


PANE ARTIGIANALE
Il Pane CARASAU,  il pane tipico delle zone pastorali più 
interne, confezionato a sottilissime sfoglie croccanti la cui 
lunga conservazione è consentita da una seconda cottura.

l ritrovamento di alcune coppe di cottura e incerte tracce 
di pane laminare fanno ritenere che una sorta di pane 
carasau fosse prodotto già nell'età del bronzo. Secondo 
un'interpretazione etimologica, essendo in dialetto "sa 
cara" = la faccia, carasau significherebbe "affacciato", 
dal momento che la sfoglia viene "affacciata" nel forno 
per pochi istanti fino al momento in cui, dopo che la stessa 
si è gonfiata, viene rapidamente tolta dal forno per essere 
divisa col coltello in due parti. Viene detto anche "carta 
musica" per il rumore che si emette durante la masticazio-
ne in quanto è un pane sottile e molto croccante.

Il pane GUTTIÀU è una preparazione del pane carasau. 
Una sfoglia viene bagnata con poche gocce d'olio, 
salata e abbrustolita lievemente in forno o sulla griglia. Il 
pane guttiau è tagliato in svariati formati per accompa-
gnare aperitivi o altro al posto delle classiche chips.



• CARASAU 
    PANE ARTIGINALE SARDO 250 gr

250 gr
dimensione confezione
confezioni/scatola
dimensione scatola
scatole/piano
piani pallet
totale scatole pallet

packs dimension
packs/box
box size
boxes/floor
pallet plans
total pallet boxes

26x29x2,5cm
12

30x27,5x37cm
12

5
60



• CARASAU INTEGRALE 
    PANE ARTIGINALE SARDO 250 gr

250 gr
dimensione confezione
confezioni/scatola
dimensione scatola
scatole/piano
piani pallet
totale scatole pallet

packs dimension
packs/box
box size
boxes/floor
pallet plans
total pallet boxes

26x29x2,5cm
12

30x27,5x37cm
12

5
60



• CARASAU 
    PANE ARTIGINALE SARDO
    GRANO MACINATO A PIETRA

250 gr

250 gr
dimensione pedana
confezioni/scatola
scatole/piano
piani pallet
totale scatole pallet

pallet dimension
packs/box
boxes/floor
pallet plans
total pallet boxes

80x120x225cm
8

14
7

784



Denominazione prodotto
Denominazione di vendita
Caratteristiche

Aspetto esteriore
Shelf-lif
Modalità di conservazione

Ingredienti
Allergeni

Pane fressa o pane carasau
Pane di semola di grano duro
Il pane fressa è un pane croccante a lunga conservazione, si consuma 
croccante o ammorbidito con acqua o brodo
Sfoglie croccanti e sottili di forma a spicchio
Sette mesi rispettando le modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, in particolare dopo l’apertura della 
confezione, affinché il prodotto si mantenga croccante
Semola di grano duro, acqua, lievito di birra, sale
Contiene glutine

• CARASAU 
    PANE ARTIGINALE SARDO
    GRANO MACINATO A PIETRA

250 gr

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
(valori medi per 100 g di prodotto)
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

375 Kcal – 1594 KJ
2,4 g
0,4 g

72,0 g
3,0 g
6,5 g

11,9 g
2,1 g

PARAMETRI MICROBIOLOGICI E FISICO-CHIMICI
Conta carica microbica a 30°C
Stafilococchi coagulasi positivi
Escherichia coli beta glucuronidasi positiva
Listeria monocytogenes
Salmonella spp
Umidità

< 10
< 10
< 10
Assente
Assente
4,10 %

UFC/g
UFC/g
UFC/g
Ass/pres 25 g
Ass/pres 25 g



• CARASAU INTEGRALE 
    PANE ARTIGINALE SARDO
    GRANO MACINATO A PIETRA

250 gr

250 gr
dimensione pedana
confezioni/scatola
scatole/piano
piani pallet
totale scatole pallet

pallet dimension
packs/box
boxes/floor
pallet plans
total pallet boxes

80x120x225cm
8

14
7

784



Denominazione prodotto
Denominazione di vendita
Caratteristiche

Aspetto esteriore
Shelf-lif
Modalità di conservazione

Ingredienti
Allergeni

Pane carasau
Pane di semola integrale di grano duro
Il pane fressa è un pane croccante a lunga conservazione, si consuma 
croccante o ammorbidito con acqua o brodo
Sfoglie croccanti e sottili di forma a spicchio
Sette mesi rispettando le modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, in particolare dopo l’apertura della 
confezione, affinché il prodotto si mantenga croccante
Semola integrale di grano duro, acqua, lievito di birra, sale
Contiene glutine

• CARASAU INTEGRALE 
    PANE ARTIGINALE SARDO
    GRANO MACINATO A PIETRA

250 gr

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
(valori medi per 100 g di prodotto)
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1543 KJ/365 Kcal
2,9 g
0,6 g

67,0 g
3,1 g
10 g
13 g
2,0 g

PARAMETRI MICROBIOLOGICI E FISICO-CHIMICI
Conta carica microbica a 30°C
Stafilococchi coagulasi positivi
Escherichia coli beta glucuronidasi positiva
Listeria monocytogenes
Salmonella spp
Umidità

< 10
< 10
< 10
Assente
Assente
3,9%

UFC/g
UFC/g
UFC/g
Ass/pres 25 g
Ass/pres 25 g



PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO
FREGOLA
Questo tipo di pasta ha origine nell’Oristanese ma ormai è 
entrata a far parte della tradizione gastronomica dell'inte-
ra isola. Il nome probabilmente deriva dal verbo latino 
"fricare" che vuol dire "sminuzzare" e sembra quindi richia-
mare il procedimento con cui la fregola viene prodotta. 
La produzione artigianale prevede che gli ingredienti 
vengano lavorati a mano in una grossa ciotola di terracot-
ta, sa scivedda, a forma di tronco di cono larga 50-70cm. 
Si sparge la semola sul fondo della scivedda e si versa al 
centro, poco alla volta, acqua tiepida salata. Lavorando 
con i polpastrelli si gira e rigira fino a quando la semola si 
aggrega a formare delle palline. Una volta pronta, la si 
distribuisce su un telo allargandola bene per farla asciu-
gare (solitamente una notte). Dopo l'asciugatura all'aria 
viene tostata nel forno fino a quando assume un bel 
colore dorato con grani piuttosto bruniti e dell'aspetto 
ruvido e poroso. E' proprio il colore della tostatura che 
permette di distinguere la fregola artigianale da quella 
industriale che risulta pallida con granelli tutti uguali.

MALLOREDDUS
Definiti "piatto tradizionale dei sardi" giacché fin dai tempi 
antichi le massaie preparavano questo tipo di pasta, Is 
Malloreddus - o gnocchetti sardi - sono un tipo di pasta di 
semola di grano duro la cui forma si otteneva schiaccian-
do l'impasto prima con le dita, e poi, per imprimere quelle 
righe sottili che li contraddistinguono, contro l'estremità di 
un cestino in paglia. La costanza nel metodo di produzio-
ne dei malloreddus è certificato da più di venticinque 
anni. Nel dialetto campidanese "malloru" significa toro e 
"is malloreddus" assume quindi il significato di piccoli 
vitelli.

LORIGHITTAS
Le "Lorighittas" sono un tipo di pasta territorialmente limita-
to nel solo comune di Morgongiori. Non possiamo pensa-
re quindi ad un prodotto che si distingue da altri prodotti 
simili; si tratta infatti un prodotto unico in assoluto. Il prodot -
to presenta forma simile ad un orecchino e consistenza 
dura al tatto.



• MALLOREDDUS
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 500 gr

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• MALLOREDDUS
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (EXTRA ARANCIO)

500 gr

Materia grassa
Cloruri come NaCl
Carboidrati totali
Preteine (azoto totale x 6,25)
Fibra alimentare totale

Valore energetico kcal
Valore energetico kJ
Proteine
Carboidrati di cui
Zuccheri
Grassi totale di cui
Grassi Saturi
Grassi Polinsaturi
Grassi Monoinsaturi
Fibra alimentare totale
Sodio

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

kcal/100 g
kJ/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

%
%
%
%

g/100 g
g/100 g

0,1
0,018
72,7
11,9
1,22

341
1426

12
73
0,6
0,1
0
0
0

1,2
0,007



• FREGOLA MEDIA
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 500 gr

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO
FREGOLA
Questo tipo di pasta ha origine nell’Oristanese ma ormai è 
entrata a far parte della tradizione gastronomica dell'inte-
ra isola. Il nome probabilmente deriva dal verbo latino 
"fricare" che vuol dire "sminuzzare" e sembra quindi richia-
mare il procedimento con cui la fregola viene prodotta. 
La produzione artigianale prevede che gli ingredienti 
vengano lavorati a mano in una grossa ciotola di terracot-
ta, sa scivedda, a forma di tronco di cono larga 50-70cm. 
Si sparge la semola sul fondo della scivedda e si versa al 
centro, poco alla volta, acqua tiepida salata. Lavorando 
con i polpastrelli si gira e rigira fino a quando la semola si 
aggrega a formare delle palline. Una volta pronta, la si 
distribuisce su un telo allargandola bene per farla asciu-
gare (solitamente una notte). Dopo l'asciugatura all'aria 
viene tostata nel forno fino a quando assume un bel 
colore dorato con grani piuttosto bruniti e dell'aspetto 
ruvido e poroso. E' proprio il colore della tostatura che 
permette di distinguere la fregola artigianale da quella 
industriale che risulta pallida con granelli tutti uguali.

MALLOREDDUS
Definiti "piatto tradizionale dei sardi" giacché fin dai tempi 
antichi le massaie preparavano questo tipo di pasta, Is 
Malloreddus - o gnocchetti sardi - sono un tipo di pasta di 
semola di grano duro la cui forma si otteneva schiaccian-
do l'impasto prima con le dita, e poi, per imprimere quelle 
righe sottili che li contraddistinguono, contro l'estremità di 
un cestino in paglia. La costanza nel metodo di produzio-
ne dei malloreddus è certificato da più di venticinque 
anni. Nel dialetto campidanese "malloru" significa toro e 
"is malloreddus" assume quindi il significato di piccoli 
vitelli.

LORIGHITTAS
Le "Lorighittas" sono un tipo di pasta territorialmente limita-
to nel solo comune di Morgongiori. Non possiamo pensa-
re quindi ad un prodotto che si distingue da altri prodotti 
simili; si tratta infatti un prodotto unico in assoluto. Il prodot -
to presenta forma simile ad un orecchino e consistenza 
dura al tatto.

• FREGOLA MEDIA
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (EXTRA ARANCIO)

500 gr

Materia grassa
Cloruri come NaCl
Carboidrati totali
Preteine (azoto totale x 6,25)
Fibra alimentare totale

Valore energetico kcal
Valore energetico kJ
Proteine
Carboidrati di cui
Zuccheri
Grassi totale di cui
Grassi Saturi
Grassi Polinsaturi
Grassi Monoinsaturi
Fibra alimentare totale
Sodio

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

kcal/100 g
kJ/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

%
%
%
%

g/100 g
g/100 g

0,1
0,018
72,7
11,9
1,22

341
1426

12
73
0,6
0,1
0
0
0

1,2
0,007



• FREGOLA PICCOLA
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 500 gr

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• FREGOLA PICCOLA
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (EXTRA ARANCIO)

500 gr

Materia grassa
Cloruri come NaCl
Carboidrati totali
Preteine (azoto totale x 6,25)
Fibra alimentare totale

Valore energetico kcal
Valore energetico kJ
Proteine
Carboidrati di cui
Zuccheri
Grassi totale di cui
Grassi Saturi
Grassi Polinsaturi
Grassi Monoinsaturi
Fibra alimentare totale
Sodio

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

kcal/100 g
kJ/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

%
%
%
%

g/100 g
g/100 g

0,1
0,018
72,7
11,9
1,22

341
1426

12
73
0,6
0,1
0
0
0

1,2
0,007



• LORIGHITTAS
   PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 250 gr

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• LORIGHITTAS
   PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (EXTRA ARANCIO)

250 gr

Materia grassa
Cloruri come NaCl
Carboidrati totali
Preteine (azoto totale x 6,25)
Fibra alimentare totale

Valore energetico kcal
Valore energetico kJ
Proteine
Carboidrati di cui
Zuccheri
Grassi totale di cui
Grassi Saturi
Grassi Polinsaturi
Grassi Monoinsaturi
Fibra alimentare totale
Sodio

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

kcal/100 g
kJ/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

%
%
%
%

g/100 g
g/100 g

0,1
0,018
72,7
11,9
1,22

341
1426

12
73
0,6
0,1
0
0
0

1,2
0,007



• MALLOREDDUS
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 500 gr

scatola in cartone americano
piano pallet
altezza pallet
totale scatole pallet
peso pallet

6kg (12 pezzi)
14 scatole

7 scatole
98 cartoni

588kg



• MALLOREDDUS
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO

500 gr

Materia grassa
Cloruri come NaCl
Carboidrati totali
Preteine (azoto totale x 6,25)
Fibra alimentare totale

Valore energetico kcal
Valore energetico kJ
Proteine
Carboidrati di cui
Zuccheri
Grassi totale di cui
Grassi Saturi
Grassi Polinsaturi
Grassi Monoinsaturi
Fibra alimentare totale
Sodio

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

kcal/100 g
kJ/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

%
%
%
%

g/100 g
g/100 g

0,1
0,018
72,7
11,9
1,22

341
1426

12
73
0,6
0,1
0
0
0

1,2
0,007



• FREGOLA PICCOLA
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 500 gr

scatola in cartone americano
piano pallet
altezza pallet
totale scatole pallet
peso pallet

6kg (12 pezzi)
14 scatole

7 scatole
98 cartoni

588kg



• FREGOLA MEDIA
    PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TOSTATA

500 gr

Materia grassa
Cloruri come NaCl
Carboidrati totali
Preteine (azoto totale x 6,25)
Fibra alimentare totale

Valore energetico kcal
Valore energetico kJ
Proteine
Carboidrati di cui
Zuccheri
Grassi totale di cui
Grassi Saturi
Grassi Polinsaturi
Grassi Monoinsaturi
Fibra alimentare totale
Sodio

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

kcal/100 g
kJ/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

%
%
%
%

g/100 g
g/100 g

0,1
0,018
72,7
11,9
1,22

341
1426

12
73
0,6
0,1
0
0
0

1,2
0,007



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
GUSTO ORO
Ottenuto da un’accurata e accattivante miscela di tre 
cultivar autoctone sarde, non è filtrato e la sua decantazio-
ne è semplicemente naturale. Esprime tutta la storia e la 
passione della nostra azienda. Ideale per condire a crudo 
le insalate e bruschette appena sfornate, arricchire i piatti 
della tradizione italiana quali pasta, zuppe, secondi di 
carne e pesce e nella preparazione dei dolci.
Cultivar: Tonda di Cagliari, Bosana e Semidana.
Estrazione: a freddo dopo 5 ore dalla raccolta.
Colore: Limpido, giallo oro con rifl essi verdi.
Profumo: Avvolgente, di frutto fresco, con un sentore di 
carciofo.
Gusto: Elegante, gradevole al palato, con note amare e 
piccanti ma molto equilibrate.

BIOLOGICO
Nasce seguendo scrupolosamente il disciplinare biologi-
co. Ha i caratteri dell’olivicoltura isolana e con la sua 
fierezza rappresenta la massima espressione dell’olio 
tipico della Sardegna. Perfetto per condire il pane Cara-
sau e creare così sfiziosi aperitivi, arricchire i primi e secon-
di piatti della tradizione sarda e italiana e insaporire gusto-
se insalate.
Cultivar: Tonda di Cagliari, Bosana e Semidana.
Estrazione: a freddo dopo 5 ore dalla raccolta.
Colore: Intenso giallo oro e toni verdi.
Profumo: Avvolgente, di frutto fresco, con un sentore di 
cardo e carciofo.
Gusto: Elegante e rotondo con equilibrate note di amaro e 
piccante.



• OLIOEXTRA VERGINE DI OLIVA
    GUSTO ORO 0,50 lt

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• OLIOEXTRA VERGINE DI OLIVA
    GUSTO ORO

0,50 lt

Tipologia: olio extravergine di oliva di categoria superiore Tradizionale
Cultivar: Tonda di Cagliari, Bosana e Semidana
Territorio di produzione: Parteolla, Sardegna
Tipo d’impianto: a vaso aperto e vaso policonico
Sistema di raccolta: brucatura a mano e ausilio di agevolatori pneumatici
Sistema di estrazione: continuo integrale a due fasi, estrazione a freddo entro 5 ore dalla raccolta
Sistema di stoccaggio: in silos di acciaio inox sotto battente di azoto in ambiente termoregolato. Non filtrato, decantazione naturale
Acidità oleica: 0,2% vol. - 0,3% vol.

Confezione/unità peso
Bottiglia in vetro da: 
500 ml (6 bottiglie per cartone) 
Lattine da 500 ml (8 lattine per cartone)

Shelf- life: 18 mesi dall'imbottigliamento
ANALISI ORGANOLETTICA:
Olio extravergine di oliva di ottima qualità, con un netto fruttato di oliva verde, amaro, piccante di media intensità, armonico nel gusto e 
all'olfatto con leggero sentore di erbaceo.

Valori nutrizionale ed energetici su 100 g
Average nutritional value for 100 g

Valore energetico/Energy

GRASSI/FATS

di cui ACIDI GRASSI SATURI/SATURATED

MONOINSATURI/MONOINSATURED

POLINSATURI/POLYUNSATURED

CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES

di cui ZUCCHERI/SUGARS

PROTEINE/PROTEINS

SALE/SALT

3762KJ/899kcal

99 g

14,46 g

72,95 g

7,52 g

0 g

0 g

0 g

0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI/NUTRITION FACTS

TENERE AL FRESCO E AL BUIO
STORE IN A COOL AND DARK PLACE



• OLIOEXTRA VERGINE DI OLIVA
    BIOLOGICO ITALIANO 0,50 lt

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• OLIOEXTRA VERGINE DI OLIVA
    ITALIANO BIOLOGICO

0,50 lt

Tipologia: olio extravergine di oliva di categoria superiore biologico
Cultivar: Bosana
Territorio di produzione: Sardegna
Tipo d’impianto: a vaso aperto e vaso policonico
Sistema di raccolta: brucatura a mano e ausilio di agevolatori pneumatici
Sistema di estrazione: continuo integrale a due fasi, estrazione a freddo entro 5 ore dalla raccolta
Sistema di stoccaggio: in silos di acciaio inox sotto battente di azoto in ambiente e ambiente Termoregolato tra i 15°c e i 18° c
Non filtrato, decantazione naturale Acidità oleica: 0,2% vol. - 0,4% vol.
Confezione/unità peso
Bottiglia in vetro da: 
500 ml (6 bottiglie per cartone) 
Lattine da 500 ml (8 lattine per cartone)

Shelf- life: 18 mesi dall' imbottigliamento
ANALISI ORGANOLETTICA:
Olio extravergine di oliva certificato da ICEA,
profumo netto di olive fresche al giusto grado di maturazione. 
Sapore intenso e amaro ma gradevole

Valori nutrizionale ed energetici su 100 g
Average nutritional value for 100 g

Valore energetico/Energy

GRASSI/FATS

di cui ACIDI GRASSI SATURI/SATURATED

MONOINSATURI/MONOINSATURED

POLINSATURI/POLYUNSATURED

CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES

di cui ZUCCHERI/SUGARS

PROTEINE/PROTEINS

SALE/SALT

3762KJ/899kcal

99 g

14,46 g

72,95 g

7,52 g

0 g

0 g

0 g

0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI/NUTRITION FACTS

TENERE AL FRESCO E AL BUIO
STORE IN A COOL AND DARK PLACE



FORMAGGIO PECORINO
Il Pecorino Sardo è un formaggio di lunghissima tradizione 
storico  culturale legata all'allevamento della pecora che, 
in Sardegna  ha tradizioni antichissime ed è prodotto 
esclusivamente con latte di pecora di razza sarda allevata 
a pascolo brado ricco di erbe aromatiche ed essenze 
foraggere. Questa peculiarità rende il latte prodotto  ed  i 
suoi derivati ricchi di grassi polinsaturi e molecole antiossi-
danti. Il Pecorino Sardo è conosciuto in tutto il mondo e 
viene commercializato sia fresco che stagionato e prende 
il nome di " Fiore Sardo "  quando il latte viene cagliato 
crudo secondo l'antica tradizione artigianale, con 
l'aggiunta di caglio di capretto, di agnello oppure di 
vitello.

PECORINO AFFUMICATO 
Formaggio tipico di Ovodda, che in tutto corrisponde al 
Fiore Sardo dei Pastori della Barbagia; è ottenuto per 
coagulazione di latte crudo, intero, ad acidità naturale, 
addizionato di caglio di agnello. Il risultato è un formaggio 
a pasta cruda, sottoposto a salamoia per 24-36 ore, ed in 
seguito affumicato per 7-10 giorni e sottoposto a stagiona-
tura per un periodo superiore a 4 mesi. Il risultato è un 
formaggio a pasta dura, uniforme, di colore dal bianco al 
giallo paglierino, di ottima sapidità e spesso con
sapore piccante. Da tavola e grattugia.



• PECORINO FRESCO
3,5/4,5 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO FRESCO 3,5/4,5 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: Da 20 a 40 giorni

Caratteristiche 
Formaggio misto a pasta molle. Prodotto esclusivamente con latte ovino e vaccino, pastorizzato
Ingredienti 
Latte e latte ovino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici
Coagulazione 
Il latte viene coagulato con caglio di agnello o vitello alla tempratura di 37 C.
Salatura 
In umido
Stagionatura 
20 o 40 giorni
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
piatto 22 cm ca, scalzo 15cm ca
Peso 
variabile da kg 3,5 a 4,5
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino più intenso con il progredire della stagionatura
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino tenue, occhiata.
Sapore 
Gradevolmente saporito con intense espressioni aromatiche abbastanza persistenti
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego 
Da tavola
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 2 mesi dalla data di confezionamento
Modalità di conservazione
Sottovuoto alla temperatura di circa + 5 °C
Allergeni 
Lattosio in quantità inferiore 0,01 g/100g/proteine del latte

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

 VALORE ENERGETICO 1.405Kj/336Kcal - GRASSI TOTALI 28g - Di cui grassi saturi 19g 

- CARBOIDRATI <0,05 - Di cui zuccheri <0,05 - PROTEINE 21g - SODIO 2,3g



• MINI PECORINO FRESCO
1,2 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• MINI PECORINO FRESCO 1,2 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: Da 14 a 25 giorni

Ingredienti 
Latte di pecora pastorizzato, Sale marino, Caglio di vitello, Fermenti naturali
Confezionamento:
Forma intera e porzionato sottovuoto
Stagionatura 
Da 14 a 25 giorni
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
Diametro stampo 22 cm, scalzo 13 cm
Peso 
kg 1,2 ca
Crosta 
Liscia giallo chiara
Tipo di pasta 
bianco-giallo chiara morbida con occhiatura irregolare
Sapore 
Dolce, gradevole
Shelf-life: 
2 mesi conservato a 4/6 gradi

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10
RESIDUI
Aflatossine del latte                                    <0,05 µg/Kg
residui pesticidi                                         Conforme al Reg. CE 1881/2006

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

 VALORE ENERGETICO 1485,7 Kj/354,9 Kcal - GRASSI TOTALI 29,5g - Di cui grassi 

saturi 20,4 - CARBOIDRATI 0,7g - Di cui zuccheri 0,6g - PROTEINE 21,7g - SODIO 1,2g



• PECORINO STAGIONATO DELICATO
2,8/3,2 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO STAGIONATO DELICATO 2,8/3,2 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: 4/6 mesi

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino pastorizzato
Ingredienti 
Latte ovino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici selezionati
Coagulazione 
Il latte viene coagulato con caglio di agnello e capretto alla temperatura di 37 C.
Salatura 
In umido
Stagionatura 
Oltre i 3 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
piatto 18 cm ca, scalzo 13 cm ca
Peso 
variabile da kg 2,8 a 3,2 ca
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino più intenso con il progredire della stagionatura
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino tenue, leggermente occhiata.
Sapore 
Gradevolmente saporito con intense espressioni aromatiche
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento
1 anno conservato a 4/6 gradi
Modalità di conservazione
Sottovuoto alla temperatura di circa + 5 °C
Allergeni 
Lattosio in quantità inferiore 0,01 g/100g/proteine del latte

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.719Kj/315Kcal - GRASSI TOTALI 36g - Di cui grassi saturi 

69,60% - CARBOIDRATI <0,01 - Di cui zuccheri <0,01 - PROTEINE 27g - SODIO 0,73g



• PECORINO GUSTO ROBUSTO
10 Kg ca

ZONA DI ORIGINE: Sardegna
STAGIONATURA: Da 12 a 24 mesi

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO GUSTO ROBUSTO 10 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: Da 12 a 24 mesi

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino pastorizzato
Ingredienti 
Latte ovino pastorizzato, caglio di vitello, sale, fermenti lattici
Coagulazione 
Il latte viene coagulato con caglio di vitello in polvere alla temperatura di 37 C.
Salatura 
In umido
Stagionatura 
Da 12 a 24 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
piatto 30 cm ca, scalzo 20 cm ca
Peso 
kg 10 ca
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino più intenso con il progredire della stagionatura
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino tenue, leggermente occhiata.
Sapore 
Gradevolmente saporito con intense espressioni aromatiche
Destinazione
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego 
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento.
2 anni conservato a 4/8 gradi
Modalità di conservazione
Sottovuoto alla temperatura di circa + 5 °C
Allergeni 
Lattosio in quantità inferiore 0,01 g/100g/proteine del latte

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

 VALORE ENERGETICO 1.719Kj/315Kcal - GRASSI TOTALI 36g - Di cui grassi saturi 

69,60% - CARBOIDRATI <0,01 - Di cui zuccheri <0,01 - PROTEINE 27g - SODIO 0,73g



• PECORINO STAGIONATO DI MONTAGNA
   S’ELIGHE 3,5/4,5 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO STAGIONATO DI MONTAGNA
   S’ELIGHE

3,5/4,5 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: +10 mesi

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino
Ingredienti 
ingredienti: latte di pecora crudo, caglio di vitello, sale
Coagulazione 
Il latte crudo viene coagulato con caglio di vitello a freddo
Salatura 
In umido
Stagionatura 
+10 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Peso 
variabile da kg 3 a 4 ca
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino tenue.
Sapore 
Gradevolmente saporito con delicate espressioni aromatiche date dalla stagionatura.
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento s.v.
2 anni conservato a 4/8 gradi
Modalità di conservazione
Sottovuoto da conservare a temperature da +1°c a +4°c

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.405Kj/336Kcal - GRASSI TOTALI 28g - Di cui grassi saturi 19g - 

CARBOIDRATI <0,05 - Di cui zuccheri <0,05 - PROTEINE 21g - SODIO 2,3g



• PECORINO STAGIONATO AFFUMICATO
   S’ARMIDDA 3,5/4,5 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO STAGIONATO AFFUMICATO S’ARMIDDA
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: Da 12 a 18 mesi

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.634Kj/394Kcal - GRASSI TOTALI 32,1g - Di cui grassi saturi 19,3g 

- CARBOIDRATI <0,011 - Di cui zuccheri <0,011 - PROTEINE 26,2g - SALE 1,70gS’

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino.
Formaggio tipico di Ovodda, che in tutto corrisponde al Fiore Sardo dei Pastori della Barbagia; è ottenuto per coagulazione di latte crudo, 
intero, ad acidità naturale, addizionato di caglio di agnello. Il risultato è un formaggio a pasta cruda, sottoposto a salamoia per 24-36 ore, ed 
in seguito affumicato per 7-10 giorni e sottoposto a stagionatura per un periodo di 12/18 mesi. Il risultato è un formaggio a pasta dura, 
uniforme, di colore dal bianco al giallo paglierino, di ottima sapidità e spesso con sapore piccante; 
Ingredienti 
ingredienti: latte di pecora crudo, caglio di agnello, fumo, sale
Coagulazione 
Il latte crudo viene coagulato con caglio di agnello a freddo
Salatura 
In umido
Stagionatura 
+10 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Peso 
variabile da kg 3 a 4 ca
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino.
Sapore 
Gradevolmente saporito con delicate espressioni aromatiche in base alla durata della stagionatura e alla affumicatura.
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento s.v.
2 anni conservato a 4/8 gradi
Modalità di conservazione
Sottovuoto da conservare a temperature da +1°c a +4°c

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10



• PECORINO STAGIONATO
   S’ARMIDDA 2,8/3,6 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO STAGIONATO S’ARMIDDA STAGIONATURA: Da 9 a 12 mesi

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.634Kj/394Kcal - GRASSI TOTALI 32,1g - Di cui grassi saturi 19,3g 

- CARBOIDRATI <0,011 - Di cui zuccheri <0,011 - PROTEINE 26,2g - SALE 1,70gS’

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino.
Formaggio tipico di Ovodda, che in tutto corrisponde al Fiore Sardo dei Pastori della Barbagia; è ottenuto per coagulazione di latte crudo, 
intero, ad acidità naturale, addizionato di caglio di agnello. Il risultato è un formaggio a pasta cruda, sottoposto a salamoia per 24-36 ore e 
sottoposto a stagionatura. Il risultato è un formaggio a pasta dura, uniforme, di colore dal bianco al giallo paglierino, di ottima sapidità e 
spesso con sapore piccante.
Ingredienti 
ingredienti: latte di pecora crudo, caglio di agnello, fumo, sale
Coagulazione 
Il latte crudo viene coagulato con caglio di agnello a freddo
Salatura 
In umido
Stagionatura 
Da 9 a 12 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Peso 
variabile da kg 3 a 4 ca
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino.
Sapore 
Gradevolmente saporito con delicate espressioni aromatiche in base alla durata della stagionatura.
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento s.v.
2 anni conservato a 4/8 gradi
Modalità di conservazione
Sottovuoto da conservare a temperature da +1°c a +4°c

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

ZONA DI ORIGINE: Sardegna



• PECORINO SEMI STAGIONATO
   S’ARMIDDA 2,8/3,6 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO SEMI STAGIONATO S’ARMIDDA STAGIONATURA: Da 6 a 8 mesi

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.634Kj/394Kcal - GRASSI TOTALI 32,1g - Di cui grassi saturi 19,3g 

- CARBOIDRATI <0,011 - Di cui zuccheri <0,011 - PROTEINE 26,2g - SALE 1,70gS’

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino.
Formaggio tipico di Ovodda, che in tutto corrisponde al Fiore Sardo dei Pastori della Barbagia; è ottenuto per coagulazione di latte crudo, 
intero, ad acidità naturale, addizionato di caglio di agnello. Il risultato è un formaggio a pasta cruda, sottoposto a salamoia per 24-36 ore e 
sottoposto a stagionatura. Il risultato è un formaggio a pasta dura, uniforme, di colore dal bianco al giallo paglierino, di ottima sapidità e 
spesso con sapore piccante.
Ingredienti 
ingredienti: latte di pecora crudo, caglio di agnello, fumo, sale
Coagulazione 
Il latte crudo viene coagulato con caglio di agnello a freddo
Salatura 
In umido
Stagionatura 
Da 6 a 8 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Peso 
variabile da kg 3 a 4 ca
Aspetto esterno 
Crosta liscia di colore paglierino
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino.
Sapore 
Gradevolmente saporito con delicate espressioni aromatiche in base alla durata della stagionatura.
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento s.v.
2 anni conservato a 4/8 gradi
Modalità di conservazione
Sottovuoto da conservare a temperature da +1°c a +4°c

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

ZONA DI ORIGINE: Sardegna



• PECORINO MISTO OVINO VACCINO
3,2/3,5 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO MISTO OVINO VACCINO 3,2/3,5 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: Da 4 a 8 mesi

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto con latte ovino e vaccino
Ingredienti 
Latte vaccino (50%) e latte ovino (50%) pastorizzato, caglio di vitello, sale
Coagulazione 
Il latte viene coagulato con caglio di vitello in polvere alla temperatura di 37 C.
Salatura 
In umido
Stagionatura 
Da 4 a 8 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
Diametro stampo 22 cm, scalzo 13 cm
Peso 
kg 3,2/3,5 ca
Aspetto esterno 
Crosta rigata e dura colore marrone chiaro
Tipo di pasta 
Di colore bianco occhiatura rada con struttura compatta, friabile
Sapore 
Gradevolmente saporito con aroma vegetale e floreale
Destinazione
A tutte le categorie di consumatori ad esclusione degli individui intolleranti al lattosio e allergici al latte
Modalità di impiego 
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento s.v.
1 anno conservato a 4/6 gradi 
Modalità di conservazione
Sottovuoto alla temperatura di circa + 5 °C
Allergeni 
Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10
RESIDUI
Aflatossine del latte                                    <0,05 µg/Kg
residui pesticidi                                         Conforme al Reg. CE 1881/2006

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

 VALORE ENERGETICO 1.719 Kj/411 Kcal - GRASSI TOTALI 35g - Di cui grassi saturi 

20% - CARBOIDRATI <0,01 - Di cui zuccheri <0,01 - PROTEINE 24g - SODIO 0,85g



• PECORINO MISTO CAPRINO
3,2 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO MISTO CAPRINO 3,2 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: 6 mesi

Caratteristiche 
Formaggio misto a pasta dura, prodotto esclusivamente con latte ovino e caprino pastorizzato
Ingredienti 
Latte ovino (80%) e latte caprino (20%) pastorizzato, caglio di vitello, fermenti naturali, sale
Coagulazione 
Il latte viene coagulato con caglio 50%agnello e 50% capretto alla tempratura di 37 C.
Salatura 
In umido
Stagionatura 
6 mesi
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
piatto 20 cm ca, scalzo 11 cm ca
Peso 
kg 6
Aspetto esterno 
Crosta liscia  di colore paglierino più intenso con il progredire della stagionatura
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino tenue, compatta.
Sapore 
Dolce e gradevole.
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego 
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento
1 anno conservato a 4/6 gradi 
Modalità di conservazione
Sottovuoto alla temperatura di circa + 5 °C
Allergeni 
Lattosio in quantità inferiore 0,01 g/100g/proteine del latte

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.688,9 Kj/403 Kcal - GRASSI TOTALI 33,9g - Di cui grassi saturi 

23,4g - CARBOIDRATI 0,5g - Di cui zuccheri 0,5g - PROTEINE 24,1g - SODIO 1,7g



• PECORINO MISTO CAPRINO
6 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO MISTO CAPRINO 6 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: oltre i 3 mesi

Caratteristiche 
Formaggio misto a pasta dura, prodotto esclusivamente con latte ovino e caprino pastorizzato
Ingredienti 
Latte ovino (90%) e latte caprino (10%) pastorizzato, caglio (50% ovino 50% caprino), sale
Coagulazione 
Il latte viene coagulato con caglio 50%agnello e 50% capretto alla tempratura di 37 C.
Salatura 
In umido
Stagionatura 
Oltre i 3 mesi
Pezzatura 
Forma canestrato
Dimensioni 
piatto 24 cm ca, scalzo 15/18 cm ca
Peso 
kg 6
Aspetto esterno 
Crosta rigata di colore paglierino più intenso con il progredire della stagionatura
Tipo di pasta 
Di colore bianco tendente al paglierino tenue, leggermente occhiata.
Sapore 
Gradevolmente saporito con intense espressioni aromatiche
Destinazione 
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego 
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di confezionamento
1 anno conservato a 4/6 gradi 
Modalità di conservazione
Sottovuoto alla temperatura di circa + 5 °C
Allergeni 
Lattosio in quantità inferiore 0,01 g/100g/proteine del latte

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

FORMAGGIO PECORINO
PECORINO STAGIONATO DELICATO
PECORINO MISTO CAPRINO
PECORINO GUSTO ROBUSTO
Crosta liscia di colore paglierino più intenso con il progre-
dire della stagionatura. Pasta Di colore bianco tendente al 
paglierino tenue, leggermente occhiata. Gradevolmente 
saporito con intense espressioni aromatiche.
Da tavola e da grattugia

PECORINO FRESCO
Crosta rigata di colore paglierino più intenso con il progre-
dire della stagionatura.  Pasta Di colore bianco tendente 
al paglierino tenue, leggermente occhiata.
Gradevolmente saporito con intense espressioni aromati-
che abbastanza persistenti
Da tavola 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

VALORE ENERGETICO 1.688,9 Kj/403 Kcal - GRASSI TOTALI 33,9g - Di cui grassi saturi 

23,4g - CARBOIDRATI 0,5g - Di cui zuccheri 0,5g - PROTEINE 24,1g - SODIO 1,7g



I NOSTRI FORMAGGI



• CASIZOLU DEL MONTIFERRU
1,5/3,5 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• CASIZOLU DEL MONTIFERRU 1,5/3,5 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

Ingredienti: latte, sale, caglio di vitello liquido.

Il “casizolu” è un formaggio a pasta filata, di forma a pera, terminante con la caratteristica 

testina ispirata alla tradizione (a stella, a cappello di prete, ad ala, a tre punte). La pezzatura 

tende a variare tra 1,5 kg e 3,5 kg. La crosta è fine, liscia, di colore giallo paglierino tendente 

all'ocra nella maturazione. La pasta è gialla, elastica, con occhiatura omogenea e tende a 

sfogliarsi con la stagionatura. L'olfatto è caratterizzato da una sensazione di burrosità e di 

essenze vegetali.

Lavorazione
Il latte viene coagulato a 35-38°C con caglio liquido di vitello (in alcune zone viene impiega-

to caglio in pasta di agnello o di capretto). Talvolta viene impiegato sieroinnesto naturale 

ottenuto per acidificazione spontanea del siero della lavorazione precedente. La coagula-

zione avviene in 30-40 minuti con successiva rottura del coagulo mediante l’impiego di uno 

spillo metallico e riduzione dei granuli di cagliata fino alle dimensioni assimilabili a quelle di 

una nocciola. In alcuni casi si procede alla semicottura della cagliata riscaldandola fino 

alla temperatura di 42-43° C. La pasta viene quindi recuperata e deposta in appositi conte-

nitori in acciaio inossidabile o in materiale plastico per alimenti o in terracotta smaltata nei 

quali prosegue il processo di acidificazione.

Quando la pasta ha raggiunto un’acidità tale da consentirne la filatura (pH di 5,1-5,3), viene 

tagliata a fette, immersa in acqua riscaldata alla temperatura di 90-93°C ed impastata e 

filata con spatole in legno o in metallo (lavorazione artigianale) o con impastatrici meccani-

che (lavorazione di tipo industriale). La pasta viene tagliata in porzioni di dimensioni variabili 

e infine modellata e “chiusa” manualmente a forma di pera.  La peretta viene poi immersa 

in acqua fresca per 30-60 minuti per favorire la formazione della crosta e quindi salata in 

salamoia satura per ca. 6-8 ore per chilogrammo di formaggio.

Da conservare a temperatura superiore a 10°.

VALORI NUTRIZIONALI:
Proteine 25.06 gr

Grassi o Lipidi 19.59 gr

Calorie (per 100g) 282 Kcal

Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 6 mesi dalla data di confezionamento s.v. 



• FRESA PAULESE
3,2/3,5 Kg ca

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• FRESA PAULESE 6 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: oltre i 3 mesi

Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio di vitello liquido.

La fresa paulese è un formaggio a pasta cruda, fresco o stagionato, preparato con latte-

vaccino di animali allevati al pascolo brado. La pasta, di colore giallo paglierino, è morbida 

ed elastica con lievi occhiature, il sapore fresco, vagamente acidulo, è caratterizzato da un 

delicato sentore di essenze vegetali. La forma è cilindrica schiacciata (altezza ca. 5-6 cm, 

diametro ca. 15-18 cm, peso: 1,5-3 kg) o talvolta quadrata con spigoli arrotondati. Odore e 

aroma richiamano quello del burro, sapore acidulo.

Lavorazione
La fabbricazione avviene in caseifici artigianali ubicati generalmente presso l’azienda

zootecnica. Si utilizzano caldaie in rame stagnato o in acciaio inossidabile. La coagulazione 

del latte, di tipo essenzialmente presamico, avviene in ca. 30-50 minuti alla temperatura di 

ca. 33-38°C mediante aggiunta di caglio liquido di vitello o, talvolta, di caglio in pasta di 

capretto. La rottura della cagliata viene effettuata fino a ridurre il coagulo in granuli dalle 

dimensioni assimilabili a quelle di una nocciola. La cagliata viene fatta depositare sul fondo 

della caldaia e quindi, trasferita negli stampi, parzialmente frantumata con le dita e pressa-

ta leggermente. Dopo alcuni rivoltamenti (da 2 a 10) la Fresa è estratta dallo stampo, avvol-

ta in un telo di cotone e sottoposta ancora a leggera pressatura. Il formaggio viene quindi 

salato in salamoia o a secco con sale fino per 2-5 ore.

Da conservare a temperatura superiore a 10°.

VALORI NUTRIZIONALI:
Proteine 18,5 %

Grassi o Lipidi 24,5%

Calorie (per 100g) 297 Kcal

Durata del prodotto 
Da consumarsi preferibilmente entro 6 mesi dalla data di confezionamento s.v. 



• PECORINO GRANROBUSTO
16 Kg ca

ZONA DI ORIGINE: Sardegna
STAGIONATURA: > 18 mesi

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



• PECORINO GRANROBUSTO 16 Kg ca
ZONA DI ORIGINE: Sardegna

STAGIONATURA: > 18 mesi

Caratteristiche 
Formaggio ovino, a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte ovino pastorizzato
Ingredienti 
Latte di pecora, Caglio, Fermenti lattici naturali, Sale.
Stagionatura 
18 mesi (fino a 7 anni)
Pezzatura 
Forma cilindrica
Dimensioni 
Diametro 30-40 cm, Altezza dello scalzo 18-24 cm
Peso 
13-18 Kg
Aspetto esterno 
Forma cilindrica a facce piane
Sapore 
Sapore dolce ed aromatico.
Destinazione
A tutte le categorie di consumatori
Modalità di impiego 
Da tavola e da grattugia
Durata del prodotto 
7 anni per il prodotto in forma intera sottovuoto; 120 giorni per gli spicchi di qualsiasi formato.
Modalità di conservazione
9° - l2°C forma nuda; <6°C forma sottovuoto intera; 4° - 6°C spicchi vari formati
Allergeni 
Latte e i suoi costituenti, compreso il lattosio, dopo i 24 mesi è da considerarsi senza lattosio.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DA RISPETTARE
TENORE DI GERMI PATOGENI
Tipo di germe                                            Valori
Listeria monocytogenes                              Assenza in 25g n=5 c=0
Salmonella ssp                                          Assenza in 25g n=5 c=0
TENORE DI GERMI TESTIMONI DI CARENZA IGIENICA
Tipo di germe                                            Valori ufc/g
Enterobatteriacee                                      <100
Stafilococco aureo                                     <10
Escherichia colì                                          <10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g di prodotto: 

 VALORE ENERGETICO 1.720Kj/420Kcal - GRASSI TOTALI 34g - Di cui grassi saturi 24g 

- CARBOIDRATI 1g - Di cui zuccheri 1g - PROTEINE 29g - SODIO 1,4g



I SALUMI



I SALUMI

• SALSICCIA CAMPIDANESE (SOTTILE)

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



IT 
9-1934L 

CE
PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP

           

SALSICCIA CAMPIDANESE (SOTTILE)

Zona di produzione Regione Sardegna 

Ingredienti Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie,
antiossidante E300,Conservante E252-E250

Materia prima Carni di suino fresche nazionali, selezionate.

Budello Naturale, torte bovino 32/34 A 

Stagionatura Variabile tra i 20 e 25 giorni 

Caratteristiche Prodotto stagionato ad alta percentuale di carne magra, macinatura a calibro misto, 
con profumo intenso. L’utilizzo dell’antica ricetta  tradizionale rende il gusto del 
prodotto delicato. Forma caratteristica, cilindrica  a ferro di cavallo.   

Allergeni             
ex DLgs. 114/06 

Non  Contiene derivati del latte e non contiene glutine.  

OMG e/o derivati 

da OMG 
Assenti 

Identificazione lotto – Anno Settimana

Descrizione  prodotto Peso Kg 
(±5%)

Dimensione Modalità di conf. Shelf  life

Salsiccia Campidanese SV 0,270

0,270

0,270

Salsiccia Campidanese SV

Salsiccia Campidanese a vista

cm 40/45 con ø 1/1,5  

cm 40/45 con ø 1/1,5  

cm 40/45 con ø 1/1,5  

  gg 051 otouV ottoS

SottoVuoto in conf. Da 6/7 pezzi.       150 gg 

 gg 051 aduN

Carne: suino

Peso vivo Kg: 150 - 160

Eta mesi: 10 - 12

Starter: Ceppi batterici selezionati

Temperatura stagionatura: 24 – 14 °C

Umidità stagionatura: 65 - 82  UR

CARATTERISTICHE CHIMICHE 
Umidità
Cloruri 
Lipidi 
Proteine
Glicidi 
Ceneri  

30 % 
1,5 % 
12%-13 % 
38 % 
‹ 0,1 % 
5,5% 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
ESCHERICHIA COLI ‹ 10 UFC/g 
STAPHILOCOCCUS AUREUS ‹ 10 UFC/g 
SALMONELLA assente in 25 g 

LISTERIA MONOCITOGENES assente in 25 g 



• SALSICCIA SARDA (CILINDRICA)

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
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SALSICCIA SARDA (CILINDRICA)

Zona di produzione Regione Sardegna 

Ingredienti Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie,
antiossidante E300,Conservante E252-E250

Materia prima Carni di suino fresche nazionali, selezionate.

Budello Naturale, torte bovino 43/46 AA+ 

Stagionatura Variabile tra i 20 e 25 giorni 

Caratteristiche Prodotto stagionato di alta qualità, macinatura a calibro grosso, di colore vivo con 
piccole parti di grasso bianco uniformemente distribuito, profumo intenso. 
L’utilizzo dell’antica ricetta tradizionale rende il gusto del prodotto vigoroso. 
Forma caratteristica cilindrica a ferro di cavallo.

Allergeni             
ex DLgs. 114/06 

Non  Contiene derivati del latte e non contiene glutine.  

OMG e/o derivati 

da OMG 
Assenti 

Identificazione lotto – Anno Settimana

Descrizione  prodotto Peso Kg 
(±5%)

Dimensione Modalità di conf. Shelf  life

Salsiccia Sarda SV 0.420

0.420

0.420

Salsiccia Sarda AM

Salsiccia Sarda a vista

cm 35/40 con ø 2/2,5

cm 35/40 con ø 2/2,5

cm 35/40 con ø 2/2,5

  gg 051 otouV ottoS

SottoVuoto in conf. 6 in atm.               150 gg 

 gg 051 aduN

Carne: suino

Peso vivo Kg: 150 - 160

Eta mesi: 10 - 12

Starter: Ceppi batterici selezionati

Temperatura stagionatura: 24 – 14 °C

Umidità stagionatura: 65 - 82  UR

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
ESCHERICHIA COLI ‹ 10 UFC/g 
STAPHILOCOCCUS AUREUS ‹ 10 UFC/g 
SALMONELLA assente in 25 g 

LISTERIA MONOCITOGENES assente in 25 g 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
PER 100g DI PRODOTTO

Valore energetico
Proteine
Grasso
di cui saturo
Carboidtrati
di cui zuccheri
Sale

2149 kJ/514 kcal
22,0 g
47,3 g
16,8 g

0 g
0 g

4,2 g



• SALSICCIA SARDA AFFUMICATA (CILINDRICA)

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
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SALSICCIA SARDA AFFUMICATA (CILINDRICA)

Zona di produzione Regione Sardegna 

Ingredienti Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie,
antiossidante E300,Conservante E252-E250

Materia prima Carni di suino fresche nazionali, selezionate.

Budello Naturale, torte bovino 43/46 AA+ 

Stagionatura Variabile tra i 20 e 25 giorni 

Caratteristiche Prodotto stagionato di alta qualità, macinatura a calibro grosso, di colore vivo con 
piccole parti di grasso bianco uniformemente distribuito, profumo intenso. 
L’utilizzo dell’antica ricetta tradizionale rende il gusto del prodotto vigoroso. 
Forma caratteristica cilindrica a ferro di cavallo.

Allergeni             
ex DLgs. 114/06 

Non  Contiene derivati del latte e non contiene glutine.  

OMG e/o derivati 

da OMG 
Assenti 

Identificazione lotto – Anno Settimana

Descrizione  prodotto Peso Kg 
(±5%)

Dimensione Modalità di conf. Shelf  life

Salsiccia Sarda SV 0.420

0.420

0.420

Salsiccia Sarda AM

Salsiccia Sarda a vista

cm 35/40 con ø 2/2,5

cm 35/40 con ø 2/2,5

cm 35/40 con ø 2/2,5

  gg 051 otouV ottoS

SottoVuoto in conf. 6 in atm.               150 gg 

 gg 051 aduN

Carne: suino

Peso vivo Kg: 150 - 160

Eta mesi: 10 - 12

Starter: Ceppi batterici selezionati

Temperatura stagionatura: 24 – 14 °C

Umidità stagionatura: 65 - 82  UR

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
ESCHERICHIA COLI ‹ 10 UFC/g 
STAPHILOCOCCUS AUREUS ‹ 10 UFC/g 
SALMONELLA assente in 25 g 

LISTERIA MONOCITOGENES assente in 25 g 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
PER 100g DI PRODOTTO

Valore energetico
Proteine
Grasso
di cui saturo
Carboidtrati
di cui zuccheri
Sale

2149 kJ/514 kcal
22,0 g
47,3 g
16,8 g

0 g
0 g

4,2 g



• FILETTO

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
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FILETTO

Zona di produzione Regione Sardegna 

Ingredienti Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie,
antiossidante E300,Conservante E252-E250

Materia prima Carni di suino fresche nazionali, selezionate.

Stagionatura Variabile tra i 25 e 30 giorni

Caratteristiche Prodotto stagionato con efficace controllo, in modo da ottenere un prodotto finito 
che mantenga l’opportuna tenerezza. L’utilizzo della salamoia dona un gusto 
piacevole. Forma caratteristica,rettangolare.

Allergeni             
ex DLgs. 114/06 

Non  Contiene derivati del latte e non contiene glutine.  

OMG e/o derivati 

da OMG 
Assenti 

Identificazione lotto – Anno Settimana

Descrizione  prodotto Peso Kg 
(±5%)

Dimensione Modalità di conf. Shelf  life

Filetto intero SV 0.150/0.250

0.80/0.130Filetto mezzo SV

H 1.5/2 con ø 5/6 x 20/22

H 1.5/2 con ø 5/6 x 10/11

 

SottoVuoto   

SottoVuoto   

Carne: suino

Peso vivo Kg: 150 - 160

Eta mesi: 10 - 12

Starter: Ceppi batterici selezionati

Temperatura stagionatura: 24 – 14 °C

Umidità stagionatura: 65 - 82  UR

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
ESCHERICHIA COLI ‹ 10 UFC/g 
STAPHILOCOCCUS AUREUS ‹ 10 UFC/g 
SALMONELLA assente in 25 g 

LISTERIA MONOCITOGENES assente in 25 g 

180 gg

180 gg

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
PER 100g DI PRODOTTO

Valore energetico
Proteine
Grasso
di cui saturo
Carboidtrati
di cui zuccheri
Sale

797 kJ/190 kcal
37,2 g

4,3 g
3,2 g

0 g
0 g

2,5 g



• MUSTELA

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
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MUSTELA

Zona di produzione Regione Sardegna 

Ingredienti Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie,
antiossidante E300,Conservante E252-E250

Materia prima Carni di suino fresche nazionali, selezionate.

Stagionatura Variabile tra i 60 e 70 giorni

Caratteristiche Prodotto a lunga stagionatura, risulta uno dei nostri prodotti
d’eccellenza, apprezzabile mediante il suo gusto gentile. Forma
caratteristica, rettangolare.

Allergeni             
ex DLgs. 114/06 

Non  Contiene derivati del latte e non contiene glutine.  

OMG e/o derivati 

da OMG 
Assenti 

Identificazione lotto – Anno Settimana

Descrizione  prodotto Peso Kg 
(±5%)

Dimensione Modalità di conf. Shelf  life

Mustela Intera a vista

Mustela mezza SV

Mustela tranci SV

3.00/3.20

1.00/1.50

0.400

60/70 con ø 8/10

40/45 con ø 8/10

 

SottoVuoto   

Nuda   

Carne: suino

Peso vivo Kg: 150 - 160

Eta mesi: 10 - 12

Starter: Ceppi batterici selezionati

Temperatura stagionatura: 24 – 14 °C

Umidità stagionatura: 65 - 82  UR

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
ESCHERICHIA COLI ‹ 10 UFC/g 
STAPHILOCOCCUS AUREUS ‹ 10 UFC/g 
SALMONELLA assente in 25 g 

LISTERIA MONOCITOGENES assente in 25 g 

180 gg

10/12 con ø 8/10 SottoVuoto   180 gg

60 gg

CARATTERISTICHE CHIMICHE 
Umidità
Cloruri 
Lipidi 
Proteine
Glicidi 
Ceneri  

33% - 35%
3 %
< 2%
60% - 65%
‹ 0,1 % 
4% - 5%



• PROSCIUTTO CRUDO RISERVA



           

PROSCIUTTO CRUDO
Nome commerciale: Prosciutto Crudo. Denominazione di origine protetta ai sensi della L.26/90 e del 
Reg. (CE) 1107/96. Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali.
Descrizione del prodotto: Salume stagionato ottenuto dalla lavorazione di cosce suine nazionali 
Qualità. Conforme al Reg. (CE) 834/07. Stagionatura minima da Disciplinare di Produzione: 12 mesi.

Ingredienti: Carne di suino, sale.

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE – FASI DI PROCESSO
1. PROSCIUTTO STAGIONATO CON OSSO
Ritiro Materie prime > Rifilatura > Prima Salatura > Seconda Salatura > Dissalatura > Pre-riposo > 
Toelettatura > Riposo > Lavaggio > Asciugamento > Pre-stagionatura > Sugnatura > Stagionatura > 
Spillatura > Etichettatura* > Imballaggio > Spedizione
* collarini apposti con graffette in acciaio
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: temperatura ambiente
TMC: prodotto stabile in idonee condizioni di conservazione

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE e VALORI NUTRIZIONALI
Valori medi (informazioni conformi al Reg. 1169/2011)
                                    Per 100g              Per porzione (50g)       % GDA per porzione*
Energia (kJ/kcal)          1091/262                   546/131                              7%
Grassi (g)                          18                                9                                   13%
di cui saturi (g)                  6,1                              3,1                                 15%
Carboidrati (g)                    0                                 0                                    0%
di cui zuccheri (g)                0                               0                                    0%
Proteine (g)                        25                              13                                  25%
Sale (g)                             5,2                              2,6
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Parametro                               U.M.           Valori di riferimento
Enterobatteri                         u.f.c./g                   < 102
E. coli                                   u.f.c./g                   < 101
Stafilococchi coagulasi +       u.f.c./g                    < 102
Salmonella spp.**                Conta/25g              ASSENTE
Listeria monocytogenes**       u.f.c./g                    < 100

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
COLORE Roseo uniforme, con grasso di colore bianco
AROMA Profumo delicato e tipico di carne stagionata
SAPORE Delicato e dolce
ASPETTO DELLA FETTA Superficie di taglio omogenea, morbida e ben compatta.



           

ELENCO ALLERGENI (Allegato II del Reg. 1169/2011)       

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) Malto destrine a base di grano;
c) Sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) Olio e grasso di soia raffinato;
b) Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale 
a base di soia;
c) Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) Lattiolo.

Frutta a guscio, vale a dire mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Caya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti 
così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

Lupini e prodotti a base di lupini

Molluschi e prodotti a base di molluschi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NOSI



IL MIELE



IL MIELE

• MIELE DI CORBEZZOLO
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE DI SARDEGNA

MIELE DI CORBEZZOLO
Scheda Tecnica 
Di natura molto rara (si produce nei freddi periodi invernali, con comprensibili difficoltà per insetti 
estivi come le api), il miele di corbezzolo è pregiatissimo forse il più famoso tra i mieli sardi. Già 
dai tempi di Cicerone e Virgilio si trovano citazioni di questo miele dal gusto amaro che sorpren-
deva i palati di chi lo consumava. La pianta del corbezzolo è un arbusto di dimensioni a volte 
anche ragguardevoli. Diffusissimo nella macchia mediterranea e in Sardegna, dove è presente 
nella quasi totalità delle zone montane, dona frutti a bacca rossa molto invitanti e dal gusto un po’ 
acre che tende ad addolcirsi quando la bacca è ben matura. Da essi si ricavano marmellate dal 
gusto particolare

Aspetto
Il miele di Corbezzolo si presenta con un colore ambra molto intenso, mentre muta in nocciola più 
o meno chiaro quando cristallizza (cosa che avviene piuttosto velocemente nel tempo), trasforman-
dosi in una pasta molto fine e morbida

Gusto e aroma
L’aroma del miele di corbezzolo è molto particolare e difficile da descrivere; può ricordare il caffè 
macinato, oppure sentori di foglie d’edera vagamente pungenti. All’assaggio colpisce per l’inte-
nsità del gusto e dell’aroma amaro. Gli zuccheri sono fortemente coperti dal suo gusto unico e 
passano in secondo piano. Il miele di corbezzolo vanta una composizione olfattiva- gustativa non 
paragonabile a nessun altro tipo di miele e chi lo prova una volta lo ricorderà per sempre. Non 
vi resta che assaggiarlo, se non ne avete mai avuto l’occasione

Abbinamenti
 Corteggiato dai migliori chef, oltre a elaborazioni complesse di altissimo livello è perfetto come 
accompagnamento a formaggi piccati e pecorini di fossa, sul lardo stagionato, con la ricotta, sui 
gelati… Un consiglio? Provatelo su una mousse di cioccolato bianco per sorprendere i vostri ospiti 
con un contrasto dal gusto intrigante.

Proprietà
Antiasmatico, Antinfluenzale, Antisettico, Diuretico

Indicazioni
Asma, Bronchiti, Influenza, Febbre. 

VASETTO 250 g



• MIELE DI LAVANDA
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE DI LAVANDA

Scheda Tecnica 
Il miele di lavanda selvatica è molto raro e pregiato e viene prodotto quasi ed esclusivamente in 
Sardegna e solo in particolari annate nelle quali la lavanda prevale nelle fioriture primaverili di 
macchia mediterranea.  

Aspetto
Il miele di lavanda  si presenta con un colore particolarmente tenue contraddistinto da tonalità di 
giallo paglierino allo stato liquido, bianco o quasi bianco quando cristallizza. La cristallizzazione 
avviene abbastanza rapidamente per via della sua composizione di sostanze zuccherine che lo 
porta alla formazione di cristalli fini di media e piccola misura. 

Gusto e aroma
Il miele di lavanda ha un gusto poco intenso ma resta fine e molto gradevole al palato Il profumo 
è fragrante, tipico delle piante aromatiche ricche di oli essenziali. Il suo sapore ricorda i frutti del 
fico e della passiflora oltre al tipico sapore della lavanda stessa però così tenue che poco si perce-
pisce.

Abbinamenti
In cucina il miele di lavanda si assapora al naturale e non deve mai essere cotto pena la perdita 
delle sue ottime qualità. Viene spesso abbinato con frutta e formaggi, in particolar modo con il 
pecorino o formaggi dal sapore intenso.
 
Proprietà
Calmante dei centri nervosi, Antispasmodico, Leggero analgesico

Indicazioni
Mal di testa, Vertigini, Ansie e Stress

VASETTO 250 g

MIELE DI SARDEGNA



• MIELE DI ARANCIO
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE DI ARANCIO

Il miele di Arancio si caratterizza per la ricchezza di vitamina B12, la 
quale è conosciuta per gli effetti positivi che determina sul sistema ner-
voso e sul cervello. Si caratterizza per un profumo intenso, un colore 
molto chiaro ed un aroma  delicato che lo rendono perfetto per sostitu-
ire lo zucchero in bevanda quali il thè, tisane, caffè e spremute.

VASETTO 250 g

MIELE DI SARDEGNA



• MIELE DI CARDO
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE DI CARDO

Scheda Tecnica 
I cardi selvatici sono piante molto diffuse in Sardegna. Esse cominciano a fiorire dai primi mesi 
dell’anno attorno a marzo-aprile, e la fioritura si protrae sino ai primi di maggio; di ampissima 
diffusione sul territorio, troviamo le piante di cardo soprattutto nelle zone fluviali, nei pascoli e 
nella campagna non coltivata. L’aspetto può variare da un fiore bianco spinoso tenuto da un esile 
stelo di 30 o 40 cm, a piante delle dimensioni notevoli (circa 150 cm) dai fiori rossi violacei che 
mutano di colore a seconda della fase di maturità del fiore.

Aspetto
Il miele di cardo si presenta di colore ambrato, tendente al beige chiaro quando cristallizza, con 
tonalità arancio e spesso fluorescente verde quando è liquido; la cristallizzazione solitamente è 
abbastanza rapida, mutando in una massa abbastanza compatta di colore ambra.

Gusto e aroma
È un miele dal sapore deciso e caratteristico, il suo profumo intenso ricorda quello dei fiori della 
campagna mediterranea ricchi di profumi molto dolci. L’aroma è molto ricco Nella gola sprigiona 
tutto il suo carattere con un bouquet deciso e caratteristico e rilascia un sapore dolce con retrogu-
sto amarognolo.

Abbinamenti
Consigliato nei tè neri e forti, sui piatti di carne e per accompagnare formaggi saporiti, rendendo 
la loro asprezza più omogenea.

Proprietà
Digestivo, Stimola e disintossica il fegato, Cardiostimolatore, Vasocostrittore

Indicazioni
Affezioni epatiche, Digestione lenta

VASETTO 250 g

MIELE DI SARDEGNA



• MIELE DI EUCALIPTO
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE DI EUCALIPTO

Dalla composizione particolarmente densa non presenta un'umidità 
molto elevata e la cristallizzazione avviene in pochi mesi. Quando si 
presenta in forma cristallizzata ha una grana molto sottile, con una 
consistenza pastosa. La colorazione si consolida nella fase di cristal-
lizzazione raggiungendo un colore tendente al bianco avorio. Carat-
terizzato da un sapore dolce, leggermente balsamico e gradevole.

VASETTO 250 g

MIELE DI SARDEGNA



• MIELE MILLEFIORI
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE MILLEFIORI

Il miele Millefiori si presenta con un colore che varia a seconda dei 
fiori dai quali proviene e può sfumare da ambra chiarissimo ad 
ambra scuro, anche il sapore è variabile da delicato, gradevolmente 
floreale a molto aromatico. Consigliabile in particolare per bambini, 
per i giovani in crescita, e gli sportivi. Per l'apparato digerente ha una
funzione stimolante e regolatrice. E' adatto per dolcificare e per la 
preparazione di dolci.

VASETTO 250 g

MIELE DI SARDEGNA



• MIELE DI MACCHIA MEDITERRANEA
250 g

CONFEZIONAMENTO CARTONI
REALIZZATO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE



MIELE DI MACCHIA MEDITERRANEA
Scheda Tecnica 
Il miele di macchia mediterranea e’ tipico delle zone montuose della Sardegna, dove le fioriture 
spontanee di Erica Arborea, Lavandula, Asfodelo, Cisto, Rosmarino ed uno svariato numero di 
cardi selvatici danno origine ad un mix sempre nuovo ed intrigante.

Aspetto
Il miele di Macchia Mediterranea si presenta con un colore ambra molto intenso, mentre muta in 
un ambra  più chiaro quando cristallizza. La cristallizzazione avviene finemente già pochi giorni 
dopo la smielatura, mantiene la sua naturale cremosità a lungo. 

Gusto e aroma
Il suo sapore cambia di anno in anno, rimanendo, però, sempre legato a un certo aroma, che gli 
permette di essere riconosciuto in mezzo alle numerosissime specie di millefiori di altre zone e 
paesi.�La miscela ottenuta è ineguagliata per il suo aroma ricco e speziato; se il miele è più ricco 
di lavandula avrà un sapore più morbido ed un aroma balsamico, se nell’annata predominano 
l’erica o il cardo nelle fioriture selvatiche, il sapore sarà più ricco e l’aroma più speziato.�Sono 
questi “giochi” della natura che permettono al consumatore, ogni anno, di avere nuovi aromi e 
nuovi sapori.
Abbinamenti
 Il miele di macchia mediterranea è quindi incredibilmente poliedrico e capace di accompagnare 
i piatti più svariati a seconda delle caratteristiche della stagione.

Proprietà
Ricco di sali minerali. 

Indicazioni
Energetico, Ricostituente, Disintossicante. 

VASETTO 250 g

MIELE DI SARDEGNA



IL TORRONE



TORRONE ALLE MANDORLE

200 g



TORRONE ALLE NOCI

200 g



TORRONE AL MIRTO

200 g



TORRONCINI AL MIRTO

125 g



TORRONCINI ALLE MANDORLE

125 g



TORRONCINI ALLE NOCI

125 g
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