Caciotte di capra..

Le caciotte di capra si discostano, per
tipologia, dalle più tipiche produzioni della
pianura lombarda. Abbiamo impiegato
qualche anno prima di decidere di
aggiungere questo genere di formaggi a
quelli già prodotti. Dopo aver acquisito la
tecnica di produzione più soddisfacente vi
presentiamo queste nuove produzioni e le
nostre solite «variazioni sul tema».
60 gg a forma intera

4° in celle statiche

Presamica a pasta semicotta

…Capra nel campo

La capra nel campo è a caglio
vegetale, affinata con ortica presente
sia all’ esterno che in uno strato
sottile all’interno della forma.
Cilindrica a scalzo convesso.
Da 400-500 gr a 2 kg

Cabernet Souvignon

A seconda della
grammatura

Miele di fiori
di campo

Tagliere di formaggi

….Sorpresa

La sorpresa nasce al momento del taglio:
all’aspetto nera, questa caciotta nasconde
una pasta gialla colorata dallo zafferano,
in cui spiccano petali di fiori.
«Sorpresa» di profumi e di colori!
Cilindrica a scalzo dritto o
convesso. Da 400 gr a 2,5
kg

A seconda della
grammatura

Vini bianchi
leggermente aromatici

Miele di castagno,
gelatine di vino

Tagliere di formaggi e
cottura alla piastra

… Rustica

È una caciotta morbida,
stagionata, con miele e crusca.
All’olfatto sentori delicati di miele e
crusca. Al gusto il sapore dolce di
acacia, fiori e erbe.
Forma bombata. Peso
450/500 gr
Vini bianchi o birra weiss

12 pz ca.
Miele

Tagliere di formaggi e con
salumi delicati

….ZAFFY

È una piccola caciotta lavorata con
l’aggiunta nel latte di zafferano e nella
pasta di grani di pepe rosa.
Il gusto tipico dello zafferano evolve con la
stagionatura del formaggio che ne
acquisisce l’aroma, impegnando i sensi in
una piacevole gara tra il dolce della pasta e
il «leggermente piccante» con note di resina
del pepe rosa.

Cilindro di 350 gr ca

10/12 pz ca.

vini rosati tipo il five
roses o il salice salentino

===

Tagliere di formaggi o con
salumi affumicati

