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DESCRIZIONE PRODOTTO: formaggio tipo toma, a base di latte crudo di capra a cagliata presamica destinato alla  

stagionatura 

 

DENOMINAZIONE PRODOTTO: TOMA DI CAPRA 

 

CODICE PRODOTTO: 056 

 

INGREDIENTI: latte caprino crudo, sale, caglio, fermenti lattici. 

 

DIAGRAMMA DI LAVORAZIONE: dopo il ricevimento e il temporaneo stoccaggio in cisterna, il latte viene 

trasferito in vasca dove prima viene acidificato mediante aggiunta di fermenti lattici, poi viene aggiunto il caglio e una 

volta formatasi la cagliata, questa viene rotta e posizionata in appositi stampi. I formaggi così ottenuti vengono posti 

in salamoia per un tempo proporzionale alla grandezza della forma. Terminato il periodo di salagione le forme sono 

avviate alla stagionatura. 

 

PEZZATURA: compresa tra 3 e 8 kg, con altezza dello scalzo che varia tra 5 e 8 cm 

 

ASPETTO ESTERNO: forma rotonda con crosta grigio-marrone. La crosta è trattata superficialmente con fecola di 

patate. Crosta non edibile 

 

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE: formaggio a pasta consistente ed elastica, di colore bianco-paglierino 

 

AROMA e SAPORE: dolce, ma intenso  

 

CONFEZIONAMENTO: 1 forma per collo 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO:  il trasporto del prodotto avviene mediante l’utilizzo di veicolo 

isotermico e/o refrigerato. Dopo il periodo di stagionatura, il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto. La 

forma una volta tagliata va conservata in frigorifero fra 0 e +4°C 

 

SHELF LIFE: 60 gg dalla data di confezionamento  

 

IDENTIFICAZIONE LOTTO: data di produzione – ggmm-a 

 

ALLERGENI: il prodotto contiene LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE 

 

CRITERI MICROBIOLOGICI DEL PRODOTTO (in conformità al Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.): 

Parametro  in 5 u.c.                                                                       Criteri di accettabilità 

Listeria monocytogenes                                                                  Assenza in 25 g 

Salmonella spp                                                                                Assenza in 25 g 

Enterotossine stafilococciche                                                          Non rilevabili in 25 

 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - Valori medi per 100g di prodotto 

Valore energetico 1368kJ / 330Kcal 

Grassi 27.0g 

di cui saturi 16.0g 

carboidrati 0.9g 

di cui zuccheri 0.6g 

proteine  22.0g 

sale  1.3g 

 


