


Latteria Perenzin

TRENTINO
ALTO
ADIGE FRIULI

Belluno

Trento  Piave

Laguna di Venezia
Lago di Garda

Conegliano

Marzemino

Foglie di noce Fieno

Traminer

Olio E.V.O. 

Olio E.V.O. 

Pepe

Colline del
Prosecco DOCG 

TERRITORIO
VENETO Venezia

ITALY

Dolomiti
Patrimonio UNESCO

Venezia

Patrimonio UNESCO

Miele

Timo



Latteria Perenzin

1898

1991

2011

2015

1933

1931

1970

1987

2000

2012

Domenico Perenzin  
(1a GEN.)

Medaglia d’oro vinta presso il ‘Salons des arts 
menageres’ a Bruxelles

Emanuela Perenzin and Carlo Piccoli 
 (4a GEN.)

Matteo Piccoli (5a GEN.)

Erika Piccoli (5a GEN.)

Angelo Perenzin
(2a GEN.) 

Egidio Perenzin
(3a GEN.)

Il primo formaggio BIO
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Qualità
del latte

Unicità
del nostro
microclima

Produzione
artigianale

Sostenibilità

La nostra
firma

La qualità

Vicini ai
nostri clienti

• Ricette e suggerimenti dedicati

• Accademia d’Arte Casearia

• Assistenza e consulenza nella
  degustazione e presentazione
  del formaggio

• 100% latte italiano dalle Dolomiti
 (sito patrimonio UNESCO ) e dalle
 Alpi e Prealpi. 

• Grande attenzione al
 benessere degli animali

• Stagionatura su tavole di
 legno naturali

• Micro-flora risalente al 1956

•  1987 Primo formaggio BIO
•  100% senza conservanti ed
     additivi chimici
• Liberi da OGM
• Utilizzo di energie alternative

•  5 generationi di casari
•  Fatti a mano con amore

• Numerosi premi
 e riconoscimenti

• 43 premi per i nostri
 formaggi di capra

• Profumi armonici ed eleganti
• Formula segreta di
 Perenzin latteria
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Degustazione & altre note
Formaggio artigianale dalla forma irregolare.

La crosta è molto sottile e marrone, mentre la pasta è bianca, la texture è compatta, vellutata e setosa. Il sapore è 
dolce, rotondo, pieno al palato con note lunghe di affumicato. Il retrogusto olfattivo è intenso, lungo e piacevole, di 

legno ed affumicatura.  Aroma e profumo intenso, ideale per insaporire primi piatti. Spesso viene grattugiata sopra 
a gnocchi, zuppe, pasta e risotti.

RICOTTA  BIO

RICOTTA AFFUMICATA

2

0,17

21

15

180

Peso 
Kg

Peso 
Kg

Peso 
Kg

                

 Durata 
GIORNI

 Durata 
GIORNI

 Durata 
GIORNI

Latticino fresco prodotto con il siero di latte, non presenta 
crosta, il nostro metodo segreto di produzione da 

naturalmente una pasta soffice e cremosa

VERSIONE PICCOLA (ATM)

MAXI (sotto vuoto)

ATM

2017
SUPERIOR 
QUALITY

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

0,15

Latte di CAPRA
Biologico

Latte di VACCA
Biologico

VEGETARIANO

VEGETARIANO

Latte di CAPRA
Convenzionale

Latte di VACCA
Convenzionale

Latte di VACCA
Biologico

Degustazione & altre note
Sentore di lattico fresco, sapore dolce inteso ed equilibrato con una piacevole persistenza 

Nel corso dei secoli nel nord-est dell’Italia si è sviluppata un’importante 
tradizione nell’affumicatura dei formaggi e dei salumi.

Prodotta partendo dalla ricotta fresca, affumicata in forno a legna.

SV

SV

FRESCHI

Latte di CAPRA
Biologico



FRESCHI

ROBIOLA BIO

Degustazione & altre note
E’ un formaggio fresco, la pasta è soffice,
cremosa, spalmabile e piena al palato, di

colore bianco, non presenta crosta. Il
gusto è dolce, leggermente acido e sapido.

L’aroma presenta note di latte acido, leggero
sentore caprino, a volte caratterizzato

da toni erbacei. Il retrogusto olfattivo è
caratterizzato dalla nota acida che ricorda il
succo di limone, presente il sentore caprino,

ma appena percettibile.

60

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

 Durata 
GIORNI

Robiola è una parola che nella lingua italiana rappresenta
diverse tipologie di formaggio in Lombardia, Piemonte
e Veneto. La parola Robiola nella tradizione del Veneto

rappresenta un formaggio fresco, soffice, cremoso che può
essere servito in ogni momento del giorno; può essere usato

per cucinare in ricette sia salate sia dolci di pasticceria.

2012 2014
SILVER SILVER

CASEUS
VENETI

CASEUS
VENETI

2017
SUPERIOR 
QUALITY

0,17
Peso 

Kg

ATM

Latte di CAPRA
Biologico

VEGETARIANO

PRIMO SALE  BIO CAPRA
Formaggio freschissimo, il nome primo sale deriva dal fatto che 
per la sua piccola forma è il primo ad uscire dalla salina, infatti 

per ottenere una corretta salatura deve rimanere in salamoia per 
un tempo brevissimo.

Degustazione & altre note
Colore bianco, fresco aroma di latte, leggerissimo sentore 

caprino. Consigliato tagliato a fette e scottato in pentola 
antiaderente o piastra. Perfetto con frutta e verdura fresca di 

stagione secondo la propria creatività.

21Peso 
Kg

 Durata 
GIORNI

ATM

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

0,15

Latte di CAPRA
Biologico

VEGETARIANO



Degustazione & altre note 
Esteriormente ricoperto dalla muffa bianca vellutata 

del Pennicilium Candidum, presenta una pasta di 
color bianco avorio, texture cremosa e piena al palato. 

Il gusto è dolce, piacevole e lungo, il retrogusto 
olfattivo presenta accenni di erba bagnata, fungo 

fresco, sottobosco con una nota distintiva dell’animale.

PICCOLO FIORE

40 Durata 
GIORNI

Formaggi a crosta fiorita di piccole dimensioni fatti con
100% latte di Bufala 

o 100% latte di Capra locale.

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Peso 
Kg 0,15 Peso 

Kg 0,30

Latte di CAPRA
Biologico

Latte di BUFALA
convenzionale

Il piccolo fiore di Bufala è disponibile da 
marzo ad ottobre – Produzione limitata

2014 2014
SILVER SILVER

FRESCHI

Latte di VACCA
Biologico

Degustazione & altre note
Pasta bianca senza crosta, leggero 
profumo ed aroma di latte fresco. La forma 
rettangolare lo rende ideale per essere 
affettato, ottimo per essere scottato per 
pochi minuti in padella antiaderente o 
piastra.

40 Durata 
GIORNI

Un formaggio freschissimo, dal profumo di latte e siero, ha una texture 
particolarmente leggera, magra ed elastica. 

3 1,6
Peso 

Kg
Peso 

Kg

Latte di CAPRA
Biologico

100% latte italiano
dalle Alpi/PrealpiVEGETARIAN0

MAGRELLO BIO

SV



Piccolo formaggio fresco fatto con latte di capra biologico,
coagulante microbico e sale. Dolce, delicato con basso contenuto di 

grassi ideale per un consumo quotidiano e per tutte le età.

Formaggio di piccole dimensioni a pasta molle prodotto con 
latte di vacca biologico, coaugulante microbico e sale.

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Latte di CAPRA
Biologico

VEGETARIANO

VEGETARIANO

CACIOTTINA  CAPRA  BIO

Degustazione & altre note
La pasta è elastica e morbida, il suo colore è bianco, la crosta non presente.

Il gusto è dolce, sapido. Aroma lattico fresco, note erbacee fresche e vegetali appena percettibili.

Degustazione & altre note
La crosta è leggerissima ed edibile. La pasta è elastica ed il suo

colore va dal bianco al bianco paglierino, è morbida e
solubile al palato. Il gusto è dolce e sapido, il sapore

è rotondo, pieno al palato con accenni delicati di erba
e note vegetali. Il retrogusto olfattivo ricorda il burro

fresco e la panna, lieve il ricordo animale.

Peso 
Kg

Peso 
Kg

90

90

 Durata
GIORNI

 Durata
GIORNI

0,35

0,8

2017
SUPERIOR 
QUALITY

CAPRA  BIO FRESCA
Versione grande della caciottina di capra.

Formaggio a pasta molle, senza crosta, prodotto con latte di 
capra biologico.

CACIOTTA  VACCA  BIO 

Degustazione & altre note
La pasta è bianca ed elastica.

Il sapore è dolce, leggermente sapido
L’aroma è di latte fresco con sentore leggero di caprino.
La sensazione in bocca è setosa e lascia pulito il palato

120 Durata
GIORNI

Peso 
Kg 2,8

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Latte di CAPRA
Biologico

VEGETARIANO

SV

SV

SV

FRESCHI

Latte di VACCA
Biologico



Degustazione & altre note
La crosta è sottile ed il suo colore è giallo paglierino, con 

evidenti i segni della tela di lino con cui è stato prodotto. La 
pasta è semimorbida e cremosa, di colore giallo chiaro, burrosa 

al palato. Il gusto è dolce, sapido, leggermente acido. Il sapore è 
rotondo, molto piacevole, richiama ancora il latte, il burro fuso, la panna, ma il 

latte crudo accentua le note vegetali e floreali, con toni di frutta secca, nelle versioni più stagionate. Il retrogusto olfattivo 
presenta cenni erbacei, di burro, leggera nota animale, qualche nota di muffa e lievito vicino alla crosta.

Degustazione & altre note
La crosta è di color giallo paglierino, la pasta ha una tonalità più chiara ed è morbida ed 
elastica. Profumo lieve di latte fesco, sapore dolce e delicato. La consistenza della pasta 
è compatta con texture elastica e fondente. Ideale nelle cotture anche a fette sottili per 

hamburger, panini, tramezzini, involtini e cordon bleau.

Peso 
Kg

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura 5,3

2,8

2 /6 90

90

 Durata
GIORNI

 Durata
GIORNI

FELETTO BIO /LATTE CRUDO

FELETTO /QUADRO

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

VEGETARIAN0

Latte 
Crudo

Latte di VACCA
Biologico

SV

SV

Nel 1970 Egidio Perenzin ha ideato il formaggio Feletto, il primo formaggio 
a pasta semi-morbida, con l’aiuto di Tarcisio Pradella, un personaggio 
importante per la storia della produzione casearia Veneta. Negli anni 

successivi divenne più cremoso, fatto con latte crudo ed infine realizzato con 
latte di origine biologica. Ancor oggi, il formaggio Feletto racchiude nel suo 

sapore tutta la storia della famiglia, ricordando l’aroma delle verdeggianti 
colline di Conegliano e delle Prealpi. 

Questo formaggio è un parallelepipedo 
rettangolare. Protagonista assoluto della 

tradizione veneta, dove viene tagliato a fette 
spesse 1-2 cm scottato alla piastra e abbinato 

con polenta, sopressa e funghi.

TRADIZIONALI

Latte di VACCA
Convenzionale



2015
GOLD

Degustazione & altre note
La crosta è giallo paglierino, presenta nello scalzo la caratteristica scritta del Consorzio di Tutela. La pasta è giallo paglierino 
scarico, è compatta, la texture è solubile e cremosa al palato, per diventare più dura con l’aumentare della stagionatura. Il 
gusto è dolce (in calando con l’aumentare dei mesi), sapido, leggermente acidulo, leggermente piccante nel prodotto molto 
stagionato. Il sapore è lungo, pieno al palato, con note lattiche e vegetali nel fresco, per passare a toni più accesi di frutta secca 
anche tostata nel più stagionato. Il retrogusto olfattivo è lungo con accenni delicati di sale marino, legno e note vegetali. 

Peso 
Kg

MESI di stagionatura

5,5

2 /4

5/10

10 /+

Il Montasio DOP è stato uno dei formaggi più famosi prodotti dalla famiglia Perenzin. Il Montasio, certificato DOP nel 
1996, è prodotto nel Friuli Venezia Giulia, nelle provincie venete di Belluno e Treviso, oltre che in alcune parti delle pro-

vincie di Padova e Venezia. Le sue origini si pensa risalgano al 1200 quando i monaci dall’Abbazia di Moggio Udinese, 
situata nell’altopiano del Montasio, dopo aver osservato i processi dei casari dei pascoli di montagna, affinarono le loro 

tecniche produttive creando una ricetta che viene utilizzata ancora oggi. 

fresco

mezzano 

stagionato

100% latte italiano
dalle Alpi/PrealpiFREE

LACTOSE180 Durata
Giorni

Latte di VACCA
convenzionale

Latte di VACCA
Biologico

SV
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2019 2019
GOLD GOLD

CHEESE
FESTIVAL
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TRADITIONALI



CAPRA STAGIONATO
Formaggio di dimensioni medie a pasta semidura prodotto con latte di 

capra biologico e convenzionale, caglio e sale.
.

Degustazione & altre note 
La crosta è leggera, di color giallo paglierino, la pasta è 

compatta, di colore bianco, presenta rara occhiatura. Il gusto 
è leggermente dolce e sapido, l’aroma prolungato, intenso, 

con piacevoli  note vegetali di verdura cotta e di legno. Il 
retrogusto olfattivo è rotondo e lungo, con accenni di legno e 

fiori profumati. 

Degustazione & altre note
Crosta: consistente e liscia, di colore giallo, più intenso quasi ocra nel formaggio stagionato

Pasta: di colore giallo paglierino chiaro, compatta, a volte presenta leggera occhiatura
Profumo: piacevole e persistente di frutta secca e di fieno, per passare ai profumi più speziati e di legno, 

con note di liquirizia e caramella mou nel prodotto estremamente stagionato 
Sapore: delicato e dolce nel formaggio più fresco, con toni aromatici e piccanti in quello più stagionato.

Peso 
Kg

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura

2,3

2,5

3 /6 180 Durata
GIORNI

2008
GOLD

2012
SILVER

Lo storico formaggio prodotto dalla famiglia Perenzin, il nome deriva da San Pietro di 
Feletto, comune dove ha sede la nostra azienda.

Fatto con latte termizzato, a pasta semidura, è la base del formaggio ubriacato o del 
famoso San Pietro in Cera d’Api.

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Latte di CAPRA
Convenzionale

Latte di CAPRA
Biologico

180 Durata
GIORNI

Latte di VACCA
Biologico

SV

SV

TRADIZIONALI

SAN PIETRO  BIO

MESI di 
stagionatura 2/3

VEGETARIAN0



TRADITIONALI

 Durata
GIORNI

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

365

MESI di 
stagionatura 6/12

SV

2014
SUPER GOLD

2015 200920152015
SUPER GOLD SILVERGOLDGOLD

2016
GOLD

2017
SILVER

Best
waxed
Cheese 

Best
European

Cheese 

finalist
Sofi

 Awards

Best
Italian
Cheese 

Peso 
Kg

Peso 
Kg 6,82,5

Latte di VACCA
convenzionale

Latte di VACCA
Biologico

SAN PIETRO IN CERA D’API
Ispirato da un antica tradizione che si usava nelle navi veneziane 

per sigillare il formaggio durante i viaggi nel mediterraneo per 
proteggere dall’umidità e dal salso.

La copertura di cera d’api naturale sulla crosta del San Pietro, 
oltre al piacevole aroma, dona anche una texture setosa alla pasta 

grazie alla redistribuzione dell’umidità in maniera omogenea su 
tutta forma. La pasta giallo paglierino, friabile con qualche piccolo 

occhio, si scioglie in bocca lasciando in finale la percezione dei 
cristalli di tirosina dovuti alla stagionatura.

Degustazione & altre note
La cera d’api spalmata in crosta mantiene l’umidità interna 
e trasferisce i suoi aromi nella pasta.  Profumo: persistente 

di cera d’api, miele e vaniglia con note tostate.
gusto: saporito (umami) e leggermente dolce.



LE ERBE AROMATICHE

CAPRA BIO / TIMO
Questo nuovo formaggio lega i sapori del sud e del nord Italia: 

unisce il latte biologico di piccoli e appassionati allevatori delle 
Alpi con il più profumato timo coltivato nel cuore della Sicilia. E’ 

il nostro tributo all’ unione dell’Italia dal nord al sud.

Degustazione & altre note
Pasta semidura, compatta. Texture fondente, aromi persistenti, 

caratterizzati principalmente dal timo e dal sentore caprino che si 
fondono perfettamente, firmando un tutt’uno armonioso.

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura

2,5

3 /7100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

180 Durata
GIORNI

Latte di CAPRA
Biologico

SV

CAPRA / PEPE TELLICHERRY
& OLIO E.V.O.

LE SPEZIE

Degustazione & altre note
La crosta è sottile, ricoperta da pepe in grani tritato e dal prezioso olio extravergine d’oliva 

italiano. La pasta è semidura, compatta e fondente. Il gusto è lungo, rotondo e profumato con 
le note speziate del pepe e dell’olio extravergine d’oliva. La sensazione retrolfattiva denota forti 

accenti di spezie e di olio, riconducendo al territorio originario delle materie prime.

Un formaggio d’emozione, massaggiato con 
olio extra vergine d’oliva corposo e profumato, 

aromatizzato con pepe nero Tellicherry proveniente 
dal Vietnam, il nostro tributo ad una delle

località più remote della Via della Seta.

20152017
SILVER SILVER

2018
SILVER

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura

2,5

3 /7100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

180 Durata
GIORNI

Latte di CAPRA
Biologico

Latte di CAPRA
convenzionale

SV

Vini in abbinamento
Vini bianchi corposi e secchi, vini dolci bianchi e vini corposi rossi.

Suggerimenti culinari/Ricette
Grattugiato sul risotto e sulla pasta come nella ricetta dell’Arrabbiata, 
perfetto per una caccio&pepe originale, come base per una salsa Mornay 
vellutata e cremosa,oppure da degustare in purezza.



CAPRA /FIENO
Questo è un formaggio stagionato in fieno biologico naturale 

proveniente dalle stesse stalle che ci forniscono il latte di capra 
biologico, situate in provincia di Belluno. Il fieno trasmette al 

formaggio un caratteristico aroma di erba asciugata al sole. Nel 
passato il fieno veniva utilizzato per coprire il formaggio prodotto 

e in questo modo il casaro nascondeva i propri beni, tenendoli 
lontani anche dagli occhi indiscreti dei vicini.

Degustazione & altre note
La crosta è sottile, ricoperta di fieno. La pasta è semidura, compatta e 

fondente. Il sapore è lungo, rotondo, erbaceo con richiami di campo. La 
sensazione retrolfattiva è lunga, piacevole e dominata dall’aroma del fieno 

e delle erbe naturali con le quali è stato affinato il formaggio.

Vini in abbinamento
Vini bianchi di media e piena struttura oppure vini rossi leggeri

Suggerimenti culinari/Ricette
Grattugiato sul risotto, utilizzato come base per una salsa Mornay vellutata e cremosa, grattugiato sulla 
pasta al gratin, usato per profumare una frittata, oppure da degustare in purezza.

IL FIENO
2018

BRONZE
2018

SUPERIOR 
QUALITY

LE ERBE AROMATICHE

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura

2,5

3 /7100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

180 Durata
GIORNI

Latte di CAPRA
Biologico

Latte di CAPRA
convenzionale

SV

CAPRA / FOGLIE DI NOCE
Un formaggio caratteristico, realizzato seguendo l’antica usanza di 

avvolgere il formaggio in foglie di noce. Un metodo che risale a tempi 
antichi, quando le foglie venivano utilizzate per

proteggerere il formaggio durante lunghi viaggi e durante la 
stagionatura, grazie alle proprietà tanniche della foglia di noce, che 

preservano la crosta del formaggio dalla muffa.

Degustazione & altre note
La crosta è sottile e ricoperta con foglie di noce 

verdi. La pasta è semidura, compatta e fondente. 
Il gusto è lungo, rotondo e delicatamente 

acidulo. La sensazione retrolfattiva è lunga con 
marcato profumo di oli essenziali dati dalle 

foglie verdi di noce e di foresta umida.

FOGLIE
DI NOCE

20132017
SILVER SILVER

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura

2,5

3 /7100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

180 Durata
GIORNI

Latte di CAPRA
Biologico

Latte di CAPRA
convenzionale

SV

Vini in abbinamento
Vini bianchi corposi e secchi, vini dolci bianchi.

Suggerimenti culinari/Ricette
Grattugiato sul risotto e su pietanze a base di pasta con sughi 
cremosi, oppure da degustare in purezza.



CIOCK  / CABERNET E MERLOT
 

MESI di 
stagionatura

 Durata
GIORNI

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

1807/12

SV

Degustazione & altre note
La crosta è sottile e ricoperta di vinaccia. La texture è 

compatta e burrosa.
Il sapore è rotondo, dolce, con ricordi di burro fuso 

leggermente tostato, pieno al palato e dalle tonalità 
aromatiche dell’uva e della vinaccia. Il retrogusto olfattivo è 

piacevole, rotondo, con ricordo di cantina e di vino. 

UBRIACATI

Un eccellente formaggio Ubriacato affinato
con vinaccia di uva Cabernet e Merlot.

Questo formaggio unisce il deciso aroma dell’uva Cabernet e 
Merlot con la dolcezza del latte di vacca proveniente dal Veneto. 

MILLEFOGLIE
/ MARZEMINO

Il Marzemino Passito di Refrontolo Docg penetra
attraverso le particolari sfogliature del millefoglie.

Questa caratteristica viene da noi creata utilizzando una specifica 
combinazione di fermenti lattici ed una maturazione delle forme a 

temperature differenti.

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura6,8

 Durata
GIORNI

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Latte di VACCA
convenzionale

180

4/10

Degustazione & altre note
Pasta semidura, fondente al palato, liscia, di colore giallo paglierino carico con evidenti le 

striature rosate del vino. Gusto deciso, sapido, aroma e profumo di lattico cotto caratterizzato 
dall’alternanza del dolce e del piccante.

SV

Peso 
Kg

Peso 
Kg 6,52,5

Latte di VACCA
convenzionale

Latte di VACCA
Biologico



UBRIACATI

BUFALA / GLERA
Un formaggio straordinario, realizzato con 

latte di bufala ed ubriacato con VINACCE di 
Uva Glera proveniente dalla produzione di 

Prosecco DOCG Conegliano. 

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura2,5

 Durata
GIORNI

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

180

4/10

Latte di BUFALA
convenzionale

SV

Degustazione & altre note
La crosta è sottile e ricoperta da vinaccia essiccata. La texture 

è compatta e pastosa. Il sapore è dolce, rotondo, piacevole, 
con aromi di vinaccia. Il retrogusto olfattivo è lungo, 

rotondo, profumato con delicati aromi di uva Glera e con 
accenni di cantina, legno e di grappa vicino alla crosta, dove 

l’affinamento rende più caratteristico il profumo. 2015
GOLD

2018 2015
SUPER GOLD GOLD

2019
GOLD

CAPRA / TRAMINER
Uno dei formaggi Italiani più interessanti, un Ubriacato 

prodotto con latte proveniente principalmente dal Veneto e 
affinato con uva Traminer dal Trentino Alto Adige, che offre 

aromi delicati e profumati.

Degustazione & altre note
Crosta sottile e ricoperta con vinaccia 

da uva Traminer. Pasta dura e 
burrosa. Gusto lungo, rotondo e dolce, 
caratterizzato dall’aroma del Traminer. 

La sensazione retrolfattiva esprime 
l’aroma del vino e termina con cenni 

delicati di cantina e di legno.

2017 2017 2016 20152017
GOLD GOLD GOLD SUPER GOLD GOLD

2018
BRONZE

2018
GOLD

2018
BRONZE

MESI di 
stagionatura

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

180 Durata
GIORNI7/12

SV

Peso 
Kg

Peso 
Kg 6,82,5

Latte di CAPRA
Biologico

Latte di CAPRA
convenzionale



PICCOLO FIORE DI BUFALA  
AL TARTUFO

Formaggio a pasta molle e crosta fiorita fatto con 100% latte di 
Bufala, tagliato a metà e farcito con tartufo nero estivo. Il tartufo 

utilizzato proviene dalla località di Acqualagna, nelle Marche, una 
zona famosa in Italia per l’elevata qualità del tartufo.

ROBIOLA  BIO
AL TARTUFO

Robiola è una parola che nella lingua italiana rappresenta
diverse tipologie di formaggio in Lombardia, Piemonte
e Veneto. La parola Robiola nella tradizione del Veneto

rappresenta un formaggio fresco, soffice, cremoso che può
essere servito in ogni momento del giorno. Questa speciale versione

ha nel suo cuore il ripieno di Tartufo nero estivo di Acqualagna.

Degustazione & altre note
E’ un formaggio fresco, la pasta è soffice, cremosa, spalmabile e piena al palato, di colore bianco, caratterizzata 

dalla presenza di un leggero strato di tartufo al centro, la crosta è inesistente.
Il gusto è dolce, leggermente acido e sapido.

L’aroma presenta note di latte acido, leggero sentore caprino, marcato dal sapore deciso del tartufo.
Il retrogusto olfattivo è caratterizzato dalla nota acida che ricorda il succo di limone, presente il sentore caprino, 

ma appena percettibile, evidente e molto lungo il profumo del tartufo. 

Degustazione & altre note
Esteriormente ricoperto dalla muffa bianca vellutata del Pennicilium Candidum, 

presenta una pasta di colore bianco avorio segnata dalla farcitura scura data dal tartufo 
nero, texture cremosa e piena al palato, con la presenza di piccoli pezzi di tartufo.
Il gusto è dolce, piacevole e lungo, il retrogusto olfattivo presenta accenni di erba 

bagnata, piacevolmente muffato, con una nota distintiva
dell’animale (bufala) oltre che il tartufo nero.

60  Durata 
GIORNI0,15Peso

       Kg

ATM

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Latte di CAPRA
Biologico

VEGETARIANO

AL TARTUFO

40 Durata 
GIORNI

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi Peso 

Kg 0,30

Latte di BUFALA
convenzionale

Il piccolo fiore di Bufala al Tartufo è disponibile da marzo 
ad ottobre – Produzione limitata



MILLEFOGLIE
/ TARTUFO

il tartufo macinato penetra attraverso le particolari 
sfogliature del millefoglie.

questa caratteristica viene da noi creata utilizzando 
una specifica combinazione di fermenti lattici ed una 

maturazione delle forme a temperature differenti.

Peso 
Kg

MESI di 
stagionatura6,8

 Durata
GIORNI

100% latte italiano
dalle Alpi/Prealpi

Latte di VACCA
convenzionale

180

6/12

Degustazione & altre note
Pasta semidura, fondente al palato, liscia, di colore giallo 

paglierino carico con evidenti le striature scure del tartufo nero 
estivo di Acqualagna. Gusto deciso, sapido, aroma e profumo 

di lattico cotto caratterizzato dal tartufo.

SV

AL TARTUFO
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