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PRODOTTO

Il Gorgonzola DOP è prodotto, nelle tipologie “dolce” e “piccante”, con latte pastorizzato; è un formaggio a pasta cruda le cui screziature
verdi sono dovute al processo di erborinatura (cioè alla formazione di muffe) dato dall’aggiunta di fermenti lattici e muffe selezionate;
TIPO “DOLCE”
aspetto: cremoso e morbido;
colore: colore bianco paglierino;
sapore: particolare e caratteristico, leggermente piccante;
struttura: almeno 2 mesi;
TIPO “PICCANTE”
aspetto: la pasta risulta più erborinata, consistente e friabile;
colore: bianco paglierino screziato con venature verde/blu;
sapore: particolare e caratteristico, sapore più deciso e forte;
struttura: oltre 3 mesi.
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Il logo è una “cg” (consorzio gorgonzola), in corsivo minuscolo e in grassetto recante in basso la scritta in stampatello
GORGONZOLA. Il marchio è semplice e immediatamente riconoscibile, riportato sulla confezione in alluminio, che riveste
la forma con tante piccole “cg” stampate su tutto il foglio. All’origine le forme vengono marchiate su entrambe le facce
piane, ma il consumatore, all’atto dell’acquisto, ha la garanzia dell’autenticità dal marchio stampato sullo sfondo
della stagnola che avvolge il formaggio, marchio che viene impresso anche sulle porzioni confezionate e che viene
concesso esclusivamente alle aziende autorizzate dal Consorzio.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 1107 del 12.06.1996 (pubblicato sulla GUCE L. 148 del 21.06.1996)
e Reg. CE n. 104 del 03.02.2009 (GUCE L. 34 del 04.02.2009)
Riconoscimento Consorzio di Tutela: D.M. 24.04.2002 (G.U. n. 137 del 13.06.2002) - rinnovo D.M. 11.04.2008
G.U. n. 98 del 26.04.2008)
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ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione e stagionatura della DOP "Gorgonzola" comprende l’intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia,
Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Vercelli, Varese, V.C.O. (Verbano, Cusio, Ossola), nonché 31 comuni
appartenenti alla provincia di Alessandria.

Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP
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