LINEA COLLEZIONE - OUR COLLECTION

ROCCOLINO NERO IMPERIALE
Esiste un modo migliore per far conoscere il proprio prodotto se non l’ abbinarlo ad una delle eccellenze enogastronomiche italiane
nel mondo? Roccolino più Aceto Balsamico Igp di Modena: il profumo del latte e delle nostre muffe del primo abbinate a quello
delicato, persistente e di armonica acidità del secondo.
La sua pasta è bianca e leggermente friabile con una crosta bruna , quasi nera, come l’Aceto Balsamico Igp che lo copre e nel quale
viene immerso dopo una prolungata stagionatura. Roccolino Nero Imperiale al palato è un esplosione di gusti intensi ben bilanciati,
che spaziano dall’acidulo al burroso. Ideale in abbinamento a vini rossi corposi e fruttati o con bollicine.
È ottimo per aperitivi, antipasti e per arricchire insalate, oppure in cucina reso cremoso e abbinato sia a paste o risotti.

There is no better way to make your product known than to match it with one of Italy’s most renowned delicacies worldwide?
Roccolino with PGI Balsamic Vinegar of Modena: the aroma of the milk and the mould of one combined with the delicate, persistent and
balanced acidity of the other. The cheese is white and slightly crumbly with a rind that’s brown, almost black like the Balsamic Vinegar
that covers it when it is immersed after a long maturing process. To the palate Roccolino Nero Imperiale is an explosion of intense but
well-balanced flavours that range from acidic to buttery. Ideal paired with full-bodied and fruity red wines or sparkling wines.
It’s excellent for aperitifs, appetizers and to enrich salads, or as a creamy addition to pasta or rice dishes.
Porzionatura / Portioning

Coltelli da utilizzare / Knives to be used

Abbinamento / Pairings

Negroamaro - Syrah - Valpolicella Ripasso

Ingredienti: LATTE Vaccino, sale, caglio. Successiva affinatura in Aceto Balsamico di Modena IGP
Ingredients: MILK, salt, Rennet. Refined in Aceto Balsamico di Modena IGP

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

kJ/kcal

1667 / 402

grassi totali / fat
di cui acidi grassi saturi / of which satures

g
g

33,7
24,2

carboidrati / carbohydrate
di cui zuccheri / sugars

g
g

1,1
0,4

proteine / protein

g

23,6

sale / salt

g

1,5

Cod. DZ76075
Peso: 500 g ca.
Pezzi per cartone: 4
Shelf life: 90 gg.

