formaggi

PRODOTTO

Il Quartirolo Lombardo DOP è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino;
aspetto: caratteristica forma parallelepipedo-quadrangolare, a facce piane con lati da 18 a 22 cm e scalzo diritto da 4 a 8 cm;
la pasta, leggermente grumosa, diventa compatta con la stagionatura; crosta sottile e morbida, bianco-rosata nei formaggi
di prima stagionatura e grigio-verde rossastra in quelli più maturi; pasta con struttura unita, leggermente grumosa,
eventualmente con piccoli distacchi e anfrattuosità, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più
compatta e morbida con il progredire della stagionatura;
peso: da 1,5 a 3,5 kg;
colore: da bianco a bianco paglierino, può divenire più intenso per il formaggio maturo;
sapore: al palato risulta appena poco acido da giovane, aromatico con la maturazione;
stagionatura: il periodo di maturazione varia da 5 a 30 giorni per il tipo a pasta tenera. Dopo 30 giorni il prodotto viene posto
in commercio come "Quartirolo Lombardo maturo".
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Il logo è rappresentato da un simbolo grafico che riquadra le iniziali “Q” e “L” sul piatto della forma. Ogni forma
di Quartirolo Lombardo, quando è pronto per essere commercializzato, viene “vestito” con un incarto personalizzato
che riporta, naturalmente, il contrassegno della Denominazione di Origine Protetta.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 1107 del 12.6.1996 (pubblicato sulla GUCE L. 148 del 21.6.1996)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 22.07.2004 (G.U. n. 180 del 3.8.2004) - rinnovo D.M. 23.07.2010
(G.U. n. 182 del 06.08.2010)
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ZONA DI PRODUZIONE

Il Quartirolo Lombardo DOP deve essere prodotto esclusivamente nelle province lombarde di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese (zone dove deve avvenire anche la stagionatura).

Consorzio Tutela Quartirolo Lombardo
Via Roggia Vignola, 9 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363.309409 - Fax 0363.598928
info@quartirololombardo.com - www.quartirololombardo.com

