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Alternative al formaggio 100% vegetali
 prodotte artigianalmente in Italia 

con tecniche tradizionali.



I prodotti Dall’Albero,
sono alternative vegetali al formaggio,

realizzate artigianalmente in Italia.

“Roma non fu costruita in un giorno”

Per ottenere un prodotto di qualità, buono, nutriente e 
fantasioso, sono stati necessari anni di sperimentazione e 
paziente ricerca, avvalendosi di un valido team di esperti, 

che è riuscito ad applicare tecniche della lavorazione 
tradizionale casearia alla fermentazione della frutta secca.



Il formaggio è uno degli alimenti che da sempre 
fanno parte della tradizione culinaria italiana, 

ma negli ultimi anni motivazioni etiche, ambientali e 
di salute spingono sempre più a trovare alternative vegetali.

Per queste ragioni il team Dall’Albero, dal 2014, 
sperimenta e sviluppa nuovi prodotti 100% vegetali 

utilizzando tecniche casearie tradizionali.



Dall’Albero è Tradizione ed Innovazione:
Il nostro l’obiettivo è far trovare in ogni boccone il 

“sapore di casa”.

Dall’Albero lavora da sempre con 
materie prime di altissima qualità, 

sviluppando e affinando i propri processi di produzione.

Il risultato sono decine di sapori e consistenze diverse e genuine, 
da mangiare da sole o in ricette complesse tradizionali e innovative, 

il tutto senza mai ricorrere ad additivi o aromi chimici.



I prodotti Dall’Albero sono realizzati 
con pochi ingredienti, ma di altissima qualità: 
acqua, anacardi, sale e fermenti selezionati.

E’ la lavorazione che fa la differenza!



I FRESCHI
Alternative artigianali vegetali alla ricotta, Alternative artigianali vegetali alla ricotta, 
allo stracchino e al formaggio spalmabile.allo stracchino e al formaggio spalmabile.



MANDORICO’ BIO
DA LATTE DI MANDORLE

DA ANACARDI BIOLOGICI
CASCIURICO’ BIO

RICO’

Alternativa vegetale alla ricotta.Alternativa vegetale alla ricotta.

Tradizionali, ma mai banali. 

Le nostre alternative alla ricotta nascono 

dalla coagulazione delle proteine e dei grassi della frutta secca.

Presentate in fuscelle, le nostre CasciuRicò BIO e MandoRicò BIO 

possono essere servite da sole o come gustosi e salutari ingredienti

 e farciture in tutte le vostre preparazioni dolci e salate.



Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

CASCIURICO’ BIO
DA ANACARDI BIOLOGICI

Prodotto fresco in fuscella ottenuto grazie alla coagulazione Prodotto fresco in fuscella ottenuto grazie alla coagulazione 
delle proteine e dei grassi degli anacardi.delle proteine e dei grassi degli anacardi.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (42%)*, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: In fuscella.
Crema compatta di colore panna.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, delicato, note dolci.
Lavorazione: Fermentazione, coagulazione, spurgo.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 243 kj 1003 grassi 20,0 g di cui acidi grassi saturi 3,1 g 
carboidrati 3,4 g di cui zuccheri 0,7 g fibre 7,4 g
proteine 8,6g sale 0,7 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

150 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura. 

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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MANDORICO’ BIO
DA LATTE DI MANDORLE

Prodotto fresco in fuscella ottenuto grazie alla coagulazioneProdotto fresco in fuscella ottenuto grazie alla coagulazione
del latte di mandorla fresco.del latte di mandorla fresco.

INGREDIENTI: latte di mandorle (acqua, mandorle 42%)*, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: In fuscella.
Crema compatta di colore bianco.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, delicato, note dolci.
Lavorazione: Fermentazione, coagulazione, spurgo.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 269 kj 1115 grassi 26,2 g di cui acidi grassi saturi 1,9 g 
carboidrati 3,5 g di cui zuccheri 0,5 g fibre 5,4 g
proteine 11 g sale 0,7 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

PESO:            
ALLERGENI:  
 

 CONSERVAZIONE:  
                       

150 g
Contiene mandorle, può contenere tracce di
anacardi.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura Italia Operatore controllato n. T846
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ANACARDINO SPALMABILE

Spalmabile cremoso a base di anacardi Spalmabile cremoso a base di anacardi 
e fermenti selezionati.e fermenti selezionati.

Spalmabili per le occasioni più versatili. 
I nostri Anacardino Spalmabile BIO nascono dalla fermentazione 

della nostra crema di anacardi artigianale e si contraddistinguono 

per la loro semplicità e versatilità.

 

Ottimi per condire una pasta, mantecare un risotto, arricchire una vellutata, 

farcire panini, torte salate, cheesecake o pizze ripiene, 

ma anche in purezza su crostini e crudité.

I nostri spalmabili valorizzeranno qualsiasi vostra idea in cucina.

ANACARDINO SPALMABILE
CLASSICO BIO

ANACARDINO SPALMABILE
CON ERBA CIPOLLINA BIO

ANACARDINO SPALMABILE
CON POMODORO SECCO

ANACARDINO SPALMABILE
AL CURRY BIO

ANACARDINO SPALMABILE
AL BASILICO BIO
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO SPALMABILE
CLASSICO BIO

Cremoso da taglio a base di crema di anacardi Cremoso da taglio a base di crema di anacardi 
e fermenti selezionati.e fermenti selezionati.

Aspetto: Cremoso.
Crema di colore bianco / panna.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido,delicato, lievemente acidulo.
Lavorazione: Fermentazione, confezionamento in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 238kj 983 grassi 19,3 g di cui acidi grassi saturi 3,3 g   
carboidrati 4,8 g di cui zuccheri 0,6 g fibre 5,1 g
proteine 8,5 g sale 0,8 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO 100% VEGETALE

160 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (42%)*, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

SENZA OLI AGGIUNTI

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE / non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO SPALMABILE
CON ERBA CIPOLLINA BIO
Spalmabile cremoso a base di anacardi e fermenti Spalmabile cremoso a base di anacardi e fermenti 

selezionati, con erba cipollina fresca.selezionati, con erba cipollina fresca.

Aspetto: Cremoso. Crema di colore bianco /panna, con 
evedenti pezzi verdi di erba cipollina tritata.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato. Lieve note di cipolla.
Sapore: Sapido, delicato, lievemente acidulo, erba cipollina.
Lavorazione: Fermentazione, confezionamento in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 230 kj 951 grassi 18,6 g di cui acidi grassi saturi 3,2 g 
carboidrati 4,8 g di cui zuccheri 0,6 g fibre 5,0 g
proteine 8,3 g sale 0,76 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO 100% VEGETALE

160 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (40,4%)*,erba cipollina fresca (3.8)*,  sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

SENZA OLI AGGIUNTI

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE /  non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO SPALMABILE
CON POMODORO SECCO BIO

Spalmabile cremoso a base di anacardi e fermenti Spalmabile cremoso a base di anacardi e fermenti 
selezionati, con pomodori secchi.selezionati, con pomodori secchi.

Aspetto: Cremoso. Crema di colore rosa.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, delicato, lievemente acidulo, pomodoro secco.
Lavorazione: Fermentazione, confezionamento in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 241 kj 951 grassi 18,7 g di cui acidi grassi saturi 3,3 g 
carboidrati 6,8 g di cui zuccheri 2,0 g fibre 5,4 g
proteine 8,7 g sale 0,84 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO 100% VEGETALE

160 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (40,4%)*, pomodoro secco (3,8%)*, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

SENZA OLI AGGIUNTI

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO SPALMABILE
CON CURRY BIO

Spalmabile cremoso a base di anacardi Spalmabile cremoso a base di anacardi 
e fermenti selezionati, con curry.e fermenti selezionati, con curry.

Aspetto: Cremoso. 
Crema di colore giallo / ocra.
Crosta: Non presente.
Odore: Speziato.
Sapore: Forte, curry, note lievemente piccanti.
Lavorazione: Fermentazione, confezionamento in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 246 kj 1021 grassi 19,1 g di cui acidi grassi saturi 3,3 g 
carboidrati 6,9 g di cui zuccheri 0,6 g fibre 6,2 g
proteine 8,7 g sale 0,76 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO 100% VEGETALE

160 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (40,4%)*, mix curry (1,8%)*, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

SENZA OLI AGGIUNTI

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura  UE / non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO SPALMABILE
AL BASILICO BIO

Spalmabile cremoso a base di anacardi Spalmabile cremoso a base di anacardi 
e fermenti selezionati, con basilico fresco.e fermenti selezionati, con basilico fresco.

Aspetto: Cremoso. 
Crema di verde chiaro.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato, basilico.
Sapore: Sapido, delicato, lievemente acidulo, basilico
Lavorazione: Fermentazione, confezionamento in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 230 kj 950 grassi 18,6 g di cui acidi grassi saturi 3,2 g 
carboidrati 4,8 g di cui zuccheri 0,5 g fibre 5,0 g
proteine 8,2 g sale 0,76 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO 100% VEGETALE

160 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (40,4%)*, basilico (3,8%)*, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

SENZA OLI AGGIUNTI

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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ANASTRACCHINO

Cremoso da taglio a base di anacardi Cremoso da taglio a base di anacardi 
e fermenti selezionati.e fermenti selezionati.

La nostra ode a uno dei prodotti più amati di sempre,

 in versione completamente vegetale.

 

Ottimo crudo o cucinato, su una pizza, per i vostri preparati da forno, 

per mantecare una pasta o tagliato a dadini in una fresca insalata. 

Sorprendente in tutte le sue versioni:

classica, con olive nere o affumicato con legno di faggio.

ANASTRACCHINO BIO
CLASSICO

ANASTRACCHINO BIO
CON OLIVE NERE

ANASTRACCHINO BIO
AFFUMICATO

17



Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE / non UE Operatore controllato n. T846

ANASTRACCHINO BIO
CLASSICO

Cremoso da taglio a base di crema di anacardi Cremoso da taglio a base di crema di anacardi 
e fermenti selezionati.e fermenti selezionati.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (40,3%)*,crusca di semi di psillio*, limone*, olio extravergine di oliva*, sale, fermenti selezionati.
*Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rettangolare.
Pasta morbida di colore bianco.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, salato, delicato, lievemente acidulo.
Lavorazione: Fermentazione, confezionato in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 236 kj 975 grassi 19,1 g di cui acidi grassi saturi 3,3 g 
carboidrati 4,8 g di cui zuccheri 0,6 g fibre 5,9 g
proteine 8,2 g sale 0,74 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO FONTE DI FIBRE 100% VEGETALE

180 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

 CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE / non UE Operatore controllato n. T846

ANASTRACCHINO BIO
CON OLIVE NERE

Cremoso da taglio a base di crema di anacardi Cremoso da taglio a base di crema di anacardi 
e fermenti selezionati, con olive nere.e fermenti selezionati, con olive nere.

Aspetto: Forma rettangolare. Pasta morbida di colore bianco
con evidenti pezzi olive nere tritate.
Crosta: Non presente.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, salato, delicato, lievemente acidulo, olive.
Lavorazione: Fermentazione, confezionato in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 236 kj 976 grassi 19,3 g di cui acidi grassi saturi 3,2 g 
carboidrati 4,6 g di cui zuccheri 0,6 g fibre 5,8 g
proteine 7,6 g sale 0,76 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO FONTE DI FIBRE 100% VEGETALE

180 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (39%)*, olive nere denocciolate (4%)*, crusca di semi di psillio*, limone*, olio extravergine di oliva*, 
                              sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

 CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE / on UE Operatore controllato n. T846

ANASTRACCHINO BIO
AFFUMICATO CON FAGGIO

Cremoso da taglio a base di crema di anacardi e fermenti Cremoso da taglio a base di crema di anacardi e fermenti 
selezionati, affumicato con legno di faggio.selezionati, affumicato con legno di faggio.

Aspetto: Forma rettangolare.
Pasta morbida di colore bianco.
Crosta: Edibile, di colore marrone.
Odore: Forte, affumicato, note di faggio.
Sapore: Sapido, salato, affumicato, lievemente acidulo.
Lavorazione: Fermentazione, affumicatura confezionato in ATM.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 236 kj 975 grassi 19,1 g di cui acidi grassi saturi 3,3 g 
carboidrati 4,8 g di cui zuccheri 0,6 g fibre 5,9 g
proteine 8,2 g sale 0,74 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO FONTE DI FIBRE 100% VEGETALE

180 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Consumare entro 3 giorni dall’apertura.

INGREDIENTI: acqua, anacardi (40,3%)*, crusca di semi di psillio*, limone*, olio extravergine di oliva*, sale, fermenti selezionati.
*Ingredienti da agricoltura biologica.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

 CONSERVAZIONE:  
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LE FORME
Muffettati, Stagionati e Affinati.Muffettati, Stagionati e Affinati.



CAMEMVEG

Morbido muffettato a crosta fiorita a base di crema Morbido muffettato a crosta fiorita a base di crema 
di anacardi e colture e fermenti selezionati.di anacardi e colture e fermenti selezionati.

Il primo della linea Muffettati Dall’Albero, 

sorprenderà anche i più scettici.

Nessun trucco, solamente anacardi, acqua, fermenti e colture selezionate.

I nostri CamemVeg BIO maturano per settimane a temperatura e umidità

controllate fino all’ottenimento di sapore e consistenza perfetti.

MORBIDO MUFFETTATO
CAMEMVEG
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

CamemVeg BIO
Morbido muffettato a crosta fiorita a base di crema Morbido muffettato a crosta fiorita a base di crema 

di anacardi, colture e fermenti selezionati.di anacardi, colture e fermenti selezionati.

INGREDIENTI: anacardi (65%)*, acqua, sale, colture e fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, di colore bianco / 
paglierino tenue.
Crosta: Edibile, muffa bianca nobile.
Odore: Delicato, note floreali.
Sapore: Sapido, salato, leggermento acidulo.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 368 kj 1521 grassi 29,9 g di cui saturi 5,2 g
carboidrati 7,5 g di cui zuccheri 0,9 g fibre 7,9 g
proteine 13,1 g sale 0,94 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Prodotto in continua maturazione.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

 CONSERVAZIONE:  
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STAGIONATI

Forme stagionate a base di crema Forme stagionate a base di crema 
di anacardi e fermenti selezionati.di anacardi e fermenti selezionati.

Stagionati con pazienza e dedizione, 

i nostri Anacardini BIO sono il frutto diuna maturazione 

controllata scandita da pochi ma fondamentali fattori:

tempo, temperatura e umidità.

Li puoi mangiare a fette, arricchendoli con confetture, frutta e crackers, 

tagliati a dadini per arricchire un’insalata o grattugiati sui vostri primi piatti 

per dare un tocco di sapore in più.

ANACARDINO BIO
STAGIONATO CLASSICO

ANACARDINO BIO
CON PEPERONCINO PICCANTE

ANACARDINO BIO
CON PEPE NERO MACINATO
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDIBNO BIO
STAGIONATO CLASSICO
Forma stagionata a base di crema di anacardiForma stagionata a base di crema di anacardi

 e fermenti selezionati. e fermenti selezionati.

INGREDIENTI: anacardi (80)*, acqua, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta o con leggera 
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore bianco / paglierino tenue.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, salato, leggermento acidulo.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 453 kj 1872 grassi 36,8 g di cui saturi 6,4 g
carboidrati 9,2 g di cui zuccheri 1,1 g fibre 9,8 g
proteine 16,2 g sale 1,16 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene ancardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Prodotto in continua maturazione.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE / non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO BIO
CON PEPERONCINO PICCANTE

Froma stagionata piccante a base di crema di anacardi Froma stagionata piccante a base di crema di anacardi 
e fermenti selezionati, con peperoncino fresco.e fermenti selezionati, con peperoncino fresco.

INGREDIENTI: anacardi (78%)*, acqua, peperoncino fresco (2%)*, sale, fermenti selezionati. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, di colore bianco / 
paglierino tenue, con evidenti pezzi di peperoncino.
Crosta: Edibile, di colore paglierino tenue e macchie rosse.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, salato, piccante.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 448 kj 1851 grassi 36,4 g di cui saturi 6,3 g 
carboidrati 9,1 g di cui zuccheri 1,0 g fibre 10,3 g
proteine 15,9g sale 1,14 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO BIO
CON PEPE NERO MACINATO

Forma stagionata a base di crema di anacardi Forma stagionata a base di crema di anacardi 
e fermenti selezionati, con pepe nero macinato.e fermenti selezionati, con pepe nero macinato.

INGREDIENTI: anacardi (78%)*, acqua, pepe nero (2%)*, sale, fermenti selezionati. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, di colore bianco / 
paglierino tenue, con evidenti granuli di pepe.
Crosta: Edibile, di colore bianco / grigio con puntini di pepe.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, salato, pepato.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 451 kj 1866 grassi 36,1 g di cui saturi 6,3 g 
carboidrati 10,3 g di cui zuccheri 1,1 g fibre 10,1 g
proteine 16,1 g sale 1,14 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
                       

27



AFFINATI

Forme stagionate affinate sotto spezie, Forme stagionate affinate sotto spezie, 
vinacce o con fumo di legno di faggio.vinacce o con fumo di legno di faggio.

Affinati per i più sofisticati. 

Affinare è una vera e propria arte, 

una lavorazione studiata e curata fin nel minimo dettaglio.

 

Questa tecnica ha origini antichissime, 

ma è l’abilità dei nostri esperti nell’ideare abbinamenti davvero unici 

a permettere di creare nuovi formaggi golosi, 

equilibrati e strutturati.

ANACARDINO BIO
AFFINATO IN CALENDULA

ANACARDINO BIO
AFFINATO IN CARTAMO

ANACARDINO BIO
AFFINATO IN ZA’ATAR
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ANACARDINO
UBRIACATO

ANACARDINO BIO
AFFUMICATO CON FAGGIO

ANACARDINO
VULCANICO

L’affinamento delle nostre forme avviene nelle ultime settimane 

di maturazione e conferisce ai nostri prodotti dalle croste edibili,

inconfondibili caratteristiche organolettiche. 

Il nostro obiettvo è quello di realizzare prodotti affinati innovativi  

in grado di incantarvi con le loro note aromatiche e olfattive, 

coniugando la tradizione della cucina italiana 

ed i sapori e gli odori di terre lontane.
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE /  non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO BIO
AFFINATO IN CALENDULA

Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti 
selezionati, affinata in fiori di calendula.selezionati, affinata in fiori di calendula.

INGREDIENTI: anacardi (78%)*, acqua, fiori di calendula (2%)*, sale, fermenti selezionati. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, o con leggera
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore giallo.
Odore: Delicato, note floreali.
Sapore: Sapido, salato, lievemente acidulo, note dolci.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura, affinamento.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 444 kj 1834 grassi 36,1 g di cui saturi 6,3 g 
carboidrati 9,1 g di cui zuccheri 1,0 g fibre 9,6 g
proteine 16,0 g sale 1,14 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO BIO
AFFINATO IN CARTAMO

Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti 
selezionati, affinata in fiori di cartamo.selezionati, affinata in fiori di cartamo.

INGREDIENTI: anacardi (78%)*, acqua, fiori di cartamo (2%), sale, fermenti selezionati. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, o con leggera
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore rosso.
Odore: Delicato, note floreali.
Sapore: Sapido, salato, lievemente acidulo, note di zafferano.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura, affinamento.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 444 kj 1834 grassi 36,1 g di cui saturi 6,3 g 
carboidrati 9,1 g di cui zuccheri 1,0 g fibre 9,6 g
proteine 16,0 g sale 1,14 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura UE /  non UE Operatore controllato n. T846

ANACARDINO BIO
AFFINATO IN SPEZIE ZA’ATAR

Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti 
selezionati, affinata in spezie Za’Atar.selezionati, affinata in spezie Za’Atar.

INGREDIENTI: anacardi (77%)*, acqua, za’atar (con sesamo, maggiorana, timo,sumac, origano) (3%)*, sale, 
fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, o con leggera
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore verde / viola / marrone.
Odore: Delicato, note di origano, timo e maggiorana.
Sapore: Sapido, salato, note di agrumi.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura, affinamento.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 451 kj 1866 grassi 35,9 g di cui saturi 6,2 g 
carboidrati 10,8 g di cui zuccheri 1,1 g fibre 10,1 g
proteine 16,0 g sale 1,12 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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ANACARDINO
UBRIACATO

Forma stagionata a base di crema di anacardi Forma stagionata a base di crema di anacardi 
e fermenti selezionati, affinata in vinacce e vino rosso.e fermenti selezionati, affinata in vinacce e vino rosso.

INGREDIENTI: anacardi (78%), acqua, vinacce, vino rosso (2%), sale, fermenti selezionati. 

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, o con leggera
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore viola, con vinacce.
Odore: Delicato, note di vino rosso.
Sapore: Sapido, salato, note di vino.
Lavorazione: Fermentazione, ubriacatura, affinamento.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 444 kj 1834 grassi 36,1 g di cui saturi 6,3 g 
carboidrati 9,1 g di cui zuccheri 1,0 g fibre 9,6 g
proteine 16,0 g sale 1,14 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
                       

EDIZIONE LIMITATA
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ANACARDINO BIO
AFFUMICATO CON FAGGIO

Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermentiForma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti
 selezionati, affumicata a freddo con legno di faggio. selezionati, affumicata a freddo con legno di faggio.

INGREDIENTI: anacardi (80%)*, acqua, sale, fermenti selezionati. *Ingredienti da agricoltura biologica.

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, o con leggera
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore marrone.
Odore: Forte, affumicato, note di faggio.
Sapore: Sapido, salato, affumicato.
Lavorazione: Fermentazione, affumicatura, affinamento.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 453 kj 1182 grassi 36,8 g di cui  saturi 6,4 g 
carboidrati 9,2 g di cui zuccheri 1,1 g fibre 9,8 g
proteine 16,2 g sale 1,16 g.

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
                      

Organismo di Controllo Autorizzato dal MIPAAF : IT BIO 005
Agricoltura non UE Operatore controllato n. T846
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ANACARDINO 
VULCANICO

Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti Forma stagionata a base di crema di anacardi e fermenti 
selezionati, affinata in carbone vegetale.selezionati, affinata in carbone vegetale.

INGREDIENTI: anacardi (79%), acqua, carbone vegetale, sale, fermenti selezionati. 

Aspetto: Forma rotonda. Pasta compatta, o con leggera
occhiatura, di colore bianco / paglierino tenue.
Crosta: Edibile, di colore nero.
Odore: Delicato.
Sapore: Sapido, salato, leggermente acidulo.
Lavorazione: Fermentazione, stagionatura, affinamento.

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g:
Kcal 448 kj 1853 grassi 36,4 g di cui saturi 6,3 g 
carboidrati 9,1 g di cui zuccheri 1,1 g fibre 9,7 g
proteine 16,0 g sale 1,15 g

FONTE DI PROTEINE SENZA LATTOSIO SENZA OLI AGGIUNTI 100% VEGETALE

140 g
Contiene anacardi, può contenere tracce di
mandorle.

Conservare in frigorifero tra 0 e 4 gradi.
Una volta aperto continuerà a maturare.

PESO:            
ALLERGENI:  
 

CONSERVAZIONE:  
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@dallalbero       info@dallalbero.com       @dallalbero

Scopri tutti i nostri prodotti visitando il sito
www.dallalbero.com


