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FORMAGGI TIPICI DELLE VALLI BERGAMASCHE PRODOTTI SECONDO TRADIZIONE 

STRACCHINO NOSTRANO MONTE BRONZONE 

formaggio lavorato a latte crudo - stagionatura in collina 
parallelepipedo a base quadrata con lato di 20 cm, scalzo di 4cme peso tra 1,4 e 1,6 Kg 
pasta compatta ma friabile a volte leggermente occhiata 
sapore campagnolo, con la stagionatura diviene sempre più aromatico 

- produzione limitata - Latte di origine 100% Bergamo e provincia -

FORMAGGELLA DI MALGA 
formaggio lavorato a latte crudo - stagionatura in collina per almeno 2 mesi 
forma tonda con diametro di circa 20 cm, scalzo di 4cm e peso tra 1,4 e 1,6 Kg 
crosta ruvida e paglierina e pasta compatta, talvolta con piccoli occhi regolari 
al gusto dolce con note lattee e vegetali con gradevole elasticità alla masticazione 

- produzione limitata - Latte di origine 100% Bergamo e provincia -

FORMAGGELLA DI MONTE STAGIONATA: 
forma tonda con diametro di 30 cm e peso di circa 6 kg 
formaggio a pasta dura (tipo grana) - stagionatura oltre 1 anno 
sapore persistente tendente al piccante con la stagionatura 

TONDELLO DI MUCCA: 
forma tonda con diametro di circa 10 cm, scalzo di 5cme peso di 600 Gr. 
lavorazione del latte molto simile a quella utilizzata per produrre il Salva Cremasco DOP 
crosta sottile e rugosa, di colore bruno più scuro a seconda della stagionatura 
la pasta è compatta quasi cremosa in prossimità dello scalzo, bianca e gessata al centro 
ha un aroma di latte-yogurt con note di agrumi; il gusto è estremamente intenso 

FORMAGGI Di SOLO LATTE DI CAPRA: 
disponibile in diversi formati con peso da 0,3 a 0,5 Kg 
sapore dolce, con lievissima vena amarognola 
il sapore come l'odore sono caratteristici del latte caprino 


