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selezione di capolavori gourmet

CATALOGO PRODOTTI

srl

Cibaria
Selezione e distribuzione di capolavori gourmet,
antichi sapori e prodotti inconfondibili legati
al territorio del Lazio e di altre regioni italiane.

La nostra storia nasce sulle rive del lago

Dietro la selezione delle materie prime

Albano, alle porte di Roma, dove dal 1976

c’è una vera cultura, fatta di conoscenza

preserviamo le tradizioni gastronomiche

profonda del territorio, del prodotto

regionali, distribuendo salumi e formaggi

e della sua preparazione tecnica.

di alta gamma per la ristorazione.
Le nostre selezioni raccolgono veri e propri
I NOSTRI VALORI

patrimoni della gastronomia regionale
in chiave contemporanea, che preservano

Da più di quarant’anni portiamo avanti

sapori e memorie della tradizione tenendo

la filosofia “del buono e del sano”,

conto dei nuovi metodi produttivi, poiché

con lavorazioni affidate a mani esperte

il nostro impegno è da sempre rivolto

di artigiani sapienti.

al miglioramento della dietetica alimentare.
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I salumi di Bassiano
La tradizionale salumeria romana in pregiate
selezioni di produzione artigianale.

L’AZIENDA
I salumi di Bassiano nascono
immersi nei boschi dei Monti Lepini
dove l’aria è fresca, asciutta e protetta
dall’umidità del mare.
Un microclima inconfondibile sublima
la stagionatura, che avviene a finestre
aperte, catturando tutti gli aromi
dei boschi circostanti.
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PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

“I Salumi di San Rocco” sono

I Salumi di San Rocco preservano

la versione contemporanea

le tradizioni, tenendo conto dell’evoluzione

della tradizionale salumeria romana;

del gusto, migliorando i sapori e riducendo

senza glutine e senza lattosio, ad alta

drasticamente la salinità.

digeribilità e mai salati.
Ogni ricetta, di ispirazione medievale,
è stata rivisitata e la produzione,

I Salumi di Bassiano nascono immersi

eseguita con metodo artigianale,

nei boschi dei Monti Lepini dove l’aria

è sotto lo stretto controllo di mastro

è fresca, asciutta e protetta dall’umidità

norcino. Nelle lavorazioni si utilizza

del mare. Un sapore unico e inconfondibile,

carne fresca di suino nazionale,

impreziosito dalla stagionatura,

lavorata ad arte con l’uso sapiente

che avviene a finestre aperte, catturando

di aromi del tutto naturali.

gli aromi dei boschi circostanti.
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_ B a s s i a n o

Prosciutto di Bassiano
Il prosciutto che stagiona a finestre aperte
nello straordinario microclima dei Monti Lepini.
Senza Glutine - Senza Lattosio - Senza Conservanti - 100% Italiano

SELEZIONE
Tipico prodotto laziale, il Prosciutto

penetrano nelle carni, donando

di Bassiano Reggiani è tra

al prodotto un sapore unico.

i pochissimi prosciutti in Italia

Il processo di stagionatura naturale

che stagiona a finestre aperte.

rende anche il colore del prosciutto
inconfondibile: rosso nella parte

I Monti Lepini, che accolgono

superficiale, rosa in quella centrale,

lo stabilimento di Bassiano, godono

bianco nelle parti grasse.

di un microclima eccezionale,
con un’umidità ottimale per
la stagionatura del prosciutto.
I profumi di bosco, di prati collinari
09

_ B a s s i a n o

ASSAGGIO

CODICI PRODOTTO

Nella linea classica al taglio

■ Prosciutto classico con osso

si sprigionano immediati profumi

010009

di carni ben stagionate e note
burrose si legano agli aromi boschivi
assimilati, in modo avvolgente
e invitante, con leggeri ritorni finali

■ Prosciutto classico senza osso pressato
010025
■ Prosciutto classico senza osso addobbato

di nocciola secca.

0100250

Nell’assaggio risalta la morbida

■ Prosciutto affinato al legno di faggio

masticabilità e la persistenza

naturale con osso

del gusto.

0100009

Sublime nella versione affinata
al legno di faggio, con un bouquet
unico di profumi perfettamente

■ Prosciutto affinato al legno di faggio
naturale senza osso
0100252

armonizzati. L’assaggio chiude in

■ Prosciutto gran riserva con osso 24 mesi

un caratteristico retrogusto, delicato,

0100091

di affumicatura al naturale.

■ Prosciutto gran riserva senza osso
addobbato 24 mesi
010024
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_ B a s s i a n o

Guanciale
Il guanciale stagionato per oltre tre mesi,
al naturale, senza coloranti e senza conservanti.
Senza Glutine - Senza Lattosio - Senza Conservanti - 100% Italiano

SELEZIONE
Il Guanciale di Bassiano stagiona
al naturale per oltre tre mesi
e si caratterizza per i suoi ingredienti
semplici e privi di allergeni: sale, vino,
pepe, peperoncino e aromi naturali.
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ASSAGGIO

CODICI PRODOTTO

Al taglio si sprigionano immediati profumi

■ Guanciale al pepe nero

di spezie, in perfetto equilibrio con la parte

0101081

dolce del grasso, in modo avvolgente
e invitante. Al palato morbidezza
e consistenza si armonizzano
con il suo sapore ampio e duraturo.
Esclusiva è la versione affinata al legno
di faggio che, con le sue note di delicata
affumicatura naturale, dona una marcia
in più ai sapori delle ricette della cucina
tipica romana.
13

■ Guanciale al peperoncino
010108
■ Guanciale al pepe affinato
al legno di faggio
0101084

_ B a s s i a n o

Coppiette
Il super-food, 100% energia: un concentrato
di proteine, gustoso e povero di grasso.
Senza Glutine - Senza Lattosio - Senza Conservanti - 100% Italiano

SELEZIONE
Le Coppiette di Bassiano sono
realizzate esclusivamente con lombo
di suino nazionale selezionato.
Si presentano come listelli di carne
essiccata, insaporiti ad arte con sale,
vino, peperoncino e semi di finocchio.
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ASSAGGIO

CODICI PRODOTTO

Il profumo risulta profondo e avvolgente.

■ Coppiette piccanti 1 kg

Marcata la personalità della versione

132

classica al peperoncino, intensa e decisa
che subito conquista l’assaggio, unendosi
perfettamente con la struttura della carne
essiccata. Il boccone è tenace ma si scioglie

■ Coppiette dolci 1 kg
1322
■ Coppiette piccanti 100 g

man mano, liberando un gusto equilibrato,

131

di inesauribile persistenza. Un sapore d’altri

■ Coppiette dolci 100 g

tempi. Rinfrescante e delicata la versione

1310

senza peperoncino, nata per gli amanti
della carne secca, ma non del piccante.
15

I salumi di San Rocco
La tradizionale salumeria romana in pregiate
selezioni di produzione artigianale.

L’AZIENDA
“I Salumi di San Rocco” sono

Nelle lavorazioni si utilizza carne

la versione contemporanea

fresca di suino nazionale, lavorata

della tradizionale salumeria romana;

ad arte con l’uso sapiente di materie

senza glutine e senza lattosio,

prime nobili.

ad alta digeribilità.

I Salumi di San Rocco preservano

Ogni ricetta, di ispirazione medievale,

le tradizioni, tenendo conto

è stata rivisitata e la produzione,

dell’evoluzione del gusto, migliorando

eseguita con metodo artigianale,

i sapori e riducendo drasticamente

è sotto lo stretto controllo

la salinità.

di mastri norcini.
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PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

“I Salumi di San Rocco” sono

I Salumi di San Rocco preservano

la versione contemporanea

le tradizioni, tenendo conto dell’evoluzione

della tradizionale salumeria romana;

del gusto, migliorando i sapori e riducendo

senza glutine e senza lattosio, ad alta

drasticamente la salinità.

digeribilità e mai salati.
Ogni ricetta, di ispirazione medievale,
è stata rivisitata e la produzione,

I Salumi di Bassiano nascono immersi

eseguita con metodo artigianale,

nei boschi dei Monti Lepini dove l’aria

è sotto lo stretto controllo di mastro

è fresca, asciutta e protetta dall’umidità

norcino. Nelle lavorazioni si utilizza

del mare. Un sapore unico e inconfondibile,

carne fresca di suino nazionale,

impreziosito dalla stagionatura,

lavorata ad arte con l’uso sapiente

che avviene a finestre aperte, catturando

di aromi del tutto naturali.

gli aromi dei boschi circostanti.
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Mortadella artigianale
Mortadella artigianale ad alta digeribilità.
Senza Glutine - Senza Lattosio - Senza Glutammati - Senza Emulsionanti - 100% Italiano

SELEZIONE
La mortadella è un vero patrimonio

contemporanea. La rivisitazione, rispetto

della salumeria tradizionale tipica

alla classica mortadella, risulta più

romana.

bilanciata nella sapidità e senza l’uso

Per la realizzazione della Mortadella

di emulsionanti. Pur seguendo le antiche

artigianale della linea “I Salumi

linee guida della tradizione norcina,

di San Rocco” si parte dalle migliori

questa ricetta restituisce un prodotto

carni fresche di suino nazionale.

delicato, altamente digeribile e ben

La lavorazione artigianale, realizzata

equilibrato, che lascia spazio alle materie

sotto stretto controllo del mastro

prime, insaporite ad arte con pochi

norcino, preserva tutti i profumi

ingredienti: sale, spezie e aromi naturali.

e i sentori autentici, rivisti in chiave
18
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ASSAGGIO
La fetta si presenta integra e ben

alle note grasse naturali.

equilibrata nella diffusione dei lardelli,

L’assaggio colpisce per la masticabilità,

del classico color rosato naturale

che evidenzia il valore del prodotto,

delle carni cotte con cura.

consistente e gustoso, tendente a

Al naso salgono immediati i sentori

sciogliersi gradualmente, mantenendo

speziati in piena armonia con il richiamo

le caratteristiche espressive tradizionali.
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PRODUCT
CODICI PRODOTTO

■ Mortadella artigianale
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
con
pistacchi
7 kg
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula.
010155
■ Mortadella artigianale
con pistacchi 10 kg
010157
■
artigianale
“I Mortadella
Salumi di San
Rocco” sono

I Salumi di San Rocco preservano

senza
pistacchi
10 kg
la versione
contemporanea

le tradizioni, tenendo conto dell’evoluzione

010159
della tradizionale salumeria romana;

del gusto, migliorando i sapori e riducendo

senza glutine e senza lattosio, ad alta

drasticamente la salinità.

digeribilità e mai salati.
Ogni ricetta, di ispirazione medievale,
è stata rivisitata e la produzione,

I Salumi di Bassiano nascono immersi

eseguita con metodo artigianale,

nei boschi dei Monti Lepini dove l’aria

è sotto lo stretto controllo di mastro

è fresca, asciutta e protetta dall’umidità

norcino. Nelle lavorazioni si utilizza

del mare. Un sapore unico e inconfondibile,

carne fresca di suino nazionale,

impreziosito dalla stagionatura,

lavorata ad arte con l’uso sapiente

che avviene a finestre aperte, catturando

di aromi del tutto naturali.

gli aromi dei boschi circostanti.
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Prosciutto nazionale
La genuinità è il suo valore assoluto, stagionato 18 mesi.

Senza Glutine - Senza Lattosio - Senza Conservanti - 100% Italiano

SELEZIONE
Il Prosciutto Nazionale della linea
“I Salumi di San Rocco” viene realizzato
con carni di suino rigorosamente italiane.
Prodotto a Langhirano, in montagna,
con metodo artigianale, è la variante dolce
del prosciutto nella selezione Cibaria.
Questo prodotto si caratterizza per una
proporzione perfettamente bilanciata
di grasso e magro.
Massaggiato con poco sale, la stagionatura
minima è di 18 mesi.
22
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ASSAGGIO

CODICI PRODOTTO

Il profumo è elegante e profondo,

■ Prosciutto nazionale con osso

invitante nelle note di carne

18 mesi

ben stagionata. L’assaggio esalta

01001111

l’armonia del gusto. La morbidezza
e la persistenza del sapore sono
un connubio delizioso, ricco
di carattere e dolcezza.

■ Prosciutto pressato senza osso
18 mesi
0100230
■ Prosciutto addobbato senza osso
18 mesi
0100232
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Coppa di testa
Coppa di testa agli agrumi, con scorze di arancia.

Senza Glutine - Senza Lattosio

SELEZIONE
Una ricetta antica, tramandata

Dal più povero dei salumi è nata

di generazione in generazione, resa più

la Coppa di testa romana gourmet.

armonica nel gusto e nella consistenza.

Particolarmente apprezzata
per la sua delicatezza, per la fragranza

Un salume che un tempo era grasso, salato

che riporta ai ricordi d’infanzia

e con molto aglio, nella versione della linea

e per il profumo straordinario

“I salumi di San Rocco” diventa magro,

degli agrumi.

a bassissima salinità, piacevolmente speziato
ed equilibrato.
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ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

Affettando la Coppa di testa salgono

■ Coppa di testa agli agrumi

immediati i profumi delle spezie.

010102

L’aspetto unisce, come in un mosaico
astratto, le parti magre con le grasse,
alternate al rosso del peperoncino
e dell’arancia. Agli aromi intensi
segue un gusto avvolgente e gustoso,
pungente e persistente, che trasforma
le caratteristiche storiche in gusto
più moderno e avvincente.
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Salsiccette stagionate
Protagoniste degli aperitivi gourmet e degli antipasti all’italiana.

Senza Glutine - Senza Lattosio - Budello Naturale - 100% Italiano

SELEZIONE
La Salsiccia rustica stagionata

di ingredienti genuini come vino, poco

della linea “I Salumi di San Rocco”

aglio, sale, spezie e semi di finocchio

viene realizzata solo con tagli pregiati

selvatico, prima di essere insaccato a mano

di suino nazionale, perfettamente

in budello naturale.

mondati e lavorati finemente.
La rivisitazione della ricetta
di questo salume storico, restituisce
un prodotto artigianale, bilanciato
nella sapidità e delicato nei sapori.
L’impasto prevede l’utilizzo
27

PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

ASSAGGIO

CODICI PRODOTTO

Il profumo nella versione classica

■ Salsiccette rustiche

delle salsiccette rustiche stagionate risulta

stagionate dolci 2 kg

delicatamente rinfrescato dal finocchio

010080

selvatico, che in bocca ben si lega agli altri
aromi e alle carni. La variante piccante è
armonica e appena pungente di peperoncino,
donando al palato un’armonia di sapori

■ Salsiccette rustiche
stagionate piccanti 2 kg
0100801

e sentori. Per entrambe, la maturazione può
proseguire, tendendo a toni più asciutti,
ma la masticabilità resta avvolgente e libera
ritorni equilibrati dalle gustose persistenze.
28
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Corallina
Il salume tipico e tradizionale di Roma.
Senza Glutine - Senza Lattosio - Budello Naturale - 100% Italiano

SELEZIONE
Tipicamente profumata e dal sapore

come sale, vino, aglio e pepe nero.

inconfondibile, la Corallina

Una miscela studiata e bilanciata

della linea “I Salumi di San Rocco”

ad arte, secondo la lavorazione tradizionale

viene realizzata con carne fresca

dei mastri norcini, per legarsi alle carni

di suino nazionale. L’impasto

e ottenere l’infinita piacevolezza che

è insaporito con ingredienti naturali

contraddistingue questo storico salume.
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ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

Il profumo della Corallina della linea

■ Corallina classica

“I Salumi di San Rocco” attrae

010100

immediatamente e spinge verso
l’assaggio con emozioni speziate.
La fetta è compatta e accompagna
il morso con piacere, mostrando
perfetta stagionatura e armonia
tra la dolcezza del grasso perlaceo
e una sapidità naturale.
Il gusto è ineguagliabile per intensità
e persistenza.
30
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Spianata romana
Il salume tipico di puro suino dalla forma schiacciata.
Senza Glutine - Senza Lattosio - 100% Italiano

SELEZIONE
La preparazione della Spianata romana

più delicata e altamente digeribile,

è stata ripresa negli ultimi 200 anni dai

prodotta secondo la storica ricetta

mastri norcini per far rivivere questo

con metodo artigianale e con

salume, già conosciuto all’epoca

semplici ingredienti: carne fresca

dell’antica Roma.

nazionale, tritata fine con pepe,
lardelli, poco aglio, una punta

La linea “I Salumi di San Rocco”

di sale e vino.

propone una versione contemporanea
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ASSAGGIO
La fetta nella versione classica mostra

e le note grasse portano la dolcezza

una omogeneità assoluta, data dalla

necessaria ad equilibrare una sapidità

perfetta stagionatura.

naturale. Il gusto è profondo e persistente,
soprattutto nella tipologia piccante, tipica

Al taglio risaltano i profumi
di maturazione del salume;
nell’assaggio le parti aromatiche

32

della grande salumeria d’eccellenza.

PRODUCT
CODICI PRODOTTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.
■ Spianata classica
010075
■ Spianata piccante
010076
“I Salumi di San Rocco” sono

I Salumi di San Rocco preservano

la versione contemporanea

le tradizioni, tenendo conto dell’evoluzione

della tradizionale salumeria romana;

del gusto, migliorando i sapori e riducendo

senza glutine e senza lattosio, ad alta

drasticamente la salinità.

digeribilità e mai salati.
Ogni ricetta, di ispirazione medievale,
è stata rivisitata e la produzione,

I Salumi di Bassiano nascono immersi

eseguita con metodo artigianale,

nei boschi dei Monti Lepini dove l’aria

è sotto lo stretto controllo di mastro

è fresca, asciutta e protetta dall’umidità

norcino. Nelle lavorazioni si utilizza

del mare. Un sapore unico e inconfondibile,

carne fresca di suino nazionale,

impreziosito dalla stagionatura,

lavorata ad arte con l’uso sapiente

che avviene a finestre aperte, catturando

di aromi del tutto naturali.

gli aromi dei boschi circostanti.
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Salamella romana
Il salume tipico a forma di ferro di cavallo.
Senza Glutine - Senza Lattosio - 100% Italiano

SELEZIONE
La Salamella romana della linea

tradizione, ma dosati ad arte secondo

“I Salumi di San Rocco” segue

la ricetta rivisitata, per un prodotto

un metodo artigianale ed è preparata

altamente digeribile e mai salato.

con una miscela di carni fresche

La stagionatura è gestita con

nazionali, da parti nobili del suino,

esperienza, per mantenere questa

macinate con cura.

salamella morbida e compatta.

Si aggiungono sale, vino, poco aglio
e spezie, come nella migliore

35

PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

Già durante il taglio si sentono profumi

■ Salamella classica

invitanti, creati dal perfetto equilibrio

010079

di aromi con cui le carni si sono unite
nel tempo. La fetta mostra omogeneità,
colore vivo e aspetto invitante; risaltano
le parti speziate con le note grasse.
Il gusto è profondo e persistente, ricco
di personalità, come nella migliore
salumeria artigiana.
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Guanciale
A bassa salinità, sotto al 2,5%,
stagionato tre mesi.
Senza Glutine - Senza Lattosio - 100% Italiano

SELEZIONE
Per realizzare questo particolare

del sale, per esaltare il pregio

guanciale si utilizzano esclusivamente

della sua carne e per migliorare

suini nati, allevati e macellati in Italia.

l’armonia nei piatti della tradizione

La carne viene massaggiata con poco

romana. Questo guanciale nasce

sale, vino e spezie, per poi stagionare

per lasciare lo chef completamente

fino a raggiungere i tre mesi.

libero nella realizzazione delle ricette

Rispetto ad altri Guanciali di qualità,

romane, senza compromettere

la rivisitazione della linea “I Salumi

con il sale l’armonia dei sapori.

di San Rocco” utilizza meno della metà

37

ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

I diversi mesi di stagionatura esaltano

■ Guanciale classico

i sentori al taglio, conquistando

15100

il palato in un crescendo, dove
la complessità degli aromi trova
fusione armonica nel connubio
con la dolcezza del grasso.
Netta la sensazione di morbidezza
del morso unita a consistenza,
il suo sapore inconfondibile
è determinato dalle nobili materie
prime e dalla sua bassa salinità.

38
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Lonza
L’arte norcina nella sua piena espressione.
Senza Glutine - Senza Lattosio

SELEZIONE

CODICI PRODOTTO

L’accurata selezione delle materie

■ Lonza classica

prime di puro suino, la rifilatura

010061

della carne eseguita a mano
e la lavorazione con una miscela
perfettamente dosata di sale
e spezie donano alla Lonza
della linea “I Salumi di San Rocco”

■ Lonza piccante
0100611
■ Lonza stagionata in carta
0100610

un grande carattere espressivo,
secondo la migliore tradizione.
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ASSAGGIO
Al taglio si nota subito l’aspetto

che preserva tutti gli aromi

invitante, il profumo cresce delicato

durante il periodo di maturazione.

e nell’assaggio emerge il sapore

Un’aromaticità vivace e un carattere

pieno e profondo che lega le spezie

pungente caratterizzano la versione

alle carni stagionate.

piccante, dove lo stile de “I salumi

Ottima la masticabilità e il sapore

di San Rocco” ha saputo trovare

risulta inconfondibile e persistente.

un equilibrio sorprendente del gusto.

I profumi e i sentori si esaltano
nella Lonza stagionata in carta,
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_ F o r m a g g i

Pecorino romano DOP
A pasta dolce e a bassa salinità, selezionato e affinato da Cibaria.

Senza Glutine - Senza Lattosio - Certificazione DOP

L’AZIENDA
Con oltre 40 anni di esperienza

La nostra azienda si occupa

e una vocazione per l’eccellenza

di selezionare solo materie prime

gastronomica della tradizione

di assoluta eccellenza, scegliendo

regionale, Cibaria ha realizzato

le partite di latte ovino dei periodi

un Pecorino Romano DOP unico

stagionali più adatti e verificando

nel suo genere, ricercando

ogni passaggio della filiera produttiva,

la più pregiata materia prima,

per un Pecorino Romano DOP

riequilibrando la salinità

di eccellenza.

per bilanciare in piena armonia
i sapori della cucina romana,
senza mai eccedere in sapidità.
42

SELEZIONE
Il Pecorino Romano DOP selezionato
e affinato da Cibaria si distingue per essere
a pasta dolce, con venature piccanti e a bassa

CODICI PRODOTTO
■ Pecorino romano DOP
forma intera
020008

salinità.

■ Pecorino romano DOP

Realizzato con una materia prima di assoluta

1/4 di forma

eccellenza, è pura espressione di pascoli

0200080

di montagna, ricchi di una secolare flora
rara e spontanea che apporta componenti
aromatiche e nutritive uniche.
L’allevamento delle pecore allo stato brado,
in un contesto naturale incontaminato
tra i 400 e i 1000 m di altitudine, consente

■ Pecorino romano DOP
porzionato 300 g
02000800
■ Pecorino romano DOP
grattuggiato 1 kg

la raccolta di un latte pregiato, da cui trarre

0200071

un formaggio di grande eleganza e carattere.

■ Pecorino romano DOP

Cibaria seleziona le partite di latte ovino

grattuggiato 100 g

di montagna dei periodi stagionali più adatti

020007

e verifica ogni passaggio della filiera produttiva.
La sapienza dei casari nel trasformarlo,
la salatura a mano, l’accurata stagionatura
e il controllo di ogni singola forma garantiscono
la sua ineguagliabile certezza qualitativa.
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ASSAGGIO
Ciò che colpisce subito è l’equilibrio
della sapidità, coniugata al tipico carattere
varietale del latte intero di pecora.
Il profumo riporta la freschezza e le fragranze
del pascolo brado, nonostante il lungo
affinamento, evidenziando un gusto
estremamente armonico, che ritrova i sentori
olfattivi con grande profondità e persistenza.
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PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

“I Salumi di San Rocco” sono

I Salumi di San Rocco preservano

la versione contemporanea

le tradizioni, tenendo conto dell’evoluzione

della tradizionale salumeria romana;

del gusto, migliorando i sapori e riducendo

senza glutine e senza lattosio, ad alta

drasticamente la salinità.

digeribilità e mai salati.
Ogni ricetta, di ispirazione medievale,
è stata rivisitata e la produzione,

I Salumi di Bassiano nascono immersi

eseguita con metodo artigianale,

nei boschi dei Monti Lepini dove l’aria

è sotto lo stretto controllo di mastro

è fresca, asciutta e protetta dall’umidità

norcino. Nelle lavorazioni si utilizza

del mare. Un sapore unico e inconfondibile,

carne fresca di suino nazionale,

impreziosito dalla stagionatura,

lavorata ad arte con l’uso sapiente

che avviene a finestre aperte, catturando

di aromi del tutto naturali.

gli aromi dei boschi circostanti.
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_ F o r m a g g i

Parmigiano Reggiano DOP
Parmigiano Reggiano DOP di montagna, stagionato fino a 120 mesi.

Senza Glutine - Senza Lattosio - Certificazione DOP

L’AZIENDA
L’azienda Malandrone riporta

frisone allevate con cura e rispetto,

nel suo Parmigiano Reggiano DOP

che pascolano libere. Malandrone è

tutti i profumi dei pascoli

storicamente la prima azienda in Italia

di montagna.

che ha creduto nell’affinamento del
Parmigiano oltre i 36 mesi.

Il particolare aroma del Parmigiano

Oggi, con tempi lunghi e naturali,

Reggiano di sua produzione deriva

mantiene il primato di essere l’unica

dal magnifico territorio del Frignano,

realtà a produrre continuativamente

più precisamente da una piccola oasi

la pregiata stagionatura a 120 mesi.

rigogliosa di erbe spontanee a 700 m
di altitudine e dal latte di mucche
46

SELEZIONE

CODICI PRODOTTO

Il Parmigiano Reggiano DOP

■ Parmigiano 30 mesi forma intera

di montagna Malandrone 1477 è un cru

020004

pregiato, realizzato con latte di vacche
frisone e fortemente legato al suo territorio
di origine, dal quale eredita un aroma
unico e inconfondibile.

■ Parmigiano 36 mesi forma intera
0200060005
■ Parmigiano 48 mesi forma intera

Definito dal Gambero Rosso come

0200060011

il “Fuoriserie dei Parmigiano Reggiano”,

■ Parmigiano 60 mesi forma intera

si distingue per la sua straordinaria

02000411

stagionatura, che arriva fino a 120 mesi.

■ Parmigiano 96 mesi 300 g
0200060034
■ Parmigiano 120 mesi 300 g
0200060041
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PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

“I Salumi di San Rocco” sono

I Salumi di San Rocco preservano

la versione contemporanea

le tradizioni, tenendo conto dell’evoluzione

della tradizionale salumeria romana;

del gusto, migliorando i sapori e riducendo

senza glutine e senza lattosio, ad alta

drasticamente la salinità.

digeribilità e mai salati.
Ogni ricetta, di ispirazione medievale,
è stata rivisitata e la produzione,

I Salumi di Bassiano nascono immersi

eseguita con metodo artigianale,

nei boschi dei Monti Lepini dove l’aria

è sotto lo stretto controllo di mastro

è fresca, asciutta e protetta dall’umidità

norcino. Nelle lavorazioni si utilizza

del mare. Un sapore unico e inconfondibile,

carne fresca di suino nazionale,

impreziosito dalla stagionatura,

lavorata ad arte con l’uso sapiente

che avviene a finestre aperte, catturando

di aromi del tutto naturali.

gli aromi dei boschi circostanti.
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Stagionatura

32
mesi
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36-38
mesi

48-50
mesi

60-62
mesi

72-74
mesi

84-86
mesi

96-98
mesi

108-110
mesi

120-122
mesi

ASSAGGIO
Le diverse stagionature del Parmigiano Reggiano DOP
di montagna Malandrone 1477 hanno aromi intensi,
equilibrati e coinvolgenti.
30 mesi: latte, burro fresco, sentori di erba.
36 mesi: burro, latte, fieno.
48 mesi: burro fuso, fieno, frutta secca (mandorla).
60 mesi: frutta secca (noci), funghi secchi, burro fuso.
96 mesi: spezie (noce moscata), frutta secca e un delicato
sapore di brodo di carne.
120 mesi: spezie, sapore di brodo di carne, cioccolato tostato.
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Formaggi sardi

L’AZIENDA
Nel cuore della Sardegna,

una tradizione casearia che

tra l’altopiano di Campeda

si tramanda di generazione

e la regione del Marghine

in generazione, fin dai primi anni

si estendono i pascoli dell’azienda

del ‘900. Cibaria interviene

Lacesa. L’abbondante varietà di erbe

nella scelta delle materie prime

aromatiche del luogo dona al latte

e nell’affinatura per migliorare

sapori ineguagliabili, che si ritrovano

i sapori dei prodotti finali.

nei formaggi realizzati secondo
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_ F o r m a g g i

s a r d i

Bortigali
Pregiato formaggio vaccino, da pascolo brado,
stagionato oltre 40 mesi.

SELEZIONE
Il Bortigali viene prodotto con latte
pregiato di vacche sarde, allevate
all’aperto nei verdi pascoli
del Marghine.
Il Bortigali è un formaggio unico
per valore espressivo e nutritivo,
dotato di profondità e complessità
sorprendenti, specchio autentico
del territorio unico nel quale nasce
e della straordinaria stagionatura.
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ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

Il taglio netto mostra una minima

■ Bortigali classico

bordatura della fetta, che si presenta

0200197

color nocciola chiaro, con una minima
occhiatura. Il profumo è ricco e nobile,
con note di burro e paglia, vivo e intenso
nel ricordo di frutta gialla appassita.
Al morso la pasta sgrana, aprendosi
al gusto con grande profondità, stile
e carattere. Tornano i sentori cremosi
del latte, in perfetta armonia
con la matura sapidità.
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_ F o r m a g g i

s a r d i

Provoletta Casizolu
Storico e pregiato formaggio sardo a pasta filata, da pascolo brado.

SELEZIONE
La Provoletta è un formaggio antico
e pregiato, a pasta filata, fortemente
rappresentativo della grande scuola
casearia sarda. Unico per valore
espressivo e nutritivo, si caratterizza
per profondità e complessità
sorprendenti. Un’eccellente sintesi
del latte intero di vacche sarde
che pascolano libere, in una terra
ricca di erbe aromatiche.
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ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

I profumi armonici lasciano sensazioni

■ Provoletta Casizolu classica

burrose ed erbacee affascinanti,

02002005

mentre l’assaggio rivela la gradevolezza
del morso, nel quale va a svilupparsi
l’equilibrio persistente tra l’istintivo
richiamo al latte e la nota vegetale
del pascolo.
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_ F o r m a g g i

s a r d i

_ B a s s i a n o

Caciotte di Capra
Prodotto
Lorem ipsum dolor sit amet,
Formaggio caprino sardo in tre stagionature,
consectetuer adipiscing elit ligula.
a pascolo brado.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

SELEZIONE

CODICI PRODOTTO

Le Caciotte di capra sarde,

■ Caciotta di capra fresca

nelle tre tradizionali stagionature,

0200200

sono realizzate con latte di capre
che pascolano libere tra l’altopiano
di Campeda e la regione del Marghine.
Rispetto alle linee classiche, questi
caprini si distinguono per l’eccellenza

■ Caciotta di capra semi-stagionata
02002001
■ Caciotta di capra stagionata
02002002

del gusto, più equilibrato e fragrante.
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ASSAGGIO
Caciotta di capra fresca.

profumo caratteristico di erbe

Esterno appena ruvido, la fetta

del pascolo, sapore ampio e persistente.

è uniforme con occhiatura fine
e colore avorio intenso; profumo

Caciotta di capra stagionata.

fresco di latte e fiori campestri,

Esterno compatto, bordo interno

gusto tipico e gradevole.

accennato e occhiatura media,
cuore color paglierino; sentori intensi

Caciotta di capra semi-stagionata.

e penetranti, tipicamente ircini,

Esterno ruvido, al taglio mostra

di bella struttura nell’assaggio, vivo

bordo minimo e color paglia chiaro;

e avvolgente.
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Formaggi laziali

L’AZIENDA
Immersa nella natura

I metodi di lavorazione, conservazione

incontaminata di Poggio Mirteto,

e stagionatura dei formaggi sono

la cooperativa Ecofattorie Sabine

consolidati nel tempo, connotati

produce formaggi artigianali.

da procedimenti tradizionali,

Il pascolo si estende nei 350 ettari

scadenzati secondo il naturale

dell’azienda, dove gli animali sono

alternarsi dalle stagioni, senza alcun

liberi di brucare erbe spontanee

tipo di forzatura.

e assimilare tutte le loro proprietà.
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_ F o r m a g g i

l a z i a l i

Cacio Magno
Formaggio artigianale di pecora a pasta molle.

Certificazione P.A.T.

SELEZIONE
Certificato come prodotto agroalimentare
tradizionale (P.A.T.), il Cacio Magno
delle Ecofattorie Sabine si distingue
rispetto agli altri formaggi di pecora
a pasta molle per il suo gusto pieno
e burroso e per l’artigianalità
della produzione, realizzata secondo
il metodo tradizionale dei pastori
dell’antica Sabina.
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ASSAGGIO

CODICE PRODOTTO

Caratterizzato da una stagionatura breve,

■ Cacio Magno classico

al taglio il Cacio Magno si presenta con

02001992A

un piacevole color avorio e una leggera
occhiatura. Al naso spiccano le note lattiche
accompagnate da sentori di fiori di campo
e di erba fresca tipica del territorio
di provenienza. Per le sue caratteristiche
ha un uso quasi esclusivo “da tavola”,
abbinato a verdure fresche di stagione
o a frutta matura.
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_ F o r m a g g i

l a z i a l i

Formaggio Pecorino
Selezione di caciotte artigianali di pecorino.

SELEZIONE

ASSAGGIO

Le Caciotte di Pecorino

Pecorino fresco.

di Ecofattorie Sabine sono prodotte

Al taglio lascia spazio alla pasta compatta

con puro latte di pecore, che pascolano

e morbida, dal colore chiaro della paglia.

libere nelle terre fertili della campagna

I profumi tipici richiamano decisamente

di Poggio Mirteto.

al latte ovino, con delicate note di fiori

Per la loro realizzazione si seguono

di campo; nell’assaggio si conferma

i procedimenti della millenaria arte

la tenerezza e la corrispondenza armonica

della caseificazione pastorale.

del gusto.

Si distinguono per il carattere sincero,
naturale e gustoso, amato da chi cerca

Pecorino semi-stagionato.

qualità e gusto nella semplicità.

Al taglio, la pasta interna del risulta color
64

paglierino, con un’occhiatura poco
evidente. Il profumo è delicato,

CODICI PRODOTTO

ma di notevole personalità, pulito
e fragrante. Il sapore, ampio e gradevole,

■ Pecorino fresco

ha il giusto equilibrio tra sapidità

020019952

e dolcezza cremosa.
Pecorino stagionato.
Dai vivi sentori di fieno, già al taglio
sprigiona un profumo intenso e tipico,
dato dalla lunga maturazione.
All’assaggio è compatto e strutturato,
tendente al piccante, aromatico
e ben bilanciato nella sapidità.
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■ Pecorino semi-stagionato
02001995
■ Pecorino stagionato
02001999

Formaggi D’Alpeggio

L’AZIENDA
Nel cuore del Parco Naturale dell’Alta

in alta montagna e in inverno

Valsesia, ricco di pascoli generosi

scendono a valle, dove sono

e il più alto d’Europa a 1200 m di

foraggiate con cura, nel pieno

altitudine, nasce il caseificio La Giuncà.

rispetto dei loro ritmi biologici.

Il gusto inconfondibile dei formaggi

Il carattere eccezionale di questi

La Giuncà viene marcato dalla lavorazione,

formaggi affonda le radici

che impiega tecniche moderne al servizio

nella tradizione che si è sviluppata

dell’antica esperienza casearia d’alpeggio,

nel tempo, con cura ed esperienza,

e da un latte di grande valore, genuino

per valorizzarne la maturazione

e nutritivo, munto a mano da vacche

e l’affinamento.

e capre che in estate pascolano
66
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_ F o r m a g g i

D ’ A l p e g g i o

Gianduiotto
Formaggio d’alpeggio di latte crudo
di mucca e di capra.

ASSAGGIO
Gianduiotto vaccino d’alpeggio

amarognolo nel finale, con sentori

a latte crudo.

vegetali fragranti e persistenti,

Un formaggio dal carattere intenso,

di gran classe.

che si presenta con una crosta appena
ruvida. Il taglio agevole rivela un bordo

Gianduiotto caprino d’alpeggio

poco evidente e la pasta, color paglierino,

a latte crudo.

ha un’occhiatura media regolare.

L’aspetto esterno di questo

Le note di crema di latte ed erbe

formaggio ricco e complesso

spontanee si esprimono immediate

è leggermente rugoso, il taglio risulta

nei profumi espressivi e avvolgenti.

netto e la fetta mostra un’occhiatura

Il gusto è armonico, leggermente

mista piccola/media.
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CODICI PRODOTTO
La bordatura nocciola sfuma subito

■ Gianduiotto - latte crudo vaccino

verso il color avorio del cuore. I profumi

020031

ricordano il fieno e le erbe di campo,
con grande delicatezza e intensità
crescente. Nell’assaggio il sapore
giunge a sentori di frutta secca e note
di acacia, rimarcando l’evoluzione
espressiva e la persistenza armonica.
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■ Gianduiotto - latte crudo caprino
020036

_ F o r m a g g i

D ’ A l p e g g i o

Toma Valsesia
Formaggio d’alpeggio di latte crudo di mucca.

SELEZIONE

CODICE PRODOTTO

La Toma Valsesia è un formaggio

■ Toma Valsesia - latte crudo vaccino

straordinario e di grande stile

020034

espressivo, che rientra nella grande
tradizione casearia piemontese,
affinato in antiche cantine del XVIII
secolo a più di 1000 m di altezza
di altitudine.
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ASSAGGIO
La crosta fiorita è segnata

Il morso è compatto ed evolve nel gusto

dalla stagionatura, il bordo

con personalità e grande equilibrio.

evidente lascia spazio a un cuore

Il finale leggermente amarognolo

intensamente paglierino, con

si armonizza a note più persistenti

occhiatura molto fine e diffusa.

di nocciola e fieno.

L’intensità dei profumi richiama note
burrose e fiori campestri,
con naturale profondità.
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_ F o r m a g g i

D ’ A l p e g g i o

Blu di Roj
Formaggio d’alpeggio di latte
crudo erborinato naturalmente.

SELEZIONE

ASSAGGIO

Il Blu di Roj è un formaggio d’alpeggio

Blu di Roj Vaccino.

erborinato naturalmente, realizzato con latte

Esternamente appare leggermente

crudo. Nella seconda fase di stagionatura,

fiorita e appena ruvida; nella fetta

dopo la foratura, si affiancano le tome ai pani

il bordo è quasi assente, con striature

di segale lasciati ad ammuffire in ambiente

verdi poco diffuse ma evidenti;

anaerobico; le spore, attirate naturalmente

la pasta è tenera, color della paglia.

dall’asciugatura della pasta, penetrano

Nel profumo si miscelano in armonia

nelle forme e permettono la formazione

i sentori di latte e delicate note

delle caratteristiche striature bluastre.

di muffe fresche, quasi stracchinate.

Una tecnica naturale e antica gestita

Il sapore è complesso e avvincente,

da esperti mastri casari.

unendo la sapidità alla dolcezza
72

con stile assoluto; al cuore risulta

cremoso e avvolgente, e trova note

morbido, fresco e piacevolmente

di noce e nocciola che nobilitano

pungente.

il finale di bocca.

Blu di Roj Caprino.
La crosta appare leggermente fiorita
e appena ruvida; nella fetta il bordo
è quasi assente, con punti e striature
verdi rade, di media ampiezza.
Il taglio è morbido e la pasta ha colore
paglierino carico.
Il profumo è intenso, evoluto, profondo

CODICI PRODOTTO
■ Blu di Roj - latte crudo vaccino
020035

ed elegante; il gusto armonico diviene

■ Blu di Roj - latte crudo caprino

a tratti pungente, certamente

020037
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_ F o r m a g g i

D ’ A l p e g g i o

Beola
Formaggio d’alpeggio di latte crudo di mucca e capra.

ASSAGGIO
Beola di latte crudo vaccino.

ampiezza e intensità, ricco di note vegetali,

Segnata dall’affinamento, la crosta

dal sentore finale di sedano rapa.

risulta regolare e il suo taglio è netto,
lasciando apparire una pasta color
paglia carico, compatta e da una

Beola di latte crudo caprino.

occhiatura appena accennata.

La crosta esterna è generalmente liscia

Al naso salgono profumi fragranti

e talvolta tendente al rosato.

di buon latte, con leggeri richiami

La consistenza è morbida e la pasta è

agrumati. L’assaggio mostra una

color paglierino chiaro, con un’occhiatura

struttura tenera ed elastica, dal

minima e di piccola dimensione.

sapore armonico, di evidente
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CODICI PRODOTTO
La freschezza del profumo è immediata,
con note che riportano al latte e al fieno

■ Beola - latte crudo vaccino
020039

maturo. Al morso si trova un gusto

■ Beola - latte crudo caprino

progressivamente intenso, tendente

020030

alla cremosità, alla gradevolezza
e all’armonia.
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_ F o r m a g g i

D ’ A l p e g g i o

Burro di Fobello
Burro d’alpeggio di latte di affioramento.

SELEZIONE
Valutato come miglior burro d’Italia
nel 2010 dal Gambero Rosso, il Burro

CODICE PRODOTTO
■ Burro di Fobello classico
020038

di Fobello è realizzato con crema
fresca di latte di mucca, raccolta
per affioramento, con metodo
tradizionale.
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ASSAGGIO
Sodo e naturalmente privo di crosta,

in apertura si apre con gusto intenso

il Burro di Fobello ha colore tendente

di crema di latte, equilibrato, saporito

al giallo paglierino tenue, profumo

e avvolgente. Il finale di bocca resta

pannoso garbato ma deciso, fresco

pulito e senza eccessi grassi.

e leggermente vegetale. Si scioglie
bene nell’assaggio e il sapore dolce
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_ P e s c e

Baccalà ammollato
Selezione sceltissima di baccalà selvaggio
norvegese già ammollato e pronto all’uso.

L’AZIENDA
Dal lontano 1903 l’amore

Grazie al trattamento HPP (High

per il mare della famiglia Monti

Pressure Processing, una tecnologia

si tramanda di generazione

ad alta pressione utilizzata nel

in generazione. L’azienda negli anni

prodotto reidratato e sottovuoto)

si è saputa distinguere per la praticità

il baccalà ammollato si preserva

nell’utilizzo del suo prelibato Baccalà

inalterato nel colore, nelle proprietà

selvaggio ammollato, per la tutela

organolettiche, nella consistenza

dell’ambiente nelle fasi di pesca

e nel gusto.

e lavorazione e per la genuinità
del prodotto finale.

78

SELEZIONE

ASSAGGIO

Il Baccalà selvaggio norvegese

Il baccalà ammollato risulta

ammollato è un prodotto di eccezionale

naturalmente fragrante nei

valore alimentare e gastronomico,

profumi iodati di mare, lasciando

sia per l’estrema praticità d’applicazione

esprimere alla carne una trama

in cucina, classica o creativa, sia per l’alto

soda ed elegante, che resta

valore nutritivo e l’affidabilità assoluta.

intatta nella personalità del gusto,
sia nel crudo che in cottura.

Le antiche tecniche di lavorazione,
unite a procedimenti più all’avanguardia,
danno vita ad un prodotto senza eguali,
frutto della perfetta combinazione
di innovazione, materia prima

CODICI PRODOTTO

ed esperienza.
■ Cuore di baccalà ammollato
7100011
■ Filettone di baccalà ammollato
71000031
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Codici prodotto
I SALUMI DI BASSIANO REGGIANI
■ Prosciutto classico con osso..................................................................................................................................................................................................................010009
■ Prosciutto classico senza osso pressato.......................................................................................................................................................................................010025
■ Prosciutto classico senza osso addobbato..............................................................................................................................................................................0100250
■ Prosciutto affinato al legno di faggio naturale con osso............................................................................................................................................0100009
■ Prosciutto affinato al legno di faggio naturale senza osso........................................................................................................................................0100252
■ Prosciutto gran riserva con osso 24 mesi.................................................................................................................................................................................0100091
■ Prosciutto gran riserva senza osso addobbato 24 mesi..................................................................................................................................................010024
■ Guanciale al pepe nero............................................................................................................................................................................................................................0101081
■ Guanciale al peperoncino........................................................................................................................................................................................................................010108
■ Guanciale al pepe affinato al legno di faggio.......................................................................................................................................................................0101084
■ Coppiette piccanti 1 kg.........................................................................................................................................................................................................................................132
■ Coppiette dolci 1 kg..............................................................................................................................................................................................................................................1322
■ Coppiette piccanti 100 g......................................................................................................................................................................................................................................131
■ Coppiette dolci 100 g..........................................................................................................................................................................................................................................1310

I SALUMI DI SAN ROCCO
■ Mortadella artigianale con pistacchi 7 kg....................................................................................................................................................................................010155
■ Mortadella artigianale con pistacchi 10 kg..................................................................................................................................................................................010157
■ Mortadella artigianale senza pistacchi 10 kg.............................................................................................................................................................................010159
■ Prosciutto nazionale con osso 18 mesi........................................................................................................................................................................................01001111
■ Prosciutto nazionale pressato senza osso 18 mesi...........................................................................................................................................................0100230

■ Prosciutto nazionale addobbato senza osso 18 mesi.....................................................................................................................................................0100232
■ Coppa di testa agli agrumi......................................................................................................................................................................................................................010102
■ Salsiccette rustiche stagionate dolci 2 kg..................................................................................................................................................................................010080
■ Salsiccette rustiche stagionate piccanti 2 kg........................................................................................................................................................................0100801
■ Corallina classica..............................................................................................................................................................................................................................................010100
■ Spianata classica.............................................................................................................................................................................................................................................010075
■ Spianata piccante..........................................................................................................................................................................................................................................010076
■ Salamella classica..........................................................................................................................................................................................................................................010079
■ Guanciale San Rocco classico...................................................................................................................................................................................................................15100
■ Lonza classica.....................................................................................................................................................................................................................................................010061
■ Lonza piccante................................................................................................................................................................................................................................................0100611
■ Lonza stagionata in carta......................................................................................................................................................................................................................0100610

PECORINO ROMANO DOP SELEZIONE E AFFINATURA CIBARIA
■ Pecorino romano DOP forma intera.............................................................................................................................................................................................020008
■ Pecorino romano DOP 1/4 di forma............................................................................................................................................................................................0200080
■ Pecorino romano DOP porzionato 300 g ca....................................................................................................................................................................02000800
■ Pecorino romano DOP grattuggiato 1 kg...............................................................................................................................................................................0200071
■ Pecorino romano DOP grattuggiato 100 g..............................................................................................................................................................................020007

PARMIGIANO REGGIANO DOP MALANDRONE 1477
■ Parmigiano 30 mesi forma intera...................................................................................................................................................................................................020004
■ Parmigiano 36 mesi forma intera......................................................................................................................................................................................0200060005
■ Parmigiano 48 mesi forma intera........................................................................................................................................................................................0200060011
■ Parmigiano 60 mesi forma intera...............................................................................................................................................................................................02000411
■ Parmigiano 96 mesi 300 g.......................................................................................................................................................................................................0200060034
■ Parmigiano 120 mesi 300 g......................................................................................................................................................................................................0200060041

FORMAGGI SARDI LACESA
■ Bortigali classico..........................................................................................................................................................................................................................................0200197
■ Provoletta Casizolu classica............................................................................................................................................................................................................02002005
■ Caciotta di capra fresca........................................................................................................................................................................................................................0200200
■ Caciotta di capra semi-stagionata.............................................................................................................................................................................................02002001
■ Caciotta di capra stagionata..........................................................................................................................................................................................................02002002

FORMAGGI LAZIALI COOPERATIVA ECOFATTORIE SABINE
■ Cacio Magno classico........................................................................................................................................................................................................................02001992A
■ Pecorino fresco.......................................................................................................................................................................................................................................020019952
■ Pecorino semi-stagionato.................................................................................................................................................................................................................02001995
■ Pecorino stagionato..............................................................................................................................................................................................................................02001999

FORMAGGI D’ALPEGGIO LA GIUNCÀ
■ Gianduiotto - latte crudo vaccino.....................................................................................................................................................................................................020031
■ Gianduiotto - latte crudo caprino.....................................................................................................................................................................................................020036
■ Toma Valsesia - latte crudo vaccino............................................................................................................................................................................................0200342
■ Blu di Roj - latte crudo vaccino...........................................................................................................................................................................................................020035
■ Blu di Roj - latte crudo caprino...........................................................................................................................................................................................................020037
■ Beola - latte crudo vaccino....................................................................................................................................................................................................................020039
■ Beola - latte crudo caprino....................................................................................................................................................................................................................020030
■ Burro di Fobello..............................................................................................................................................................................................................................................020038

BACCALÀ AMMOLLATO MONTI
■ Cuore di baccalà ammollato................................................................................................................................................................................................................7100011
■ Filettone di baccalà ammollato....................................................................................................................................................................................................71000031
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