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E
S QUARTIROLO LOMBARDO DOP STAGIONATO - AGED QUARTIROLO LOMBARDO DOP

Coltelli da utilizzare / Knives to be used 

Porzionatura / Portioning 

Abbinamento / Pairings 

Valcalepio - Marzemino - Pinor Neroo Lugana - Verdicchio - Fiano - Greco

Pils

Il Quartirolo Lombardo stagionato fa parte di una tradizione lattiero casearia bergamasco-bresciana. Il nome deriva dal fatto che veniva 
prodotto con l’erba quartirola, ovvero quella cresciuta dopo il terzo taglio. Un’erba non grassa. 
Oggi questa usanza è praticamente estinta e la produzione avviene in modo continuativo durante l’anno. Il formaggio si presenta con 
una pasta molto bianca, compatta e gessata, friabile. Non ha distacchi all’interno della forma, conserva cioè tutte le caratteristiche 
esteriori del prodotto fresco. Al palato, invece, il sapore è deciso ma dolce, leggermente acidulo e molto intenso. La crosta è rosata e 
sottile. La stagionatura supera i previsti 30 giorni.

Aged Quartirolo Lombardo belongs to the cheese-making tradition of the Bergamo-Brescia area. It takes its name from the fact that it 
was once made using quartirola grass, the fourth new growth after the third cutting of the year. Today this custom has essentially died 
out and Quartirolo Lombardo is produced all year round. 
It has a very solid, white, crumbly paste. The interior of this cheese remains solid throughout; it retains all the same external 
characteristics it displays when fresh. It is strong yet mild on the palate, with a highly intense and slightly tangy flavor. The rind is thin 
and rose-colored. This cheese is aged longer than the recommended 30 days.

Valori nutrizionali medi per 100 g / Average Nutritional Valued per 100 g 

energia / energy  kJ/kcal 1230 / 297

grassi totali / fat  g 25
di cui acidi grassi saturi / of which satures g 17

carboidrati / carbohydrate  g 0,6
di cui zuccheri / sugars  g 0,6 

proteine / protein g 18 

sale / salt  g 2,2

Cod. QT71010
Peso: 1,8 Kg ca.
Pezzi per cartone: 2
Shelf life: 60 gg.

Code: QT71010
Weight: 1,8 Kg ca.
Units per package: 2
Shelf life: 60 gg.

Ingredienti: LATTE Vaccino, sale, caglio
Ingredients: COW’S MILK, salt, Rennet


