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Infiltrato al Cartizze

Codice
Formato
Imballo

AF3100
Mezza forma Kg 3,5 circa
1 o 2 Mezze forme

E il secondo dei miei formaggi infiltrati, mi era stato chiesto dopo l’infiltrato al raboso per le donne e quindi qualcosa di più gradevole, ma vi posso assicurare che piace molto ai maschietti, è un vino nobile il cartizze e richiedeva
un formaggio altrettanto nobile, e quindi ho optato per un latteria friulano prodotto con solo latte di mucche alimentate al pascolo verde e mai al fieno così da avere un formaggio profumato di erbe alpine.
Dopo l’ubriacatura in mosto viene sgorbiato e immerso di nuovo ma non più nel mosto ma nel vino direttamente e
dopo il tempo che gli permette di acquisire tutti i profumi e i sapori del cartizze viene con gioco di temperature rafforzata
la buccia e di seguito coperto di ninacce. E’ un formaggio che si mangia rigorosamente con la buccia ed al palato riusciamo a
distinguer bene la bollicina nobile. Questo formaggio era nato con del prosecco di valdobbiadene ma quando e’ stato usato il cartizze
e’ volato veramente in alto. Fresco e brioso non va mai accompagnato con mostarde e mieli, ma se possibile con un bel pinsimonio di sedano.

Infiltrato al Raboso

Codice
Formato
Imballo

AF3103
Mezza forma Kg 3,5 circa
1 o 2 Mezze forme

E’ il mio primo infiltrato e in quanto tale una pietra miliare nel panorama caseario italiano, imitato e
scopiazzato da molti ma con poco successo forse dovuto al metodo di affinatura molto particolare che
di certo non svelerò. Il raboso per me non grande conoscitore a quei tempi del vino, era definito un
vino veneto da cantina e perciò ignorante anzi direi rude, mi impegnai quindi a ricercare un formaggio ignorante e rude e chi meglio di un latteria veneto?
E’ coloratissimo, violaceo tendente al turchese,è ricoperto totalmente delle sue vinacce che lo conservano appieno nella sua morbidezza anche nel tempo, rigorosamente mangiato con la crosta, il sapore è
deciso marcato e pungente. Le note del vino poi le riscontriamo tutte.
Lo accompagnerei con delle verdure grigliate e calde

Bruscato all’Anice

Codice
Formato
Imballo

Arnone bruciato

Imballo

Codice		AF3109
Formato 		
Mezza forma Kg 1,5 circa
Imballo		

1 o 2 Mezze forme

AF3115
Mezza forma Kg 1,2 circa
1 o 2 Mezze forme

Erborinato
ai fiori d’arancio
e passito di pantelleria
Il formaggio usato in questo caso e’ un erborinato piemontese di solo
vaccino MOLTO CREMOSO e profumatissimo di pascolo e di erba
fine e molto sapido e marcato.
L’infiltratura avviene in tempo molto breve poiché il formaggio è
come una spugna ed assorbe subito le note dolci, delicate e profumate
del passito di Pantelleria uno dei più apprezzati dei passiti italiani
paragonabile anche ai più blasonati francesi.
La scorza d’arancio siculo trattata, e poi al naturale che lo ricopre e
s’infiltra nei fori del formaggio stesso lo rendono alla vista molto bello, ma è tagliando il telo di iuta che lo avvolge che al naso arriva forte
un profumo di arancio e vino che appaga il cuore e l’anima.
Al gusto sprigiona un’armonia di sapori che ci confonde e ci fa barcollare ma rinsaviamo subito poiché vogliamo addentarne altro
Gustato su un crostino tiepido si esalta, poiché il caldo fa rinvenire
tutti quei sapori e profumi su citati, checchè se ne dica la bollicina
sgrassando un po’ è il miglior abbinamento possibile
Codice		AF3112
Formato 		
Mezza forma Kg 1,5 circa

1 o 2 Mezze forme

Questa è l’unica e penso rimanga tale affinatura che mi ha richiesto un tempo brevissimo.
Un’affinatura richiede generalmente un periodo variabile che va da sei mesi fino anche ad oltre
l’anno per essere portata a termine, prove controprove e così via. Questo arnone ( castelmagno fuori
consorzio ) è di per se un gran formaggio che per un caso fortuito abbiamo letteralmente bruciato in
crosta. E’ stato un momento di follia riuscito bene perché al taglio il sottocrosta è diventato ancora più
morbido conservando nel cuore la compattezza di sempre. Al gusto si sente molto bene la bruciatura
anche dopo averlo sbucciato. Su un piatto di formaggi la fa da padrone se poi accompagnato da una
composta di mandarino si esalta
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L’AFFINATORE DI FORMAGGIO
NON FA ALTRO CHE DARE QUACHE COSA
IN PIU’ AL PRODOTTO STESSO.
Sin da ragazzo, lavorando nella gastronomia per eccellenza
della citta’ di Latina, mi innamorai del mio lavoro poi è diventata
una vocazione, ed avendo avuto come maestri dei grandi della salumeria ho avuto la fortuna di apprendere da loro le tecniche di lavoro e
la sapienza e conoscenza dei prodotti. La mia passione per i formaggi
mi porto’ a creare le ormai famose torte di formaggio, ma lamia passione e’ e rimane l’affinatura.
L’ultimo formaggio mi da veramente tanta emozione. Nasce dal desiderio di abbinare tre prodotti che sono sempre stata la mia passione,
i formaggi erborinati, il vino porto liquoroso e la ciliegia rossa di vignola. Il formaggio usato in questo caso e’ un erborinato piemontese
di solo vaccino ma consistente, profumatissimo di erbe di montagna
in quanto prodotto da latte di solo mucche alimentato al pascolo verde
e decisamente sapido al palato.
Dopo aver sgorbiato il formaggio viene immerso nel vino porto insieme alle ciliegie di vignola per l’infiltratura dello stesso e per un periodo che decido a seconda del profumo e del colore acquistato. Quando
il colore e l’infiltratura hanno raggiunto il punto di soddisfazione
allora togliendolo dal vino viene ricoperto delle stesse ciliegie sminuzzate.
Avvolto in telo di juta (prebollita) viene legato da un nastrino di raffia sintetica. La linea dei formaggi avvolti nel telo hanno per me una
marcia in piu’ sara’ la passione e l’amore che ci metto nel crearli ma il
risultato e’ dato dalle emozioni che mi regalano i miei clienti quando
lo assaporano. Ho detto assaporano e non assaggiano poiche’ il formaggio va assaporato

AF3106
Mezza forma Kg 2 circa

Il formaggio in questione è di per se un gran formaggio, parliamo di un arnone di castelmagno, non possiamo
definirlo castelmagno in quanto fuori consorzio, ma con tutte le sue caratteristice da giovane prima delle muffe.
Pasta molto bianca e gessosa dal sottocrosta decisamente morbido.
Dopo un periodo di tempo in asse di legno e ricoperto di anice acquista quello che i grandi mangiatori di formaggio definiscono il corpo e cioè la consistenza giusta.
Questo grande dal sottocrosta morbido e cuore gessoso si esprime meglio quando accompagnato da pane casereccio abbrustolito e da un vino altrettanto grande magari un barbera di giacomo bologna

Codice
Formato

Portocereja erborinato
al Porto e ciliegie

Imballo		

1 o 2 Mezze forme

Rino 63 (Armagnac e Pere)
Questa è un affinatura ispiratami e consigliatami da un cliente amico ( grande schef e
gourmet ) ed a lui dedicata.
E’ un formaggio nobile e bio a latte crudo e serviva proprio un formaggio con queste
caratteristiche per un nobile liquore francese.
Le pere a detta del mio amico sono un matrimonio perfetto con questo liquore ed è
vero il matrimonio è riuscito perfettamente. Provato ed assaggiato diverse volte, a
volte il liquore era troppo aggressivo, a volte troppo poco,il formaggio si sfaldava e
prendeva troppo mentre alte volte prendeva poco e rimaneva integro. La soddisfazione veramente tanta quando sono riuscito a trovare il giusto equilibrio fra le tre cose,
e che soddisfazione all’assaggio, il palato è invaso da una miriade di profumi e sapori
che è difficile descrivere.
E’ stato un parto sofferto ma che figlio ragazzi, bello ,buono,magnifico, saporoso,grande e
chi più ne ha più ne metta io penso che oltre questo è difficile arrivare davvero.
La confezione si presenta dall’alto ricoperta di pera williams trattata ed intorno il telo gli fa da
corona, si ho detto bene corona, poiché per me questo è il re dei formaggi affinati.
Codice		AF3118
Formato 		
Mezza forma Kg 0000000 circa
Imballo		

1 o 2 Mezze forme
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i Lauri affumicati
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Trota al Moscato
La versione a freddo della trota salmonata affumicata è l’ultima creazione dei Lauri, celebrata in rassegne gastronomiche internazionali e
sempre più richiesta dal mercato di nicchia.
In questo caso, la trota salmonata riposa in una salamoia che, oltre
alle erbe provenzali, è arricchita da vino Moscato, il quale trasmette
note organolettiche uniche e sensazionali.
Una volta acquisiti i profumi di erbe e Moscato la trota è affumicata
lentamente a bassa temperatura, nei forni alimentati da legno dolce
e bacche di montagna.
Completata la fase di affumicazione ecco il rito dell’affettatura, che
avviene per mano di esperti artigiani del gusto.
E’ in questo momento infatti che si perfeziona il risultato: alla degustazione la trota si presenta di un bel colore rosato intenso e sprigiona
sentori unici di rosa e viola. Fetta dopo fetta, la trota al Moscato
mantiene inalterate tutte le sue fragranze, sposandosi idealmente a
pane abbrustolito e tocchi di burro.

Trota al Moscato
Trancio intero

Trota al Moscato
Preaffettata

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

F3051
Trancio Kg 0,6 circa
1 o 2 Tranci

Marlin
affumicato
Dai mari freddi del Nord alle nostre tavole. Il Marlin è la
grande rivelazione della gastronomia, per sapore e gusto di assoluta delicatezza. Trova il massimo della piacevolezza nell’affumicazione. La carezza del fumo a temperatura controllata infonde le note caratteristiche che si
sveleranno al momento della degustazione. Il prodotto
affettato si presenta con tonalità dal rosato all’avorio.
Condire con olio di oliva extravergine, accompagnare
con mix di verdure e confetture.
Codice		AF3061
Formato 		
Trancio Kg 1,7 circa
Imballo		

1 o 2 Tranci

Tonno
affumicato
Il Re del Mare Mediterraneo non poteva mancare nella gamma dei grandi pesci firmati I Lauri. La preparazione inizia con
una robusta salamoia di erbe provenzali e sale marino, per poi
essere affumicato a temperatura controllata.
Affettato sottilmente si presenta con note viola e rosate. Il tonno affumicato è l’ arcobaleno dei sapori esaltato da olio extra
vergine, verdurine e erbette fresche.

AF3050
Vassoio Kg 0,6 circa
2 Vassoi

Codice		AF3062
Formato 		
Trancio Kg 1,7 circa
Imballo		

1 o 2 Tranci

Pesce Spada
affumicato
Uno dei pesci più apprezzato per qualità e delicatezza viene porzionato in tranci, salato a secco in un composto di sale marino, zucchero, erbe aromatiche, spezie e bucce d’ arancio. Dopodiché passa
all’ asciugatura e all’ affumicatura con segatura di legno di faggio.
Affettato finemente viene esaltato da un filo di olio extra vergine di
oliva. Adatto anche per condire pasta e riso.
Codice		AF3060
Formato 		
Trancio Kg 1,7 circa
Imballo		

1 o 2 Tranci

Salmone Norvegia
affumicato
Il salmone affumicato deriva da un metodo di conservazione
del salmone, soprattutto della specie Salmo salar (Salmone atlantico), salmone di primissima qualità. Viene affumicato con
particolari miscele di legni pregiati ed affettato a mano. Caratterizzato da una carne dal colorito rosso, poco grassa e ricca
di omega 3. Va servito su crostini di pane caldo con rotolini
di burro.
Codice		AF3063
Formato 		
Vassoio Kg 1,1 circa
Imballo		
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1 o 2 Vassoi
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In Spagna una nuova normativa sul Jamón protegge la qualità
del prodotto, scegliere un Jamon Ibérico da qualche tempo è
più facile, grazie alle nuove regole introdotte a gennaio 2014.
Sono 4 le classificazioni ufficiali certificate dalle associazioni
che controllano la Denominaciòn de origen:
1) De puro Iberico 100% de bellota (contrassegnato con un
braccialetto nero)
2) De Bellota (con braccialetto rosso)
3) De Cebo de campo (con braccialetto verde)
4) De Cebo (con braccialeto bianco)
Che il Jamón sia una ricchezza nazionale, con ancora margini
di crescita in termini di diffusione e prestigio, gli spagnoli ce
l’hanno ben presente. E, dimostrando una certa lungimiranza,
dall’inizio di quest’anno hanno promosso una nuova legge che
regola le certificazioni ufficiali da parte degli organismi statali.
In particolare, a svolgere questo compito sono i responsabili
delle quattro “Denominaciones de Origen” delle rispettive
zone di Spagna in cui si produce il prosciutto dal cerdo
ibérico ,
(Guijuelo, Extremadura, Huelva e Los Pedroches), collaborando con i tecnici dell’Associazione Interprofessionale del Maiale Iberico.
Per come racconta Anabel Mulero, veterinaria da quasi
vent’anni al servizio della Denominación de Origen de
Extremadura, «i cambiamenti sono importanti e facilitano
sia la vita di chi come me deve certificare qualità e purezza
del prodotto, sia soprattutto dei consumatori, nazionali ed esteri, che vogliono sapere esattamente che Jamón stanno comprando».
Il percorso della certificazione inizia a ottobre, poco prima dell’inizio
del periodo della “montanera”, (montagna) quando i maiali vengono
portati a nutrirsi di ghiande e erba nella Dehesa (prateria-campagna).
Prima di poter portare i propri “Cochinos”(maiali) a scorrazzare per
i verdi prati di una “finca” (tenuta) di Extremadura, gli allevatori
devono fare richiesta di iscrizione alla Denominación de Origen per
ogni singolo capo che vorranno poi far certificare.
I tecnici procedono quindi all’esame di questi maiali: gli elementi
cruciali sono l’età, il peso e la purezza genetica. All’ingresso in “montanera” devono infatti avere almeno 12 mesi (ma alcuni allevatori,
sebbene sia più costoso, preferiscono farli invecchiare qualche mese
in più), pesare tra i 92 e i 115 kg (l’unità di misura utilizzata è la
tradizionale “arroba”, che equivale a 11,5 kg), ma soprattutto deve
essere o di razza iberica pura al 100%, o essere frutto di un incrocio al
75% con la razza Duroc Jersey, di origine americana, più redditizia in
termini di ingrassamento.
Più nello specifico, gli incroci possono avvenire solo tra una femmina
di pura iberica 100% con un maschio con 50% di geni Duroc Jersey.
Questa prima differenza genetica distinguerà i due prodotti che potranno essere certificati dalla Denominación de Origen: soltanto ai
maiali puri al 100% potrà essere applicato il “precinto” (bracciale di
plastica numerato) nero, mentre agli incroci sarà allacciato quello
rosso. Gli uni e gli altri però passeranno almeno 60 giorni in Dehesa
(anche in questo caso diversi allevatori preferiscono prolungare fino
ad almeno tre/quattro mesi questo periodo), mangiando esclusivamente “bellotas” ed erba, diventando quindi entrambi Jamón Ibérico
de bellota.
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I veterinari della Denominación de Origen controllano i capi anche
alla fine del loro periodo nella Dehesa: prima della macellazione devono infatti controllare che i maiali siano ingrassati almeno di 50 kg,
altrimenti non potranno ricevere la certificazione. Inoltre verranno
pesati anche dopo l’eviscerazione, dovendo raggiungere un peso complessivo di 110 kg.
Ci sono poi altre due classificazioni ufficiali possibili: Cebo de campo,
a cui corrisponde un “precinto” verde e Cebo, di colore bianco.

Per la nuova legge anche questi maiali devono essere incroci dalla percentuale controllata, pur essendo animali
che non si nutrono di ghiande nella Dehesa, ma rispettivamente allevati in libertà o in stalla.
L’ultima precisazione che vale la pena di fare, è sulla definizione “pata negra”, molto usata ancora oggi. Inizialmente si
utilizzava per individuare il maiale iberico, per via della zampa di
questo colore, ma oggi non ha alcun significato e non offre quindi
alcuna garanzia sulla qualità del Jamón, che è invece ora ancora più
controllata e semplice da verificare.

Prosciutto
CEBO CAMPO IBERICO, V CUT - Codice AF3000

(Inclusi Supporto e Coltello) *24/28Months* - 7,0 - 8,5 Kg – Collare Verde

Prosciutto
ACORN BELLOTA IBERICO, V CUT - Codice AF3003
(Inclusi Supporto e Coltello) *36 Mesi* - 7,0 - 8,5 Kg - Collare Rosso

Prosciutto
ACORN BELLOTA IBERICO
HAM WITH BONE, V CUT - Codice AF3006

(Inclusi Supporto e Coltello) *48 Mesi* - 7,0 - 8,5 Kg - Collare Rosso

Prosciutto
100% BELLOTA PURO IBERICO
HAM WITH BONE, V CUT - Codice AF3009

(Inclusi Supporto e Coltello) *48 Mesi* - 7,0 - 8,5 Kg. - Collare Nero
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