I sette segreti
del caglio
Clerici
The seven secrets of Clerici rennet
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L ’autentico
cuore

A true
heart

Un cuore ricco di tradizione e di passione:
l’impegno di Caglificio Clerici
nel perseguire l’eccellenza.
Una tradizione che porta con sé il valore
di saper fare il caglio dal 1872 in modo
tradizionale e autentico come si faceva
una volta.
La passione è il gusto genuino delle cose
semplici e artigianali, la nostra passione
per il lavoro e la nostra voglia di crescere
sempre più.
Tradizione e passione che vogliamo
mantenere nel nostro cuore proprio
perché amiamo quello che
produciamo e facciamo.

A heart full of tradition and passion:
Caglificio Clerici’s commitment to the
pursuit of excellence.
A tradition which carries with it the savoir
faire of making rennet in the traditional and
authentic way of yesteryear since 1872.
Passion is the authentic taste of simple and
artisanal goods, our passion for our work,
and our desire to continue growing.
It is this tradition and passion which we
wish to keep within our hearts, because we
love what we produce and what we do.

La purezza
degli abomasi

Purity of
the vells

Gli abomasi che scegliamo per la nostra
produzione di caglio sono i migliori
al mondo.
Con gli anni abbiamo capito quali sono
le caratteristiche sofisticate degli stomaci
per estrarne gli enzimi migliori.
I nostri fornitori sono storici, conosciuti
in tutto il mondo e ormai nostri partner
consolidati.
La genuinità dei vitelli, il più possibile
giovani e nutriti solo con il ricco colostro
della mamma, è il nostro DNA,
che ci contraddistingue da qualunque altro
caglio in commercio:
la scelta dei vitelli è l’elemento cruciale
che crea il profilo organolettico della
qualità Clerici.

The vells that we select for our
rennet production are the best in the world.
Over the years, we have discovered the
sophisticated characteristics of the stomach,
so that we can extract the best enzymes
from it.
Our long-standing suppliers are known
across the world and are now our
established partners.
The naturalness of the calves, who are as
young as possible and are only fed their
mother’s rich colostrum, is our company’s
DNA, making us stand out from any other
rennet on the market: choosing these vells
is the crucial element that guarantees
Clerici’s organoleptic qualities.

Una premurosa
estrazione

A caring
extraction

La natura ci regala già i migliori enzimi
per coagulare il latte.
L’estrazione premurosa, delicata e attenta
è il punto chiave. Gli enzimi, meno sono
stressati, più sono attivi e più possono
lavorare meglio in caldaia.
La nostra estrazione è svolta con ritmi
molto lenti per rispettare il prezioso
contenuto enzimatico e la naturalità del
prodotto.
Il nostro metodo di estrazione ha una
profonda storia solo nostra, in uso dalla
fine del 1800. Una storia che è andata a
migliorarsi solo grazie all’esperienza,
tramandata di generazione in generazione,
della nostra azienda.

It is nature that gives us the best enzymes
to coagulate milk.
Careful, gentle and delicate extraction
is the key point. When enzymes are less
stressed, they are more active and can
work more effectively in the vat.
Our extraction process is conducted very
slowly to respect the precious enzymatic
content and naturalness of the product.
Our extraction method, which has been
employed since the end of the 19th century,
has a long history, exclusive to us.
It is a history of continuous improvement
thanks entirely to our company’s longstanding experience handed down from
generation to generation.

Le esperte
mani

Expert
craftsmanship

Le nostre mani esperte sono parte di ogni
critico step di produzione.
La sensibilità e la sapienza del personale
Clerici è la chiave primaria per essere
differenti. Il nostro personale lavora
con noi da tantissimi anni e grazie alla
sua esperienza e accuratezza riesce a
interpretare al meglio i momenti chiave
della lavorazione di ogni fase di processo
produttivo e i momenti esatti di interventi
tecnologici.
La sensibilità dei nostri collaboratori è
un’arte, una tradizione, un valore italiano.
Conosciamo perfettamente l’intera storia
di ciascun Kg di caglio, portandolo dalla
sua forma grezza alla massima espressione
di purezza di un solo e unico prodotto.

Our expert craftsmanship is part of every
production step.
The attentiveness and knowledge of Clerici
personnel is the first key to making us
stand out.
Our team has been togheter for many
years and thanks to its experience can
identify and understand the key points in
all the processing phases in production,
as well as the exact moments when
technological operations are carried out.
Our colleagues’ attentiveness is an art,
a tradition, and an Italian value.
We know fully well the entire story of every
kilogramme of our rennet, processing it
from its raw form to its highest form of
purity embodied in just a single product.

Il meticoloso
laboratorio

A meticulous
lab

Il nostro laboratorio ha un’esperienza
così accurata e puntuale tanto da esser
diventato laboratorio di controllo e di
confronto per diversi nostri concorrenti.
Il nostro processo di controllo qualità
è stato studiato per assicurare un’analisi
dettagliata in ogni fase cruciale della
produzione e per raggiungere
i massimi livelli di affidabilità, igiene
e sicurezza. Un impegno costante per
offrire prodotti ottimi e sicuri al 100%.
L’adozione di moderne procedure
garantisce il mantenimento della genuinità,
salubrità e igiene del Caglio,
dalla sua estrazione fino alla tavola.
Una garanzia dalla profonda attenzione
per il benessere dei consumatori.

Our laboratory has such an expert
accuracy and precision that it has become
a quality control and reference laboratory
for several of our competitors.
Our quality control process has been
designed to ensure in-depth analysis
of every crucial production step and to
achieve the highest levels of reliability,
hygiene and safety:
a sustained commitment to offer absolutely
safe and high-quality products.
The use of modern procedures ensures
that the rennet’s quality, wholesomeness
and hygiene remain the same, from its
extraction to the table:
a guarantee to the wellbeing of consumers.

Gli antichi forni
essiccatori

The age-old
dryer ovens

I nostri forni essiccatori sono il nostro
orgoglio: forni tradizionali come quelli di
una volta. La fase di essiccazione è una
fase molto delicata del nostro processo
produttivo poiché andiamo a stabilizzare
gli enzimi in modo tale che conservino la
loro performance migliore direttamente
e solo in caldaia. Il caglio infatti è un
prodotto vivo perché frutto della natura,
che poi, con la maturazione del formaggio,
trasforma gli enzimi del caglio in quelle
sensazioni che ricerchiamo nel buon
formaggio… casa, amore, passione, aroma
e gusto.

Our dryer ovens are our pride:
traditional ovens like those of yesteryear.
The drying phase is a very delicate one
in our production process, as we stabilise
the enzymes directly and only in the vat to
assure their best performance.
Rennet is indeed a living product because
it is a product of nature, which with the
ripening of the cheese, transforms the rennet
enzymes into those sensations that we look
for in good cheese... home, love, passion,
aroma and taste.

Il team
professionale
Amiamo i nostri
clienti, crediamo che
ognuno di loro sia
speciale e cerchiamo
di aiutarli trovando
soluzioni positive per
il miglioramento
reciproco per rispondere
accuratamente alle loro
esigenze.
Celerità è un nostro
valore intrinseco:
cerchiamo di rispondere
ai clienti nel più breve
tempo possibile
garantendo la massima
soddisfazione in termini
di efficienza, fornendo
soluzioni ai massimi
standard qualitativi.
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The professional
team
We love our customers,
we believe that each of them
is special and we aim to
help them find positive solutions
for continuous mutual
improvement, and respond
carefully to their needs.
Promptness is our intrinsic value:
we seek to reply to customers
in the shortest time possible,
guaranteeing maximum
satisfaction in terms of
efficiency by providing
solutions of the highest
quality standards.
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Cari amici,

Dear friends,

145 anni sono un traguardo importante.
Un traguardo che oggi, in occasione del nostro anniversario, ci sentiamo di condividere
con tutti quelli che nel corso degli anni ne hanno reso possibile il raggiungimento.

145 years is an important milestone.
A goal that today, on the occasion of our anniversary, we would like to share
with all those who, ove he years, have made possible to achieve it.

In 145 anni Caglificio Clerici è cresciuta e si è distinta come eccellenza nel mondo grazie alla
sua qualità e alla sua passione. Passione nutrita, coltivata e tramandata dalle persone che
fanno parte della famiglia Clerici o che hanno lavorato con noi nel passato.
Sono le persone, siete voi, la nostra più grande forza, il valore incommensurabile su cui
Caglificio Clerici si fonda. Caglificio Clerici è una grande famiglia che ogni giorno lavora,
produce, studia e si ingegna per perseguire la strada dell’eccellenza.
Una strada inaugurata 145 anni fa.
Celebrare con voi questo giorno è una gioia e un onore.

In 145 years Caglificio Clerici has grown and has been proposed as excellence in the world
due to its quality and its passion. Passion nurtured, cultivated and handed down by the
people who are part of the Clerici family or have worked in the past.
It is people, it is you, our greatest strength, the immeasurable value on which Caglificio Clerici
is founded. Caglificio Clerici is the home of hundreds of people who work,
produce, study and train each day to pursue the excellence.
A mindset inaugurated 145 years ago.
Celebrating with you this day is a joy and an honor.

Brindiamo al compleanno di Caglificio Clerici e a tutti noi.

We raise the hearts and the chalices, let’s take care of Caglificio Clerici’s birthday.

Famiglia Verga

Verga Family

L unico caglio
che ama
il tuo latte
The only rennet that loves your milk

