PECORINO DI PIENZA
Il nostro pecorino di pienza viene stagionato artigianalmente sotto la cenere, con foglie di noce o su tavole di abete e
grazie al clima ideale della Val d’Orcia e all’esperienza tramandata da generazioni, acquista il vero sapore della
tradizione. In base alla stagionatura otteniamo diverse tipologie di Pecorino:Pecorino fresco, Pecorino Crosta Rossa,
Pecorino Stagionato ed i più saporiti e particolari come il Pecorino Cenerino, Pecorino Nocino ed il Pecorino al Tartufo
e Peperoncino. Acquista con un click nel nostro shop online.

PECORINO STAGIONATO

PECORINO SEMISTAGIONATO

PECORINO RISERVA BINDI

PECORINO NOCINO

PECORINO AL TARTUFO

PECORINO FRESCO

PECORNO CENERINO

PECORINO ALTA STAGIONATURA

PECORINO AL PEPERONCINO

CACIOTTA FRESCA

Cod. 001

Cod. 002

Cod. 003

PECORINO STAGIONATO

PECORINO RISERVA BINDI

PECORINO SEMISTAGIONATO

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,200 c.a.
Mezza Forma: Kg. 0,600 c.a.

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 2,200 c.a.
Mezza Forma: Kg. 1,100 c.a.

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,400 c.a.
Mezza Forma: Kg. 0,700 c.a.

Trattato in crosta con olio d’oliva cenere e pomodoro

Trattato in crosta con olio d’oliva

Trattato in crosta con pomodoro e olio d’oliva

Il Pecorino Stagionato Bindi Enzo Pienza è
realizzato con latte di pecora pastorizzato. Questo
pecorino viene stagionato per circa 5 mesi su

Il Pecorino Riserva Bindi di Pienza è un formaggio a
lunga stagionatura realizzato con latte di pecora

Il Pecorino Semistagionato Bindi di Pienza è
realizzato con latte di pecora pastorizzato ed è
pronto in circa 60 giorni dalla sua lavorazione.
Seguendo una tradizione lavorazione di Pienza, il

oliva. Si presenta con una grana gessata, e in
bocca è delicato e dal sapore persistente. Il
Pecorino Stagionato di Pienza può essere
consumato durante tutto l’anno.

Abbinamenti consigliati:
di pere, Pasta, Lombo, Salsicce di cinghiale, Vino rosso

giro. Ha una pasta gessata, un sapore intenso, ed è
sottoposto ad una stagionatura di circa 18 mesi su
tavole di legno, come dalla migliore tradizione di
Pienza. Il colore della pasta è paglierino, e
all’esterno trattato con olio d’oliva.

Abbinamenti consigliati:

con conserva di pomodoro e olio d’oliva, che gli
donano un inconfondibile e caratteristico colore
rosso. La sua pasta ancora morbida, si presenta
compatta, bianca e leggermente gessata. Il suo
sapore e’ delicato non troppo saporito.

Abbinamenti consigliati:

Cod. 004

Cod. 005

Cod. 006

PECORINO CENERINO

PECORINO NOCINO

PECORINO ALTA
STAGIONATURA

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,200 c.a.
Mezza Forma: Kg. 0,600 c.a.

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,200 c.a.
Mezza Forma: Kg. 600 c.a.

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 2,00 c.a.
Mezza Forma: Kg. 1,00 c.a.
Stagionato 20 mesi

Il Pecorino Cenerino Bindi Pienza è un formaggio
realizzato con latte di pecora pastorizzato. Pronto
dopo circa otto mesi dalla produzione, viene fatto
asciugare per breve periodo e fatto stagionare
sotto cenere. Questa procedura viene fatta perché
la cenere a proprietà di assorbire umidità, che
rende questo pecorino unico al sapore e alla vista.

Abbinamenti consigliati: Primi piatti come pasta cacio e
pepe, lasagne o tortelli. Mostarda al vino rosso, Vino

Il Pecorino Nocino Bindi è realizzato con latte di
pecora pastorizzato e viene sottoposto ad un
particolare procedimento di stagionatura. Il
Pecorino Nocino di Pienza Bindi infatti viene trattato
con folglie di noce essicate naturalmente al sole
per circa 8 mesi e poi messo a riposare su tavole di
abete a temperatura controllata con la giusta
umidità. Il sapore è spiccato e si sente al palato un
gusto piccantino con aroma della foglia di noce. La
pasta è compatta e di colore paglierino.

Abbinamenti consigliati: Antipasti tipici toscani di

Il Pecorino Alta Stagionatura Bindi Enzo Pienza è
realizzato con latte di pecora pastorizzato. E’
sicuramente uno dei nostri migliori prodotti, a
seguito di una lunga stagionatura di 20 mesi e un
delicato trattamento con olio di oliva. Al taglio si
presenta friabile e vengono fuori le scaglie. I suo
gusto è saporito e persistente in bocca.

Abbinamenti consigliati: Miele di acacia, Da

Cod. 007

Cod. 008

Cod. 009 / 010

PECORINO FRESCO

CACIOTTA FRESCA

PECORINO AL TARTUFO
E AL PEPERONCINO

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato, Fermenti
Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,100 c.a.
Mezza Forma: Kg. 0,550 c.a.

Ingredienti:
Fermenti Lattici, Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,400 c.a.
Mezza Forma: Kg. 700 c.a.

Ingredienti: Latte Di Pecora Pastorizzato,

Il Pecorino Fresco Bindi è realizzato con latte di
pecora pastorizzato ed è pronto dopo 15/20 giorni
dalla lavorazione. E’ un formaggio fresco, dolce,
delicato e cremoso, dalla buccia di colore giallo

La Caciotta fresca è realizzata con latte di pecora e
mucca pastorizzato da questa lavorazione nasce il
nome Caciotta fresca che lo distingue dal pecorino
fresco per la sua delicatezza. Pronto dopo 15/20
giorni dalla lavorazione.Questo formaggio resta
sempre morbido, in bocca è saporito ma più
delicato del pura pecora. La buccia è di colore
giallo paglierino. Periodo dell’anno migliore da
gennaio a giugno.

Pronto dopo circa 40/60 giorni, questo pecorino
viene messo in commercio con una stagionatura
medio alta. In bocca si sente per prima il gusto del
pecorino e dopo poco viene fuori il piccante del
peperoncino o il sapore del tartufo molto
persistente e gradevole. Un ottimoo mix.

consistenza morbida e in bocca rimane saporito
ma allo stesso momento delicato. Il periodo
dell’anno migliore per la sua consumazione va da
gennaio a giugno.

Abbinamenti consigliati: Ottimo per panini con

Abbinamenti consigliati:
di cipolla rossa e pomodoro verde, pere, pizza, vini

Caglio e Sale
Forma Intera: Kg. 1,100 c.a.
Mezza Forma: Kg. 0,550 c.a.

Abbinamenti consigliati:

SALUMI TOSCANI
I nostri salumi toscani sono prodotti artigianalmente come vuole la tradizione. La nostra piccola azienda familiare
seleziona le migliori carni locali per la produzione e la stagionatura di salumi e insaccati tipici toscani come il
Prosciutto crudo toscano, Capocollo, Salsiccia di maiale, Salsicce di cinghiale, Finocchiona ed altre specialità
della norcineria locale.Acquista con un click nel nostro shop online.

LOMBO DI MAIALE

SBRICIOLONA

SALAMINO TOSCANO

RIGATINO

CAPOCOLLO

SALAME TOSCANO

SALAMINO MILANESE

COSCIA DI MAIALE

SALSICCIA DI CINGHIALE

SALSICCIA MAIALE STAGIONATA

www.bindienzopienza.com

Cod. 011

Cod. 012

Cod. 013 / 014

LOMBO DI MAIALE

SBRICIOLONA

SALAME TOSCANO
E SALAMINO TOSCANO

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Peso per pezzo: Kg. 1,800 c.a.

antiossidante e 301, conservante e 250 252
Peso per pezzo: Kg. 1,000 c.a. - Kg 0,500 c.a.

antiossidante e 300 e 301, acido l scorbico
SALAMINO: Kg. 0,600 c.a. Intero

Il Lombo di Maiale Bindi Enzo deriva dalla
lavorazione della parte più pregiata del maiale,

La Sbriciolona di Bindi Enzo di Pienza è un tipico
salume toscano, e viene realizzato attraverso la
macinatura di carne suina grassa e magra con

Il Salame Toscano Bindi Enzo Pienza viene fatto
selezionando carne di suino, impastato con
grassello di maiale, sale, pepe e aromi e quindi
insaccato in un budello naturale e messo a
stagionare per almeno tre mesi. Il suo colore rosso
varia in base alla stagionatura. Il Salamino Toscano
è lavorato con la stesso procedura e ingredienti,
cambia solo il formato che rimane più piccolo. Il
suo colore rosso varia in base alla stagionatura,
che comunque non è inferiore a due mesi.

salume viene salato con sale marino e aglio,
arricchito con aromi naturali come il pepe e il
Da mangiare non troppo stagionato.
nella sua tipica carta paglia legata con spago. A
delicato, con fette che si scioglieranno in bocca.

Abbinamenti consigliati: Antipasti toscani o aperitivi a

Abbinamenti consigliati: Antipasto toscano, vini

Pecorino Fresco di Pienza

Nocino

Abbinamenti consigliati: Immancabile nell’antipasto

www.bindienzopienza.com

Cod. 015

Cod. 016

Cod. 017

CAPOCOLLO

COSCIA DI MAIALE
STAGIONATA SENZA OSSO

SALAMINO MILANESE

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Peso per pezzo: Kg. 1,200 c.a. - Kg. 1,200 c.a.

Peso per pezzo: Kg. 1,000 - Kg. 2,000 - Kg. 6,000

antiossidante e 300 e 301, acido l scorbico
Peso per pezzo: Kg. 0,500 c.a.

Questo taglio è una delle parti più saporite del
maiale. Viene lavorato con sale marino e aglio e

questo delizioso salume un sapore tutto
particolare. Incartato con una carta giallo
paglierino, e legato con dello spago, il capocollo
toscano è un prodotto che risulta subito
riconoscibile. Senza conservanti ne coloranti.

Abbinamenti consigliati: Immancabile nell’antipasto

circa otto giorni con sale marino e aglio, e quindi
stagionata per circa otto mesi in cella frigo a 5°/ 6°.
rende più morbido.

Abbinamenti consigliati:

Il Salamino Milanese, chiamato in toscano anche
“BASTARDO”, è un salame privo di grassello, in
quanto nella sua preparazione viene macinato
tutto, sia grasso che magro in determinate
percentuali. Per questo motivo il nostro salamino
milanese presenta una pasta compatta a grana di
riso, un colore rosso acceso e un gusto dolce e
delicato.

Abbinamenti consigliati: Immancabile nell’antipasto
con Pecorino Fresco

www.bindienzopienza.com

Cod. 018

Cod. 019

Cod. 020

RIGATINO

SALSICCE DI MAIALE
STAGIONATE

SALSICCE DI CINGHIALE

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Peso per pezzo: Kg. 0,500 - Kg. 1,000 - Kg. 2,000

potassio
Peso: 4 pz. 150 gr. - 6 pz. 250 gr. - 8 pz. 300 gr

potassio
Peso: 4 pz. 150 gr. - 6 pz. 250 gr. - 8 pz. 300 gr

Il Rigatino Toscano (detto anche Pancetta) come
gli altri salumi viene salato con sale marino e aglio
poi messo a stagionare per due mesi con
abbondante pepe nero.
E’ un prodotto artigianale tipico della norcineria
toscana, e può essere consumato durante tutto
l’anno.

La Salsiccia di Maiale Stagionata è fatta con carne
magra scelta di maiale secondo la migliore
tradizione norcina toscana, senza coloranti per
mantenere tutto il gusto. La stagionatura dura
circa tre settimane, a temperatura controllata con
la giusta umidità, da gustare cruda. E’ saporita ma
delicata allo stesso tempo.

La Salsiccia di Cinghiale è composta da una miscela
di carne di maiale e di cinghiale, secondo una ricetta
della famiglia Bindi, per riuscure ad ottenere un
salume dal sapore forte e intenso e dall’autentico
profumo di selvaggina.

Abbinamenti consigliati:

Abbinamenti consigliati: Immancabile nell’antipasto

Abbinamenti consigliati: Immancabile nell’antipasto

sottile con pane toscano e Pecorino Cenerino, altrimenti
ottimo per carbonara o amatriciana e altre specialità

con Pecorino Semistagionato

con Pecorino Semistagionato

CESTI E CASSETTE REGALO
Nel nostro shop online potrete acquistare Cesti Regalo personalizzabili con ampio assortimento dei nostri prodotti
tipici toscani, potrete scegliere tra Pecorino di Pienza, Salumi Toscani, Confetture, Pasta secca Biologica e Vini. Le
nostre confezioni sono perfette per un’idea regalo: Cassette di Legno, Scrigno dei sapori e Taglieri Personalizzati sono
preparate con cura nei minimi dettagli. Fai un regalo con gusto.

CASSETTA GUSTO GABRIELE

CASSETTA GUSTO MONIA

MASTELLA SAPORITA

COFANETTO PECORINO

SCRIGNO DEI SAPORI

CESTO GUSTO ENZO

CESTO GUSTO BEATRICE

CASSETTA MIELE E PECORNO

www.bindienzopienza.com

CASSETTA GUSTO GABRIELE

CASSETTA GUSTO DI MONIA

Cod. 021

Cod. 022

1 Vino Rosso Orcia DOC
1 Pecorino Semistagionato
1 Pecorino Stagionato
1 Salamino Toscano

MASTELLA SAPORITA
1 Mastella in legno

Cod. 023

1 Pecorino al Peperoncino

COFANETTO PECORINO PIENZA
1 Scatola in legno con coperchio

Cod. 024

1 Pecorino Nocino

Il contenuto delle Idee Regalo può essere personalizzato. Per modificarlo inviate una mail a bindicommerciale@gmail.com. Saremo lieti di
forrnirvi tutte le informazioni sui prodotti, il suo costo, e nell’occasione configurarlo secondo vostre diverse esigenze.

www.bindienzopienza.com

CASSETTA GUSTO GABRIELE

CESTO GUSTO ENZO
1 Cesto in vimini

Cod. 025

Cod. 026
1 trancio di Coscia di Maiale

1 Ragù di Carne Chianina
1 Finocchiona
5 Salsicce di Maiale
1 Ragù di Cinta Senese

CESTO GUSTO BEATRICE
1 Cesto in vimini

CASSETTA MIELE E PECORINO
1 Cassetta in legno

Cod. 027

Cod. 028

1 Vino Rosso
1 Pecorino Stagionato

1 Pecorino a scelta
1 Miele di Acacia
1 Miele di Castagno

1 Salame Toscano
1 Finocchiona
5 Salsicce di Maiale
1 Ragù di Cinta Senese

Il contenuto delle Idee Regalo può essere personalizzato. Per modificarlo inviate una mail a bindicommerciale@gmail.com. Saremo lieti di
forrnirvi tutte le informazioni sui prodotti, il suo costo, e nell’occasione configurarlo secondo vostre diverse esigenze.

MIELE
Bindi Enzo Pienza ti propone una grande selezione del migliore Miele Toscano raccolto da apicoltori locali della Val
d'Orcia. Potrai assaggiare e assaporare le delicate differenze che ogni miele racchiude. Dal più classico fino ai più
particolari. Il nostro miele toscano è prodotto con metodo artigianale e gli apicoltori, da stagione a stagione, variano il
pascolo delle api per la produzione del miglior miele in base alle fioriture. Le nostra selezione di miele toscano si
sposa alla perfezione con i nostri pecorini di Pienza per gustosi abbinamenti. Il Pecorino trova nel miele il suo
alimento complementare creando un'armonia perfetta per i vostri palati.

Cod. 029
MIELE DI MILLEFIORI

Cod. 034
MIELE DI ACACIA

Cod. 030
MIELE DI EUCALIPTO

Cod. 035
MIELE DI CASTAGNO

Cod. 031
MIELE DI LIMONE

Cod. 032
MIELE DI TRIFOGLIO

Cod. 033
MIELE DI SULLA

Cod. 036
MIELE DI ARANCIO

ABBINAMENTO CONSIGLIATO
PECORINO STAGIONATO BINDI ENZO

CONFETTURE NATURALI
Bindi Enzo Pienza ti propone una selezione delle migliori confetture naturali prodotte con metodo artigianale. Tutti gli
ingredienti sono ottenuti dalla coltivazione di materie prime provenienti solo da agricoltura biologica alle pendici del
Monte Amiata. Le confetture naturali della nostra selezione sono ottime per colazioni sane e gustose o per tante
ricette e abbinamenti che vi faranno tornare in mente la marmellata della nonna fatta in casa.
Le nostre confetture hanno il sapore fresco e la bontà della frutta appena raccolta. Ce n'è per tutti i gusti!
Le confetture naturali della nostra selezione si abbinano alla perfezione con i nostri Pecorini di Pienza.

Cod. 037
CONFETTURA UVA

Cod. 042
CREMA DI PERE

Cod. 038
CONFETTURA SUSINE COSCIE

Cod. 043
CONFETTURA MELOGRANO

Cod. 039
CONFETTURA ROSE

Cod. 040
PESCA ZAFFERANO CANNELLA

Cod. 041
PESCA SELVATICA E UVA

Cod. 044
MELA COTOGNA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO
PECORINO FRESCO O SEMISTAGIONATO

Bindi Enzo Pienza
Email bindicommerciale@gmail.com
Tel. +39 0578 748111

www.bindienzopienza.com

