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DESCRIZIONE PRODOTTO

La stagionatura minima è di 90 gg e avviene in grotta naturale durante i quali le forme sono sottoposte a frequenti 
operazioni di rivoltatura e lavatura con soluzione di acqua e sale e/o olio.

Ottimo formaggio da tavola ricercato dai buongustai. Il salva cremasco può essere utilizzato anche in una varietà di 
piatti, che spaziano dagli antipasti ai dolci, passando per primi e secondi piatti; nelle zone di produzione, per tradizione 
si serve con le “tighe”, peperoni verdi sott’olio e sott’aceto, ma c’è chi preferisce abbinare il Salva Cremasco alla 
Mostarda di Cremona, al miele d’acacia o alla marmellata di mele cotogne. Può essere intinto nell’olio extravergine, 
dove viene lasciato a macerare insieme al pepe, e successivamente gustato insieme al “pipèto”, una purea a base di 
verze, aglio e pan grattato.

La forma intera si presenta con una caratteristica forma quadrangolare dal peso di Kg 3,800 ca, con lati di cm 20 ca 
e scalzo dritto di cm 13 ca. La crosta è sottile, rugosa, di color rosato e con leggera fioritura di microflora; su di un lato 
è impresso all’atto della produzione il marchio. La pasta è uniforme, morbida nel sottocrosta e più friabile e asciutta al 
centro; il sapore è intenso e aromatico.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

STAGIONATURA

OCCASIONI DI CONSUMO

Le antiche origini e la denominazione del Salva hanno uno stretto rapporto con la stagionale transumanza e sono legate 
all’epoca in cui i bergamini, contadini avevano l’esigenza di “salvare” in alcuni periodi dell’anno le eccedenze di latte
utilizzandole nella produzione di questo particolare caratteristico formaggio che poteva sopportare stagionature 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, spazzolate e pazientemente trattate con acqua e sale e olio per ottenere un prodotto dal
gusto aromatico inconfondibile. Il Salva Cremasco è un formaggio a denominazione di origine protetta.tondo o stracchino 
verde. Di certo si può affermare che furono le tipiche grotte di stagionatura della Valsassina, dal particolare microclima e 
percorse da soffioni freschi, a conferire al gorgonzola un sapore inimitabile e a determinarne il successo e la diffusione in epoca 
più recente . Al gorgonzola è riconosciuta la denominazione di origine 
protetta, la tipicità è garantita dal Consorzio di Tutela, la conformità 
di prodotto è certificata da CSQA. Alpiblu è gorgonzola piccante 
o naturale, che rispetto alla versione “dolce”, è quello di origini più 
antiche e di tipo più tradizionale, prodotto con sistema artigianale in 
quantità limitata con latte vaccino intero dall’aroma deciso e pungente 
e dal sapore inconfondibile.                                                
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CODICE ARTICOLO SMG

CODICE EAN ...

SHELF LIFE 60 giorni dal confezionamento

FORMATO Forma intera

PESO 3 kg c.a.

MODALITA’ DI 
CONFEZIONAMENTO

Incarto personalizzato protettivo.

IMBALLO SECONDARIO Cartone
Dimensioni cartone L x I x h (cm) 42x21x10
Numero di pezzi per imballo 2

PALLETS 1200 x 800
Cartone per strato 7
Strati per pallet 7
Numero totale cartoni per pallet 49
Altezza pallet (cm) 90

DATA REVISIONE Giugno 2017

DENOMINAZIONE PRODOTTO SALVA CREMASCO DOP
DESCRIZIONE PRODOTTO Formaggio DOP vaccino a pasta cruda, a crosta lavata, di medio-lunga stagionatura

INGREDIENTI Latte vaccino intero, sale, caglio.

ALLERGENI Contiene latte e lattosio

O.G.M. Conforme ai Regolamenti (CE) 1830/2003 – 1829/2009 e s.m.i

MODALITÀ D’USO Prodotto pronto al consumo

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Conservare in frigorifero a +1° C a +6° C - umidità ± 80%.

PROFILO ORGANOLETTICO
Crosta
Pasta
Gusto

STAGIONATURA La stagionatura avviene in grotte naturali, per 60 gg  durante i quali forma del taleggio è 
curata e sottoposta a frequenti operazioni di rivoltatura e spugnatura con una soluzione 
d’acqua e sale.

PROFILO NUTRIZIONALE MEDI 
(100g)

Valore energetico Kj 1519 Kcal 363
Grassi 30,0 g
 di cui Acidi grassi saturi 20,0 g
Carboidrati 0,4 g
 di cui Zuccheri 0,4 g
Proteine 23,0 g
Sale 2,2 g

PROFILO MICROBIOLOGICO Conforme al regolamento (CE) 2073/2005 s.m.i.
Escherichia coli < 100 UFC/g
Listeria monocytogenes Assente in 25 g
Listeria monocytogenes Assente in 25 g
Stafilococchi coagulasi positivi < 100 UFC/g
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