
Speciale
crescenza,
ricotta
espalmabili
Il compartodeiformaggifreschiitaliani si caratterizza
perla grandevarietàdi prodotti.Spiccanoquelli
pensatiper chiha specificheesigenzenutrizionali.
Ei packagingsemprepiù green.

Da
Nord a Sud, i formaggi

freschi, che comprendono
ricottesoprattutto,ma anche
crescenzee spalmabili,ven-

gono prodottiin tutta Italia. E, proprio
per questaragione,la materiaprima
utilizzataè sempre diversa.

I caseificidelle regioni montane
prediligonol'utilizzo di latte davac-
che allevateal pascolo o alimentate
esclusivamentecon foraggi naturali.
In Campania,terra della celeberrima
Mozzarelladi BufalaDop, vanno ine-
vitabilmente per la maggioreprodottia

basedi lattebufalino.In modo simile,
le aziende Toscane prediligonopro-

duzioni con latteovino. Non manca-

no referenzecaprine,chela fanno da
padrone nell'assortimentodi numerose
aziende dalle Alpi alla Sicilia. Tutte
quantele aziende,però, condividono
una scelta: l'utilizzo di materieprime
italiane,megliosedaanimaliallevati
poco distantidagli stabilimentidi pro-

duzione.

Proprio la ricerca di materieprime del
territorio è indice dellacrescenteatten-

zione alla sostenibilitàda parte delle
aziendeproduttrici,chesi impegnanoin
disparate iniziative ambientali.C'è chi
intervienesulla sostenibilitàdell'im-
pianto di produzione,ad esempiofacen-
do ricorsoa energiadafonti rinnovabili
o riutilizzando imaterialidiscartodella
filiera; chi, invece,investesullaricerca
di materiali aminorimpatto ambientale
per i propri packaging.

Latipologiadi confezionamentoe il
formato sonoin effettigliaspetti sucui
hanno maggiormenteinnovatole azien-
de di cui proponiamouna referenzain
questo Speciale.Gli attori del compar-

to, in particolare,propongonolinee e
referenze con un'alta componentedi
servizio. Linee in cuinonpossonopiù
mancareprodottisenzalattosio,a basso
contenutodi grassioaltamente proteici.
Nelle prossimepagine,i latticini fre-
schi propostida alcunetrale principali
aziende italianedel settore.

Pezzetta
www.pezzetta.srl
Anno di fondazione:1927
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalmabilisul fatturatototale:5%.
Certificazioni aziendalie di prodotto:Iso 9001.

Lereferenzespalmabilidi Pezzettasidistinguono per...la materiaprimautiliz-
zata: Pezzetta,per realizzarele proprie ricotte, freschee affumicate,utilizza latte
esclusivamentefriulano, di vaccaodi capra, che viene lavorato artigianalmente.
L'affumicaturaèrealizzatain modonaturaleconlegnodi faggio.

Ricotta affumicata
Ricotta realizzataartigianalmentee affumicata
in modo naturalecon legno difaggio.
Pezzatura
250-800 g
Ingredienti
Sierodi latte, latte, correttoredi acidità: acido
citrico,sale.
Confezionamento
Sottovuoto.
Shelf life
3mesi.

Valcolatte
www.valcolatte.it

Annodi fondazione:1988
Certificazioniaziendalie di prodotto:Brc, Ifs.
Iniziativedi sostenibilità ambientale:impiantobiogas,riscaldamentoaziendale
con acquecaldedi produzione.

La gammadi crescenze,ricotteeformaggispalmabiliinclude...diversetipo-

logie di ricotta: la RiCcotta, leRiCcottine, la RiCcottaSpalmabile,la RiCcotta
Gourmet,laRiCcottaRustica, e quella industriale.
Perchihaesigenzenutrizionalispecifiche l'aziendapropone...unareferenzaa
ridotto contenutodi grassi:6%.

Le RiCcottine 2x90 g

ote.

Lastessaricettadi RiCcottain unformatoagi-
le e pratico per un consumo immediato.Da
provaresu un letto di verdura e condei cro-

stini per un piattounico equilibratoe gustoso.
Pezzatura
180g (2x90g).

Ingredienti
Sierodi latte, latte,crema dilatte, sale.
Confezionamento
Ciotola in plasticariciclabile, clusterin carto-
ne riciclabile.

Shelf life
30 giornidalla datadi produzione.

Tutti i diritti riservati
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ArrigoniBattista
www.arrigoniformaggi.it

Anno di fondazione:1914
Incidenzadel compartocrescenza,ricottae spalma-
bili sul fatturatototale:circa15%.
Quota export epaesidi destinazionedelcomparto:
1 %in Icraina, Spagna,GranBretagna,Austria,Olan-
da(PaesiBassi),Australia,Grecia,Portogallo,Francia,
Usa,Malesia, HongKong,Germania,Svezia,Belgio,
Ungheria,Trinidade Tobago,Polonia.
Certificazioni aziendaliedi prodotto:Brc,Ifs, bio.
Iniziative di sostenibilità ambientale:l'aziendaha
iniziatoa introdurreimballaggiriciclabili e realizzati
in materialericiclato,monitoraattentamenteil benes-
sere dei7mila capidi bestiamedellestalleconferenti,
inizieràabreveadautoprodurreil 70%del propriofab-
bisogno energeticoerecupera65milachilogrammidi
rifiuti solidi.
Premi e riconoscimenti recenti:negli anniArrigoni
Battistaharicevutooltre 60premiericonoscimentiper
la sua produzionecomplessiva.Per citare solo quelli
recentidelcompartocrescenza,ricottae spalmabili,nel
2021 ha ottenutola MedagliaSilver ai World Cheese
Awardsdi Oviedoperil Capriccio.

La gammadi crescenze,ricotteeformaggispalma-

bili include... stracchino,stracchinobio, il Capriccio
(unformaggio frescospalmabile)ela robiola spalma-

rle.
Le referenze spalmabili della Arrigoni Battista si
distinguonoper...l'utilizzo esclusivodi latte italiano
provenientedaaziendeagricoledella zona.L'azienda
offre inoltre un'ampiagammadi prodottifreschi, tutti
di suaproduzione,disponibiliin variformati siaper il

bancotaglio siaperil libero servizio.

Stracchino

Lo Stracchinodi Arrigoni Battistaè un formaggiofre-
sco a pasta crudaprodotto con latte di vacca intero.
Particolarmentedelicato, dolcee con profumo carat-
teristico di latte,ha pasta compatta,di colorebianco,
fondentein bocca.
Pezzatura
100 g e165 g per il liberoservizio;250g e 1 kg per il

bancotaglio.
Ingredienti
Lattevaccinopastorizzato,sale,caglio.
Confezionamento
Vaschettae flow packper leconfezionida 100g e 165
g,incartostampato+ flow packtrasparenteper quella
da250 g e flow packper quellada1 kg.
Shelf life
21giorni.

CaseifìcioArtigiana
www.caseificioartigiana.com
www.cremadi rugiada.com

Annodifondazione:2001
Certificazioniaziendali e di prodotto: Brc, Ifs, Fssc
22000,V-labelvegetarian,.
Iniziativedi sostenibilitàambientale:laraccoltadella
materiaprima 100%pugliesemiraa sostenerelafilieradel
territorio.
Premiericonoscimentirecenti:1° PremioItalian Cheese
Awards2017- 2019.

Lagammadi crescenze,ricotte e formaggispalmabili
include...laCremadiRugiada.
LereferenzespalmabilidiCaseificioArtigianasidistin-

guono per... le materieprimeutilizzate,valea dire latte
100%pugliese,eperil processodilavorazione:la Crema
di Rugiadaèprodottadal latte,comeun formaggiofresco,
maper affioramento,comeunaricotta.
Novità2022:èincorsoil lanciodellanuovavestegrafica
della CremadiRugiada.

Crema di Rugiada

Formaggioleggeroe cremoso,fonte di proteine,nasce
frescoappenaaffiorato dasolo lattedi Pugliasecondola
tradizionecasearia.Gustosoegenuino,viene prodotto
senzacaglio e conservanti per donarebenesserequoti-
diano con un saporedolcee delicato.
Pezzatura
1,5 kg circa.
Ingredienti
Latte pastorizzatoesale
Confezionamento
Singola fuscellada 1,5 kg circa in vaschettain PP ter-
mosaldata.
Shelf life

15giorni.

BeppinoOccelli
www.occelli.it

AnnodiFondazione:1976

Quotaexport e paesidi destinazionedi crescenza,ri-
cotta eformaggiospalmabili: 30%Asia,Usa,Australia,
Giappone.
Certificazioniaziendaliedi prodotto:Brc.
Premiericonoscimentirecenti:QualityAward2021.

Stanchino Occelli

Lo Stanchino Occelli è unformaggiofrescosenzacon-
servanti, fatto ancoraoggi seguendogli insegnamenti
dellatradizionecaseariaartigianale.La notadolceela
suacremosaconsistenza,derivanodallasceltaaccurata
di latteefermenti latticivivi maturatiincondizioniottima-
li. LoStanchinoOccelli 'nonsi attaccaal coltello' e può
esseregustatoda solo,con delpaneo accompagnato
daverdurecotteecrude.Frescoeversatile,si adattaad
ognitipodi ricetta.
Pezzatura
1,8 kg
Ingredienti
Latte di vaccapiemontese,latte,salecaglio.
Confezionamento
Confezione idealeper il banco taglioda1,8kg.

Shelf life
30 giorni.

CaseifìcioBusti
www.caseificiobusti.it

Anno difondazione:1955
La gammadi crescenze,ricotte e formaggispalma-

bili include...ricotte di purapecorae ricottedi latte
vaccinoe ovino.
Le referenzespalmabili di CaseificioBusti si distin-
guono per...freschezza,morbidezzae delicatezza,
frutto dellatradizioneartigianalecon cuivengonopro-
dotte e dell'altaqualitàdelle materieprime, completa-
mente localie tracciabili.

La Pecricotta di pura pecora

La Pecèunaricottadi altaqualitàottenutautilizzando
sierodi latte ovino con aggiuntaincaldaia di latte ovi-

no. Infinito è ilpanoramadi utilizzo,dal dolcealsalato,
ottima in pasticceriaper prepararecremee in cucina
per semplici sughi,primi piatti o ripieni.
Pezzatura
0,380 kg
Ingredienti
Sierodi latteovinoe aggiuntadi latteovinoesale.
Confezionamento
/
Shelf life
20 giorni dalladatadi produzione.

CaseifìcioPezzana
www.pezzana.it

Anno difondazione:1946
Certificazioni aziendalie di prodotto:Iso 9001,Iso
22005/2008,Iso 14001/2015,Iso 22000,Ifs v 7, BRC
v 8.
Iniziative di sostenibilità ambientale: vaschettain
plastica100%riciclabile.

La gammadi crescenze,ricotte e formaggispalma-

bili include...la Riccolattein scolapasta.
Le referenzespalmabili di CaseificioPezzanasidi-
stinguono per...il bassocontenutodi grassi,tantoche
la nostraRiccolatteè consigliataindieteipocaloriche.

Riccolatte in scolapasta
Ricottaprodottacon latteappenamuntocon una tec-
nica rigorosamenteartigianale.Per questo motivo, il

prodottoè soffice,cremoso,riccodi gusto e dal sa-
pore fresco.
Pezzatura
2,5 e1,5 kg ca.
Ingredienti
Latte esale.
Confezionamento
1 formasingola.
Shelf life
20 Giorni (

Tutti i diritti riservati
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Brunì- Centro LatteBressanone
www.brimi. it

Annodifondazione:1969
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalma-

bili sulfatturatototale:3%
Quota export e paesidi destinazionedel comparto:
51%
Certificazioniaziendalie di prodotto:Marchio di
Qualità Alto Adige, UNI 9001,ISO 14001, No-Ogm,

IFS-7.

Iniziativedi sostenibilitàambientale:investimenti
sul rinnovamentodel packaging(passaggioa imballi
in plasticariciclabile monomateriale),approvvigiona-

mento energeticoper lo stabilimentoda fonti rinnova-

bili altoatesine,riutilizzo dei materiali di risulta della
produzioneall'internodellafiliera.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalma-

bili include...Brimi Ricottaclassica,Ricotta senzalat-

tosio, RicottaBio, Mascarpone.
Perchihaesigenzenutrizionalispecifichel'aziendapro-

pone... la RicottaBrimi senzalattosio,checontienemeno
dello0,01%dilattosio,nellapraticavaschettada200grammi.
Le referenze spalmabilidi Brimi si distinguono
per... l'alta qualità della materiaprima: i formaggi
Brimi vengonoprodotti utilizzando al 100%purissimo
latte dell'Alto Adige, provenienteda stalle alimentate
solo con foragginaturali (No-Ogm) ubicate nelraggio
di 30chilometridalcaseificiodi Bressanone(Bz).

Brimi Ricotta250 g

Squisitaalnaturaleocomecondimentodi primi piatti leg-
geri, la Ricotta Brimi è anche un ingredientemolto ap-

prezzato per lacreazionedi morbidiedelicatidolci. Viene
prodottautilizzandoal100%latte Alto Adige di altissima
qualità.
Pezzatura
8 pezzipercartone.
Ingredienti
Sierodi lattepastorizzato,pannapastorizzata,lattescre-
mato pastorizzato,sale,correttoredi acidità:acidolattico.
Confezionamento
Vaschettada 250g.
Shelf life
45giorni.

CaseifìcioVald'Aveto
www.caseificiovaldaveto.com

Annodifondazione: 1991
Incidenzadel compartosul fatturatototale: crescenza
1,7%;ricotta2,2%;prescinsòa3,7%.
Premi e riconoscimenti recenti: nel 2021 la giuria
dell'InternationalTasteInstitute diBruxelles,entemon-

diale specializzatonellavalutazionee nellacertificazio-
ne di alimenti, haconferito alloYogurtColato con Pi-

stacchio eallo YogurtColato Biancoil riconoscimento
diSuperiorTasteAward2021 con il punteggiomassimo
ditrestelled'oro.

Lagammadi crescenze,ricotte eformaggispalmabili
include...lacrescenza,laricottaelaprescinsòa,unfor-
maggio spalmabile,conlattebovino interopastorizzato,
sale,caglioe fermentilattici, senzaconservanti.
Le referenzespalmabilidiCaseificioVal d'Avetosi
distinguonoper...la cremositàela morbidaottenutada
latte interopastorizzatoe per l'assenzadi conservanti,
nelcasodella crescenza.La ricotta, invece,ottenutada
solosierodi latteesale,senzaaggiuntadi latteopanna,
èestrattaperflocculazionenaturale,molto morbidae sa-

porita, senzaconservanti.Anchelaprescinsòaèottenuta
inmodonaturaleper lungafermentazione

Prescinsòa

La prescinsòaèunacagliata di latte intero,un formag-

gio cremoso tipico dell'entroterra,dal gusto legger-
mente acidulo, che accompagnae dà personalitàa
moltedelle piùapprezzate ricette liguri: dalla focaccia
alformaggioalle tortedi erbe.
Pezzatura
Vaschettada 2 kg ebicchiere da300o 500g.
Ingredienti
Lattevaccino interopastorizzato,caglio vitellino liqui-

do, sale marinogrosso u.a.,fermenti lattici.
Confezionamento
Confezionitermosaldateaperdere.Viene presentata
in vaschettaa perderepervenditasfusa acucchiaio.
Bicchiericontappo richiudibile.
Shelf life
20 giornidalla datadi produzione.

Luigi Guffanti 1876
www.guffantiformaggi.com

Anno di fondazione:1876
Incidenzadel compartocrescenza,ricottae spalma-

bili sulfatturatototale:15%
Quota export:3%
Certificazioniaziendaliediprodotto:Fssc22000.

Perchiha esigenzenutrizionalispecifichel'azienda
propone...prodottisenzalattosioe prodotticon caglio
vegetale,inclusoloStarcchinoNostranosenzalattosio.
Lereferenzespalmabilisi distinguonoper...l'utiliz-
zo di latte100%italiano.

Stracchino Nostranosenza lattosio
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Formaggiper Tradizione
USI

Il termine"stracchino"oggi designaper antonomasia
un formaggio fresco analogo alla crescenza,even-

tualmente più morbidoe con unapiccola aggiunta di

panna: in passatocon questotermineera generica-
mente chiamata un'ampia gamma di formaggi lom-
bardi destinatia unastagionaturapiù lunga,oggi noti
come Gorgonzola,Taleggio e Quartirolo.L'estrema
versatilità del nomeèdovuta al fatto che in origine
identificavaprimadi tutto un tipo di latte, quello pro-
dotto in autunno,quando le vacche appenascese
dagli alpeggi erano dette 'stracc',ossia stanche. La
zonadi produzionedello Stracchinofresco abbraccia
oggi tutta la Lombardia fino al Veneto, aH'Emilia- Ro-
magna e perfino alla Toscana.
Pezzatura
250g
Ingredienti
Latte,fermenti lattici vivi, caglio vegetaleesale.
Confezionamento
Singolo.
Shelf life
15 giorni.

PolenghiLombardo(Centraledel Latted'Italia)
www.polenghtlombardo.com

Annodi fondazione:1870

Incidenzadelcompartocrescenza,ricottaespalmabilisulfatturatototale:5,6%
Quotaexporte paesidi destinazionedel comparto:15%inEuropa,Asia,Australia.
Certificazioniaziendaliedi prodotto:Uni EnIso9001:2015,Fssc22000, Halal,Biologico,
Smeta(stabilimentoReggioEmilia).

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalmabiliinclude...tra i vari prodottiPolenghi,anche i formag-

gini, prodotti nello stabilimentodi Reggio Emilia.
Le referenzespalmabilidella PolenghiLombardosi distinguonoper...la comoditàeil gusto.I formaggini
in spicchiPolenghi,infatti,rappresentanola primaoffertadi formaggispalmabili sulmercato.Solo successiva-
mente, a partire dagli anni'80, sonoarrivati i più moderni e recentiformaggi spalmabili.
Novità2022: FormagginiDop
CentraledelLatted'Italianell'anno2022 ha presentatola novitàformaggini in spicchi realizzaticon solofor-
maggi italiani Dop con il brandPolenghi.Ha iniziato ladistribuzione ancheconaltri branddel gruppo:Mukki,
Tapporosso,CentraledelLattediVicenza, Latte Tigullio, Giglio,CentraledelLatte di Salerno.

Formaggini Dop
Formagginiin spicchi realizzaticonsolo formaggiitaliani
Dop.

Pezzatura
Astucciocon8 spicchi (175g).
Ingredienti
Realizzaticonsolo formaggi italiani Dop:Asiago e Mon-

tasio.
FormaggiDop 43% (AsiagoeMontasio: latte,sale,ca-
glio), acqua,burro, polveredi siero di latte,sale di fu-
sione: citratodi sodio, correttoredi acidità: acidocitrico.
Confezionamento
Confezionatiin pratici espositorida5 pezzi.
Shelf life

180giorni.

Tutti i diritti riservati
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CaseifìcioComellini
www. caseificiocomellim.com

Annodi fondazione:1969

Incidenzadelcompartocrescenza,ricottaespalma-
bili sul fatturatototale: 90%
Certificazioniaziendali e diprodotto:Ifs HigherLe-
vel.
Iniziative di sostenibilità ambientale: sviluppo di
nuovipackin monomaterialeplasticoad altraricicla-

bilità, utilizzo di vaschettein plasticariciclata fino
all'80%.
Premie riconoscimenti recenti:Medagliad'oro per

lo Squacqueronedi RomagnaDop alWorld Cheese
Awardsdi Oviedo2021,PremioRoma2021Stracchino
senzalattosioacagliovegetale.

Lagammadi crescenze,ricotteeformaggispalma-
bili include... lo Squacqueronedi RomagnaDop, lo
stracchinodegliangeli,la casatella,lamoussedi latte,
la ricotta.
Perchi ha esigenzenutrizionalispecifichel'azien-
dapropone...per i consumatoriintollerantial lattosio,
una lineacompletadeiformaggi freschiComellini in
versionedelattosata,con residuo<0,01%.Questastessa
lineavantaanchel'utilizzo delcaglio vegetaleestratto
dal cardo,in sostituzionediquelloanimale,in questo
modosoddisfaanchele richiestedei consumatorive-

getariani.
Le referenzespalmabili di CaseificioComellini si

distinguono per...la cremosità.In particolare,lo
SquacqueronediRomagnaDop,fioreall'occhiellodel-

la produzionecaseariadi Comellini,sidistingueper la

cremosità,che gli derivadall'utilizzodi fermentilat-
tici autoctonisviluppatiinternamenteal caseificio.La
Moussedilatte, invece,èunaricottaalatteinterno che
si distingueper la suaconsistenzasofficee il suo gusto
dolce,comeassaporareun sorsodi latte.

Squacqueronesenzalattosio
con caglio vegetale

Con un contenutodi lattosio <0,01% garantiamoan-
che alle personepiù intolleranti latranquillitàdi poter
gustarequestacremosae fresca tipicità romagnola.
Inoltre l'utilizzo del caglio vegetaleestrattodal cardo,
in sostituzionedi quello animale,rendequestoformag-
gio adattoancheai consumatorivegetariani.Unico nel

suo genere,si caratterizzaper un gusto e un aroma
identico aquellotradizionale.
Pezzatura
280 gnetto.
Ingredienti
Latte, fermenti lattici autoctoni,sale, caglio vegetale.
Confezionamento
Flow pack.
Shelf life
18giorni.

Castelli- Bu Dop & Specialità'GruppoLactalis Italia
www.castelligroup. it
Annodi fondazione:1892
Certificazioni aziendalie di prodotto:Ifs, Brc,
Iso, Bio.
Iniziative di sostenibilità ambientale:bilanciodi
sostenibilitàepackagingriciclabili.
Premi e riconoscimenti recenti: Italian Food
Awardperla MozzarelladiBufala Mandara.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispal-
mabili include...unassortimentovastoe profondo
dallaricottavaccina,bufalinae ovinacon formati
dalibero servizioa quelli destinatial Food service.
In particolare,lagammainclude:RicottaVaccina
250 g e 1,5 kg,RicottaBufalina 100g e 1,5 kg,
RicottaOvina300g e 1,5 kg.
Le referenzespalmabilidiCastellisidistinguono
per ... lematerieprimeutilizzateper la produzione
dellericotte,in particolarebufalinae ovina,chede-
rivano dalla produzionedi formaggiDopconun'at-

tenta selezionedellaqualitàe continui monitoraggi
assicuratidalla AssicurazioneQualità.

Delizia
www.deliziaspa.com

Annodi fondazione:1992
Incidenzadel compartocrescenza,ricottae spalma-
bili sulfatturatototale: 3,5%
Certificazioniaziendaliedi prodotto:Brc,Ifs, bio.
Iniziative di sostenibilitàambientale:impianti foto-

voltaici, impianti di recuperoe filtrazioneacque.
Premi ericonoscimentirecenti:WordCheeseAwards.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalma-

bili include...laricotta Deliziosa.

Ricotta

UNSAPgBECHE71PVSIIA

Comedatradizione,per ottenerela vera ricotta, De-
liziosa porta alla giusta temperaturail siero del latte,
per poi 'ricuocerlo'successivamente.Una volta 'ricot-
ta' elavorata,vienedepositatainuna fiscellatraforata.
Questaoperazioneda una partepermettelafuoriusci-
ta delsieroe,dall'altra,donaaquestoprodotto latipi-
ca formatroncoconica.
Pezzatura
100g,250g,400g, 600g, 1.500g, 1.600 g.
Ingredienti
Sierodi latte,latte,sale.
Confezionamento
Bicchieredi polipropilenetermoformatocon pellicola
di plasticatermosaldata.
Shelf life
14 giorni.

CastelliRicottaOvina
100%prodottaa Pienza
La Ricotta Ovina Castelli restituiscela bontàe il gusto
dellaricottacomedatradizionea'cavaturamanuale'per
daregusto a tuttele preparazionidolciarieocome uno
spuntino velocee leggero.
Pezzatura
300 g
Ingredienti
Siero di latte,latteesale.
Confezionamento
Vasettoda 300g.
Shelf life
19giorni.

GildoFormaggidei filli Ciresa W.& C.

www. gildoformaggi.it- www. capralpina.it

Annodi fondazione:1999

Incidenzadel compartocrescenza,ricottaespalma-

bili sul fatturatototale: 10%
Quotaexport:10%
Certificazioniaziendali edi prodotto: Certiprodop.
Premie riconoscimentirecenti:la Delizioladicaprae

lo StracchinostoricoValsassinahamioottenutoil Tro-
feo San Lucio2021.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalma-

bili include... l'Orobiola fresca,il Frescalpinoe il

FrescacremaCosibuono,realizzaticondi lattevaccino.
Tra lereferenzedi lattedicapra:il Fiordicapra,il Vero
Caprino,il Dolcecremadi capra,lo Strafrescodicapra
stracchinofrescoelaRiccapra(ricottadi capra).
Le referenzespalmabilisi distinguonoper...lalavo-
razione tradizionaleacoagulazionelattica.

Strafresco di capra

Stracchinofrescodi capracremosoprodotto con solo
lattedi caprain modo artigianale.È un formaggio,dal
gustodelicatoedolce. Oltre all'utilizzo classico,spal-
mato sul pane,puòessereingredientein molte ricette
in cucinaeper gustosefocaccee piadine.
Pezzatura
250 g
Ingredienti
Latte frescodi capra intero pastorizzato,sale,caglio,
fermenti lattici.
Confezionamento
Incarto protettivocon descrizioneprodotto.Vaschetta
plasticatermosaldata.
Shelf life
25giorni.
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CaseificioPreziosa
www. mozzarelladiseriate.it

Annodi fondazione:1950
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalma-

bili sul fatturatototale:5,77% sul fatturatoglobale
dell'anno2021.
Quotaexport epaesidi destinazione:6% sul fatturato
dellaricottain Belgio, Bulgaria e Spagna.
Certificazioniaziendali e di prodotto:Brce Ifs.
Iniziativedi sostenibilitàambientale:impiantofoto-
voltaico in creazione.
Premie riconoscimenti recenti:PremioOnaf- Pro-
getto Forme.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalma-

bili include...ricotta, crescenza,caprino,squacquera-
ne, robioline.

Ricottina in vaschetta

1
Ricottatradizionalein fuscellaaformaconica,aspetto
esternoclassicoda ricotta.
Pezzatura
250gcirca.
Ingredienti
Sierodi lattevaccino,lattevaccino,sale.100%latte
italiano.
Confezionamento
Prodottoconfezionatoin fuscellae vaschettaPetin at-
mosfera modificata.
Shelf life
15 giorni.

LaContadinasoc.coop.
www. caseificiocooplaeontadina.com

Annodi fondazione:1998
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalma-

bili sulfatturatototale:1%.
Certificazioniaziendali e di prodotto:Ifs, brc,bio.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalma-

bili include...la ricottadibufala.

Ricotta di bufala

w

Ricottafrescadi sierodi bufala.
Pezzatura
100gl 100 gx 2.
Ingredienti
Sierodilattedibufala,sale,correttorediacidità:acido
lattico.
Confezionamento
Bicchiere+ cartoncino.
Shelf life
25 giorni.

CaseifìcioDefendi Luigi
www.formaggidefendi.com

Annodifondazione: 1865
Paesidi destinazione:Europa.
Certificazioni aziendalie di prodotto:Brc, Ifs, Bio,
Fda.

Le referenzespalmabili di CaseificioDefendisi di-
stinguono per...l'alta qualitàdellematerieprimeuti-

lizzate. La crescenzaBuonadi Latte, in particolare,è
prodottaesclusivamentecon latte italiano,certificatoe

selezionato.Ecompletamentenaturale,privadi conser-
vanti e prodottasenzal'aggiunta di pannae quindiha
unridotto contenutodi grassi.E' un prodottofresco,
leggeroe genuinoestremamenteversatilein cucina,ot-

tima anchein cotturain quantonon brucia.

CrescenzaBuona di Latte

Unformaggio fresco dalla pastamorbidadi colore
biancoprivadi crosta,caratterizzatodaunsaporedol-
ce edelicato.UnostracchinooriginariodellaPianura
Padananoto con il nome'crescenza'.Prodottacon
una forte improntaartigianaleper garantire maggior
curae attenzionealprodotto.Ottimaspalmatasu pane
casereccio,in insalateeper farcirefocacce,piadine
o tortesalate.
Pezzatura
2kg,1 kg,500g, 250ge200gapesofisso.
Ingredienti
Latte italiano,sale,caglio e fermentilattici.
Confezionamento
Vaschettatermosaldata.
Shelf life
20giorni.

CaseifìciZaniFJli
www.caseificizani.it

Anno di fondazione:1965
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalma-
bili sul fatturatototale:27%
Certificazioni aziendali e di prodotto:Ifs, Brc, Iso
22005:2008,biologico.
Iniziative di sostenibilità ambientale:impiantofoto-
voltaico eimpiantodi cogenerazione.

La gammadicrescenze,ricotte eformaggispalma-
bili include... crescenza,stracchinoe stracchinoal

cucchiaio.
Perchi ha esigenzenutrizionali specifiche l'azien-
da propone...Paneer,formaggio senzacaglio e senza
sale.Prodottoidealeper i vegetarianio per chisoffre
di ipertensione.

Stracchino al cucchiaio

Formaggiofrescoe molle datavolaa pastacrudadi
lattevaccino 100%italiano,interoe pastorizzato.La
pastasi presentacremosabianca e omogeneadal
saporedolce e delicato.Utilizzo in cucina: comein-
grediente per farcire piadine,daspalmaresul pane,
come ripienoper torte salateo dolci, per mantecare
risottiepaste.
Pezzatura
250 g

Ingredienti
Latte,saleecaglio.
Confezionamento
Vaschettatermosaldata.ConfezionatoinAtp.
Shelf life

20giorni.

Lattebusche
www. lattebusche.com

Annodifondazione:1954
Certificazioniaziendaliedi prodotto:la gammafreschi
viene prodottanello stabilimentodi Busche(Bl), sede
produttivain possessodelle seguenticertificazioni:Fssc
22000,Uni EnIso 14001,CertificazioneBiologica.
Iniziativedi sostenibilitàambientale:dasempreLatte-

busche rispettal'ambientee siimpegnain azionivirtuose
sia a livello individualecheconattivitàdiretteasostegno
dell'ambientecircostante.
Premie riconoscimentirecenti:CompraverdeVeneto
2020.

Lagamma di crescenze,ricotte e formaggispalmabili
include...lo Stracchino(100g;200g; 1000 g pv), la Ca-

satella (200 gpf; 200gpv; 1600gpv),la RicottaClassica
(250g;1500g),laRicottaMagra(250g),laRicottaTradi-
zionale (1500g pv), il Mascarpone(250g,500g,2000g).
Perchi ha esigenzenutrizionalispecifiche l'azienda
propone...lareferenzaRicottaMagranelfomiatoda250
grammi,unprodottoabassocontenutodigrassi.
Lereferenzespalmabilidi Lattebuschesi distinguono
perché...vengonorealizzatiapartireda lattelocale,100%
italiano,raccoltonelle aziendeagricoledeisociproduttori.
Inoltreil MascarponeLattebuscheè, peril sestoannocon-

secutivo, ingredienteufficialedellaTiramisùWorldCup,
il concorsochepremiailTiramisùpiùbuonodelmondo.

Ricotta Magra Lattebusche
La RicottaMagra Lattebuscheè caratterizzatada unsaporepienoegra-
devole, nonostanteil bassocontenutodi grassi.Perquestomotivoè par-
ticolarmente apprezzatadai consumatoricheprediligonoi prodottimagri.
Pezzatura
250g
Ingredienti
Sierodilattevaccino,cremadi lattevaccino,sale.
Confezionamento
Vaschettaconcoperchiosalva-aroma.
Shelf life

40giorni.
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CaseifìcioIIFiorino
www.caseificioilfiorino.it

Annodifondazione:1957
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalmabili
sul fatturato totale:24%
Certificazioniaziendali:Brc, Ifs, Certificazionebiolo-
gica della lineaBio con latte biologicoprovenientedai
pascolidi Maremma.
Iniziative di sostenibilitàambientale:dal2012èstato
installatounimpiantofotovoltaicoda 112,5kW di ener-
gia, in gradodi produrre,ogni anno,122.500kWhpari a

circa il 34% delfabbisognoenergeticonecessarioal fun-

zionamento dellostabilimento.
Premi ericonoscimentirecenti:Medagliad'oro al Wor-

ld CheeseAwards2019peril FiordiRicottadi Pecora.

La gammadicrescenze,ricottee formaggispalmabili
include...il Fior diRicottadipecora.
Novità2022
Fiordi ricottadipecora (monoporzione)da250 grammi
pesofisso,termosaldataconcoperchiotrasparente.

Fiordi Ricotta di pecora
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Dolce,saporitaecremosa,laricottadi pecorasi adat-
ta perfettamenteallacucinamaremmana.È idealeper
le preparazionialforno,comela crostataconlaricotta
o gli sformatidi verdure.
Pezzatura
250g pesofisso.500gcirca, 2 kg circa.
Ingredienti
Sierodi latteovino, latteovino pastorizzato,sale.
Confezionamento
Confezionetermosaldata.
Shelf life
13giornidalladatadi produzione.

Latteriadi Soligo
www.latteriasoligo.it

Annodi fondazione:1883
Incidenzadel compartocrescenza,ricottae spalma-

bili sul fatturatototale:10%
Quotaexport epaesidi destinazione:5%in Germa-
nia, Austria,Svizzera,Francia.
Certificazioni aziendaliedi prodotto: Brc, Ifs, Bio,
Iso22005:08,Dptl22,Dtp030,Stg,QV.

Iniziative di sostenibilità ambientale: utilizzo di
energiedafonti rinnovabili(biodigestoree fotovoltai-
co), confezionamentodellatte in materialevegetaleot-

tenuto dafonti rinnovabili.
Premie riconoscimentirecenti:unamedagliad'oro,
dueargentieun bronzoalWorld CheeseAwards2021-
2022.

Lagammadi crescenze,ricotte eformaggi spalma-

bili include... lo stracchinoBio da 100 g euno spal-

marle da250 g.

Perchihaesigenzenutrizionali specifichel'azienda
propone...uno stracchinosenzalattosioda 100g.
Lereferenzespalmabili di Latteriadi Soligo si di-
stinguono per...la cremositàe la grandesolubilitàal

palato.

Cuor di Stracchino

Cuordi Stracchinonascedalattemuntoin giornatae
lavoratoentropocheoredall'arrivoin Latteriain 'calie-
re', come vengonochiamateinVeneto,grandi caldaie
(nonquantoquelle industriali)che consentonoalCa-
saro diseguire lacagliaturamomentoper momento.
Pezzatura
190g
Ingredienti
Latte,cremadi latte,sale,caglio.
Confezionamento
Vaschettainbustaflow-pack inAtm.
Shelf life
17giornidal confezionamento.

Si.For
www.formaggisifor.it

Anno di fondazione:1989
Incidenzadel compartocrescenza,ricottaespalmabili
sulfatturato totale:5%

Certificazioniaziendalie di prodotto:BrceIfs.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalmabili
include...cremedipecorino,pecorinoal tartufo,pecori-
no allozafferanoepepe,pecorinoalpeperoncino.Crema
di caprinoe caprinoaltartufo.
Le referenzespalmabiliSi.For si distinguonoper...il
lattedi origineitaliana,il praticoformato da 125 gram-

mi peril profumoe saporegradevolee caratteristico,con
spiccatogustodipecorino/caprino.

Cremadi Caprino & Crema di Caprino
con tartufo (Linea Isulae)

Lecremedi caprinosonounconnubiotratradizionee inno-
vazione: utilizzandoformaggidicapratradizionali,èstato
realizzatounprodottoversatilee peculiare.I formaggisono
realizzati conpurolatte dicapradi origine italiana(Sarde-
gna) e godonodi una seriedi vantagginutrizionali, tracui
unamaggiordigeribilitàe unamaggiortollerabilità, inoltre

sonoricchi di proteine.Viene ottenutacosiunacremadi
caprinodalgustofrescoapprezzataancheperle molteplici

possibilitàdiutilizzo:ottima comecondimentoper arricchi-
re iprimi piatti,realizzaredeliziosi aperitivi, e nonsolo.
Pezzatura
125g e x16pc/box.
Ingredienti
Cremadi caprino:caprinostagionato(lattedi caprapasto-
rizzato,sale,caglio,fermenti lattici), caprinofresco(lattedi
caprapastorizzato,sale,caglio,fermenti lattici), acqua,ci-

tratodi sodio(E331).
Cremadi caprinoal tartufo:caprinostagionato(latte di ca-
pra pastorizzato,sale,caglio,fermentilattici), caprinofre-
sco (lattedicaprapastorizzato,sale,caglio,fermenti lattici),
acqua,citrato di sodio(E331)2%,tartufobianchetto( tuber

borchii vitt)e aroma1%.
Confezionamento
In vaschettaconcoperchiosalvaroma.
Shelflife
180giorni.

NonnoNanni
www.nonnonanni.it

Annodifondazione:1974
Incidenzadelcompartocrescenza,ricottae spalmabilisul fatturatototale:
70%.
Quotaexportepaesidi destinazione:i top8paesi,chegeneranoil90%delgiro
d'affaridi stracchino,frescospalmabileericotta,sono: Svizzera,Belgio,Uk,Usa,
Germania,Spagna,AustriaeCoreadelSud.
Certificazioniaziendaliediprodotto:UniEn Iso14001,Uni En Iso45001,Sgs

processcontrol,Csqa:carbonfootprint,Ifs,Brc.
Iniziativedi sostenibilitàambientale:compensazionedelleemissionidi C02
associatealla produzionedi tutti gli stracchininellostabilimentodi Giaveradel
Montello.
Premie riconoscimentirecenti:Prodottodell'Anno2021perlo StracchinoNon-
noNanni 100g inconfezionebiodegradabileecompostatele;Prodottodell'anno
2022perlaricotta (250g)elericottine(2x100g);Premiotop qualità/prezzo.

La gammadicrescenze,ricotte e formaggispalmabiliinclude...per quanto
riguardaglispalmabili,ilFrescoSpalmabile,indiversiformatie disponibilean-
chenellevariantiLeggeroeSenzaLattosio.Lagammadi RicottaNonnoNanni,
invece,è disponibilein tre formati:250g, leRicottineda100g x 2 e1500gper
lagastronomia.Cisonopoi loStracchinoelaCrescenza,cheèanchedisponibile
incartataamanosoloper il bancogastronomianeiformati250g,500ge 1000 g.
Perchihaesigenzenutrizionalispecifichel'aziendapropone...il FrescoSpai
mabileNonnoNanni,cheèpresenteanchenellaversione senzalattosioe il Fresco
SpalmabileLeggero, cheha il 50%di grassiin menorispettoalFrescoSpalmabile
classico.
Lereferenzespalmabilisidistinguonoper...le materieprimeselezionate:Non
noNanniutilizzasololatte100% italiano.

Stracchini Nonno Nanni 100g
Lo Stracchinocon fermentilattici vivi delloyogurt,cosicome loStracchinocon fermento
probiotico,sonodisponibilinelnuovoformato100 g realizzatoin materialecompostabile.
Il nuovopackmantieneinalteratele bontà,la cremosità,e il gustounicodellostracchino.
Inoltrele emissionidi C02 sonostatecompletamenteazzerateattraversoiniziativedicom-
pensazione, rendendole referenzecarbonneutral.
Pezzatura
Confezionicompostabilida 100g. Disponibili anche in confezionidag 125e 250gnon
compostabili.
Ingredienti
StracchinoNonnoNannicon fermenti lattici vivi delloyogurt: lattepastorizzato,cremadi
latte,sale,caglio,fermenti latticivivi delloyogurt.
StracchinoNonnoNannicon fermentoprobiotico:lattepastorizzato,cremadilatte,sale,
caglio,fermentilatticiprobioticiL. acidophiluse L. casei.
Confezionamento
Incartoflowpackcon vaschettainterna,entrambicompostabilinellaversione100g.
Shelf life
/
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Ca.Form
www.fiordimaso.it

Anno difondazione:1987
Certificazioniaziendaliedi prodotto:Brc,Ifs,Fssc22000.
Premie riconoscimentirecenti:AsiagoDop402premiato3stelledall'InternationalTasteInsti
tutecon il premiodi SuperiorTasteAward;MontegrappaDueLunepremiato2 stelledall'Inter-
national TasteInstitutecon il premiodi SuperiorTasteAward.

La gammadi crescenze,ricottee formaggispalmabili include...piùtipologiedi ricotta,che
spazianoda quellebiologichea quellesenzalattosio,per finirecon quelle abassocontenutodi
grasso.
Perchi haesigenzenutrizionalispecifichel'aziendapropone...referenzesenzalattosioe a
bassocontenutodigrassi.
LereferenzespalmabilidiCa.Formsidistinguonoper...lalavorazionedelsierocheavviene
acaldodirettamentedallaproduzionedelformaggioAsiagoeMontasio,consentendocosìlamas-

sima freschezzadelprodottoelaconservazionedi tuttelecaratteristicheorganolettichedellatte
d'origine.Essendoil latteperAsiagoeMontasiounprodottodistraordinariaqualitàedalsapore
dolce,laricottaottenutaconservalemedesimecaratteristiche.

Ricotta Fior di Maso

Le nostre ricottesonoprodottecon latte100%italiano prò-
venientedafiliere controllate.Il prodottosi pre-
senta sottoformadi omogeneizzato,dando : Jtìfc»
maggiore cremosità alla ricotta stessae
migliorandosensibilmentela percezionein
boccadel latte fresco, altracaratteristicaè
lapercentualedi grassoin menorispettoalle
ricottestandardinvendita nelmercato.
Pezzatura
2x100g, 250g, 2kg, 10kg.
Ingredienti
Siero di latte, sale. Correttoredi acidità:acido
citrico E330.
Confezionamento
Vasetti riciclabili.
Shelf life

25giorni.

ChiodoFerrante
www.chiodoformaggi.it

Annodi fondazione:1954
Certificazioniaziendali edi prodotto:IfsFood.

La gammadi crescenze,ricotte e formaggispalmabili include...stracchini,
ricottee robiole,tuttequantedisponibilineiformatipiùpiccoli da 100,250e300
g fino a 1,2 e 2,8kg.
Perchihaesigenzenutrizionalispecifichel'aziendapropone...unostracchino
disponibileanchenellaversionesenzalattosio.
Lereferenzespalmabili ChiodoFerrantesidistinguonoper...il latteutilizzato
nellaproduzione,cheprovieneprevalentementedall'Italia.

Stracchinodi capraChiodo

m

Formaggiofrescodatavola,altamentedigeribile,colore bianco,consistenza
morbidatendentealcremoso dalgusto tipicodellattedi capra.
Pezzatura
200g (pesovariabile).
Ingredienti
Latte di capra,panna,fermentilattici,caglio,sale.
Confezionamento
4 pezziin vaschettadi PPpolipropilenebianco.Uncartone da4 vaschette
termosaldate.
Shelf life
15giornidal confezionamento.
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