formaggi

PRODOTTO

Il formaggio Bra DOP si presenta con due tipologie: “Tenero” e “Duro”. Per entrambe la forma è cilindrica a facce piane, diametro
da 30 a 40 cm; lo scalzo leggermente convesso da 5 a 10 cm; il peso di una forma varia da 5 a 9 kg (i parametri sono riferiti al formaggio
ai minimi di stagionatura previsti dal disciplinare, in quanto il prodotto, con il protrarsi della stagionatura, è soggetto ad un naturale calo
di peso e a una modifica delle dimensioni);
BRA “TENERO”
crosta: grigio chiara, elastica, liscia e regolare, non edibile;
pasta: bianco o bianco avorio;
sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido;
aroma: gradevolmente profumato;
struttura: moderatamente consistente ed elastica con piccole occhieggiature non troppo diffuse;
BRA “DURO”
crosta: dura, consistente, di colore beige scuro, può subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un’azione antimuffa;
non edibile;
pasta: da leggermente paglierino al giallo ocra;
sapore: gustoso o fortemente sapido;
struttura: con piccole occhieggiature non troppo diffuse.

ZONA DI PRODUZIONE

Il formaggio che porta il nome della cittadina piemontese, capitale del Roero, collocata sul confine tra le Langhe e la pianura cuneese,
viene prodotto nell’intero territorio della provincia di Cuneo (con latte prodotto esclusivamente nella stessa provincia). La stagionatura
viene effettuata nella zona di produzione più l’intero territorio del comune di Villafranca Piemonte (TO).
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Il logo è di forma circolare, il contorno esterno è delimitato da una linea rossa e all’interno è raffigurato un uomo con
baffi stilizzato che porta una forma tagliata di colore rosso. Sotto all’uomo è riportata la scritta “BRA”. L’utilizzo
del logo si differenzia rispetto alle due tipologie di prodotto: il logo della tipologia “Bra tenero” è di colore rosso e riporta
la dizione “BRA TENERO, mentre la tipologia “Bra duro” è di colore marrone e riporta la dizione “BRA DURO”. Tutte
le forme sono identificate a mezzo di un’etichetta cartacea con al centro il logo “Bra Tenero” o “Bra Duro”. Il marchio
impresso sullo scalzo deve riportare le indicazioni relative all’origine e tipologia del formaggio, il bollo CEE aziendale,
il codice identificativo del produttore e la B maiuscola di Bra. Alle singole forme può essere applicato un contrassegno
di caseina riportante il logo della DOP, il bollo CEE aziendale e un numero progressivo identificativo della forma.
Su etichette o eventuali contrassegni di caseina e confezioni devono essere riportate anche le scritte “di Alpeggio”
o “Prodotto della Montagna” in base alle zone di produzione.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 1263 del 01.07.1996 (pubblicato sulla GUCE 163 del 02.07.1996)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 10.06.2002 (G.U. n. 160 del 10.07.2002) - rinnovo D.M. 08.05.2008
(G.U. n. 122 del 26.5.2008)

Consorzio Tutela Formaggio Bra DOP
Via Silvio Pellico, 10 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011.0565985 - 011.0565985 - Fax 011-0565989
promo.formaggi@produttorilattepiemonte.com - www.assopiemonte.com
Sede Operativa: Via Marconi 57, 12045 Fossano
Tel. 0172/633735 Fax 0172/633265

