formaggi

PRODOTTO
ZONA DI PRODUZIONE

aspetto: si presenta in due forme: rotonda e quadrangolare. Rotonda: facce piane del diametro di 30/40 cm con scalzo leggermente
convesso di 6/9 cm; quadrangolare: facce piane con lunghezza di ciascun lato da 28 a 40 cm, scalzo irregolare di 7/15
cm; crosta sottile grigio-rossastra, a volte con riflessi giallognoli, elastica, liscia e regolare con chiazze rossastre sugli
scalzi, accentuate con la stagionatura; pasta piuttosto consistente, elastica, con piccolissime occhiature sparse e irregolari;
peso: una forma rotonda pesa circa 5/8 kg, una forma quadrata circa 6/9 kg;
colore: bianco o bianco avorio;
sapore: fine e delicato, profumato, moderatamente piccante e sapido se stagionato;
stagionatura: almeno un mese.

La zona di produzione, ivi compresa la stagionatura, comprende l’intero territorio della provincia di Cuneo. Il formaggio "Raschera"
rotondo o quadrato prodotto ad una quota superiore ai 900 metri nei comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio (per la
Valcasotto), Magliano Alpi (per la parte che confina con il comune di Ormea), Montalto Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent,
Roccaforte Mondovì, e stagionato negli interi territori dei predetti comuni può portare la menzione "di Alpeggio".
ITALIA

PIEMONTE

Torino

Torino

Roma

LOGHI DELLA
DENOMINAZIONE

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. 04.11.2003 (G.U. n. 271 del 21.11.2003) - rinnovo D.M. 04.11.2006
(G.U. n. 281 del 2.12.2006)

CONTATTI

Il logo della denominazione è costituito da una “R” stilizzata che viene impressa al centro della
forma. Sulla faccia del formaggio è apposto un foglio, con sfondo di colore verde, dove, agli
angoli, è riportato lo stesso logo, nei colori verde e bianco. La scritta “Raschera” è riportata più
volte a formare una cornice centrale che circonda il logo impresso sulla crosta. Il foglio con
sfondo di colore giallo è riservato al Raschera d’Alpeggio.
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Cuneo

Consorzio Tutela Formaggio d’Origine Raschera DOP
Via Mondovì, 1/D - 12080 Vicoforte (CN)
Tel. 0174.563307 - Fax 0174.569465
info@raschera.com - www.raschera.com

