
CASEIFICIO COMELLINI

Valorizzazionedella territorialità in formato take away
Nel mercato dei formaggia pasta dura
Caseificio Comellini puntasul Castel San

Pietro: unacaciottina,frutto di una breve
stagionatura,con una bucciaturalieve

e un saporedelicato,graziea particolari
fermenti selezionati.

"Si tratta di un prodotto tipico legato alla
tradizione e al territorio di CastelSan
Pietro Terme, in provinciadi Bologna -

racconta Luca Comellini, Amministratore
delegato CaseificioComellini - che
intendiamovalorizzare anche attraverso
l'ottenimentodi unacertificazioneDe.Co.,
il riconoscimentoistituito e concesso
dall'amministrazionecomunaleal fine di

tutelare e valorizzare un prodotto tipico, in

strettacorrelazionecol territorio e la sua
comunità".

Caseificio Comellini intendeampliare
l'offerta di questocaratteristicoformaggio
e lo proponenel formato da 400 g, sia

nella linea tradizionale sia nella versione
senzalattosioma è in lavorazioneuna

versione sgrommatapiù commerciabilee
take away.
Il valoredella sostenibilitàè un pilastro

portantedell'azienda:"Promuoviamo da

sempreunacultura circolare e sostenibile
- dichiara Comellini - affidandoci a una
retedi fornitori locali, in particolareper la
materiaprima,il latte, che deve essere
freschissimoe raccoltodirettamente
pressoallevamentisituati a pochi

chilometri di distanzadallo stabilimento
di produzione.Questafiliera produttiva

cheparte dal territorio comunalee ritorna
su di essoattraversola valorizzazione

di un sottoprodottocome la scotta
per l'alimentazione dei biodigestori,

rappresentaun circolovirtuoso di cui

andiamofieri".

Luca Comellini, Amministratore delegato
Caseificio Comellini
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NOVITÀ
DI PRODOTTO

Selling
proposition

Posizionamento
In commercioda

Formato

Castelli- Gruppo
Lactalis Italia

Pecorinodi Pienza
'Piccolomini' Gessato

Il Pecorinodi Pienza
'Piccolomini' nasce da

un'attentaselezioneche
vienelasciatastagionare

all'interno delle grotte
del PalazzoPiccolominia

Pienzaper un'esperienzadi
gustounica

Medio-alto

Febbraio2022

Galbani
GrangustoGrattugiato

E un formaggioricco di
proteineecontiene il 25%
in menodi sale,rispetto
alla mediadi mercato

deiformaggi stagionati
grattugiatipiùvendutidella

categoria.Senzaglutine,
senzaconservanti,fatto

solo con caglio microbico
di originevegetale

Medio- alto

Forma 1,7 kg

Maggio2022

Pesofisso90 g

Mila
Formaggioa pastadura

Dolomit

Prodotto con il latte
vaccinodeimasi di
montagnadell'Alto

Adige, èavvoltoin una
crostarustica.Oltre alla
consistenzacristallina,la
sualungastagionatura
gli conferisceun sapore

aromaticocon note tostate

Premium

Gennaio2022

Mezza forma

Parmareggio-
Caseifici Granterre

Piave Dop
VecchioOrodel Tempo

Il Piave Dop è un formaggio
duroa pastacotta,

prodottoin provincia
di Belluno solo con

materieprimedi qualità
elevata,senzacolorantie
conservanti.A 12mesi di
stagionaturaraggiungela
suamassima espressione

Premium

Marzo 2022

Confezionetermoformata
sottovuoto200 g
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