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 SCHEDE PRODOTTI
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Contattaci

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina naturale

Latte, caglio, sale, asparagi, EVO

A temperatura inferiore a + 14° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Indice Questo è un indice interattivo.
Cliccando sul prodotto verrai

reindirizzato alla sua pagina dettaglio.

Listino Prezzi

Rivendita

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Caciocavallo

Dettagli del prodotto

Formaggio semiduro a pasta filata e latte crudo, con 
emulsione di asparagi  selvatici ( 3/4% )

Descrizione

Vai al listino prezzi >< torna all’indice

# asparagusto

Asparagusto

01

crosta liscia e sottile; pasta di colore giallo 
paglierino carico e tracce di asparagi; occhiatura 
piccola ed uniforme

intenso profumo di lattico cotto ed asparagi

delicato che armonizza bene il marcato 
amarognolo degli asparagi

min. 60 giorni affinato in cantina

come aperitivo abbinato ad un calice di 
Chardonnay

prodotto stagionale

Kg 1.1 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Asparagusto

Michelina alla grappa

Crusco

Michelina alla lavanda

Delicapra al Porto

Michelina sbagliata

Delicapra alla menta

Mino

Delicapra alle erbe di provenza

Montanaro

Pecorino al Moscato

Bruto

Pecorino alla birra

Funghetta

Rosesmarino

Gigetto al balsamico

Spino

Gigetto alle erbe

Strafino

Gigetto al Valcalepio

Temperello

Luppero

Tufieno

Cilento

Miricina

Paesano

Michelina al Cartamo



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina naturale

Latte, caglio, sale, crusco

A temperatura inferiore a + 14° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a +8° C

Forma intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Caciocavallo

Dettagli del prodotto

Formaggio semiduro a pasta filata e latte crudo con peperone 
crusco ( 3/4% )

Descrizione

# crusco

Crusco

02

crosta liscia e sottile; pasta di colore giallo 
paglierino carico e tracce di crusco; occhiatura 
piccola ed uniforme

 intenso profumo di lattico cotto

dolce, delicato con intensa nota di peperone

min. 60 giorni affinato in cantina naturale

ottimo a inizio pasto come contorno o aperitivo

prodotto tutto l’anno

Kg 1.1 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta morbida e crosta fiorita, affinato 
con vino porto

Descrizione

# delicapra

Delicapra
al Porto

03

crosta rugosa dovuto alla tecnica di affinamento, 
pasta colore bianco avorio, occhiatura assente

intenso profumo di lattico con note di vino

dolce con intenso sentore di vino, crosta edibile

min. 30 giorni affinato con vino porto

ottimo per aperitivi o come formaggio da 
tagliere, abbinato a vini rossi intensi

prodotto tutto l’anno

Kg 0.25 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice



Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta morbida e crosta fiorita, affinato 
con menta piperita

# delicapra

Delicapra
alla menta

04

crosta rugosa e sottile dovuto all’affinamento ed 
alle muffe bianche, pasta di colore bianco avorio, 
occhiatura assente

intenso profumo di menta e pascolo

leggermente acidulo e dall’aroma fresco, crosta 
edibile

min. 30 giorni affinato con menta piperita

ottimo per aperitivi o formaggio da tagliere, 
abbinato a vini bianchi acidi

prodotto tutto l’anno

Kg 0.25 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta morbida e crosta fiorita, affinato 
con erbe di Provenza

# delicapra

Delicapra
alle erbe di 
Provenza

05

crosta rugosa e sottile dovuto all’affinamento, 
pasta di colore bianco avorio, occhiatura assente

intenso profumo di erbe aromatiche e pascolo

leggermente acidulo e dall’aroma fresco, crosta 
edibile

min. 30 giorni affinato con erbe di Provenza

ottimo per aperitivi o formaggio da tagliere, 
abbinato a vini bianchi acidi

prodotto tutto l’anno

Kg 0.25 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina

Latte, caglio, sale, fermenti 

A temperatura inferiore a + 14° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

IItalia

Kasanna

Vaccino/ovino

Pastorizzato

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina naturale

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio erborinato

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta da taglio con latte misto vaccino/ovino, 
affinato con cotto di fichi

# bruto

Bruto

06

crosta rugosa dovuto all’affinamento in crosta con 
vino cotto pasta di colore giallo/ marrone e macchie 
di erborinatura, occhiatura piccola e regolare

intenso profumo di lattico cotto, sottobosco e 
castagne

sapore intenso e sapidità accentuata, persiste 
con note di sottobosco, crosta non edibile

min. 60 giorni affinato in cantina

ottimo come formaggio da abbinare a taglieri di 
salumi o come formaggio da meditazione

prodotto tutto l’anno

Kg 0.5 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio vaccino a latte crudo e pasta dura, stagionato in 
cantina

# funghetta

Funghetta

07

crosta rugosa dovuto all’affinamento in cantina, 
pasta colore giallo paglierino carico, occhiatura 
assente

intenso profumo di pascolo

dolce e intenso, con note di tartufo nero

min. 60 giorni in cantina

ottimo come formaggio da abbinare a taglieri di 
salumi, accompagnato da vino con carattere

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta tenera affinato nell’aceto balsamico

# gigetto

Gigetto
al balsamico

08

crosta rugosa dal colore marrone scuro, pasta 
color bianco avorio, occhiatura assente

intenso profumo di lattico cotto e aceto 
balsamico

sapore leggermente acidulo con accenno 
all’aceto balsamico di Modena

min. 30 giorni affinato con aceto balsamico di 
Modena

ottimo a fine pasto accompagnato da vino dolce 
per contrasto

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta tenera affinato con vino Valcalepio

# gigetto

Gigetto
al Valcalepio

09

crosta rugosa e dal colore rubino, dovuto 
all’affinamento, pasta colore bianco avorio,  
occhiatura assente

intenso profumo di lattico cotto e mosto

leggermente acidulo con note intense di vino 
rosso, crosta edibile

min. 30 giorni affinato con vino Valcalepio

ottimo a fine pasto come formaggio da 
meditazione, accompagnato da vini corposi e 
con carattere

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta tenera affinato con erbe aromatiche e fiori

# gigetto

Gigetto
alle erbe

10

crosta ricoperta e rugosa dovuto all’affinamento, 
pasta colore giallo paglierino carico,  occhiatura 
assente

intenso profumo floreale ed erbe aromatiche

intenso con forti note erbacee, crosta edibile

min. 50 giorni affinato con mix di erbe 
aromatiche, spezie e fiori

ottimo a fine pasto come formaggio da 
meditazione, accompagnato da vini corposi e 
con carattere

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta morbida e crosta fiorita, affinato 
con birra e fiori di luppolo

# luppero

Luppero

11

crosta rugosa e sottile ricca di muffa, pasta 
colore bianco, occhiatura assente

intenso profumo di erbe e pascolo

sapore deciso e acidulo, arricchito da note di 
birra

min. 30 giorni affinato con boccioli di luppolo

ottimo abbinato a prosecchi o birre acide

prodotto tutto l’anno

Kg 0.25 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina naturale

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti 

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta morbida , affinato con fiori di 
Cartamo

# michelina

Michelina
al Cartamo

12

crosta rugosa dovuto all’affinamento, pasta di 
colore bianco, occhiatura assente

intenso profumo di lattico cotto e fiori

leggermente dolce con note calde di fiori

min. 50 giorni affinato in cantina

ottimo per aperitivi o antipasto

prodotto tutto l’anno

Kg 0.4 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio vaccino a latte crudo affinato con grappa e fiori di 
Cartamo

# michelina

Michelina
alla grappa 

13

crosta rugosa dovuta all’affinamento, pasta di 
colore giallo paglierino carico, occhiatura assente

intenso profumo di grappa e note floreali

sapore dolce e sentori di fiori, crosta edibile

min. 30 giorni affinato con grappa di moscato e 
fiori di Cartamo

ottimo per aperitivi o da servire come antipasto

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina naturale

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti 

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta morbida , affinato con Lavanda

# michelina

Michelina
alla lavanda

14

crosta rugosa dovuto all’affinamento, pasta di 
colore bianco, occhiatura assente

intenso profumo floreale

balsamico con note di Lavanda e leggermente 
amaro

min. 50 giorni affinato in cantina

ottimo per aperitivi o fine pasto

prodotto tutto l’anno

Kg 0.4 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio vaccino a latte crudo affinato con sambuca e caffè

# michelina

Michelina
sbagliata 

15

crosta rugosa dovuta all’affinamento, di colore 
marrone irregolare, pasta di colore giallo 
paglierino scarico, occhiatura assente

 intenso profumo di lattico con note di sambuco 
e caffè tostato

sapore dolce e leggermente acidulo, con accenno 
di frutta tostata, crosta edibile

min. 30 giorni affinato con sambuca e caffè

ottimo per accompagnare antipasti o come 
aperitivo

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, zafferano

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cantina naturale

Latte, caglio, sale, fermenti 

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta da taglio a latte vaccino crudo e zafferano 
puro, affinato con calendula e biancospino

# mino

Mino

16

 crosta ruvida e sottile, pasta di colore giallo 
paglierino carico con tracce di zafferano, 
occhiatura piccola e uniforme

delicato con fresche note di biancospino

acidulo, con sentori di zafferano

min. 30 giorni affinato con petali di calendula e 
boccioli di biancospino

ottimo accompagnato da confetture acide

prodotto stagionale

Kg 0.4 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio vaccino a latte crudo e pasta dura, stagionato in 
cantina naturale

# montanaro

 
Montanaro

17

crosta rugosa dovuta all’affinamento in cantina, 
pasta di colore giallo paglierino carico, occhiatura 
assente

intenso profumo di lattico cotto, sottobosco e 
frutta tostata

sapore dolce e persistente con intense note di 
sottobosco, crosta non edibile

min. 60 giorni affinato in cantina

ottimo come formaggio da abbinare a taglieri di 
salumi, accompagnato da vini con carattere

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Ovino

Pastorizzato

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Ovino

Pastorizzato

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio pecorino

Dettagli del prodotto

Pecorino a pasta morbida affinato al vino rosso

# pecorino

Pecorino
al Moscato

18

crosta rugosa dovuta alla tipologia di 
affinamento, pasta di colore giallo scarico, 
occhiatura presente piccola e regolare

intenso profumo di lattico cotto e vino rosso con 
note fruttate

gusto dolce che armonizza con le note di vino, 
crosta edibile

min. 30 giorni affinato con Moscato di Scanzo

ottimo per aperitivi o fine pasto, accompagnato 
con vini poco corposi

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio pecorino

Dettagli del prodotto

Pecorino a pasta morbida, affinato con birra doppio malto

# pecorino

Pecorino
alla birra

19

crosta rugosa dovuta alla tipologia di 
affinamento, pasta di colore giallo scarico, 
occhiatura presente, piccola e regolare

intenso profumo di lattico cotto, malto e frutta 
secca

leggermente amaro con note di birra

min. 30 giorni affinato con birra artigianale 
doppio malto

ottimo per aperitivi o come formaggio da 
meditazione

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cantina naturale

Latte, caglio, sale, fermenti

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, spezie 

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Ovino

Pastorizzato

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta morbida, affinato con rose e rosmarino

# rosesmarino

Rose
Smarino

20

crosta rugosa dal colore irregolare, pasta 
morbida di colore giallo paglierino scarico, 
occhiatura rara e non omogenea

intenso profumo floreale e di erbe aromatiche

gusto intenso per aroma e persistenza

min. 50 giorni affinato con rosmarino e rose

ottimo come formaggio da tavolo abbinato a vini 
bianchi

prodotto tutto l’anno

Kg 0.4 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio pecorino

Dettagli del prodotto

Pecorino a pasta da taglio, affinato con mix di spezie e aromi

# spino

Spino

21

crosta canestrata e sottile dal colore rosso, 
pasta di colore giallo scarico, occhiatura presente 
ed uniforme

profumo intenso e speziato

deciso e persistente che richiama ad aromi 
orientali

min. 30 giorni affinato con spezie ed erbe 
aromatiche

ottimo a fine pasto abbinato a vini corposi

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cantina naturale

Latte, caglio, sale

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cantina / botte

Latte, caglio, sale, vino Aglianico

A temperatura inferiore a + 14° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio a pasta da taglio e latte vaccino crudo, affinato con 
fiori di malva, rosmarino e liquore alle noci

# strafino

Strafino

22

crosta ruvida e sottile di colore giallo paglierino 
scarico, occhiatura piccola e uniforme

piacevole profumo di frutta tostata, burro fuso 
e fiori

gusto delicato ma acidulo al palato

min. 30 giorni affinato con malva, rosmarino e 
liquore alle noci

ideale per risotti o abbinato ad un ottimo 
prosecco come aperitivo

prodotto stagionale

Kg 0.4 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Caciocavallo

Dettagli del prodotto

Formaggio semiduro a pasta filata e latte crudo, affinato in 
crosta con vino Aglianico in purezza

# temperello

Temperello

23

crosta liscia e sottile di colore rosso intenso, 
pasta di colore giallo paglierino carico, occhiatura 
piccola e uniforme

piacevole profumo di latte, frutta tostata e 
vinacce

intenso e di carattere, arricchito dai profumi e gli 
aromi dell’ Aglianico

min. 60 giorni di cui 3/4 in botti di rovere

ottimo degustato da solo o con pane cotto a 
legna, a fine pasto o come antipasto

prodotto stagionale

Kg 1.1 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indiceVai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione Descrizione



Stagionatura:
Ingredienti:
Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Stagionato in cantina naturale

Latte, caglio, sale, tartufo, EVO

A temperatura inferiore a + 14° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Vaccino

Crudo

Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio vaccino

Dettagli del prodotto

Formaggio semiduro a pasta filata e latte crudo con emulsione 
di tartufo ( 3/4% uncinatum/aestivum )

# tufieno

Tufieno

24

crosta liscia e sottile; pasta di colore giallo 
paglierino carico e tracce di tartufo; occhiatura 
piccola ed uniforme

intenso profumo di lattico cotto e tartufo

delicato ma intenso e persistente

min. 90 giorni affinato in fieno del 
Monte Cervati

ottimo a fine pasto abbinato ad un vino poco 
corposo

prodotto tutto l’anno

Kg 1.1 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta da taglio, affinato con bacche di 
ginepro e zucchero di canna

Cilento

crosta rugosa e sottile dal colore ambrato e 
a macchie, pasta di colore bianca, occhiatura 
assente

intenso profumo di pascolo e macchia 
mediterranea

leggermente acidulo ma aromatico e fresco

min. 50 giorni affinato con bache di ginepro e 
zucchero di canna grezzo

formaggio da aperitivo o da tagliere, ottimo 
abbinato a vini bianchi aromatici

prodotto tutto l’anno

Kg 0.4  ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione

# cilento 25



Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta tenera e crosta fiorita, affinato con 
menta, finocchietto e anice stellato.

# miricina

Miricina

26

Crosta rugosa e di colore bianco/marrone, pasta 
bianco avorio, occhiatura assente

Intenso profumo di lattico cotto e sentori erbacei

Dal sapore leggermente acidulo e con crosta 
edibile

Affinato per circa 20 giorni con aromi naturali

Ottimo gustato in purezza o abbinato ad insalate 
fresche e vini bianchi

Prodotto tutto l’anno

Kg 0,3 ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione

Aspetto:

Odore:

Sapore:

Stagionatura:

Abbinamenti:

Stagione:

Peso:

Note aggiuntive:

Formaggio caprino

Dettagli del prodotto

Formaggio caprino a pasta tenera e crosta fiorita, affinato 
con finocchietto, polvere di peperone Crusco e polvere di 
olive nere.

Paesano

Crosta rugosa e di colore bianco/rosso, pasta 
bianco avorio, occhiatura assente

Intenso profumo di lattico cotto e sentori 
aromatici

Dal sapore leggermente acidulo, con intense 
note speziate, crosta edibile

Affinato per circa 20 giorni con aromi naturali

Ottimo gustato in purezza o abbinato a vini 
bianchi giovani

prodotto tutto l’anno

Kg 0.3  ca

Provenienza del latte: ITALIA

Vai al listino prezzi >< torna all’indice

Descrizione

# pesano 27

Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato

Stagionatura:
Ingredienti:

Conservazione:
Confezione spedizione:
Allergeni:

Cella di stagionatura

Latte, caglio, sale, fermenti, 

penicillium candidum

A temperatura inferiore a + 8° C

Intera sottovuoto

Latte e proteine del latte

Provenienza:
Affinatore:
Tipo di latte:
Trattamento termico del latte:

Italia

Kasanna

Caprino

Pastorizzato



PRODOTTO PREZZO AL KGLATTE
Asparagusto Mucca 20,00 €/kg

Crusco Mucca 19,00 €/kg

Delicapra al Porto Capra 18,50 €/kg

Delicapra alla menta Capra 18,50 €/kg

Delicapra alle erbe Capra 18,50 €/kg

Bruto Pecora/Mucca 29,00 €/kg

Funghetta Mucca 16,00 €/kg

Gigetto al balsamico Mucca 15,00 €/kg

Gigetto al Valcalepio Mucca 15,00 €/kg

Luppero Capra 18,50 €/kg

Michelina al Cartamo Capra 19,00 €/kg

Michelina alla  grappa Mucca 15,00 €/kg

Michelina alla lavanda

Cilento

Miricina

Paesano

Capra

Capra

Capra

Capra

19,00 €/kg

19,00 €/kg

18,00 €/kg

18,00 €/kg

Michelina sbagliata Mucca 15,00 €/kg

Mino Mucca 17,00 €/kg

Montanaro Mucca 16,00 €/kg

Pecorino al Moscato Pecora 16,00 €/kg

PecoraPecorino alla birra 16,00 €/kg

Rose Smarino Mucca 16,00 €/kg

PecoraSpino 16,00 €/kg

Strafino Mucca 17,00 €/kg

Temperello Mucca 19,00 €/kg

Tufieno Mucca 23,00 €/kg
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Gigetto alle erbe Mucca 15,00 €/kg

Listino Prezzi

 I classici da rivendita



I classici da rivendita

Vai al listino prezzi >< torna all’indice < torna all’indice

Gorgonzola dolce DOP Grana Padano DOP Riserva

Gorgonzola DOP Piccante Malga stravecchio

Branzi Pecora della Casera

E’ il formaggio italiano erborinato per eccellenza. Viene prodotto con 
latte vaccino pastorizzato, e la sua pasta presenta le formazioni di 
muffe blu-verdastre o grigio-azzurre che ne caratterizzano l’aspetto 
ed il profilo olfatto-gustativo.
L’abbondanza dei foraggi, le tecniche casearie tradizionali, in 
particolare l’innesto di spore di Penicillium Glaucum, o Roqueforti, 
la salatura a secco e la foratura della pasta durante la stagionatura, 
determinano le caratteristiche tipiche del «Gorgonzola».

E’ un formaggio duro, a pasta cotta e lenta maturazione (oltre 24 mesi 
di stagionatura). E’ prodotto tutto l’anno con latte crudo e parzialmente 
scremato da vacche munte due volte al giorno. E’ molto usato come 
formaggio da tavola o da grattugia. Tutte le operazioni di produzione 
e stagionatura devono essere effettuate nell’ambito del territorio di 
produzione. Il marchio Riserva identifica le forme che oltrepassano i 
20 mesi di stagionatura e presentano, oltre al secondo marchio sulla 
crosta, delle caratteristiche evidenti e nette dal fratello DOP.

Il Gorgonzola piccante ha una stagionatura minima di 60 giorni 
e si presenta  con una pasta di colore paglierino in cui si nota in 
abbondanza l’erborinatura. Le caratteristiche olfatto-gustative sono 
diversi dal fratello dolce, molto più intenso e leggermente aggressivo 
al palato.

E’ un formaggio prodotto con  latte vaccino crudo, parzialmente 
scremato e semigrasso, perché ricavato dalle due mungiture 
giornaliere, della sera e della mattina, per poi essere miscelate 
per la lavorazione. Stagiona nelle casere per circa 5 mesi. I suoi 
profumi sono intensi e ricchi; vanno dall’erba appena tagliata, alla 
frutta matura, fino ad arrivare alle note di muschio. In bocca ha una 
partenza dolce e via via tende al pungente, alla nocciola tostata, al 
pane grigliato. 

Il Branzi è un formaggio grasso, prodotto da latte crudo vaccino, 
intero, con stagionatura medio-lunga (minimo 60 giorni) e a pasta 
semidura e semicotta. Prodotto nell’alta Val Brembana, viene poi 
trasportato verso le casere di Branzi per farlo stagionare. Ha forma 
cilindrica, con facce piane, con aroma caratteristico che richiama le 
essenze vegetali presenti nei formaggi.

E’ un formaggio grasso, di medio-lunga stagionatura (minimo 120 
giorni), a pasta dura. Si produce con coagulazione presamica di latte 
ovino intero, crudo, proveniente da pecore allevate in malga. La 
crosta è di colore paglierino, tendente al bruno con l’aumentare della 
stagionatura;  la pasta è di un paglierino carico, compatta o con rada 
occhiatura, di consistenza dura e presenza di granuli. Ha un sapore 
intenso e leggermente piccante. 

 8,10€/kg  ( Minimo 1/8 in vaschetta circa 1,2kg )  12,90€/kg ( Minimo 1/16 Sottovuoto circa 1,2kg )

 10,90€/kg  ( Minimo 1/8 Sottovuoto circa 1,2kg  )  11,10€/kg ( Forma Intera 6kg )

12,90€/kg ( Forma Intera 2,5kg ) 15,40€/kg  ( Minimo 1/8 Sottovuoto circa 1,2kg 



I classici da rivendita

Vai al listino prezzi >< torna all’indice

Reale capra della Casera

Toma Gran Campocervo

Gran delizia

E’ un formaggio grasso, prodotto da latte caprino intero pastorizzato 
e stagionato minimo 120 giorni. La crosta è liscia di colore bruno o 
marrone,  a seconda della stagionatura; la pasta va dal colore bianco 
latte a bianco avorio. Il suo è un sapore dolce ma molto intenso, che 
nelle forme più stagionate diventa leggermente pungente.

La Toma  è un formaggio vaccino a pasta semicotta, stagionato 
circa 60 giorni, prodotto secondo una tradizionale ricetta di origine 
lombarda. La pasta è segnata dalla caratteristica occhiatura a occhio 
di pernice, ha sapore aromatico, dolce e molto gradevole al palato, 
con odore tipico dei prati di montagna.  

Il Gran Delizia è un formaggio vaccino prodotto secondo la tradizionale 
ricetta bergamasca utilizzata per la produzione del Formaggio Branzi. 
La sua è  una pasta semicotta e viene stagionato per circa 80 giorni. Il 
suo è un sapore dolce ed è intensamente aromatico.

 16,90€/kg ( Forma Intera 2,5kg  )

 6,50€/kg ( Forma Intera 2kg  ) 

 7,90€/kg ( Forma Intera 3kg )

Tariffe e Spedizioni

LE SPEDIZIONI VERRANNO EFFETTUATE:

1. Dopo ricevimento bonifico anticipato ( SCONTO 2% )
2.  Spedizione in contrassegno

-  Listino valido fino al 30/12/2021
-  Listino franco partenza.
-  Evasione ordini entro 3 giorni lavorativi .
-  Le spedizioni si effettuano dal lunedì al giovedì.

N.B. Tutti i Formaggi sono confezionati sottovuoto.

TARIFFE SPEDIZIONI:

- 10 KG  10,00€ + iva
- 40 KG  15,00€ + iva
- 70 KG  25,00€ + iva
- Calabria e Isole su preventivo

Per spedizioni in contrassegno, maggiorazione del 3% sul Tot. fattura per diritti 
di contrassegno

- PER ORDINI SUPERIORI A 200,00€ DI IMPONIBILE    
 SPEDIZIONE GRATUITA
- ORDINE MINIMO NON OBBLIGATORIO
- PER ORDINI SUPERIORI A 500,00 € DI IMPONIBILE, SCONTO DEL 2%

INFO:   family@kasanna.it
ORDINI:  cheese@kasanna.it

KASANNA di Memoli Nicola
Salita Guerrazzi 5 84036 Sala Consilina ( SA )
Tel. 345.4330027
Web. www.kasanna.it
mail. family@kasanna.it
pec: mail@pec.kasanna.it
SDI. W7YVJK9
IBAN. IT 97 H 08154 76410 000000142168
( BCC Cilento, Sassano, Vallo di Diano e Lucania )



Contatti

Ogni contatto che troverai qui di seguito è interattivo
Clicca per scriverci, vedere dove siamo o visitare le nostre 

pagine social.

Oppure:
+39 345 433 0027 

KASANNA
Salita Guerrazzi , 5 Sala Consilina ( SA )

web. www.kasanna.it   tel. +39 345 433 0027
@kasannafamily

https://www.facebook.com/kasannafamily
https://www.instagram.com/kasannafamily/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1799449-d13007463-Reviews-KASANNA_Truffle_Cheese-Sala_Consilina_Province_of_Salerno_Campania.html
mailto:family%40kasanna.it?subject=
https://www.google.com/maps/place/KASANNA+Truffle+%26+Cheese/@40.3994697,15.5928065,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133925353a8341e3:0xdde797d17e7ff516!8m2!3d40.3994697!4d15.5949952

