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Latte ovino, latte vaccino, latte
caprino, caglio, fermenti lattici, sale
con e senza pepe nero (1%).

cod. prodotto: 2

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg - 10 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, metà forma sottovuoto, ¼ di forma sottovuoto, formaggio por-
zionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e gommosa, colore bianco;
Crosta: ruvida e spessa, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce, neutro di latticino fresco.

Formaggio
tuma

Catalogo Tilenni_Layout 1  20/03/12  18:04  Pagina 3



Latte ovino, latte vaccino, 
latte caprino, caglio, fermenti lattici,
sale e pepe nero (1%).

cod. prodotto: 1

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
12 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
40 giorni.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, metà forma sottovuoto, ¼ di forma sottovuoto, formaggio por-
zionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e spessa, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
primo sale
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Latte ovino, latte vaccino, 
latte caprino, caglio, fermenti lattici,
sale, con e senza pepe nero (1%).

cod. prodotto: 3

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 2 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
formine
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Latte ovino, latte vaccino, latte ca-
prino, caglio, fermenti lattici, sale e
pistacchio (3%).

cod. prodotto: 5

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e spessa, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
al pistacchio
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Latte ovino, latte vaccino, latte ca-
prino, caglio, fermenti lattici, sale e
rucola (2%).

cod. prodotto: 6

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
alla rucola
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Latte ovino, latte vaccino, latte
caprino, caglio, fermenti lattici, 
sale e peperoncino (3%).

cod. prodotto: 7

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
al peperoncino
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ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg  - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

Latte ovino, latte vaccino,latte ca-
prino, caglio, fermenti lattici, sale, 
peperoncino (0,5%) e origano (1%).

cod. prodotto: 57

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
origano e
peperoncino

Catalogo Tilenni_Layout 1  20/03/12  18:05  Pagina 9



Latte ovino, latte vaccino, 
latte caprino, caglio, fermenti lattici,
sale e rosmarino (1%).

cod. prodotto: 58

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
al rosmarino
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Latte ovino, latte vaccino, latte caprino, 
caglio, fermenti lattici, sale, 
peperoncino (2%), olive (2%) 
e rucola (1%).

cod. prodotto: 83

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”

Formaggio
capriccioso
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Latte ovino, latte vaccino, 
latte caprino, caglio, fermenti lattici,
sale e olive (2-3%).

cod. prodotto: 38

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte pastorizzato.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Crosta: ruvida e sottile, colore dal bianco al giallo chiaro; 
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Formaggio
alle olive
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Latte ovino, latte vaccino, latte caprino,
caglio, fermenti lattici, sale 
e pepe nero (1%).

cod. prodotto: 4

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
13 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte crudo.

STAGIONATURA
3 - 4 mesi.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
480 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, metà forma sottovuoto, ¼ di forma sottovuoto, formaggio por-
zionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal giallino al giallo; 
Crosta: ruvida e spessa, colore dal giallo al bruno chiaro; 
Sapore: sapido e piccante, a seconda della stagionatura.

Formaggio
stagionato
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Latte ovino, latte vaccino, 
latte caprino, caglio, fermenti lattici,
sale e pepe nero (1%).

cod. prodotto: 8

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
100 g - 200 g - 500 g - 1 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte crudo.

STAGIONATURA
3 - 4 mesi.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
60 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
In vaschette, in busta sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Granuloso, sapore sapido e un po’ piccante.

Formaggio
grattugiato
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Latte ovino, latte vaccino, latte caprino,
caglio, sale e paraffina alimentare.

cod. prodotto: 23

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg - 2 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte crudo.

STAGIONATURA
2 mesi.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
180 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta dura semicotta.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo la pezzatura richiesta. Le dimen-
sioni dei cartoni disponibili sono riportate nell’allegato.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore biancastro;
Crosta: cerosa, colore nero;
Sapore: sapido e leggermente piccante.

Formaggio
fiore
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Latte vaccino, caglio di vitello,
fermenti lattici e sale.

cod. prodotto: 67

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
2,5 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte crudo.

STAGIONATURA
60 giorni.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio morbido.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola per pezzo.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato singolarmente per ogni pezzo e la commercializza-
zione avviene in cartoni, atti a garantire protezione efficace durante trasporto e
manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: morbida, colore biancastro;
Crosta: morbida e spessa, colore giallo chiaro;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Tileggio
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Siero di latte, latte vaccino, latte ovino,
latte caprino e sale.

cod. prodotto: 9

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
0,5 kg - 2 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione acida del siero di latte e latte.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
10 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Latticino molle.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Fuscella e raccoglisiero sigillata sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: tessitura molto fine e pastosa, colore bianco;
Superficie esterna: omogenea di colore bianco;
Sapore: dolce, neutro di latticino fresco.

Ricotta
fresca
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Siero di latte, latte ovino, latte
vaccino, latte caprino e sale.

cod. prodotto: 10

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Salatura e asciugatura della ricotta fresca.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
480 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Latticino duro.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: molto compatta e morbida, colore bianco tendente al giallo chiaro;
Crosta: morbida e sottile, colore grigio chiaro;
Sapore: salato non piccante.

Ricotta
salata
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Siero di latte, latte ovino, latte caprino,
latte vaccino, peperoncino (0,5 %) e sale.

cod. prodotto: 10/

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Salatura e asciugatura della ricotta fresca.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
480 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Latticino duro.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: molto compatta e morbida, colore bianco tendente al giallo chiaro con
frantumi di peperoncino visibili;
Crosta: morbida e sottile, colore grigio chiaro;
Sapore: salato e delicatamente piccante.

Ricotta 
salata al 
peperoncino
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Siero di latte, latte ovino,
latte vaccino, latte caprino e sale.

cod. prodotto: 12

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
2,5 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Cottura al forno (ad alta temperatura)
della ricotta fresca.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
60 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Latticino molle.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore bianco;
Crosta: ruvida, friabile e spessa, colore bruno scuro;
Sapore: dolce.

Ricotta al
forno tenera
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Siero di latte, latte vaccino e sale.

cod. prodotto: 13

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
1 - 1,2 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Cottura al forno (a bassa temperatura) 
della ricotta fresca.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
360 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Latticino duro.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore bruno;
Crosta: ruvida, friabile e spessa, colore bruno scuro;
Sapore: dolce.

Ricotta al
forno dura
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Latte vaccino, caglio,
fermenti lattici e sale.

cod. prodotto: 14

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct)

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
0,5 kg - 1 kg - 2,5 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Acidificazione e filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
180 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: con la tendenza a sfogliare, colore dal bianco al giallino;
Crosta: sottile e liscia, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Provola
tipo casale
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Cagliata di latte e sale.

cod. prodotto: 15

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
0,5 kg - 1 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Acidificazione e filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Latticino molle.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino;
Crosta: sottile e liscia, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: dolce e delicato tipico dei formaggi “giovani”.

Provola
dolce
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Latte vaccino, caglio,
fermenti lattici e sale.

cod. prodotto: 16

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
5 kg - 15 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Acidificazione e filatura della cagliata.

STAGIONATURA
4 - 5 mesi.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
360 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 gr) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C. a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: con la tendenza a sfogliare dura, colore giallino;
Crosta: sottile e ruvida, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: sapido e piccante.

Provola
stagionata
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Latte vaccino, caglio,
fermenti lattici e sale.

cod. prodotto: 17

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
3 kg - 5 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Acidificazione e filatura della cagliata.

STAGIONATURA
2 mesi.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
360 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: con la tendenza a sfogliare, semi-dura, colore giallino;
Crosta: sottile e ruvida, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: sapido e leggermente piccante.

Provola semi
stagionata
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Latte vaccino, caglio, fermenti lattici,
limone verde intero e sale.

cod. prodotto: 45

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
3 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Acidificazione e filatura della cagliata.

STAGIONATURA
4 - 5 mesi.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
360 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: con la tendenza a sfogliare dura, colore giallino;
Crosta: sottile e ruvida, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: sapido e piccante con retrogusto di limone.

Provola
stagionata
al limone

Catalogo Tilenni_Layout 1  20/03/12  18:06  Pagina 26



Cagliata di latte e sale.

cod. prodotto: 18

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
0,5 kg - 1 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino;
Crosta: sottile e liscia, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Provola
schiacciata
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Cagliata di latte e sale.
Aromatizzante di affumicatura:
condensato acquoso di fumo.

cod. prodotto: 19

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
2 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
180 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata affumicato.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino;
Crosta: sottile e liscia, colore bruno;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”, associato all’aroma del
legno affumicato.

Treccione
affumicato
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Cagliata di latte, sale e capicollo (60%).

cod. prodotto: 20

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale

PEZZATURA
2,5 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Cuore di capicollo: morbido;
Crosta: sottile e liscia, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: dolce e delicato tipico dei formaggi “giovani”.

Provola 
farcita al
capicollo
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Cagliata di latte, sale e
salame (60%).

cod. prodotto: 21

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
2,5 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore dal bianco al giallino; 
Cuore di salame, morbido;
Crosta: sottile e liscia, colore dal paglierino al giallo scuro;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Provola
farcita al
salame
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Latte vaccino, caglio,
fermenti lattici e sale.

cod. prodotto: 40

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
6 kg - 13 kg.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Acidificazione e filatura della cagliata.

STAGIONATURA
40 giorni.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
120 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Singola sottovuoto, formaggio porzionato (circa 300/400 g) sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e unita, colore dal bianco al giallino;
Crosta: sottile e liscia, colore dal paglierino al bruno chiaro;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Cacio
fresco
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Latte vaccino, caglio,
fermenti lattici e sale

cod. prodotto: 43

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
150 g.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Coagulazione del latte crudo.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
10 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio morbido.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
La confezione utilizzata comprende sei pezzi.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in vaschetta e comprende sei pezzi di prodotto e la
commercializzazione avviene in cartoni, atti a garantire protezione efficace du-
rante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: morbida, colore biancastro;
Crosta: morbida e sottile, colore giallo chiaro;
Sapore: dolce e delicato, tipico dei formaggi “giovani”.

Tenerini
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Latte vaccino, caglio,
fermenti lattici e sale.

cod. prodotto: 48

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
40 g.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
10 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
Con liquido di governo in vaschette da 250 g e 500 g.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °. a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore biancastro;
Crosta: morbida, colore biancastro;
Sapore: dolce e delicato.

Mozzarella
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Latte vaccino, caglio, fermenti
lattici, sale e cera alimentare.

cod. prodotto: 51

ZONA DI PRODUZIONE
Maniace (Ct).

PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Latte proveniente da allevamenti
della Sicilia Orientale.

PEZZATURA
50 g.

TECNOLOGIA DI CASEIFICAZIONE
Filatura della cagliata.

STAGIONATURA
Non prevista.

TMC (Termine Minimo di Conservazione)
25 giorni.

TIPOLOGIA FORMAGGIO
Formaggio a pasta filata.

TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Su ogni etichetta è indicato il n° di lotto.

CONFEZIONE
A gruppo sottovuoto.

TEMPERATURA DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO
Da 0 °C a + 4 °C.

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene confezionato in formati secondo specifiche richieste. Il formato
varia secondo specifiche richieste e la commercializzazione avviene in cartoni,
atti a garantire protezione efficace durante trasporto e manipolazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Pasta: compatta e morbida, colore biancastro
Crosta: morbida, colore biancastro ricoperta di cera alimentare
Sapore: dolce e delicato.

Scamorza
paraffinata
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Tilenni s.r.l. 
Viale S. Andrea, 71 - Maniace (Ct)

Tel. 095 690280 · Fax 095 690963

www.tilenni.it  |  info@tilenni.it
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