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C A S T E L M A G N O  D O P  F R E S C O  D I  

M O N T A G N A

CODICE 31030

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Piemonte

TIPO DI LATTE Vaccino Crudo

PESO 5 kg circa

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Formaggio piemontese DOP a latte crudo

DESCRIZIONE Formaggio DOP prodotto tra maggio e giugno con latte vaccino crudo e stagionato in grotta

ASPETTO La crosta è poco spessa e rugosa, di colore marrone chiaro. La pasta è compatta di colore 

bianco avorio, priva di occhiatura. Solo poche forme, con questa stagionatura, potrebbero 

sviluppare l'erborinatura naturale

SAPORE Decisamente profumato, al palato è leggermente sapido, con spiccate note lattiche. Se 

erborinato sviluppa note dolci, con sentori di cantina e sottobosco

STAGIONATURA Almeno 2 mesi

PRODUTTORE La Meiro - Castelmagno (CN)

SELEZIONATO PERCHÈ Questo Castelamagno è stagionato da La Meiro, un'azienda familiare fondata da Giorgio 

Amedeo per la produzione e la stagionatura del Castelmagno di montagna DOP e 

d'alpeggio DOP, quest'ultimo Presidio Slow Food dal 2005. Grazie a Giorgio, al figlio Andrea 

e a tutti i malgari, questo formaggio ha evitato di essere dimenticato, venendo valorizzato e 

preservato

CURIOSITÀ Il Castelmagno di montagna viene prodotto nel periodo tra ottobre e fine giugno con il latte 

delle bovine in stalla alimentate con fieno proveniente dai pascoli del territorio di produzione. 

Visivamente si distingue molto facilemnte dalla produzione di alpeggio perchè il prodotto di 

montagna ha l'etichetta blu, mentre il prodotto di alpeggio ha l'etichetta verde

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Da provare con i carciofi freschi affettati finemente e conditi con un po' di sale e olio. 

Delizioso nella preparazione di primi piatti, in particolare gnocchi e risotti
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