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Gorgonzola dop dolce
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Dedicato ai Buongustai
Le origini del gorgonzola sono antichissime, raccontano le leggende che sia stata la Valsassina la terra d’origine di questo
pregiato formaggio. Di certo si conosce dalla storia più recente dell’Ottocento, che furono le tipiche grotte di stagionatura
valsassinesi, percorse da soffioni freschi con un particolare microclima, a conferire al gorgonzola un sapore inconfondibile e a
decretarne il successo e la diffusione. Al gorgonzola è riconosciuta la denominazione d’origine protetta, la tipicità è garantita
dal Consorzio di Tutela, la conformità di prodotto è certificata dal CSQA.
Alpicrema è gorgonzola “dolce” tradizionale di altissima qualità, prodotto
con sistema artigianale con latte vaccino intero, fermenti lattici e muffe
selezionate. La pasta cremosa al punto giusto, il profumo stuzzicante,
il sapore dolce-gustoso lo rendono indicato ai BUONGUSTAI.

DESCRIZIONE PRODOTTO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
La forma intera dal peso di 12 kg ca si presenta a forma
cilindrica con superfici piane di 30 cm ca con lo scalzo dritto di 16 cm ca. Le forme vengono commercializzate in
diversi tagli protetti da fogli in alluminio per una miglior conservazione. La crosta è naturale, sottile, ruvida e rossiccia;
sui piani è impresso il marchio di origine con il numero identificativo del produttore. La pasta è unita e cremosa, di color
bianco con striature di color azzurro-verde. Il sapore è dolce e gustoso, con profumi stuzzicanti.
STAGIONATURA
La stagionatura è di 60 gg ca in idonei ambienti umidi.
OCCASIONI DI CONSUMO
Per apprezzarne l’inconfondibile sapore, va consumato a temperatura ambiente. Il
gorgonzola, 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 a fine pasto.
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DENOMINAZIONE PRODOTTO
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
ALLERGENI
O.G.M.
MODALITÀ D’USO
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
PROFILO ORGANOLETTICO
Crosta
Pasta
Gusto

STAGIONATURA
PROFILO NUTRIZIONALE
Valore energetico
Grassi
Acidi grassi saturi
Carboidrati
Di cui Zuccheri 0,9 g
Proteine
Sale

PROFILO MICROBIOLOGICO
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Stafilococchi coagulasi positivi

ALPICREMA GORGONZOLA DOP DOLCE
Formaggio erborinato, a pasta cruda e tenera a d.o.p.
Latte vaccino intero, sale, caglio.
LATTE e derivati del latte
Conforme ai Regolamenti (CE) 1830/2003 – 1829/2009 e s.m.i
Prodotto pronto al consumo
Conservare alla temperatura di +1°/+6°C
Non edibile, sottile e rugosa
Morbida di colore paglierino con la presenza di venature colore verde-blu
Deciso e intenso
Minimo 60 giorni
Kj 1299 Kcal 314
26 g
19 g
0g
0g
18 g
1,6 g
Conforme al regolamento (CE) 2073/2005 s.m.i.
< 100 UFC/g
Assente in 25 g
Assente in 25 g
< 100 UFC/g

FORMATI

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
SHELF LIFE
FORMATO
PESO
MODALITA’ DI
CONFEZIONAMENTO

IMBALLO SECONDARIO
Dimensioni cartone L x I x h (mm)
Numero di pezzi per imballo

PALLETS

GA1

GA2

GA4

GA8

GA16

GAP

...

...

...

...

...

...

50 giorni

35 giorni

35 giorni

50 giorni

40 giorni

40 giorni

Forma intera

1/2 forma

1/4 forma

1/8 forma

1/16 forma

Preconfezionato

12 kg c.a.

6 kg c.a.

3 kg c.a.

1,5 kg c.a.

750 g c.a.

200 g c.a.

Alluminio
goffrato

Alluminio
goffrato

Alluminio
goffrato

Alluminio
goffrato e
vaschetta
termosigillata

Alluminio
goffrato e
vaschetta
termosigillata

Alluminio
goffrato e
vaschetta
termosigillata

330x330x190

320x340x95

340x340x90

400x400x110

400x400x110

390x280x150

1

1

2

4

8

16

Cartone

1200 x 800

Dimensioni (mm)
Colli per strato
Strati per bancale
Numero totale cartoni per pallet
Altezza pallet (mm)
DATA REVISIONE

6

6

6

6

6

8

5

8

8

8

8

5

30
30

48
48

48
48

48
48

48
48

40
40

1100

910

870

1030

1030

900
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