SCIMUDIN DELLA VALTELLINA
Il tipico formaggio contadino
Lo Scimudin della Valtellina è la tipica formaggella della tradizione contadina. In passato veniva prodotto con il latte del
bestiame di famiglia e consumato dopo una breve maturazione. “Scimud” in dialetto lombardo significa proprio formaggio.
E’ un prodotto a pasta morbida, dal sapore fresco e con una crosta fiorita bianca. Vi consigliamo di assaggiarlo con una
goccia di miele della Valtellina.

SCIMUDIN DELLA VALTELLINA
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
latte vaccino, sale, caglio
cow’s milk, salt, rennet

The Valtellina Scimudin is the typical small cow cheese of farmers’ tradition. In the past it was
produced with the milk of a family’s own cattle and eaten after a short aging. In the Lombardy
dialect “Scimud” means “cheese”. It is a soft-paste cheese, with a fresh taste and a white
bloomy rind. A special suggestion: taste it with a spoonful of Valtellina honey.

FORMATO ∙ Format
forma cilindrica
(diametro 20 cm, scalzo 4,5 cm)
cylindrical shape
(diameter cm 20, outer edge cm 4.5)
PESO ∙ Wheel weight
1,6 kg (tolleranza/tollerance ± 10%)

Codice ∙ Code

13132

STAGIONATURA ∙ Aging
minimo 12 giorni/12 days minimum

Unità di vendita ∙ Sales unit

a peso/kg ∙ by weight/kg

TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/Refrigerated vehicles

Imballo primario ∙ Primary packaging

film termoretraibile ∙ thermoplastic film

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

cartone ∙ carton

Misure cartone ∙ Carton size

cm 46 x 23 - h 7,5 cm

Pezzi per cartone ∙ Wheels per carton

2

Shelf life

50 giorni ∙ 50 days

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

70

Strati per pallet ∙ Layers per pallet

10

Cartoni per strato ∙ Cartons per layer

7

Codice EAN ∙ EAN code

/

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro

TEMPERATURA ∙ Storage Temperature
+4 °C +6 °C
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