CATALOGO PRODOTTI

I NOSTRI PRODOTTI.
QUALITÀ E TRADIZIONE.

MONTE VERONESE D’ALLEVO
Formaggio tipico da tavola proveniente dalle zone montane della provincia di Verona.
Pasta semicotta prodotta esclusivamente con latte vaccino intero (crudo o pastorizzato) con
stagionatura minima di 25 giorni, ma preferibile di 30/40 giorni (periodo nel quale raggiunge
le caratteristiche organolettiche migliori). Di colore che varia da bianco a giallo paglierino a
seconda della stagione di produzione, con occhiatura di piccole dimensioni uniformemente
diffusa, dotato di crosta sottile ed elastica.

Energia

1.766/426

kjoule/kcal

Proteine

27,0

g/100 g

Grassi t.q.

35,0

g/100 g

Forma da 9 kg

MONTE VERONESE FRESCO
Formaggio a pasta semicotta, prodotto con latte crudo vaccino, tipico delle zone montane
della parte settentrionale della provincia di Verona. Viene salato a secco o in salamoia con una
stagionatura che varia da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.
La pasta ha un colore che varia dal bianco al giallo paglierino in relazione alla stagione di
produzione e presenta generalmente occhiatura media. La crosta è sottile ed elastica. Il Monte
Verone fresco ha un sapore dolce, delicato e gradevole.

Energia
Forma da 9 kg

1.611/388

kjoule/kcal

Proteine

25,0

g/100 g

Grassi t.q.

32,0

g/100 g

MONTE VERONESE VECCHIO
E’ un formaggio tipico da tavola, proveniente dalle zone montane situate nella parte
settentrionale della provincia di Verona. Formaggio semiduro a pasta semicotta di colore
leggermente paglierino, con occhiatura di piccole dimensioni uniformemente diffusa, è dotato
di crosta sottile ed elastica. Una tipologia stagionata prodotta con latte vaccino parzialmente
scremato con stagionatura oltre i 2 mesi.
Lo stagionato ha un gusto più intenso, fragrante che tende a leggermente piccante con il
protrarsi della stagionatura.

Energia

1.890/487

kjoule/kcal

Proteine

27,0

g/100 g

Grassi t.q.

35,0

g/100 g

Forma da 8 kg

GRAN LESSINIA
Formaggio di latte vaccino parzialmente scremato, con stagionatura variabile da un minimo
di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi nei nostri magazzini. Pasta dura, leggermente friabile e
semigrassa, di colore giallo paglierino e dal gusto gradevole al palato.
Gran Lessinia può essere consumato durante l’aperitivo con mostarde e confetture o a fine
pasto, trova il suo miglior utilizzo alla grattugia come accompagnamento ai primi piatti e
degustato in purezza.

Energia
Forma da 35 kg

1.612/388

Kjoule/Kcal

Proteine

33,0

g/100 g

Grassi

28,0

g/100 g

Calcio

1165

g/100 g

MONTANARA
Formaggio di latte vaccino morbido, dolce e dal classico gusto di latte fresco da allevamenti
selezionati. Stagionatura minima di venti giorni, pasta dal colore giallo paglierino e con occhiatura
media. Ottimo con pane casereccio, per la preparazione di taglieri con formaggi e salumi, ideale
inoltre da sciogliere sulla pizza.

Energia

1.434/427

kjoule/kcal

Proteine

26,0

g/100 g

Grassi t.q.

33,0

g/100 g

Forma da 1 kg

CACIOTTA PRIMO SALE
La caciotta primo sale, prodotta esclusivamente con latte crudo vaccino, viene salata a secco o
in salamoia con una stagionatura che varia da un minimo di tre giorni ad un massimo di venti
giorni. La pasta semicotta ha un colore che varia dal bianco al giallo paglierino in relazione alla
stagione di produzione, presenta generalmente occhiatura media. La crosta è sottile ed elastica.

Energia
Forma da 1 kg

1.434/427

kjoule/kcal

Proteine

26,0

g/100 g

Grassi t.q.

33,0

g/100 g

CACIOTTE SPEZIATE
Caciotte di diverse stagionature aromatizzate con spezie, sono una tipologia di formaggio
canestrato che viene prodotto con latte di vacca parzialmente scremato.
Nella lavorazione vengono utilizzati grani di pepe nero e rosa spezzato, erba cipollina,
peperoncino, rosmarino e origano. Sapore a base lattica con la nota accesa speziata, ideali per
degustazioni.

1.610/346

kjoule/kcal

Proteine

Energia

25,0

g/100 g

Grassi t.q.

32,0

g/100 g

Caciotta con pepe spezzato

Caciotta con erba cipollina,
peperoncino, rosmarino,
pepe e origano

Caciotta con erba cipollina

Forme da 2 kg

ALPEGGIO
Formaggio di latte vaccino dalla caratteristica forma quadrata, dal gusto gradevole e dalla pasta
leggermente cremosa. La stagionatura ideale varia da un minimo di 30 giorni ad un massimo
di sessanta, e può essere considerato una variante più morbida della nostra famosa caciotta
Montanara. Ottimo da fondere in zuppe ricche, da accompagnare ad antipasti e vini bianchi.

Energia

1.580/380

kjoule/kcal

Proteine

25,0

g/100 g

Grassi t.q.

33,5

g/100 g

Forma da 2 kg

ALPINO
Formaggio di latte vaccino intero, stagionato almeno 4 mesi nei nostri locali. Pasta leggermente
friabile, gusto deciso leggermente amarotico. Ottimo da degustare a fine pasto con vini dolci o
per la preparazione di fondute.

Energia
Forma da 4 kg

1.580/380

kjoule/kcal

Proteine

25,0

g/100 g

Grassi t.q.

33,5

g/100 g

VELO ROSSO
Formaggio di latte vaccino, immerso per più mesi in vinacce e mosto che gli conferiscono un
sapore gradevole al palato ed un retrogusto leggermente alcolico. La pasta si presenta elastica,
con possibili venature violacee interne. Ottimo da abbinare a mieli forti, mostarde, antipasti
elaborati.
Prodotto disponibile solo in particolari periodi dell’anno.

Energia

1560/378

kjoule/kcal

Proteine

27

g/100 g

Grassi t.q.

38

g/100 g

Forma da 2 kg

FORMAGGIO DI FOSSA
La nostra famosa cacciotta Montanara, dopo una stagionatura di tre mesi presso i nostri
magazzini, viene infossata (da artigiani infossatori certificati) per altri quattro mesi nelle famose
fosse di Sogliano di Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena. Questo particolare affinamento gli
conferisce un sapore deciso e caratteristico ideale per degustazioni e taglieri importanti.
Prodotto disponibile solo in particolari periodi dell’anno.

Energia
Proteine
Forma da 1 kg

Carboidrati
Grassi

1090/248

kjoule/kcal

16,6

g/100 g

1,9

g/100 g

19,3

g/100 g

I NOSTRI SALUMI
Locanda Viaverde propone una selezione di salumi artigianali prodotti dalla nostra famiglia da
più di 10 anni, utilizzando le parti migliori dei suini da noi ingrassati a Velo Veronese, nutriti con
il siero di latte derivante dalla nostra produzione casearia.
La qualità del prodotto deriva soprattutto da un’impasto ricco, composto di tutte le parti
più pregiate del maiale, dal nostro metodo di insaccamento a mano e da una stagionatura
controllata e protetta in tutte le sue fasi.

Energia

1560/378

kjoule/kcal

Proteine

27

g/100 g

Grassi t.q.

38

g/100 g

Cotechino

Salsiccia

Sopressa

Salame

BURRO
il nostro burro viene prodotto ancora oggi, partendo da una lavorazione artigianale a mano, da
panne selezionate derivanti da latte fresco lavorato presso i nostri stabilimenti.
Il contenuto di materia grassa minima garantita è del 82%.

Pezzatura da 500gr

RICOTTA AFFUMICATA
la produzione della ricotta affumicata è una antica arte della conservazione della ricotta fresca,
per poterne aumentare la durata. Viene prodotta partendo da ricotta fresca derivante dal latte
da noi lavorato e la si lascia asciugare in celle apposite per più giorni. Viene poi salata in superfice
e affumicata in appositi forni di ultima generazione per alcuni giorni.

Pezzatura
variabile 300 a 500 gr

GNOCCHI DI MALGA
Gli Gnocchi di Malga sono un piatto tipico della Lessinia, i pascoli e le malghe sono l’origine di
questo pietanza semplice e gustosa, che i contadini preparavano durante la stagione estiva,
quando si dedicavano all’alpeggio.
Gli Gnocchi di Malga sono un piatto preparato con ingredienti genuini e piuttosto sostanziosi:
formaggio, burro e farina.

Energia

834/198

kjoule/kcal

Proteine

10

g/100 g

Carboidrati

26

g/100 g

6 di cui saturi 4

g

Zuccheri

1,5

g/100 g

Sale

1,4

g/100 g

Grassi

GNOCCHI DI MALGA, con ricotta e spinaci
I nostri gnocchi con ricotta e spinaci sono un piatto delicato e gustoso, caratteristico del territorio
montano. L’impasto è composto da spinaci lessati, ricotta, farina, uova e acqua, panna.
Si completano con un condimento a base di panna, speck e grana grattugiato per arricchire il
sapore leggero di questi gnocchi.

Energia

834/198

kjoule/kcal

Proteine

10

g/100 g

Carboidrati

26

g/100 g

6 di cui saturi 4

g

Zuccheri

1,5

g/100 g

Sale

1,4

g/100 g

Grassi

La famiglia Albi
e la Locanda Viaverde
Grande amore per il territorio, una lunga esperienza come allevatori
e come produttori di formaggio DOP Monte Veronese,
hanno portato la famiglia Albi all’idea di organizzare la locanda Via Verde.
L’accoglienza familiare, l’ottima cucina, la possibilità di acquistare i loro prodotti è
quello che, con il coordinamento di Francesco Albi, c’è a disposizione.
E’ la prima, vera, struttura turistica professionale di grande charme di tutta la Lessinia,
che nasce da un’importante restauro nel pieno rispetto dell’architettura esistente.
E’ una meta irrinunciabile per chi ama natura e cucina e vuole assaporare il colore di
un ambiente vero e tradizionale, in un crescendo emozionante di profumi e sapori,
accompagnati da una selezione di ottimi vini locali e nazionali.
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Albi Francesco e Giorgia s.n.c.
Via Verde, 37030 Velo Veronese VR
Tel. 045.6519031
www.viaverdelessinia.com

