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xx  Kj
xx Kcal

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

N. RAD83

Formaggi

tris di latte 
silano

biologico

N. RAD83

Ingredienti: 

Consigli d’uso.

Ha brevi tempi di stagionatura e questo gli conferisce un 

gusto particolarmente delicato e dolce. Ideale l’abbina-

mento con la Confettura di Peperoncino e di Sambuco, o 

con le Delizie Extra Goji. Per avere un sodalizio con 

sapori fruttati, ottimo risulta l’accompagnamento con le 

Delizie di Clementine Bio di Gulìa.

Pezzatura: da kg xxx a kg xxx

Stagionatura: xxx

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: xxx gg.

6 Kg 12 Kg



ovicaprino silano
stagionato

biologico

454 Kj

1884 Kcal

37,98 g.

0 g.

3,41 g.

0 g.

24,76 g.

0 g.

N. RAD83

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: latte ovino e caprino da agricoltura 

pastorizzata biologica, caglio, sale

Ingredients: biological pastorized sheep and goat milks, 

salt, curd.

Ingrédients: laits de brebis et de chèvre pasteurisés 

biologiques, sel, présure.

Consigli d’uso.

E un fiore all’occhiello della tradizione culinaria 

calabrese,  e la miscela dei due tipi di latte gli conferisce 

un sapore amabile che ben si sposa con confetture 

particolarmente gustose, come la Confettura di 

Peperoncino o le Delizie Extra Goji, portando così in 

tavola gusto e proprietà benefiche dei sapori combinati.

Pezzatura: da kg 1,20 a kg 2,00

Stagionatura: 8 mesi

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

1,2 Kg 2 Kg



1296 Kj
312 Kcal

24,98 g.

0 g.

3,95 g.

0 g.

17,97 g.

0 g.

Ingredienti: Latte di capra pastorizzato da agricoltura 

biologica, caglio, sale

Ingredients: biological pastorized goat milk, salt, curd.

Ingrédients: lait de chèvre pasteurisé biologique, sel, 

présure.

N. RAD83

Formaggi

pecorino
silano stagionato

biologico

N. RAD83

Consigli d’uso.

Ha brevi tempi di stagionatura e questo gli conferisce un 

gusto particolarmente delicato e dolce. Ideale l’abbina-

mento con la Confettura di Peperoncino e di Sambuco, o 

con le Delizie Extra Goji. Per avere un sodalizio con 

sapori fruttati, ottimo risulta l’accompagnamento con le 

Delizie di Clementine Bio di Gulìa.

Pezzatura: da kg 6,00 a kg 12,00

Stagionatura: 12-18 mesi

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

6 Kg 12 Kg



xxx Kj

xxx Kcal

xxx g.

xxx g.

xx g.

xx g.

xxx g.

xx g.

N. RAD83

giuncata ovicaprina
silana

biologica

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato da

agricoltura biologica, caglio, sale

Consigli d’uso.

Mantiene una consistenza morbida e amabile, perché la 

cagliata non viene pressata, quindi si esalta, in questo 

formaggio, anche il gusto della ricotta. Per la sua 

particolare delicatezza è ottima da assaporare al 

naturale, o accompagnata dalla Confettura di Peperon-

cino e di Sambuco, dal le Delizie Extra Goji o ancora 

dalle Delizie di Albicocca Gulìa.

Pezzatura: da gr.200 a gr.300

Stagionatura: 30 giorni

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

200 gr. 300 gr.



1292 Kj
310 Kcal

21,72 g.

0 g.

4,62 g.

0 g.

24,14 g.

0 g.

caprino silano
stagionato

biologico

N. RAD83

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: Latte di capra pastorizzato da agricoltura 

biologica, caglio, sale

Ingredients: biological pastorized goat milk, salt, curd.

Ingrédients: lait de chèvre pasteurisé biologique, sel, 

présure.

Consigli d’uso.

Ha un sapore intenso, come tutti i formaggi lavorati con 

il latte di capra, che ben si abbina con gusti delicati e 

stuzzicanti, anche agrumati. Ottimo l’abbinamento con 

Delizie di Clementine o di Arance e Zenzero, perfetto 

anche in accostamento con la Confettura di More 

Selvatiche Gulìa.

Pezzatura: da kg 1,20 a kg 2,00

Stagionatura: 8 mesi

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 120 gg.

1,2 Kg 2 Kg



358,48 Kj

1489 Kcal

28,70 g.

0 g.

3,41 g.

0 g.

24,76 g.

0 g.

N. RAD83

caciotta
di mucca silana

biologica

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: latte vaccino pastorizzato biologico, caglio, 

sale.

Ingredients: biological pastorized cow milk, salt, curd.

Ingrédients: lait de vâche biologique pasteurisé, sel, 

présure.

Consigli d’uso.

Per il suo sapore spiccatamente intenso ma estrema-

mente delicato, si presta a molti impieghi, ma se ne 

apprezza realmente l’aroma gustandola in modo 

immediato, accompagnando magari del pane di 

preparazione casereccia e, perché no, del buon succo 

d’uva locale.

Pezzatura: da kg 1,80 a kg 2,00

Stagionatura: 180 giorni

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

1,8 Kg 2 Kg



1482 Kj

356 Kcal

26,18 g.

0  g.

7,87 g.

0 g.

22,35 g.

0 g. 

N. RAD83

ricotta secca
silana

biologica

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: latte ovino, caprino, pastorizzato da 

agricoltura biologica, caglio, sale.

Ingredients: biological pastorized goat milk, curd, salt.

Ingrédients: lait de chèvre pasteurisé, présure, sel.

Consigli d’uso.

E’ un prodotto ottimo da gustare assoluto, con del pane 

casereccio, o affiancato ad altri sapori, magari dalle 

tonalità più aspre, di cui addolcisce la percezione al 

palato. Sposa anche note fruttate di marmellate o 

confetture o ancora le Delizie di Arance e Zenzero di 

agricoltura biologia di produzione di Gulìa.

Pezzatura: da gr.200 a gr.300

Stagionatura: 30 giorni

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

200 gr. 250 gr.



N. RAD83

ovicaprino silano
al peperoncino

biologico

Formaggi

N. RAD83

454 Kj

1884 Kcal

37,98 g.

0 g.

3,41 g.

0 g.

24,76 g.

0 g.

Ingredienti: latte ovino e caprino da agricoltura 

pastorizzata biologica, caglio, sale

Ingredients: biological pastorized sheep and goat milks, 

salt, curd.

Ingrédients: laits de brebis et de chèvre pasteurisés 

biologiques, sel, présure.

Consigli d’uso.

E un fiore all’occhiello della tradizione culinaria 

calabrese,  e la miscela dei due tipi di latte gli conferisce 

un sapore amabile che ben si sposa con confetture 

particolarmente gustose, come la Confettura di 

Peperoncino o le Delizie Extra Goji, portando così in 

tavola gusto e proprietà benefiche dei sapori combinati.

Pezzatura: da kg 1,20 a kg 2,00

Stagionatura: 8 mesi

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

1,2 Kg 2 Kg



xxx Kj

xxx Kcal

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

N. RAD83

burrino
silano

biologico

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: latte vaccino pastorizzato da agricoltura 

biologica, caglio, sale.

Ingredients: biological pastorized cow milk, salt, curd.

Ingrédients: lait de vâche pasteurisé biologique, sel, 

présure.

Consigli d’uso.

Ha una sapore molto morbido e avvolgente che si presta 

ad una gamma di utilizzi enorme. Ottimo da assaggiare 

in purezza, con del pane croccante, ben si presta anche 

per essere di supporto a preparati fra i più vari, dalla 

farcitura di pizze e rustici, al ripieno di arancini e 

polpette di patate. Risulta essere sempre una carta 

vincente da portare in tavola.

Pezzatura: da Kg. 1 a Kg. 2

Stagionatura: 60 giorni

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 120 gg.

1 Kg. 2 Kg.



1360 Kj

327 Kcal

24,92 g.

3,75 g.

1,76 g.

0 g.

24,04 g.

0 g.

N. RAD83

caciocavallo
silano

biologico

Formaggi

N. RAD83

Ingredienti: latte vaccino pastorizzato da agricoltura 

biologica, caglio, sale.

Ingredients: biological pastorized cow milk, salt, curd.

Ingrédients: lait de vâche pasteurisé biologique, sel, 

présure.

Consigli d’uso.

Ha una sapore molto morbido e avvolgente che si presta 

ad una gamma di utilizzi enorme. Ottimo da assaggiare 

in purezza, con del pane croccante, ben si presta anche 

per essere di supporto a preparati fra i più vari, dalla 

farcitura di pizze e rustici, al ripieno di arancini e 

polpette di patate. Risulta essere sempre una carta 

vincente da portare in tavola.

Pezzatura: da Kg. 1 a Kg. 2

Stagionatura: 60 giorni

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 120 gg.

1 Kg. 2 Kg.



Formaggi

N. RAD83

xx Kj
xx Kcal

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

xx g.

N. RAD83

Formaggi

pecorino
riserva

biologico

Ingredienti: Latte ovino pastorizzato da agricoltura

biologica, caglio, sale.

Consigli d’uso.

Ha tempi di stagionatura importanti che variano dai 12 ai 

18 mesi, che, pur mantenendo il sapore dolce e delicato 

del formaggio, gli conferiscono una intensità ed una 

gradevolezza al palato eccezionale. Ideale l’abbinamen-

to con la Confettura di Peperoncino e di Sambuco, o con 

le Delizie Extra Goji. Per avere un sodalizio con sapori 

fruttati, ottimo risulta l’accompagnamento con le Delizie 

di Clementine Bio di Gulìa.

Pezzatura: da Kg. 6 a Kg. 12

Stagionatura: 12/18 mesi

Packaging: sottovuoto

Shelg Life: 180 gg.

6 Kg. 12 Kg.
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