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REGOLAMENTO (CEE) № 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DOP - articolo 17

1.

Autorità competente dello Stato membro:
Nome : Institut National des Appellations d'Origine - 138, Champs-Elysées 75008 PAMS
Tel: (1) 45 62 54 75 Fax: (1) 42 25 57 97

2.

Organizzazione richiedente:
a) Nome: Syndacat Interprofessionnel du Fromage de Langres
b) Indirizzo: Maison de l'Agriculture - 26, av. du 109è R.I. - 52011 Chaumont

Cedex
e) Composizione : produttore/trasformatore (X)

altro (Χ)

3.

Nome del prodotto: LÅNGRES

4.

Tipo di prodotto: (cfr. elenco allegato VI)/ Classe 1.3 - Formaggi

5.

Descrizione del disciplinare:
(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
a) nome: cfr. 3
b) descrizione: formaggio di latte vaccino, a pasta molle e crosta lavata, di forma
cilindrica, con una cavità nella parte superiore, di due formati (diametro da
16 a 20 cm e peso minimo di 800 grammi, oppure diametro da 7,5 a 9 cm e
peso minimo di 150 grammi); tenore minimo di grassi del 50%.
e) zona geografica: Plateau de Långres e pascoli del Bassigny, compresi tra i
dipartimenti della Côte d'Or j della Haute-Marne e dei Vosges.
d) prova dell'origine: la tradizione di questo formaggio risale al 18° secolo; esso
è menzionato in un canto composto dal Priore dei Domenicani di Långres e
citato in un'opera specialistica del 1874. A poco a poco si crea un flusso
commerciale nel quale gli stabilimenti di Långres acquistano il formaggio in
bianco e realizzano la stagionatura, e in seguito lo spediscono fino a Parigi e
a Ginevra. La denominazione è richiesta dai professionisti nel 1989 e
riconosciuta nel 1991.
e) metodo di ottenimento: formaggio a pasta molle fabbricato esclusivamente con
latte vaccino; coagulazione a dominante lattica, maturazione alquanto lunga
con aggiunta di fermenti lattici, dopo la quale il prodotto è sottoposto a
pressatura; immesso in stampi dopo una leggera tranciatura, sgocciolatura di
24 ore, salatura a secco, essiccamento su griglia, affinatura di almeno 21
giorni (15 giorni per il formato piccolo), spazzolatura con acqua salata alla
quale viene aggiunto del Rocou (colorante naturale), se necessario.
f)

legame geografico: l'area è tradizionalmente dedita all'allevamento bovino,
alimentato essenzialmente dalle praterie naturali e dal fieno ragionale prodotto

su suoli argilloso-calcarei ad un'altitudine media di 400-500 metri; la sua
stessa condizione geografica ha favorito lo sviluppo del Långres, che si è
svolto mediante scambi commerciali sia in direzione dell'Ile-de-France, sia in
quella della Borgogna o della Champagne.
g) organismo di controllo: nome: - I.N.A.O.
indirizzo: 138, Champs Elysées 75008 PARIS
nome: D.G.C.C.R.F.
indirizzo: 59, Bd. V. Auriol 75703 PARIS CEDEX
13
h) etichettatura: obbligo di munire il prodotto del marchio recante la sigla INAO,
la menzione "Denominazione di Origine Controllata" e la denominazione.
i)

eventuali condizioni in forza di disposizioni nazionali: decreto del 14 maggio
1991.
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