kg

 

4440

4442

4444

Crott

3384

STAGIONATO 180 gg
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MOUNTAIN PASTURES CHEESE - RAW MILK

NOSTRALPE, è un formaggio di montagna prodotto esclusivamente con 
latte intero crudo appena munto di bovine alimentate con fienagione 

locale e, nel periodo estivo, al pascolo in alpeggio. 

NOSTRALPE, is a local mountain cheese produced using only raw 
whole milk collected in high mountains and in the summer the milk 

from the alpine pastures.

NOSTRANO DI MONTAGNA A LATTE CRUDO E D’ALPEGGIO

Granriserva 300 giorni

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

MALGADOC è una formaggella a latte crudo di montagna che conserva in 
sé tutti i sapori ed i profumi delle essenze dei pascoli alpini.

Pasta tenera, fondente quasi butirrosa, ha un aroma tipico ed un 
sapore delicato ma caratteristico e intenso.

MALGADOC produced in an artisanal way is a  mountain  hut 
cheese with raw milk.

FORMAGGELLLA DI MALGA A LATTE CRUDO

2 Kg P.V. /v.w.
(2 x 2 kg) 

4 x 2 kg

FORMA INTERA 
Whole form 

Malgadoc

8 Kg P.V. /v.w.

2 Kg P.V. /v.w.
(4 x 2kg)

FORMA INTERA 
Whole form 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 

FORMA INTERA         
Whole form

4080

4084

4202

4204

Nostralpe

4090       8 Kg P.V. /v.w.
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NOSTRANO ALLA VECCHIA MANIERA
ARTISANAL HANDMADE CHEESE

Nostrano

il nostrano della VECCHIA LATTERIA è il formaggio che conserva ancora
la vecchia tradizione casearia, delle latterie sociali e turnarie.
È prodotto utilizzando latte di montagna parzialmente scremato di 
due mungiture, trasformato crudo, il latte munto la sera viene lasciato 
riposare in bacinelle per l’affioramento e successivamente scremato 
mentre quello della mattina seguente viene aggiunto intero ottenendo 
così un pregiato prodotto artigianale dal profumo e sapore inconfondibile. 
Invecchiato lentamente in ambienti particolari su scalere di legno di 
abete   acquisisce un gusto pieno ed esclusivo, aromi caratteristici, molto 
intensi e un sapore leggermente piccante. Disponibile anche la tipologia 
“Granriserva” invecchiato  per minimo 300 giorni

OLD LATTERIA is a cheese produced according to the ancient dairy 
tradition and is linked to small country dairies of our mountain valleys.

Granriserva 300 giorni

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto  
 ¼ Form - vacuum

4 Kg P.V. /v.w
(2 x 4 Kg) 

 

8 Kg P.V. /v.w 

 

2 Kg P.V. /v.w
(4 x 2 Kg)

 

3960

3962

3964

FORMA INTERA 
Whole form

4 Kg P.V. /v.w
(2 x 4 Kg) 

 

8 Kg P.V. /v.w 

 

2 Kg P.V. /v.w
(4 x 2 Kg)

3950

3952

3954

Vecchia Latteria

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum
¼ FORMA - sottovuoto  
 ¼ Form - vacuum
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RUSTIC GROTTOES CHEESE
NOSTRANO RUSTICO STAGIONATO IN GROTTA

Le antiche origini di questo particolare formaggio risalgono all’epoca cui 
i contadini delle vallate alpine avevano l’esigenza di preservare per lunghi 
periodi le forme di formaggio eccedente il fabbisogno immagazzinandole in 
grotte, crotti, cavità naturali, scavate nella roccia, ambienti freschi e umidi 
che fungevano da frigorifero. Stagionando in queste condizioni ambientali 
le forme di formaggio presentavano un aspetto rustico e particolare a causa 
dell’azione degli acari, che proliferatisi sulla crosta avevano creato delle 
carie e scavato piccole gallerie, con passaggi d’aria con la pasta interna 
trasformando l’estetica e conferendo al formaggio un gusto intenso e un 
aroma inconfondibile con retrogusto amarognolo e sentori di sottobosco. 
Così è nata, nelle vallate alpine della Lombardia, l’usanza tramandata fino ai 
giorni nostri di consumare questo caratteristico formaggio.
Proprio per queste particolarità, questa tecnica di stagionatura è ormai 
limitata all’invecchiamento di piccole quantità di formaggio destinate.

5 Kg P.V. /v.w.
(2 x 5 kg)

10 Kg P.V. /v.w.

2,5 Kg P.V. /v.w.
(4 x 2,5 kg)

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 

3340

3342

3344

Montecrotto
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THE TASTE OF OUR MAUNTAINS

AROMA OF MOUNTAIN PASTURES

Le origini di questo formaggio sono legate all’antica tradizione 
casearia delle valli alpine e le caratteristiche  sono il risultato di 
un’accurata lavorazione con latte di montagna  seguendo i metodi 
artigianali di un tempo. MONTENEVE è un nostrano di montagna 
a latte vaccino intero, a pasta tenera, di media stagionatura, con 
un piacevole sentore di flora alpina, indicato per chi predilige un 
sapore delicato.
La marchiatura con la denominazione impressa all’atto della 
produzione su di un piatto contraddistingue e rimarca la sua 
originalità.

MONTENEVE is a typical branded mountain cheese.

BAITOCK è una formaggella di montagna stagionata, a crosta 
rustica, di latte vaccino lavorato a crudo. 
Le caratteristiche produttive di questo formaggio sono tipiche 
della tradizione casearia delle valli prealpine. Per rimarcare la sua 
originalità ha la denominazione marchiata su di un piatto.

BAITOCK is a small branded mountain cheese with raw milk.

IL GUSTO NOSTRANO DI MONTAGNA

L’AROMA DEI PASCOLI DI MONTAGNA

Baitock

FORMA INTERA 
Whole form 8 Kg P.V. /v.w 

 

3480

FORMA INTERA 
Whole form 

4 x 2 Kg 
 

2 Kg P.V. /v.w
(2 x 2 kg) 

 

3492

3494

Cascina Monteneve

41



RUSTIC RAW  PASTA CHEESE
RUSTICO A PASTA CRUDA

“GRANCRU” è un formaggio di montagna a pasta cruda molto caratteri-
stico e originale.
Affinato per circa quattro mesi nelle nostre grotte naturali, raggiunge un 
gusto aromatico inconfondibile.

“GRANCRU” is a characteristic mountain cheese with a raw paste and a 
distinctive aromatic flavour. 

2 x 3,5 Kg

3,5 Kg P.V. /v.w. FORMA INTERA 
Whole form 

3501

3502

Grancù
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I nostri formaggi di montagna 
sono prodotti con metodi di 
lavorazione,conservazione e 
stagionatura secondo regole 
tradizionali protratte da 
tempo sono legati ad un preciso 
territorio di produzione ognuno 
con caratteristiche peculiari che 
li rende esclusivi ed unici nel 
loro genere.

Formaggi tradizionali 
di montagna 
e a latte crudo
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ValmontanaGilmonte

DOP MOUNTAIN RAW MILK CHEESE 
DOP RAW MILK CHEESE FROM ALPINE PASTURE

HARD MOUNTAIN CHEESE LOMBARD FONTAL CHEESE OF MOUNTAIN MILK

A LATTE CRUDO DI MONTAGNA
FORMAGGIO D’ALPEGGIO A LATTE CRUDO

NOSTRANO A PASTA CRUDA FONTAL LOMBARDO DI LATTE DI MONTAGNA

8 Kg P.V. /v.w.FORMA INTERA 
Whole form

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 

FORMA INTERA 
Whole form

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

8 Kg P.V. /v.w.

1,5 Kg P.V. /v.w.

12 Kg P.V. /v.w.

10 Kg P.V. /v.w.

10 Kg P.V. /v.w.

4 Kg P.V. /v.w.
(2 x 4 Kg)

200 g P.V. /v.w.
(12 x 200 g)

6 Kg P.V. /v.w.
(2 x 6 Kg)

5 Kg P.V. /v.w.
(2 x 5 Kg)

2 Kg P.V. /v.w.
(4 x 2 Kg)

3 Kg P.V. /v.w.
(4 x 3 Kg)

2,5 Kg P.V. /v.w.
4 x 2,5 Kg

FORMA INTERA 
Whole form 

½ FORMA - sottovuoto  
 ½ Form - vacuum 

¼ FORMA - sottovuoto 
 ¼ Form - vacuum 

PORZIONE - sottovuoto 
Portion - vacuum 
 
PORZIONE - sottovuoto 
Portion - vacuum 

3420

3421

3260

3600

3610

3422

34212

3262

3602

3424

3264

3601
3604

3790

Valtellina 
Casera dop Bitto

Riserva 360 giorni
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Per produrre formaggi di capra dal sapore dolce e dal gusto delicato 
ed esclusivo, abbiamo selezionato latte di capra con i migliori standard 
qualitativi e caratteristiche batteriologiche garantite che acquisiamo 
in moderni allevamenti gestiti in modo razionale e cresciuti nell’ottica 
della nostra attività casearia dove l’alimentazione è controllata e 
bilanciata, le capre vivono in pieno benessere allo stato semibrado 
in appezzamenti delimitati, gli animali si alimentano al pascolo del 
foraggio erbaceo spontaneo integrato da pregiati foraggi naturali 
predisposti nelle mangiatoie.

100% LATTE DI CAPRA
Sin dall’inizio, senza compromessi, abbiamo scelto di 
produrre solo formaggi tutti rigorosamente con 100% 
latte di capra per soddisfare le esigenze degli intolleranti 
al latte vaccino.

Il miglior latte di capra trasformato in
Genuinita di capra

LATTE DI CAPRA DI MONTAGNA

I nostri più esclusivi 

formaggi di capra

nascono con pregiato 

latte di capra di montagna
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LA PRODUZIONE
Il latte di capra viene direttamente trasformato fresco con metodi 
tradizionali in un moderno e attrezzato caseificio con una lavorazione 
molto artigianale affidata all’esperto mano del casaro. 

LA STAGIONATURA 
La fase di stagionatura dei formaggi di capra è effettuata nelle storiche 
grotte naturali dell’ 800 scavate nella montagna, annesse alla nostra 
sede di Introbio. 
La maturazione è favorita dall’azione della microflora naturale e dal 
microclima naturale sviluppato da particolari correnti di aria umida 
che sboccano dalle pareti in pietra delle grotte.

DI CAPRA, MA SOPRATTUTTO BUONI E PER TUTTI
È la nostra irrinunciabile filosofia, perchè oltre agli aspetti salutistici, 
il consumo dei nostri formaggi di capra deve essere principalmente 
legato alla tradizione, al gusto, al piacere, alla bontà del prodotto.
I nostri formaggi di capra sono sicuramente indicati per tutti i 
consumatori, per una moderna alimentazione, sono un’ottima 
alternativa ai formaggi vaccini, preziosa novità per chi vuole scoprire 
semplicemente un gusto diverso.

Il miglior latte di capra trasformato in
Genuinita di capra

LATTE DI CAPRA DI MONTAGNA

I nostri più esclusivi 

formaggi di capra

nascono con pregiato 

latte di capra di montagna
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THE MILK
The milk is purchased directly from selected and qualified farmers and 
cooperatives that guarantee high quality standards.
 
PRODUCTION
Fresh goat milk is directly transformed in a 
modern dairy with traditional methods and the 
expert hand of the “cheese master”. 

SEASONING
The maturing phase of the goat cheeses is carried out in our 
historical natural caves.

GOAT, BUT ESPECIALLY GOOD FOR ALL
It is our fundamental philosophy, because besides 
aspects nutritional , the consumption of our goat 
cheese must be mainly linked to the tradition, 
the taste, to the pleasure to the goodness of the 
product. Our goat cheeses are certainly indicated 
for all consumers, to a modern feeding, are excellent 
alternative to cow cheeses, valuable news for those 
who want to simply find a different taste.

100% GOAT MILK
Without compromise, we have chosen to produce goat cheese 
100% goat milk for the needs of the intolerant to cow milk .

  The best goat milk in 
Goat genuineness
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MOUNTAIN GOAT MILK

Our most exclusive goat cheeses

are produced with precious

mountain goat milk

CARATTERISTICHE DEL LATTE E DEI FORMAGGI DI CAPRA 

Il latte di capra principalmente utilizzato nella produzione casearia proviene dalle razze Camosciata delle 
Alpi e Saanen, ha un prezzo di mercato doppio di quello di vacca; latte e burro di capra sono utilizzati anche 
nell’industria farmaceutica e cosmetica. A differenza della vacca che arriva a produrre 20/30 litri di latte al giorno 
la produzione lattiera della capra, mediamente da 2 a 5 litri al giorno, è molto variabile a secondo della razza e 
dell’alimentazione e ha un andamento stagionale diminuendo o cessando completamente nel periodo invernale. 
Anche le proteine e il grasso del latte di capra, meno intenso di quello di vacca, sono elementi molto variabili a 
secondo della razza e durante le stagioni dell’anno, con percentuali più alte alla fine dell’inverno, più basse nei 
caldi mesi estivi. 
Il latte di capra presenta caratteristiche e differenze importanti nei confronti di quello vaccino: la materia grassa 
del latte di capra è composta da globuli più piccoli anche di dieci volte rispetto a quelli di vacca rendendolo 
facilmente attaccabile dai succhi gastrici e meglio assimilabile dal nostro organismo, gli acidi grassi a catena 
corta capronico, caprilico, caprinico che conferiscono il caratteristico sapore ircino rendono il latte di capra molto 
digeribile. 
Le proteine del latte di capra, ad alto valore biologico, hanno una composizione chimica simile a quelle del latte 
umano, la caseina Alfa 1, proteina del latte vaccino potenzialmente allergizzante, è meno presente nel latte di 
capra. 
Le proteine del latte di capra sono meno allergeniche di quelle del latte di vacca, il grasso del latte di capra è 
molto più digeribile di quello del latte di vacca, il latte e i formaggi di capra possono aiutare a risolvere il problema 
dell’intolleranza al latte vaccino.

I FORMAGGI DI LATTE DI CAPRA 

DI MONTAGNA

I nostri più esclusivi formaggi di capra

nascono con pregiato latte di capra di montagna
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SWEET BLUE GOAT CHEESE
ERBORINATO DOLCE DI CAPRA

DELIZIOLA DI CAPRA nostra esclusiva produzione è un formaggio erbori-
nato di capra a pasta cruda, molle, ottenuto da coagulazione presamica di 
latte di capra fresco intero pastorizzato.
La tecnica produttiva, molto simile a quella del gorgonzola, è del tutto 
tradizionale, richiede tutta l’esperienza del casaro e molteplici operazio-
ni manuali. La consistenza della pasta è soda e compatta leggermente 
asciutta, tendente al morbido, ma proprio per le caratteristiche del latte 
caprino non troppo cremosa. Il gusto è sapido ma non piccante; il sapore, 
pieno e tipico del latte caprino, si combina con quello delle muffe originan-
do un profumo delicato e invitante.

Deliziola di Capra

FORMA INTERA 
Whole form  

½ FORMA  
 ½ Form 

¼ FORMA 
 ¼ Form  

⅛ FORMA VASCHETTA  
⅛ Form plastic bowl 

PORZIONE VASCHETTA 
Portion plastic bowl

12 Kg P.V. /v.w 

6 Kg P.V. /v.w 

3 Kg P.V. /v.w
(2 x 3,0 Kg) 

1,5 Kg P.V. /v.w
4 x 1,5 Kg

250 g P.V. /v.w
(12 x 250 g)

2150

2172

2181
2184

22512

2161
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Al concorso “PREMIO ROMA” per i migliori 
formaggi Deliziola di capra ha ottenuto il più 

prestigioso riconoscimento
1° CLASSIFICATO  

TRA I FORMAGGI ERBORINATI

At the competition “PREMIO ROMA” for the best
Cheeses, Deliziola di capra received 

the prestigious award 
1° CLASSIFIED IN BLUE CHEESE.

ORIGINAL MELTING BLUE GOAT CHEESE.
DELIZIOLA DI CAPRA is our exclusive production from goat’s milk. 
Handmade, the technical production is similar to that of gorgonzola, it is 
traditional, requires the expertise of many manual tasks.

Prodotto con 100% latte di  capra di alta 
qualità

Product whit 100% goat milk, selected of high-
quality
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VERY ORIGINAL GOAT CHEESE

CAPRALPINA®, a marchio registrato e impresso, è il prodotto storico nella 
nostra gamma di formaggi di capra. E’ un formaggio “nostrano”, a pasta 
semidura a media stagionatura, dal raffinato e delicato aroma caratteri-
stico caprino prodotto esclusivamente con latte di capra fresco della mi-
gliore qualità, seguendo i metodi artigianali di un tempo. Dolce e leggero, 
Capralpina ha un sapore esclusivo e invitante che ha riscontrato notevole 
successo tra i consumatori.

CAPRALPINA®, a registered brand embedded on the surface of the product. 
A cheese produced exclusively from a high quality fresh goat’s milk and 
by using artisanal production methods. Sweet and light, Capralpina has 
an exclusive and inviting flavour that has found considerable success 
amongst consumers. It has an unmistakable taste for the restricted elite 
of connoisseurs that appreciate its qualities.

ORIGINALE NOSTRANO DI CAPRA

FORMA INTERA 
Whole form  

¼ FORMA - sottovuoto 
¼ Form - vacuum 

PORZIONE VASCHETTA 
Portion plastic bowl

5 Kg P.V. /v.w

1,250 Kg P.V. /v.w
(4 x 1,250 Kg) 

250 g P.V. /v.w
(12 x 250 g)

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

2010

2014

20112

Capralpina
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1,4 Kg P.V. /v.w

4 x 1,4 Kg

3,5 Kg P.V. /v.w

2 x 3,5 Kg

FORMA INTERA 
Whole form 

FORMA INTERA 
Whole form 

SEASONED GOAT CHEESE - RAW PASTA

RUSTIC GOAT CHEESE - RAW PASTA

SADICAPRA è un originale formaggio di capra a pasta cruda e 
gessosa dall’esclusiva forma cubica. Affinato nelle nostre grotte 
raggiunge un gusto aromatico avvincente.

SADICAPRA is an original goat cheese with a raw and crumbly 
texture and  has an exclusive cube shape. After a careful matu-
ring process in our caves it reaches a typical aromatic flavour and 
taste.

CRÜ DI CAPRA è un formaggio di capra a pasta cruda molto 
particolare e originale. Dalla pasta leggermente gessosa e friabile 
invecchiato per tre, quattro mesi nelle nostre grotte naturali su 
assi di abete raggiunge un gusto aromatico e inconfondibile. Per 
rimarcare la sua originalità ha il marchio impresso su di un piatto. 

CRÜ DI CAPRA is a very particular and original goat cheese, similar 
in shape to castelmagno; aged for three/ four months in our 
natural caves after which it has an unmistakable aromatic taste.

FORMAGGIO DI CAPRA A PASTA CRUDA

RUSTICO DI CAPRA A PASTA CRUDA

2601

2371 

2604

2372

Sadicapra

Cru di Capra
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HALF-SEASONED GOAT CHEESE
CACIOTTONE SEMISTAGIONATO DI CAPRA

Montecapra è un caciottone di capra a pasta cruda semidura a media 
stagionatura di produzione artigianale. Il latte proviene da capre 
alimentate per lo più al pascolo ed è lavorato con sistema tradizionale. E’ 
un formaggio dal gusto leggero e raffinato e dal sapore dolce e delicato.

Montecapra is a medium-hard, semi aged goat cheese of artisanal 
production. It has a light and refined taste and a sweet and delicate 
flavour.FORMA INTERA - sottovuoto 

Whole form  - vacuum 2 Kg P.V. /v.w
(2 x 2 Kg)

2022

Montecapra
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INVECCHIATO DI CAPRA “GRANRISERVA” CAPPATO NERO
SEASONED GOAT CHEESE “RESERVE” - BLACK RIND

Montecapra nero è un formaggio di pura capra che si caratterizza per 
la pasta asciutta, una prolungata stagionatura e la particolare 
cappatura nera della crosta. Montecapra nero è un formaggio di 
pura capra dal gusto intenso e raffinato, riservato ai buongustai.

Montecapra nero is characterized by it’s prolonged seasoning and its 
particular black rind, it is a pure goat cheese with an intense and refined 
taste, reserved for cheese lovers.

2 Kg P.V. /v.w
(2 x 2 Kg)

FORMA INTERA 
Whole form  

2032

Montecapra Nero
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SEASONED GOAT “STRACCHINO”
STACCHINO STAGIONATO DI CAPRA

STRACCO DI CAPRA, assoluta novità, è uno stracchino stagionato di capra, 
che nasce con caratteristiche molto simili al taleggio, in modo artigianale 
esclusivamente con latte di capra fresco. 
Aromatico, dolce-gustoso, lo Stracco è una particolarità dal pregiato 
sapore caprino.

STRACCO, is seasoned goat stracchino,  with similar characteristics to the 
Taleggio;  handmade, artisan product with exclusive goat’s milk. Aromatic, 
sweet and savoury, Stracco is a speciality cheese with a distinct goat 
flavour.

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

FORMA INTERA 
Whole form 

PORZIONE VASCHETTA
Portion plastic bowl

2 Kg P.V. /v.w
2 x 2kg

250 g P.V. /v.w
(8 x 250 g)

4 x 2 Kg 

2091

2094

2228

Stracco di Capra

2092

20904½ FORMA  
 ½ Form 

1 kg P.V. /v.w
(4 x 1 kg)
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Roccaprina è un originale robiola stagionata di capra  che nasce a 
lavorazione artigianale con latte di capra intero.  Crosta naturale con 
leggera vegetazione, pasta morbida, aromatica, Roccaprina è una 
specialità nostrana dal sapore esclusivo, particolarmente  indicata per gli 
intenditori e i buongustai.

Roccaprina is a seasoned “Robiola” produced with fresh goat’s milk. 
It has a natural rind, creamy texture and an aromatic. 
Roccaprina is a speciality cheese with an exclusive taste.

SEASONED GOAT “ROBIOLA”
ROBIOLA DI CAPRA STAGIONATA

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

Roccaprina

400 g P.V. /v.w
(4 x 400 g)

8 x 400 g

FORMA INTERA 
Whole form  

2144

2148
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EXCLUSIVE HARD GOAT CHEESE TYPE GRANA.

GRANCAPRA, una nostra esclusiva produzione limitata è un formaggio 
duro di capra lavorato a grana, a pasta cotta, a lenta maturazione ottenuto 
da  latte di capra parzialmente scremato per affioramento. La tecnica 
produttiva, simile a quella del grana è del tutto tradizionale, richiede molta 
l’esperienza del casaro e molteplici operazioni manuali. La consistenza 
della pasta è compatta leggermente granulosa, asciutta. Il gusto è sapido 
e pieno ma non piccante, il sapore è tipicamente caprino con un aroma 
fragrante e delicato caratterizzato da una piacevole venatura dolce. 
GRANCAPRA,  is a hard goat cheese with a limited artisanal production 
and is obtained from fresh semi-skimmed goat’s milk. The production 
technique, similar to grana, is very traditional and requires a lot of manual 
work.The texture is compact and grainy and the taste is sapid and full 
but not spicy. The cheese has a typically goat flavour with a fragrant and 
delicate aroma.

FORMAGGIO DURO DI CAPRA LAVORATO A GRANA

20 Kg P.V. /v.w

10 Kg P.V. /v.w

5 Kg P.V. /v.w

2,5 Kg P.V. /v.w
(4 x 2,5 Kg) 

GRANCAPRA “RISERVA” A LATTE CRUDO

FORMA INTERA 
Whole form

⅛ FORMA - SOTTOVUOTO  
⅛ Form - vacuum

½ FORMA  
 ½ Form

¼ FORMA 
 ¼ Form 

2210

2441

2211

22118

16 Kg P.V. /v.w

8 Kg P.V. /v.w

4 Kg P.V. /v.w

2 Kg P.V. /v.w
4 x 2 Kg

GRANCAPRA TRADIZIONALE

FORMA INTERA 
Whole form

⅛ FORMA - SOTTOVUOTO  
⅛ Form - vacuum

½ FORMA  
 ½ Form

¼ FORMA 
 ¼ Form 

2200

2401

2201

22018

Grancapra

2214

2204
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VERY AGED GOAT CHEESE

MOUNTAIN GOAT’S CHEESE

E’ un formaggio di solo latte di capra italiano, invecchiato, dal 
gusto pieno, intenso e raffinato, riservato ai buongustai.
Si caratterizza per la pasta asciutta, la prolungata stagionatura e 
la particolare cappatura color moro della crosta.

Artisanal goat cheese , very aged, with a full, intense and refined 
taste, reserved for gourmets.
Is characterized by hard ,dry pasta, prolonged aging and  particular  
dark brown rind.

Granett,  a latte crudo di capra di montagna della Valsassina
è una formaggella di produzione contadina, fatto a mano con 
tecniche semplici e tradizionali.
Dal sapore caprino  esclusivo e delicato.
Prodotto solo in primavera-estate

Artisanal goat cheese made with mountain raw goat milk from 
Valsassina, Granett is a peasant cheese hand made with simple 
and traditional techniques, with exclusive and delicate goat taste 
Produced only in spring and summer season

FORMAGGIO CAPRINO VECCHIO

FORMAGGELLA DI CAPRA DI MONTAGNA

3 Kg P.V. /v.w
(2 x 3 Kg)

5 Kg P.V. /v.w

4 x 3 Kg

FORMA INTERA 
Whole form 

FORMA INTERA 
Whole form 

2542

2270

2544

Caprador riserva

Granett
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SOFT GOAT CHEESE - WHITE RIND

WHITE, TENDER GOAT CHEESE

Caciotta nostrana di pura capra a crosta fiorita di breve stagionatura, 
caratterizzata da una pasta morbida, tenera, bianchissima. E’ una 
bontà dal gusto fresco, delicato, piacevolmente caratterizzata da 
un dolce-sapore di latte caprino.

“Caciotta” of pure goat’s milk is characterized by a white rind, and 
a soft, tender and very white paste. It has a fresh, delicate flavour 
characterized by a sweet-taste of goat’s milk.

Caciottone di pura capra, a pasta cruda, semidura, a breve 
stagionatura di produzione artigianale.
E’ un formaggio dal gusto leggero, raffinato e dal sapore dolce e 
delicato.

It is a goat cheese of artisanal production, short seasoning, with a 
light and refined aroma and a sweet and delicate taste.

CACIOTTA DI CAPRA A CROSTA FIORITA

FORMAGGIO BIANCO E  TENERO DI CAPRA

FORMA INTERA 
Whole form  

FORMA INTERA 
Whole form  

600 g P.V. /v.w
(6 x 600 g)

2 kg P.V. /v.w
(2 x 2kg)

2306

2042

Bontà di Capra

Caprinotta
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“PREMIO ALMA CASEUS”
1° CLASSIFICATO NEI FORMAGGI A LATTE CAPRINO

LITTLE GOAT CHEESE - WHITE RIND

GOAT CHEESE

CABRETT è un piccolo tomino di capra a crosta fiorita di breve 
stagionatura; pasta morbida e cremosa con uno stuzzicante dolce 
sapore di capra.

CABRETT “tomino” is small goat cheese with a short seasoning, 
soft texture and  a sweet tantalizing taste of goat.

CAPRABON è una formaggetta di capra a pasta cruda a media 
stagionatura aromatizzata con peperoncino. Il latte, di capra 
lavorato con sistema tradizionale, proviene da capre alimentate 
per lo più al pascolo. E’ un formaggio dal gusto raffinato con un 
piacevole sapore piccante di peperoncino.

CAPRABON is a small semi aged goat cheese with chili pepper.
The cheese has a refined taste and a pleasant spicy  flavour due 
to the chilli Pepper.

TOMINO DI CAPRA A CROSTA FIORITA

FORMAGGIO DI CAPRA

6 pz x 180 g = 1 Kg P.V. /v.wVASCHETTA
Plastic bowl

FORMA INTERA
SOTTOVUOTO 
Whole form - vacuum  

525 g P.V. /v.w
(6 x 525 g)

2436

3 x 1 Kg
1 Kg2581

2883

Caprabon

Cabrett
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SPICY, BLUE CHEESE FROM MOUNTAIN GOAT’S MILK
ERBORINATO SAPORITO, DI LATTE DI  CAPRA DI MONTAGNA

Deliblu, di capra, esclusiva e limitata produzione, è un formaggio
erborinato a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di capra
italiano di montagna.
La tecnica produttiva è molto simile a quella del gorgonzola naturale, la 
consistenza della pasta è soda, compatta asciutta, tendente al friabile con 
la presenza delle tipiche venature blu; il gusto é sapido e stuzzicante, i 
profumi conferiti dalle muffe si abbinano armonicamente al caratteristico 
sapore del latte caprino di montagna.

Deliblu is spicy goat blue cheese with an original taste. Handmade, in the 
traditional Lombardy way, in limited quantities From Italian mountain 
goat milk ; the taste of mountain goat’s milk combines very well with the 
flavour of the moulds.

FORMA INTERA 
Whole form  4 Kg P.V. /v.w2190

Deliblù di Capra
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3 Kg P.V. /v.w

2 x 3 Kg

FORMA INTERA 
Whole form 

LITTLE GOAT CHEESE - WHITE RIND

TRADITIONAL GOAT CHEESE

Grotì è un piccolo formaggio caprino stagionato, antica tradizione 
della Valsassina , ottenuto da naturale acidificazione  lattica del 
latte caprino.
Grotì di capra, affinato, a crosta lavata nelle nostre grotte, è 
una vera specialità dal gusto saporito, appetitoso e stuzzicante, 
sicuramente apprezzato dai buongustai.

Groti is small, matured goat’s cheese with a washed rind and made 
from natural lactic acidification of goat’s milk; a real speciality 
cheese which is tasty and appetizing.

CASCINACAPRA è una formaggella nostrana di capra, a pasta 
cruda semitenera, a media stagionatura, di produzione artigianale. 
Il latte per la sua produzione proviene da capre alimentate per lo 
più al pascolo ed è lavorato con un sistema tradizionale. E’ un 
formaggio dal gusto raffinato e dal sapore caprino pieno, dolce, 
delicato.

CASCINACAPRA is a goat cheese from an artisan production using 
traditional methods. It is a tasty cheese with a full flavour but at 
the same time sweet and delicate.

CAPROTTO, APPASSITO    

ORIGINALE NOSTRANO DI CAPRA

10 pz x 80 g = 800 g P.V. /v.w

800 g

9 x 160 g

3 x 800 g

VASCHETTA
Plastic bowl

VASCHETTA LEGNO     
Wooden box     2 pz x 80 g = 160 g P.V. /v.w

PRODOTTO AGROALIMENTARE  TRADIZIONALE (P.A.T.)PRODOTTO AGROALIMENTARE  TRADIZIONALE (P.A.T.)

PRODOTTO AGROALIMENTARE TRADIZIONALE (P.A.T.)PRODOTTO AGROALIMENTARE TRADIZIONALE (P.A.T.)

151

189

153

2061

2062

Grotì

Cascina Capra
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Roccaprina

Gildoc

Trifola

Grignola

SEASONED GOAT ROBIOLA

SEASONED ROBIOLA

TRUFFLE ROBIOLA
ROBIOLA DI CAPRA STAGIONATA

ROBIOLA A LATTE CRUDO ROBIOLA STAGIONATA

ROBIOLA AL TARTUFO

RAW MILK ROBIOLA



4 pz x 450 g = 1,8 Kg P.V. /v.w SCATOLA LEGNO 
Wooden box

1 forma GRIGNOLA
Robiola stagionata
Seasoned robiola

1 forma GILDO’C   
Robiola a latte crudo
Raw milk robiola

1 forma ROCCAPRINA 
Robiola di capra stagionata
Seasoned goat robiola

1 forma TRIFOLA
Robiola al tartufo
Seasoned truffle robiola

QuattrosaporiQuattrosapori
scatola in legno con quattro diverse robiole stagionatescatola in legno con quattro diverse robiole stagionate
wooden box with four different seasoned robiolewooden box with four different seasoned robiole

Trifola

Grignola
SEASONED ROBIOLA

TRUFFLE ROBIOLA

ROBIOLA STAGIONATA

ROBIOLA AL TARTUFO

2 x 1,8 Kg
1,8 Kg4861

4862
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Le fresche genuinità di capraLe fresche genuinità di capra
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il VERO CAPRINO fresco, è formaggio di pura capra, lavorato secondo la 
tradizionale ricetta Valsassina.
Con una certa confusione per il consumatore, la legislazione consente 
di utilizzare la denominazione “caprino“ anche per i prodotti di latte 
vaccino ( purché accompagnata dalla parola “latte vaccino” più evidente)  
che dell’originale conservano solo l’aspetto e la forma. 
Vero Caprino ricco di fermenti lattici vivi e di proteine ad alto valore 
biologico è ottenuto con naturale, spontanea coagulazione lattica, l’azione 
dei fermenti lattici trasforma il lattosio (zucchero del latte) in acido lattico 
rendendolo un prodotto leggero e facilmente digeribile.

VERO CAPRINO is a fresh, white goat cheese, produced with natural lactic
coagulation following the traditional Valsassina recipe.

FRESH GOAT CHEESE

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

7 pz x 80 g = 560 g P.V. /v.w

2 pz x 80 g = 160 g P.V. /v.w

VASCHETTA
Plastic bowl

VASCHETTA
Plastic bowl

3 x 560 g
6 x 560 g

560 g

9 x 160 g

171

169

173
176

Vero Caprino fresco
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Fiordicapra al naturale
Fiordicapra interpreta la miglior tradizione della Valsassina del caprino 
fresco. Con il nome di caprino si designano comunemente con una 
certa contraddizione e confusione anche prodotti di latte vaccino che 
conservano solo la forma e l’aspetto dell’originale. Come da antica ricetta, 
Fiordicapra è ottenuto con naturale, spontanea acidificazione lattica per 
conservare un piacevole e caratteristico gusto acidulo dovuto all’azione 
dei fermenti lattici che trasformano il lattosio (zucchero del latte) in acido 
lattico rendendolo un prodotto facilmente assimilabile, digeribile e ricco di 
proteine ad alto valore biologico.

FIORDICAPRA is a fresh, white goat cheese of the Valsassina tradition
produced with natural lactic coagulation.

FORMAGGIO FRESCO DI CAPRA
FRESH GOAT CHEESE

PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 
TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

75 g P.F. /f.w
(18 x 75g)

8 pz x 75 g = 600 g P.F. /f.w

VASCHETTA
Plastic bowl

VASCHETTA
Plastic bowl

3 x 600 g
6 x 600 g

600 g

3118

10 pz x 100 g = 1 Kg P.F. /f.wVASCHETTA
Plastic bowl

4 x 1Kg44

21

2 pz x 75 g = 150 g P.F. /f.wVASCHETTA
Plastic bowl

9 x 150 g19

23
26

118 18 x 150 g
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Fiordicapra agli Aromi
FRESH GOAT CHEESE WITH SPICES
FORMAGGIO FRESCO DI CAPRA AGLI AROMI

È una variante del Fiordicapra fresco, ogni tomino fresco è  aromatizzato 
in superficie con un mix variegato di spezie. Stuzzicante formaggio che  
può essere gustato anche condito con olio d’oliva, o spalmato su pane 
tostato e crackers. 

It is a variant of Fiordicapra, fresh, goat cheese, each little wheel is 
flavoured on the surface with a mixture of spices.
Appetizing cheese, can be tasted with olive oil, or spread on toasted bread
and crackers. PRODOTTO AGROALIMENTARE PRODOTTO AGROALIMENTARE 

TRADIZIONALE (P.A.T.)TRADIZIONALE (P.A.T.)

8 pz x 75 g = 600 g P.F. /f.wVASCHETTA
Plastic bowl

3 x 600 g
600 g51

               53
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250 g P.V. /v.w
(8 x 250 g)

150 g P.V. /v.w
( 12 x 150g)

1 Kg P.F. /f.w

6 x 1 Kg

VASCHETTA
Plastic bowl

VASCHETTA
Plastic bowl

SECCHIO
Bucket

FRESH GOAT “STRACCHINO”

CREAMY FRESH GOAT CHEESE

E’ uno stracchino fresco di capra, di produzione  artigianale  con 
latte di fresco di capra

Strafresco is a fresh “ stracchino” cheese of artisanal production 
with fresh goat’s milk.

E’ un formaggio fresco di capra, bianco, cremoso e spalmabile 
ottenuto da naturale coagulazione del latte caprino. 
Dolce e delicato si caratterizza per la sua piacevole sfumatura 
acidula caprina.

It is a fresh and white goat cheese, creamy and spreadable 
obtained from natural lactic coagulation of goat’s milk.
Sweet and delicate, It is characterized by its pleasant acidulous 
goat flavour.

STRACCHINO     FRESCO DI CAPRA

AL NATURALE

2458

141

146

4012

Strafresco di Capra

Dolcecrema di Capra
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1,2 Kg P.V. /v.w
FUSCELLA SOTTOVUOTO
Plastic bowl vacuum

FRESH GOAT “RICOTTA”

E’ una nostra nuova bontà di capra, fresca e leggera, ottenuta 
esclusivamente dal siero di latte di capra e con piccola aggiunta 
di latte di capra fresco. Dal gusto delicato, soffice e morbida, è 
anche ingrediente ideale per tanti piatti dolci e salati; per il basso 
contenuto di grassi, è particolarmente indicata per le diete leggere.

It is a new fresh and light goat specialty obtained exclusively from
goat’s whey with a small addition of goat’s milk. It has a delicate 
taste and is also an ideal ingredient for preparation of deserts, 
cakes and savoury recipes; with it’s low fat content it is ideal for 
diets.

RICOTTA DI CAPRA

2 x 1,2 Kg

1251               

1252

Riccapra
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Dalle grotte della Valsassina
formaggi fatti come una volta





GILDO dei F.lli CIRESA W. & c. s.n.c.
Via V. Veneto, 11 - 23815 INTROBIO (Lc) Valsassina - ITALIA

Tel. +39 0341 901401 - Fax +39 0341 901575
info@gildoformaggi.it - C.F. / P.IVA 02449420138
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