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DENOMINAZIONE FORMAGGIO MONTASIO D.O.P.  

  
Codice Forma intera 

LC0201      FRESCO stagionatura minima 60 giorni 

LC0203      FRESCO stagionatura minima 90 giorni 

LC0205      MEZZANO stagionatura minima 120 giorni 

LC0210      STAGIONATO stagionatura minima 10 mesi 

LC0207      STRAVECCHIO stagionatura minima 18 mesi 

Certificazione prodotto A marchio registrato 

Certificazione 

stabilimento 

 

Origine del latte  ITALIA 

DESCRIZIONE FORMAGGIO A PASTA DURA, COTTO, PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE CON 

LATTE DI VACCA, DI MEDIA E LUNGA STAGIONATURA 

INGREDIENTI Latte, sale, caglio, fermenti lattici, 

conservante: lisozima (proteina dell’uovo) 

 

Crosta non edibile. 

Trattamenti in crosta: 

- per le forme con pelure trattamento su una faccia con dispersione 

acquosa di polimeri a base di acetato di vinile – maleato di butile 

- dopo i 6 mesi di stagionatura: oliatura con olio di semi di lino raffinato 

DESTINAZIONE Per tutti i consumatori, con esclusione dei lattanti e dei fini medici 

speciali 

STAGIONATURA È pronto per il consumo dopo 60 giorni di maturazione, le fasce di 

stagionatura sono riportate sopra 

SHELF LIFE Mantiene le caratteristiche organolettiche tipiche della fascia di 

stagionatura fino ai giorni di stagionatura previsti per passaggio a 

fascia successiva.  

Può essere consumato anche oltre questo periodo senza pregiudicare 

i requisiti di sanità del prodotto. 

DICHIARAZIONE 

NUTRIZIONALE   

Valori nutrizionali medi per 100 g: 

 fresco mezzano stagionato 

Energia kJ/kcal 1672/403 1874/452 1945/469 

Grassi  g 33 38 38 

di cui acidi grassi saturi 

g 

23 27 26 

Carboidrati g 1.5 1.5 1.7 

di cui zuccheri g <0.5 <0.5 <0.5 

Proteine g 25 26 30 

Sale g  1.3 1.1 1.7 
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CARATTERISTICHE FISICHE 

E SENSORIALI 

forma: cilindrica, scalzo dritto, facce piane o leggermente convesse, 

altezza circa cm 8, diametro tra 27 e 35 cm, con un peso che può 

variare tra 5.5 - 8 kg;  

crosta: dura, liscia, regolare, sottile; 

pasta: compatta, di colore paglierino, occhiatura leggera e regolare; 

odore e aroma: di buona complessità, con sentori di burro; 

sapore: sapido con note dolci tendente al piccante con la 

stagionatura; 

struttura della pasta compatta poco elastica, da semidura a dura, 

solubile. 

Con la stagionatura aumenta la consistenza, si riduce l’elasticità, 

compare la friabilità. 
 

 fresco mezzano stagionato 

pH 5.9 5.8 5.9 

Aw 0.96 0.95 0.92 

Umidità g/100 g 37 30 27 

    
 

LIMITI MICROBIOLOGICI  Come da Reg. CE 2073/05 e smi 

 

FORMATO DI VENDITA  Si vende a forma o porzioni di forma SV 

 

Pallet forme intere: 8 pezzi per 6 strati 

CONSERVAZIONE Da conservare in frigo ad una temperatura tra +4 e +8°C. 

MODALITÀ D’USO Formaggio preferibilmente da tavola, e da cucina  

In fase di utilizzo, da conservare in frigo 

ALLERGENI Latte vaccino, uovo 

 


