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           Selezione di Formaggi Umbri 

 

310716  

RICOTTA DI MUCCA KG.1,7 (su ordinazione) 

310715 

MOZZARELLA FIORDILATTE GR 230 (su ordinazione) 

 

310714 

STRACCIATELLA GR 500 (su ordinazione) 

 



           Selezione di Formaggi Umbri 

 

 

310724 

FORMAGGIO PRIMO SALE GR 400 (su ordinazione) 

 

310725 

MOZZARELLA NODINI FIORDILATTE GR 400  

(su ordinazione) 

310723 

BURRATA GR 750 (su ordinazione) 
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310728 

CACIOTTA BIANCO E NERO KG 3 (su ordinazione) 

310730  

CACIOTTA ALLE NOCI KG 3 (su ordinazione) 

310719 

CIACIOTTA DI MUCCA BODOGLINO KG.2 

 



Il latte selezionato da Montecristo                      

proviene per la maggior parte  

dalla razza pezzata rossa, unica per                       

la produzione di latte di alta qualità.  

Grazie a questa tipologia di latte  

riesce a produrre formaggi morbidi,  

dolci, cremosi,  

piccanti freschi e stagionati,  

tutti diversi ma al contempo tutti  

molto gustosi.  

310720 

FORMAGGIO GRAN MUCCA KG.4,5 

 

310729 

RICOTTA STAGIONATA SALATA VACCINA KG 1            

(su ordinazione) 



Il latte ovino grazie alla sua ricchezza in contenuti di grassi, proteine e sali minerali  

dà origine a formaggi particolarmente saporiti, corposi e differenti.  

Molto importante sottolineare il fatto che tutti i formaggi inizialmente  

hanno lo stesso contenuto di lattosio ma nei pecorini stagionati il lattosio  

si elimina durante la fase di maturazione facendo perdere tutte le sue tracce.  

310718 

PECORINO SEMI STAGIONATO IL CONTE KG.3,5 

310717 

PECORINO SEMI STAGIONATO IL GIGANTE KG.5 

 



Il latte ovino grazie alla sua ricchezza in contenuti di grassi, proteine e sali minerali  

dà origine a formaggi particolarmente saporiti, corposi e differenti.  

Molto importante sottolineare il fatto che tutti i formaggi inizialmente  

hanno lo stesso contenuto di lattosio ma nei pecorini stagionati il lattosio  

si elimina durante la fase di maturazione facendo perdere tutte le sue tracce.  

 

310726 

TRONCHETTO AMORE AROMATIZZATO GR 200 

(su ordinazione) 
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