
I FORMAGGI 
PER TUTTI! 

CON CAGLIO 
SENZA VEGETALE 
LATTOSIO 



Caseificio Mambelli: tre generazioni di casari, una famiglia 

con la vocazione al genuino. Il segreto? Impiego esclusivo 

di ingredienti naturali, latte da stalle selezionate, metodi di 

lavorazione artigianali, nessun utilizzo di conservanti o additivi. 

Da oggi il Caseificio Mambelli propone due nuove linee 

di prodotti, nate per allargare a tutti il piacere del formaggio 

di alta qualità: i formaggi senza lattosio e i formaggi 

con caglio vegetale. La tradizione è anche innovazione! 

• 

li lattosio è lo zucchero 
principale contenuto 
nel latte. Molte persone 
presentano 
un'intolleranza al lattosio, 
caratterizzata dalla 

parziale o totale incapacità di assimilarlo. 
La sua digestione è possibile solo grazie 
ad un enzima chiamato Lattasi che ha 
il compito di dividerlo in due zuccheri 
semplici, il glucosio e il galattosio, 
rendendo il prodotto digeribile ed evitando 
così i tipici disturbi dati dall'intolleranza 
Oggi grazie alla linea senza lattosio 
dei prodotti Mambelli sarà possibile 
riscoprire il gusto senza rinunce. 

• 

Il caglio che abbiamo 
impiegato in questo 
formaggio è di origine 
vegetale ed è estratto 
dal cardo selvatico 
(Cynara cardunculus). 

Un tempo, prima della scoperta 
del coagulante di origine animale, 
per ottenere la cagliata del formaggio 
veniva immerso nel latte un fiore 
di cardo mariano selvatico awolto 
in un sacchettino forato e lasciato 
riposare per tutta la notte. 
Le proprietà coagulanti di questa 
pianta sono note ad antichi casari. 



Un carattere 
dolce e deciso 

allo stesso tempo, 
un interno morbido 

e avvolgente: 
provala insieme 

alle pere! 



Una vera 
coccola per il 

palato: la nostra storica 
ricotta è l'ingrediente 

perfetto 
per primi, secondi 

e dolci d'autore. 



Una vera istituzione 
romagnola, 

questo formaggio 
unisce una 

grande cremosità 
ad un gusto leggero: 

indimenticabile! 



stagionata, 
tenera al punto giusto 

e dal dolce sapore 
di latte. Perfetta anche 



Cremoso 
e rotondo, il nostro 

stracchino con caglio 
vegetale racchiude 
tutto il meglio di un 

grande classico italiano. 
Perfetto per 

piatti vegetariani. 
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