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INGREDIENTI                                        % PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE 

LATTE di vacca intero pastorizzato       99,175 
Sale                                                          0,8 
caglio                                                        0,02 
fermenti lattici                                           0,005 
 
ALLERGENI: Latte e prodotti a base di latte 
 

E' un formaggio grasso a pasta molle e crosta 
lavata.  
Per la coagulazione il latte viene riscaldato a 
32°-35°C e poi addizionato di idonei fermenti e 
di caglio di vitello.  
E' il momento della stufatura, che nel ciclo di 
produzione rappresenta uno dei passaggi più 
importanti e delicati. In questo periodo si 
realizza un'acidificazione della pasta e si 
completa l'espulsione del siero. Alla stufatura 
fa seguito la salatura. La stagionatura minima 
di 35 giorni è l'ultima fase del ciclo di 
produzione. Avviene a temperatura di 
frigorifero e ha una durata di 30-40 giorni.  

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE  
VALORI NUTRIZIONALI medi (100 g) 

Tipo crosta:    sottile e morbida di colore rosato 
naturale 
Tipo pasta:     compatta, più morbida nel 
sottocrosta di colore bianco-paglierino 
Aroma, sapore, odore: caratteristico, 
leggermente aromatico, privo di connotazioni 
amare, spiccatamente acide. 
Forma: parallelepipeda quadrangolare 
Dimensioni: lati 18-20 cm, altezza 4-7 cm 
Peso medio di una forma:  kg 1,7-2,2 

Energia:                                1291,8        kJ 
                                               311,6        kcal 
Grassi:                                         26        g 
di cui acidi grassi saturi               18        g   
Carboidrati:                                 0,4        g 
di cui zuccheri                             0,4        g 
Proteine:                                      19        g 
Sale:                                           2,1        g 

 
PARAMETRI CHIMICI valori di riferimento  PARAMETRI MICROBIOLOGICI valori di 

riferimento 
Umidità: max 54%  
Grasso T.Q.: 23-28% 
Grasso S.S.: min. 48% 
SS: min 46%  
pH: 5,3-6,2 

Listeria monocitogenes :     Assente in 25 g 
Salmonella spp:                   Assente in 25 g 
E. coli :                                 < 100 ufc/g 
Stafilococchi coag. pos.       < 100 ufc/g 

 


