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PARMIGIANO REGGIANO  
 

Ordinazioni entro il 16 ottobre 2020 
 

Caseificio Lanfredini 
con matricola 2153 del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, 

situato nelle colline di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma  
 fa parte da anni del "Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano" che vigila sul corretto uso dei marchi 

per tutelare il Parmigiano-Reggiano dalle imitazioni, promuove e diffonde la conoscenza ed il consumo, 
perfeziona e migliora il Parmigiano-Reggiano per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari. 

 
-PARMIGIANO REGGIANO stagionato 30 mesi scelto di prima 
qualità a 16,50 €/kg + € 1,00 /kg (spese di spedizione)-  

 
NOVITA’!!! 

 
-PARMIGIANO REGGIANO DOP di Sola Bruna, stagionato 30 mesi a 
17,50 €/kg+€ 1,00/kg (spese di spedizione)- 
Parmigiano ancora più nutriente e dal sapore unico e caratteristico, dal profumo intenso, proprio come il suo 
colore, giallo paglierino. La consistenza è morbida: basta la punta di un coltello per tagliare il formaggio. 
Il suo manto e il suo latte non sono come quelli di tutte le altre mucche. Le vacche di razza Bruna hanno il 
mantello scuro e producono un latte di alta qualità. Un latte speciale, perché più adatto alla caseificazione - 
ha un contenuto di caseina più elevato. Non è tutto. Questo latte ha più calcio e fosforo rispetto a quello 
delle altre bovine, perché è più ricco di K-Caseina B. In più, ha alti contenuti di grasso (4%) e di proteine 
(fra il 3,5 e il 3,8%), una combinazione impossibile da trovare nelle altre razze e specie allevate nel mondo. 
 

I pezzi con pezzatura di 1 Kg vengono confezionati sottovuoto,etichettati con prezzo e 
spediti  con Corriere Espresso, per confezioni  di peso non inferiore a 25 KG.  
Gli ordini vanno effettuati a mezzo e-mail (impegnativa) a elisabetta@cralinailroma.it entro 
il 16 ottobre p.v. (si raccomanda di specificare il tipo di parmigiano). 

Ciascun ordine non potrà essere superiore a 6 KG.  

 

La merce ordinata potrà essere ritirata, oltre che presso gli uffici del CRAL, anche 

presso una delle seguenti sedi Inail:  
 Roma Centro Piazza delle 5 giornate 3 

 Direzione Regionale – Via Nomentana 74 

 DCOD Via Santuario Regina degli Apostoli 33 

 Roma Tuscolano Via Michele De Marco 20  

 Roma Nomentano Via Diego Fabbri 74 

 Roma Laurentino Viale Stefano Gradi 5 

SPECIFICARE NELL’ORDINE LA SEDE DOVE  SI VUOLE RITIRARE LA MERCE.                                                                     

Qualora non venisse indicata, la consegna avverrà presso il Cral 

http://www.cralinailroma.it/
mailto:elisabetta@cralinailroma.it

