TRIFOLA

TRIFOLA - Robiola al Trifola
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.

DESCRIZIONE PRODOTTO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Si presenta di forma quadrangolare dal peso di kg. 400 g ca con lati di 5 cm ca e scalzo dritto di 6 cm ca. La crosta
è sottile, rugosa di color rosato con qualche fioritura di muffa color grigio-bluastra. La pasta è uniforme, compatta,
fondente in bocca, 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 Il sapore è dolce-gustoso con una punta acidula.
STAGIONATURA
La stagionatura avviene in grotte naturali, per 45 gg ca durante i quali forma è curata e sottoposta a frequenti
operazioni manuali di rivoltatura e spugnatura con una soluzione d’acqua e sale.
CONFEZIONAMENTO
Etichetta cartacea e incarto protettivo in film microforato trasparente.
Imballo in cartone da 4 pezzi o a richiesta scatola legno da 4 pezzi
CODICE ARTICOLO
ORIGINE DEL LATTE
ALLERGENI
INGREDIENTI
FORMATO/PESO
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
O.G.M.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
(PER 100 G PRODOTTO)

TR

Formaggio al tartufo di latte intero vaccino a pasta molle, cruda, a crosta
lavata,a media stagionatura.
Origine del latte: Paesi UE ( indicazione in etichetta )
LATTE e derivati del latte
Latte vaccino intero, sale, tartufo nero d’estate 1,5 %, caglio. Crosta non edibile
Forma intera/ 400 g c.a.
Conforme al Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i.
Conforme al Regolamento (CE) n. 1830/2003, Regolamento (CE) n. 1829/2009 e s.m.i.
Energia

Grassi

di cui
Grassi saturi

Carpoidrati

di cui
zuccheri

Proteine

Sale

Kj 1319
Kcal 315

26 g

18 g

0,4 g

0,4 g

19 g

2,1 g
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