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DENOMINAZIONE FORMAGGIO CACIOTTA AL PEPERONCINO 

  
Codice LC0350 

Origine del latte  ITALIA 

DESCRIZIONE La caciotta al peperoncino è un formaggio morbido e cremoso 

ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino pastorizzato, altra 

peculiarità di questo formaggio è l’aggiunta in pasta di polvere di 

peperoncino macinato grossolanamente al fine di dare al prodotto 

una profumazione ed un gusto molto particolare. 

INGREDIENTI Latte, sale, caglio, peperoncino di Cayenna (0.9%), fermenti lattici. Può 

contenere tracce di uovo. Crosta non edibile. 

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

speciali 

STAGIONATURA E’ pronto per il consumo dopo circa 20 giorni di maturazione  

SHELF LIFE Mantiene le sue caratteristiche fino a 60 giorni. 

Può essere consumato anche oltre questo periodo senza pregiudicare i 

requisiti di sanità del prodotto. 

DICHIARAZIONE 

NUTRIZIONALE   

Secondo Reg. UE 1169/11  

Valori nutrizionali medi per 100 g: 

Energia                              1459 kJ/352 kcal 

Grassi                                 28 g 

di cui acidi grassi saturi   19 g 

Carboidrati                      0.9 g 

di cui zuccheri               <0.5 g 

Proteine                             24 g 

Sale                                   1.2 g  

CARATTERISTICHE FISICHE E 

SENSORIALI 

Forma cilindrica, facce piane, scalzo convesso. 

Peso tra 3 - 4  kg 

Diametro circa 20 cm 

Scalzo 10-12 cm 

crosta: non liscia; 

pasta: compatta, di colore giallo pallido punteggiato dal rosso-arancio 

del peperoncino; 

odore e aroma lattico fresco, peperoncino; 

sapore: piccante e leggermente sapido; 

struttura della pasta morbida, bassa adesività. 

Aw  0,976   pH 5,9   umidità 43 g/100 g  

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

FORMATO DI VENDITA  si vende a forma 

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

MODALITÀ D’USO Formaggio da tavola. In fase di utilizzo,  conservare in frigo. 

ALLERGENI Latte vaccino, può contenere tracce di uovo 
 


