Dal 1930

La tradizione in tavola!

Specialisti nell’affinamento e stagionatura formaggi in Valcalepio

Chi Siamo
La tradizione della famiglia Belometti nasce negli anni 30 sulle pendici del Monte Bronzone, con uno sguardo sul lago d’Iseo e uno sulla Valcalepio. Lungo il corso del torrente
Guerna, abbiamo iniziato a raccogliere i prodotti dei casari delle malghe locali e trasformarli in formaggi dal gusto unico e personale. Stracchino del Monte Bronzone, che ha
dato l’impronta al Taleggio di oggi, il Quartirolo, formaggella “Betta” e il nostrano di
malga sono solo alcuni esempi. Nel corso del tempo e delle generazioni ci siamo specializzati nella stagionatura di altri formaggi, sfruttando l’esperienza tanto nella ricerca
dei prodotti presso i maestri casari, quanto nella delicata fase dell’affinamento.
La partnership con i produttori ci permette di dare loro un sostegno indispensabile per
poter ottenere, dopo la fase di selezionatura, di affinatura e stagionatura, un prodotto
dal sapore unico e dal gusto inconfondibile da immettere sul mercato.
Nasce così la linea Preziosi che costituisce una ricercata selezione di alcuni dei più tipici
prodotti caseari, locali e per lo più regionali, dallo Stracchino Monte Bronzone, alla
Robiola e Formaggella e ai D.O.P. Taleggio, Quartirolo, Salva e altri ancora.
Certificati ISO 9001:2000, siamo sempre attenti ai bisogni e alle necessità dei nostri clienti, in linea con le attente normative che il mercato richiede.
La soddisfazione del cliente è al primo posto, cercando
sempre di garantire qualità, affidabilità e garanzia.

Da un ventennio confezioniamo per la grande distribuzione prodotti nazionali ed esteri per il libero servizio e con marchi Private
Label per la Gd/Do.
La logica di mercato ci ha portato poi a produrre confezioni a peso
calibrato anche per la ristorazione collettiva con prodotti monodose e vasca multiservice, specializzandoci in confezioni dai 40 gr e
oltre, rivolgendoci al settore aereo-portuale.
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Specializzati con una vasta gamma di prodotti freschi
- Taleggio Dop
- Quartirolo Lombardo Dop
- Stracchino Monte Bronzone
- Torta Oro
- Gorgonzola Dop

- Formaggella Valle
- Nostrà Malga
- Salva Cremasco
- Toma Lombarda Betta
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I Preziosi

La linea Preziosi raccoglie il meglio
dei prodotti caseari che la famiglia
Belometti ha sapientemente lavorato:
un condensato di unicità, gusto,
delicatezza e passione, tradotti in
prodotti quali:

✓Taleggio “Valle oro”,
✓Gorgonzola “Desiderio”,
✓Formaggella “Betta”,
✓Robiola “Prato oro”.
FORMAGGI

Taleggio VALLE ORO

Formaggio vaccino, a pasta molle e crosta
lavata, di consistenza morbida e di colore
rosato naturale. Poesia di tradizioni delle
valli antiche, fuori scontroso, dentro che
parla sorprendentemente al cuore e al
palato.

Gorgonzola DESIDERIO

Toma BETTA

Formagella stagionata dal gusto
gradevolmente aromatico di montagna e
lievemente gustosa.

Formaggio a pasta cruda di colore bianco
paglierino, le cui screziature verdi sono dovute al processo di erborinatura, dal gusto
delicato ed invitante, morbido e cremoso,
difficilmente imitabile.

Capra STELLA

Formaggio semiduro, dal gusto di latte di
capra, dolce al contempo deciso ma non
invadente.

Gorgonzola e Mascarpone
MARGO’

Un intrigo dal gusto dolce e leggermente
saporito, molto accattivante e adatto per
essere spalmato

Robiola PRATO ORO

Tipico formaggio molle originario della provincia di
Bergamo e Brescia, dal gusto fresco e delicato.
La nota gradevole richiama la freschezza del
latte con cui viene prodotta.

Ricotta FIORIT

Formaggio tradizionale, leggermente soffice e
ruvido. Delicata,bianchissima e con laggiunta
di panna raggiunge un gusto decisamente
appetibile.

Torta ORO

Formaggio da tavola con pastaal tatto
morbida e di gusto dolce e delicato

Burro ALPE

Burro prodotto con panna centrifugata, dal
profumo dolce e delicato che ricorda il latte
appena munto.
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Belometti-Valcalepio: un binomio di professionalità
e qualità in un’ampia gamma di prodotti.
Vogliamo che le nostre origini nel cuore della Valcalepio bergamasca siano il marchio che ci distingue e
ci permettere di metter in tavola non solo formaggi,
ma selezione e tradizione della Valcalepio.

Stracchino
MONTE BRONZONE

Tipico formaggio a latte crudo
a pasta molle,di origini antichissime, forse
anteriori al X secolo

Salva Cremasco Dop

Formaggio a pasta cruda, prodotto
esclusivamente con latte di vacca intero, a
crosta lavata e con
stagionatura minima 75 giorni, con un
gusto profondo di montagna

Taleggio Dop

Formaggio vaccino, a pasta molle e crosta
lavata, di consistenza morbida e di colore rosato naturale. Poesia di tradizioni delle valli
antiche, fuori scontroso, dentro che parla
sorprendentemente al cuore e al palato.

Gorgonzola Dop

Formaggio dal gusto delicato ed
invitante, morbido e cremoso.
Difficlmente imitabile

Quartirolo Stagionato Lombardo Dop

Quartirolo Fresco Lombardo Dop

Formaggio fresco, friabile, con sapore di latte,
leggermente acidulo. Si può anche stagionare.

Formaggella

Formaggio cilindrico di piccole dimensioni
( il nome dialettale formagéla significa
infatti, piccola formaggia), a pasta morbida, dal gusto delicato

Formaggio bianco con una pasta di consistenza
“gessata”, morbido e con un gran buon gusto,
nella versione stagionata prende un sapore
pieno, dall’aroma tipico di erba e fiori di campo
che ricorda gli alpeggi.

Robiola brescianella

Formaggio a pasta molle, dal gusto inconfondibile e delicato, delizia il palato.
La nota gradevolmente acidula richiama
la freschezza del latte con cui viene
prodotta

Crescenza Stracchino

Formaggio fresco a pasta molle e cremoso, a maturazione rapida, dal gusto
delicato, ricco e gradevole per il palato,
per una dieta completa e nutriente.

Caciotta di capra Stella

Caciottine delicate di latte di capra, dal gusto
deciso ma non invadente.

I Confezionati

Taleggio Dop

Quartirolo lombardo Dop

Crescenza Stracchino

Gorgonzola Dop

Caprillo fresco

Scamorza bianca e affumicata

Salva cremasco Dop

Provolone Valpadana Dop

Asiago Dop

I Confezionati

Fontal

Emmental

Maasdamer

Mucca

e (BG)

Ultima nata, la linea Mucca rappresenta l’evoluzione della tradizione sulle esigenze del
mercato della grande distribuzione e della
ristorazione: prodotti di qualità
disponibili in porzioni che vanno dalla semplice monodose alle vasche multiservice e
multiprodotto.
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