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Alla scoperta 
dei nostri formaggi

C arissimi, chi segue 
costantemente Ri-
storazione & Ospi-

talità sa bene che, dal mese 
di marzo 2018, abbiamo 
iniziato la rivista in forma-
to digitale e la cura è stata 
affidata completamente al 
sottoscritto. Abbiamo pun-
tato molto sulle conoscenze 
professionali e sull’aggior-
namento. Ci siamo avvalsi 
di una serie di collabora-
tori, per la maggior parte 
soci Amira, e cerchiamo di 
offrire articoli che interes-
sano molto a chi esercita la 
nostra professione. Come 
avrete visto, scriviamo di 
vini, formaggi, distillati, 
birra, servizio, marketing, 
ricette flambé, attualità e 
così via. 
Il nostro socio Michele Po-
licelli,  della sezione Capi-
tanata-Puglia, dopo aver 
curato, per 20 numeri, la 

rubrica “Alla scoperta dei 
vini italiani regione per 
regione”, ci ha offerto un 
viaggio (di oltre 2 anni) 
alla conoscenza dei nostri 
formaggi con la rubrica 
“Alla scoperta dei nostri 
formaggi”.
Come quello precedente 
sui vini, è stato un percor-
so lungo ed entusiasmante 
che il nostro Michele, con 
puntualità svizzera ed im-
pegno tedesco, ha portato 
a termine con tanta passio-
ne. 
Anche questa volta, per 
ringraziarlo, abbiamo pen-
sato di raggruppare, in un 
solo numero speciale, tutta 
la serie di articoli regione 
per regione. Ognuno ne 
può fare l’utilizzo che più 
gli interessa: stamparlo e 
conservarlo, tenerlo come 
pdf e consultarlo all’oc-
casione o ancora, per gli 

insegnanti di scuola al-
berghiera, di utilizzarlo 
didatticamente.
Questa pubblicazione è un 
piccolo regalo che io per-
sonalmente, in collabora-
zione con Michele Policelli 
e Veronica Gatta, la nostra 
grafica, offriamo ai soci 
AMIRA.
Colgo l’occasione per invi-
tare tutti i soci che hanno 
delle conoscenze appro-
fondite su qualsiasi argo-
mento enogastronomico, 
di contattarmi (dbuonora@
libero.it) e mettere il loro 
sapere, con articoli o ru-
briche, a disposizione dei 
soci AMIRA. 
Grazie e buona lettura.

Diodato Buonora
Direttore Responsabile

Ristorazione & Ospitalità

Presentazione
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Chi è Michele Policelli?

Michele Policelli è nato a 
Lucera (FG) il 5 maggio 
1976. A 15 anni ha intra-

preso gli studi alberghieri pres-
so l’Istituto “E. Mattei” di Vieste 
conseguendo prima la qualifica di 
Addetto di Sala-Bar e successiva-
mente quella di Tecnico delle At-
tività Alberghiere. Nel frattempo 
(estate 1991) si accinge ad effet-
tuare le prime esperienze pratiche 
nell’incantevole Ristorante “La 
Taverna di Federico II” situato al 
centro della sua città.
Giovanissimo, ambizioso, imboc-
ca la strada della professionalità 
e nell’estate 1992 lavora presso 
l’Hotel La Bufalara **** - Foce Va-
rano (FG). Ma la vera mentalità, 
professionalmente parlando, gli 
viene trasmessa nelle successive 
esperienze. Nelle stagioni estive 
1993-1994-1995 lavora all’Hotel 
Mediterraneo **** - Jesolo (VE) 
prima come commis e poi pronto 
a ricoprire le mansioni di Chef de 
rang. Nel gennaio del 1997 decide 
di arricchire il suo bagaglio cultu-
rale e professionale con un’espe-
rienza all’estero presso il Ristoran-
te ITALY - Geretsried (Germania). 
Nell’estate del 1998 lavora presso 
l’Hotel Eden *** - Isole Tremiti 
(FG) come Secondo Maître, ma la 
vera svolta è nel 1999, prima come 
Maître e gestore di casa al Risto-
rante Al Cambio - Bologna (Gam-
bero Rosso 1 Forchetta • Espresso 
1 Cappello • Veronelli 1 Stella) e 
poi tornando a casa presso l’Hotel 
Eden *** - Isole Tremiti (FG) come  
Maître che gli dà la possibilità di 
farsi conoscere nella mia provin-
cia. Oltre alle esperienze lavora-
tive viene scelto dalla sua scuola 
per partecipare al concorso euro-
peo A.E.H.T. “Servizio Flambé” 
nell’anno scolastico 1994/95 (Por-
trush - Irlanda), frequenta il corso 

A.I.B.E.S. nell’anno 1999 e dal 2000 
al 2003 i corsi dei tre livelli AIS. 
Quest’ulteriore conoscenza gli 
permette prima di tutto di creare 
piatti al Flambé, ma soprattutto di 
riuscire a capire e mettere in risal-
to il lavoro dei colleghi Chef. Dal 
2000 è docente di Sala-Bar presso 
gli istituti alberghieri della Provin-
cia di Foggia prima a Margherita 
di Savoia e attualmente presso il 
Convitto Nazionale “R. Bonghi” 
di Lucera. 
Non si ferma mai, o meglio non ne 
perde una:
- Master “Campari” anni 2001 - 
2002;
- Master “Tecniche di degustazio-
ne e servizio” anno 2002;
- Master “Whisky e Distillati” anni 
2002 - 2003; 
- 2° classificato a livello naziona-
le MAÎTRE dell’anno 2003 “Pe-
schiera Del Garda”;
- Seminario di aggiornamento 
sulla Tecnica di Servizio (A.I.S. 
13/11/04);
- Corso Intagli Vegetali (A.M.I.R.A. 
22-23-24/03/05);
- Corso di 1° livello per degustato-
re delle Acque Minerali 2006;
- Aggiornamento sulla Birra “az. 
Zago Pordenone” presso il Qua-
drifoglio 05/02/2008;
- Corso di degustazione Whisky 
“Single Malt Club” 12/12/2008 - 
Esperto il barman Bacchi;
- 1° classificato al 4° concorso del 
Carciofo e Mozzarella di Bufala 
Campana Paestum 11/05/2010;
- AMIRA Corso sulle nuo-
ve tendenze del BAR (29/03 – 
12/04/2010) Villa dei Gourmets 
- Foggia;
- AMIRA Corso sul Sale (26/04 
3-10/05/2010) Villa dei Gourmets 
- Foggia;
- 3° classificato alla SELEZIO-
NE NAZIONALE PER WOR-

LD FLAMBÉ 
ATESSA (CH) Hotel Ristorante 
“LA MASSERIA” dal 7 al 9 giu-
gno 2010;
- Corso di degustazione “Grappa” 
distilleria Antonelli presso la Pro-
Gen 25/11/2011;
- Corso di degustazione “RUM 
Cubaney” relatore Michele Di 
Carlo presso Posta Guevara 
07/12/2011;
- Attestato da Relatore AMIRA  
12-13-14/03/ 2012;
- Attestato da Maître Sommelier 
Professionista AMIRA ,12-13-
14/03/ 2012;
- Attestato Docente AMIRA (Alca-
mo dal 6 al 9 ottobre 2014);
- Corso LATTE ART “PlanetOne” 
(Bari 13/11/2015);
- Corso di degustazione di birre 
“Movimento italiano per il turi-
smo della Birra-Only food” (Fog-
gia 15/04/2018)
- 2° classificato 41° Expo Riva Ho-
tel 2017 concorso al flambé “flam-
bato con grappa Marzadro Le Di-
ciotto Lune” Riva del Garda (TN) 
6 febbraio 2017
- Attestato di formazione/aggior-
namento in materia di celiachia e 
alimentazione senza glutine per 
alimentaristi (Lucera 11/11/2019) 
ASL – AIC
- 1° classificato King School Cup 
concorso Flambé organizzato dal-
la FIB (Vieste 06/12/2019)

e non come arrivo, ma (e ci tiene a 
precisare) come partenza e soprattut-
to grazie 
al lavoro dell’associazione AMIRA di 
Capitanata:

- 1° classificato a livello nazionale 
MAÎTRE dell’anno 2009 “Castel-
laneta Marina (Taranto)”.

Veramente un esempio da imitare.

Presentazione
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Quando si inizia a rac-
contare la nascita di 
un prodotto, si va alla 

ricerca di materiale informa-
tivo o, per chi ha ancora la 
fortuna, si ascoltano i raccon-
ti dei nostri nonni. Spesso ci 
si ferma a pensare se quello 
che stiamo leggendo sia sto-
ria o leggenda… lascio a voi 
la stessa curiosità.

Per molto tempo considera-
to condimento e utilizzato 
come merce di scambio, oggi 
il formaggio riveste un ruolo 
importante sulle nostre tavo-
le, non si può presentare un 
tagliere e non trovarne un 
pezzo nei vari abbinamenti di 
enoteche, bar e ristoranti.

Cominciamo questa nuova 
avventura nel raccontare il 
mondo del formaggio…

Un po’ di storia
Le sue origini sono antichissi-
me, si potrebbe dire che la sua 
storia si intrecci con le origi-

ni dell’uomo stesso e delle 
società primitive. Le prime 
tracce risalgono addirittura a 
7.000, 6.000 anni a.C. in Asia, 
dove esistevano allevamenti 
di animali da latte come bovi-
ni, ovini e caprini. 
Una tra le storie raccontate 
sulla nascita del formaggio, 
narra che un mercante arabo, 
nell’attraversare il deserto, 
portò con sé, come pietanza, 
del latte contenuto in una bi-
saccia ricavata dallo stomaco 
di una pecora. Il caldo, gli en-
zimi presenti nella bisaccia e 
l’azione del movimento aci-
dificarono il latte trasforman-
dolo in “formaggio”.
Un’altra è legata agli anti-
chi Greci. Bisogna partire 
da lì per scoprire le origini 
dell’etimologia della parola 
“formaggio”, esattamente da 
“formos”, termine usato per 
indicare il paniere di vimini 
dove veniva depositato il lat-
te cagliato per dargli forma. 
Il “formos” divenne poi la 
“forma” dei Romani, quindi 
il “fromage” dei Francesi, per 
arrivare alla definizione dei 
giorni nostri “formaggio”.

Per quanto riguarda la nasci-
ta del formaggio, invece, il 
modo di dire “perdersi nel-
la notte dei tempi” è più che 
mai calzante.

In effetti una ricerca datata 
2014 afferma la scoperta nella 
parte nordoccidentale della 
Cina (nel deserto Taklama-
kan) di una mummia risalente 
al 1615 a.C. e nelle varie ana-
lisi hanno rinvenuto tracce di 
formaggio sul petto e sul col-
lo. I grumi di formaggio sono 
stati trovati conservati in un 
ambiente quasi ermetico sui 
corpi di 10 mummie misterio-
se dell’Età del bronzo.

L’analisi dei reperti ha ri-
velato che si trattava di un 
formaggio a coagulazione 
lattica, trasformato quindi 
senza l’uso di caglio, bensì 
grazie all’azione di lactoba-
cilli e saccaromiceti, per molti 
versi affini al kefir, derivato 
del latte che avrebbe origini 
caucasiche. Inoltre le anali-
si compiute hanno rivelato 
che il formaggio in questione 
aveva un basso contenuto di 

I formaggi: 
dalla transumanza 

ai giorni nostri
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lattosio.
 
Altri reperti risalgono all’o-
rigine mesopotamica datati 
III millennio a.C. Sono i pri-
mi documenti che mostrano 
le fasi di lavorazione del for-
maggio, in particolare il “Fre-
gio della latteria”, un bassori-
lievo sumero che rappresenta 
dei sacerdoti nell’operazione 
di mungitura.

Testimonianze dell’uso del 
formaggio si hanno in tutto il 
mondo antico: in Europa, in 
Africa e in Asia.
Le fonti? Autorevolissime: la 
Bibbia e Omero (nell’Odissea, 
Polifemo preparava del for-
maggio), ma anche Ippocrate, 
che nel IV secolo a.C. parla 
delle caratteristiche saluta-
ri del formaggio; Aristotele, 
dal canto suo, descrive per 
primo il metodo per ottenere 
formaggio dal coagulante di 
fico.

I Romani andarono oltre con 
la stagionatura
In una storia così avvincen-
te, riguardo alla sua valenza 
energetica, il formaggio era 
considerato un alimento par-
ticolarmente adatto agli atleti 
che gareggiavano alle Olim-
piadi.
Anche i Romani erano pro-
duttori e consumatori di for-
maggio.
Oltre al latte degli ovini, co-
minciarono a adoperare an-
che quello di vacca (usato di 
rado da molti popoli, perché 
l’animale veniva definito sa-
cro) e furono anche tra i primi 
a sperimentare la stagionatu-
ra.

Una sorta di prima classifi-
cazione arriva da Marco Te-
renzio Varrone che illustra 
i principali tipi di formaggi 
consumati nel II secolo a.C. 
(vaccini, caprini e ovini fre-
schi e stagionati) e nel De 
rustica documenta come il 
gusto dell’epoca fosse rivolto 
ai formaggi ottenuti con il ca-
glio di lepre o capretto, anzi-
ché di agnello.
Mentre gli Etruschi perfezio-
narono l’uso di coagulanti di 
tipo vegetale, come il fiore di 
cardo e il latte di fico, i Roma-

ni, sempre pronti a sperimen-
tare, arrivarono a utilizzare 
anche lo zafferano e l’aceto. 
Inoltre, per accelerare la sta-
gionatura dei formaggi li mi-
sero sotto pressione con dei 
pesi forati (pressatura) dif-
fondendo le loro conoscenze 
nelle terre conquistate.
Risale al 58 d.C. il primo for-
maggio prodotto in Svizzera, 
come riferito da Plinio il Vec-
chio, che parla della tribù de-
gli Elvetici.
Gli inglesi, invece, arrivarono 
più tardi. Bisognerà aspettare 
il 120 d.C., sotto l’impero di 
Adriano.

Carlo Magno, tra “passione” 
e dicerie
Se in un primo momento il 
formaggio era considerato il 
cibo dei poveri, in quel lasso 
di tempo venne rivalutato, in 
quanto pietanza sostitutiva 
della carne nei giorni di asti-
nenza infrasettimanale, di Vi-
gilia e Quaresima.
Le fonti autorevoli del Me-
dioevo sono quelle dei mo-
naci e delle abbazie dove il 
formaggio veniva prodotto e 
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consumato.
I monasteri diedero un importante impulso 
alla produzione casearia. Nell’ambito delle 
loro attività economico-rurali permise la na-
scita di nuove varietà di formaggio.
Una storia risalente al IX secolo, racconta di 
Carlo Magno, che andando a fare una visita a 
un importante vescovo durante il periodo di 
astinenza, gli fu offerto del formaggio. In un 
primo momento fu molto scettico, ma lo ap-
prezzò e lo definì anche “un ottimo formaggio 
bianco e grasso” ordinandone qualche cassa. 
Si racconta anche la sua perplessità di fronte a 
una fetta di Gorgonzola. Mentre c’è chi giura 
che il nome della varietà Castelmagno (oggi 
una D.O.P.) deriva dal fatto che il sovrano ne 
era ghiotto… I periodi non coincidono, ma la 
storiella è suggestiva.

Da cibo “povero” alle tavole “nobili”
La sua diffusione significativa avviene in-
torno al ‘400, tanto da essere servito come 
pietanza alla mensa dei papi e ai matrimoni 
della famiglia de Medici e degli Estensi, che 
offrivano abbondanti bocconi di Parmigiano. 
Questa sua diffusione, conoscenza e utilizzo 
in cucina si ha anche grazie alla scrittura e 
alle prime pubblicazioni dei ricettari. 

A partire dal XII secolo proprio nelle Abbazie 
di Moggio Udinese, Chiaravalle, San Lorenzo 
di Capua, nacquero il Montasio, il Grana e la 
Mozzarella di bufala.
A partire almeno dal secolo XIII il formaggio 
lo troviamo sui banchi dei mercati, veniva 
utilizzato per pagare il pedaggio e facile da 
trasportare raggiungeva territori lontani, fa-
cendo spesso parlare di sé. In quei secoli in 
Italia i formaggi più diffusi erano fondamen-
talmente due: il Marzolino, di origine tosca-
na, chiamato così perché prodotto a marzo, 
e il Parmigiano, delle regioni cisalpine, detto 
anche “maggengo”, perché prodotto in mag-
gio. 
Per vedere nascere le prime industrie, dob-
biamo aspettare la nascita della rivoluzione 
industriale; nel XVIII secolo nel 1835 ci fu 
il brevetto del latte condensato. Durante la 
guerra di secessione (1861-1865) Gail Borden 
aggiunse al latte condensato lo zucchero che 
oltre a dolcificarlo inibiva la proliferazione 
batterica. Si diffuse tra la popolazione e le 
donne che non riuscivano a produrre il lat-
te, si affidarono a questo prodotto. Dopo po-
chi anni, ci si accorse, a causa di migliaia di 
bambini rachitici, che questo latte era privo di 
grassi, di vitamina A e vitamina D.

Una coppia di contadini durante la fabbricazione 
del formaggio in una capanna. Uno dei cani viene 
allontanato con un bastone. Codice del XIV secolo. 

(Roma, Biblioteca Casatanense)Disegno del XIV secolo
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È sbagliato pensare 
che da un ottimo lat-
te si possa ricavare 

facilmente un ottimo for-
maggio: la sua lavorazione 
e trasformazione passa da 
fattori biologici, chimici, 
termici e fisici e, ovvia-
mente, l’esperienza tra-
mandata da generazioni e 
il lavoro di mani esperte 
rendono i prodotti unici e 
tradizionali. 
Il casaro dei giorni nostri, 
oltre a scegliere un ottimo 
latte, ha imparato a sce-
gliere gli enzimi, decidere 
il PH, il sale da aggiunge-
re in base alla stagione, la 
temperatura di lavorazio-
ne e ci mette tanto tanto 
lavoro.

Il ciclo produttivo

Pascolo: sono rimasti in 
pochi, ma non bisogna mai 
fare confusione tra l’alle-
vamento intensivo, dove 
spesso si va alla ricerca 

della quantità, con l’alle-
vamento al pascolo, dove 
prima di tutto si deve an-
dare alla ricerca di pasco-
li incontaminati “transu-
manza” e il più delle volte 
si ha una diminuzione an-
che del 50% della produ-
zione del latte.
Mungitura: ogni giorno 
le mucche, le pecore e le 
capre vanno munte due 
volte, la mattina e la sera, 
cercando di rispettare lo 
stesso orario.
Filtratura-refrigerazione: 
nelle stalle stesse il latte 
durante la mungitura vie-
ne filtrato per eliminare 
eventuali presenze di pa-
glia, peli e conservato in 

vasche d’acciaio ad una 
temperatura non superio-
re ai 4°.
Raccolta-trasporto: duran-
te il giro di ritiro le cister-
ne garantiscono la stessa 
temperatura e i vari trava-
si avvengono evitando il 
contatto con l’aria esterna.
Analisi: con dei controlli a 
campioni si effettuano del-
le analisi per garantirne la 
qualità. 
Pastorizzazione o Steri-
lizzazione U.H.T.: per eli-
minare eventuali cariche 
batteriche il latte si riscal-
da e poi si raffredda velo-
cemente. 

Le fasi di caseificazione

I formaggi: 
dal latte alla caciotta
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Il latte: è il risultato del-
la mungitura, formato 
dall’80/85% di acqua e 
i principali componenti 
come Proteine “Caseina 
all’80%”, lipidi, zuccheri, 
vitamine, minerali ed en-
zimi. 
La cagliata: è una tra le 
prime fasi di trasformazio-
ne. L’aggiunta del caglio 
provoca una coagulazio-
ne che va ad intrappolare 
le proteine presenti; dalla 
parte solida che emerge si 
ricava una pasta che dovrà 
ancora essere lavorata per 
ottenere una delle tante 
varietà e tipologie di for-

maggio. Importante sape-
re che possiamo trovare in 
commercio tre tipologie di 
caglio: animale, microbico 
e vegetale.
Rottura o cottura:  
Una volta coagulato il lat-
te si ottiene la cagliata, che 
va rotta, spezzettata: de-
terminante è la tempistica 
e lo strumento utilizzato, 
lo spino o la lira, oppure 
ancora, nei moderni ca-
seifici, attraverso appositi 
macchinari. Si produco-
no granuli di dimensioni 
uguali, rendendo omoge-
nee le caratteristiche del-
la cagliata e facilitando 
ulteriormente lo spurgo 

del siero (o latticello) dalla 
massa solida. 
L’intensità e il grado di 
umidità della cottura con-
sentono lo spurgo dei gra-
nuli, a seconda del formag-
gio che si vuol ottenere. La 
cagliata potrà essere più o 
meno sottoposta al calore 
ottenendo così un formag-
gio a pasta cruda, semicot-
ta, cotta o a pasta filata.

Pressatura e salatura: 
A questo punto la caglia-
ta viene raccolta e messa 
in forma, pressata e sgoc-
ciolata dalla tipologia del 
formaggio che vogliamo 
ottenere. Determinante è 
la forma che faciliterà lo 
spurgo e il raffreddamen-
to, in questa fase c’è anche 
un arricchimento di enzi-
mi che lo caratterizzano.  
Al termine di queste fasi 
si otterranno formaggi con 
pasta più o meno compat-
ta.
La salatura 
Conferisce sapidità, tende 
a facilitare la fuoriuscita 
del siero, facilita la forma-
zione della crosta. Ritenu-
to uno tra i passaggi più 
importanti, è utile per la 
conservazione del formag-
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gio. Le conoscenze del ca-
saro la rende unica o con la 
salatura a secco, massag-
giando la caciotta in tutte 
le sue parti, o in salamoia, 
mentre qualche discipli-
nare la rende una formu-
la matematica (esempio al 
peso formaggio va appli-
cata una formula matema-
tica per definire il quanti-
tativo di sale). 
Stagionatura: 
Nasce storicamente come 
esigenza di conservazione, 
ma è la fase più critica nel 
processo di trasformazio-
ne del latte, ne determina 
l’aspetto “crosta”, la con-
sistenza, l’aroma, il sapo-
re.
Durante la stagionatura 
i formaggi perdono gran 
parte del proprio contenu-
to in acqua (il calo peso), 

la pasta si compatta, av-
viene la trasformazione di 
grassi e proteine (Lipolisi 
e proteolisi) e la fermenta-
zione degli zuccheri resi-
dui, grazie anche alla flora 
microbica trasmessagli in 
parte dall’ambiente in cui 
si trova, la quale richiede 
molti anni per assestarsi in 
maniera ottimale.
La stagionatura, a seconda 
della tipologia del formag-
gio prodotto, avviene in 
appositi locali, con tempe-
ratura fresca, di norma in-
torno ai +10/15°C, e tasso 
di umidità alto (80/90%) e 
costante.
Per  i formaggi a pasta molle 
è necessario mantenere in 
ambiente una temperatura 
di +5/10°C, mentre per i 
formaggi a pasta cotta dai 
+12 ai 20°C. L’umidità re-

lativa è molto elevata, tra 
l’80 ed il 90%; questo per 
evitare una drastica dimi-
nuzione del tenore di ac-
qua nel prodotto con con-
seguente deterioramento 
(indurimento crosta, ecc.). 
Non deve altresì superare 
il 90% onde evitare la for-
mazione di muffe.
Prima dell’avvento della 
tecnica della refrigerazio-
ne, la stagionatura di alcu-
ni formaggi poteva avve-
nire solo in grotte naturali 
o artificiali, in alcuni casi 
utilizzate ancora oggi. 
I quattro punti da tene-
re sotto controllo durante 
questa fase sono:
• Temperatura
• UR “umidità relativa”
• Ventilazione
• Condizioni igieniche del 
locale
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Con il termine classificazio-
ne si cerca di dare un sen-
so logico ad una lettura o 

eventualmente ad una ricerca. 
La classificazione dei formaggi 
può essere effettuata in base ad 
una serie di parametri fisici e tec-
nologici.
La prima regolamentazione na-
zionale risale al r.d.l. n. 2033 del 
1925: il «formaggio o cacio è il 
prodotto che si ricava dal latte 
intero o parzialmente scremato, 
oppure dalla crema, in seguito a 
coagulazione acida o presamica, 
anche facendo uso di fermenti e 
di sale da cucina».

La prima cLassificazione viene 
data in base aLL’origine deL Lat-
te

Formaggi BUFALINI
Formaggi CAPRINI
Formaggi OVINI
Formaggi VACCINI 
Formaggi MISTI

La seconda cLassificazione viene 
data in base aLLa temperatura 
deLLa cagLiata

Se la temperatura di cottura è 
superiore a quella di formazione 
della cagliata si parla di formag-
gi cotti, quelli a pasta cruda non 
subiscono nessun trattamento 
termico.
Pasta cruda: la pasta viene porta-

ta al massimo a 40 gradi, intorno 
a questa temperatura avviene la 
rottura della cagliata (crescenza, 
gorgonzola, mozzarella, taleg-
gio).
Pasta semicotta: la cagliata viene 
cotta a una temperatura compre-
sa tra 38°C e 40°C massimo 48°C 
(fontina, asiago, provolone).
Pasta cotta: la cagliata viene cot-
ta ad una temperatura compresa 
tra 48-56°C (Grana, Parmigiano, 
Emmenthal).
Pasta filata: la cagliata viene 
messa in acqua a 80-90 gradi 
(mozzarella, provolone). 
Pasta pressata: la cagliata, trami-
te un processo meccanico, viene 
pressata anche per più di 24 ore, 
favorendo la fuoriuscita del siero 
e dell’acqua, il prodotto ottenuto 
viene utilizzato per la lunga sta-
gionatura.    

Il Formaggio: 
tipologie, classificazioni 

e denominazioni

La mozzarella, il più famoso dei latticini di bufala

 Il Canestrato pugliese, formaggio a pasta pressata
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cLassificazione in base aLLa con-
sistenza finaLe deLLa pasta

Si possono avere formaggi:
A pasta molle: con una presenza 
d’acqua tra il 45 % e il 65 % (Cre-
scenza)
A Pasta semidura: con una pre-
senza d’acqua tra il 40 % e il 45 
% (Fontina) 
A Pasta dura: con una presenza 
d’acqua inferiore al 40 % (Grana) 

in base aL tempo di maturazione 
“stagionatura”
A seconda della durata della ma-
turazione, si distingue in:
Maturazione rapida: massimo 
30 giorni (Mozzarella, Crescen-
za)
Maturazione media: 1-6 mesi 

(Fontina, Gorgonzola)
Maturazione lenta: più di 6 mesi 
(Parmigiano, Emmenthal)

stagionatura

Formaggi FRESCHISSIMI da 
48 a 72 ore
Formaggi FRESCHI 15 giorni
Formaggi SEMISTAGIONATI 
da 40 giorni a 6 mesi
Formaggi STAGIONATI da 6 
mesi ad un anno
Formaggi MOLTO STAGIO-
NATI oltre un anno

in base aL contenuto in grassi

Purtroppo la legge del 1939 
e successivamente la legge 
n.142/1992 parlano di tenore 
di grassi sul secco, un dato che 

non consente di valutare la reale 
quantità di grassi contenuti nel 
prodotto.

Secondo questa legge i formaggi 
si suddividono in tre categorie:
Grassi: grasso sul secco superio-
re al 42%;
Semigrassi: grasso sul secco dal 
20 al 42%;
Magri: grasso sul secco inferiore 
al 20%;
A doppia crema: con una pre-
senza variabile di panna.

in base ai trattamenti deLLa cro-
sta

A crosta fiorita - sottoposto ad 
un trattamento con muffe del 
genere Penicillium che conferi-
scono alla crosta una consistenza 
soffice e una colorazione bianca-
stra. 
A crosta lavata - la superficie è 
lavata con acqua salata, o altre 
soluzioni, e spazzolata per elimi-
nare le muffe.
A crosta trattata - spesso vengo-
no utilizzati dei conservanti, in 
particolare l’E235 (natamicina), 
che andrebbe evitato. La natami-
cina è un antifungino utilizzato 
per limitare lo sviluppo di muffe 
sulla crosta, ma rende la crosta 
non commestibile. Viene speci-
ficato sull’etichetta, oltre a ripor-

Il Gorgonzola, formaggio a maturazione media (1-6 mesi)

La Crescenza, formaggio a pasta molle con 
una presenza d’acqua tra il 45 % e il 65%

Formaggi molto stagionati
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tare il conservante dovremmo trovare la dicitura 
“crosta non edibile”.
A croste artificiali - quelle trattate con paraffine, 
cere o coloranti, sono tutte da mettere a bordo 
piatto e da non consumare. Si tratta spesso di strati 
protettivi non commestibili utilizzati per formaggi.  
 
Le tecnoLogie particoLari:
Formaggi A PASTA FILATA - con cagliata mo-
dellata in acqua bollente.
Formaggi FUSI - formaggi di diverse qualità fusi 
insieme a prodotti lattieri, sali, spezie e aromi.
MASCARPONE - coagulazione della crema di lat-
te.

In base aLLa denominazione, i formaggi si distin-
guono in:
- formaggi a Denominazione di Origine Protetta 
(DOP): sono “formaggi prodotti in zone geogra-
ficamente delimitate, osservando usi locali leali e 
costanti e le cui caratteristiche merceologiche de-
rivano prevalentemente dalle condizioni proprie 
dell’ambiente di produzione” (Capo I, art. 2. L. 
10.4.54 n. 125). 
Questa denominazione è oggi sancita e tutelata a 
livello di UE dal Reg. (CE) N. 510/2006 del Con-
siglio. 
Fra questi formaggi si ricordano: Asiago Dop, Bitto 
Dop, Bra Dop, Caciocavallo Silano Dop, Canestrato 
Pugliese Dop, Casciotta d’Urbino Dop, Castelma-
gno Dop, Fiore Sardo Dop, Fontina Dop, Formag-
gella del Luinese Dop, Formai de Mut dell’Alta Val 
Brembana Dop, Gorgonzola Dop, Grana Padano 
Dop, Montasio Dop, Monte Veronese Dop, Moz-
zarella di Bufala Campana Dop, Murazzano Dop, 

Parmigiano-Reggiano Dop, Pecorino Romano 
Dop, Pecorino Sardo Dop, Pecorino Siciliano Dop, 
Pecorino Toscano Dop, Piave Dop, Provolone Val-
padana Dop, Puzzone di Moena, Quartirolo Lom-
bardo Dop, Ragusano Dop, Raschera Dop, Robiola 
di Roccaverano Dop, Squacquerone di Romagna 
Dop, Spressa delle Giudicarie Dop, Taleggio Dop, 
Toma Piemontese Dop, Valle d’Aosta Fromadzo 
Dop, Valtellina Casera Dop,… 
- formaggi a Indicazione Geografica Protetta 
(IGP): sono “formaggi prodotti sul territorio na-
zionale, osservando usi leali e costanti, le cui ca-
ratteristiche merceologiche derivano da particolari 
caratteristiche delle materie prime o della tecnica 
di produzione” (Capo I, art. 2. L. 10.4.54 n. 125). 
Anche questa denominazione è oggi sancita e tu-
telata a livello di UE dal Reg. (CE) N. 510/2006 del 
Consiglio. L’Italia non ha fino ad ora richiesto la 
registrazione di formaggi con questo marchio. 
- formaggi “Specialità tradizionale garantita” 
(STG): sono formaggi la cui specificità consiste 
nel rispetto di un dettagliato metodo di produzio-
ne tradizionale, mentre manca un legame con una 
zona geografica: possono, pertanto, essere prodot-
ti su tutto il territorio nazionale. Sono tutelati dal 
Reg. (CE) N. 509/2006 del Consiglio. In Italia il 
solo esempio è la Mozzarella STG. 
- formaggi tradizionali: sono oltre 450 formaggi 
cosiddetti ‘regionali’, ad es.: Formaggio di Fossa, 
Burrata, Cacio Marcetto, Bagòss, Piacentinu di 
Enna, Casieddu di Moliterno, Casolet Val Camo-
nica, Dobbiaco, Paglierina Rifreddo, Tosèla del 
Primiero, Formaio Embriago, Morlacco del Grap-
pa,…

Fonti:  CLAL - Prof. Pierpaolo Resmini, Appunti di 
Industrie Agrarie, Clesav Città Studi, Milano

La Morla, formaggio di capra a pasta fiorita
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L’Abruzzo, definita terra 
di pastorizia, può van-
tare un’importante pro-

duzione di formaggi e derivati 
del latte; molte di tali prelibatez-
ze sono in attesa di ottenere il ri-
conoscimento Dop e Igp da parte 
dell’Unione Europea.
Quando si parla di formaggio 
per l’Abruzzo non si può non 
parlare della transumanza. Av-
veniva, il più delle volte, con le 

regioni limitrofe, soprattutto rag-
giungendo il nord della Puglia, 
ma a volte anche all’interno della 
stessa regione. Qui troviamo due 
grandi montagne: il Gran Sasso 
e la Maiella che rappresentano 
anche le vette più alte dell’intero 
Appennino. Visitando questi ter-
ritori possiamo scorgere tutt’ora 
dei ripari che i pastori usavano 
durante il loro cammino e che 
ogni anno veniva svolto almeno 

un paio di volte. Il lungo tempo 
lontano dalle proprie case ha 
permesso ai pastori di sviluppa-
re delle conoscenze sulla lavo-
razione del latte nelle sue fasi e 
soprattutto l’utilizzo del caglio. 
Abbiamo due particolarità: il Ca-
ciofiore Aquilano per il quale si 
utilizza come caglio il carciofo 
selvatico e il Pecorino di Farin-
dola per cui si adopera lo sto-
maco del maiale nella sua fase di 

L’Abruzzo

1.  Abruzzo:

1.  Cacio  di  vacca bianca,  Caciotta  di  vacca 
2.  Caciocaval lo  abruzzese
3.  Caciof iore  aqui lano 
4.  Caciotta  vaccina frentana,  Formaggio di  vacca,  Casce 
d’vacc 
5 .  Caprino abruzzese ,  Formaggi  caprini  abruzzesi 
6 .  Formaggi  e  Ricotta  di  stazzo 
7.  Giuncata vaccina abruzzese ,  Sprisc iocca 
8.  Giuncatel la  abruzzese 
9 .  Incanestrato  di  Caste l  del  Monte 
10.  Pecorino d’Abruzzo 
11.  Pecorino di  Atri 
12.  Pecorino di  Farindola 
13.  Pecorino marcetto ,  Cacio  marcetto 
14.  Scamorza abruzzese
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trasformazione e che lo rende un 
prodotto unico.
PECORINO DI FARINDOLA

Alcune indicazioni dal discipli-
nare
Breve descrizione del prodotto
Formaggio ottenuto da latte ovi-
no crudo, cagliato con caglio di 
suino, formato in fiscelle di vi-
mini o plastica, purché con la 
tradizionale canestratura, salato 
a secco solo sulle due facce, trat-
tato in superficie con olio extra-
vergine di oliva con aggiunta 
eventuale di aceto o succo di po-
modoro bollito. Pasta semidura 
con occhiatura piccola e diffusa e 
frequente scagliosità nel prodot-
to stagionato. Le caratteristiche 
chimiche più importanti del pro-
dotto stagionato, sul tal quale, 
sono:
Proteine 27%
Grassi 35%
Umidità 32%
Calcio 6 gr/Kg
Sodio 4 gr/Kg

Dal punto di vista organolettico 
prevalgono i profumi ed i sapori 
di erba e fieno, con leggero sen-
tore animale, aromi ben persi-
stenti, con note di sottobosco e 
fungo specialmente ad alta sta-
gionatura. Il Pecorino di Farin-
dola presenta il carattere piccan-
te in lieve misura, anche ad alta 
stagionatura.

Zona tipica di produzione
La zona tipica di produzione è 
situata nella Regione Abruzzo, 
versante orientale della catena 
del Gran Sasso d’Italia, e com-
prende il territorio di 9 Comuni 
tra le Province di Pescara e Te-

ramo. I Comuni il cui territorio 
è totalmente all’interno dell’area 
tipica sono:
Farindola (PE)
Montebello di Bertona (PE)
Villa Celiera (PE)
Carpineto della Nora (PE)
Arsita (TE)

Disciplina produttiva
Il latte utilizzato per ottenere il 
Pecorino di Farindola può deri-
vare solo da pecore allevate sta-
bilmente per tutto l’anno nell’a-
rea tipica di produzione. Ciò 
permette il passaggio dei caratte-
ristici aromi e sapori dalle varietà 
botaniche indigene al formaggio. 
È ammessa solo la “transuman-
za verticale”, e cioè il soggiorno 
estivo nelle zone montane dell’a-
rea tipica di produzione.
La produzione e stagionatura 
del Pecorino di Farindola posso-
no avvenire solo nell’area tipica 
come avanti delimitata, secondo 
le modalità tradizionali di lavo-
razione del latte ovino crudo ca-
gliato con caglio di suino.
L’utilizzo di materie prime della 
zona di produzione, con le sue 
particolarità climatiche e botani-
che, nonché il metodo particola-
re di lavorazione del latte crudo 

Farindola, la cittadina abruzzese che da il nome al rinomato pecorino
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garantiscono la tipicità territoriale del Pecorino di 
Farindola.

Metodo di produzione
Il Pecorino di Farindola è ottenuto dalla caseifica-
zione del latte appena munto, oppure unendo due 
mungiture successive. Il latte non caseificato subi-
to viene tenuto al fresco (10-12 gradi) ma non refri-
gerato. Il latte viene cagliato a 31-33 gradi, aggiun-
gendo caglio di maiale, atteso il tempo di presa (40 
minuti - 1 ora) si procede alla rottura della cagliata 
in granuli di dimensione compresa tra 0,5 e 2 cm e 
quindi alla posa in fiscelle ed alla formatura.
La salatura, con sale grosso, viene eseguita a secco 
solo sulle facce, un giorno per ogni faccia. Si pro-
cede quindi al lavaggio per allontanare il sale e le 
forme vengono poste su graticci di legno per l’a-
sciugatura.
La superficie esterna è trattata periodicamente con 
olio extravergine di oliva, con eventuale aggiunta 
di aceto o succo di pomodoro.
La stagionatura procede su assi di legno fino a circa 
3 mesi, per essere poi continuata in casse o armadi 
di legno con sovrapposizione o meno delle forme, 
che periodicamente vengono girate e trattate con 
olio di oliva.
https://www.pecorinodifarindola.it/
 
CACIOFIORE AQUILANO
Diffusa in tutto l’Abruzzo, la produzione di que-
sto particolare formaggio era anticamente legata ai 
pascoli di altura della provincia dell’Aquila, dove 
era abitudine utilizzare il caglio di carciofo selva-
tico (Carlina acaulis), pianta spontanea dei pascoli 
abruzzesi. Gli ingredienti sono il latte intero crudo 
di pecora delle razze più diffuse, oltre al caglio di 
carciofo e allo zafferano, che gli conferiscono il ca-

ratteristico colore giallo paglierino.
Breve descrizione del prodotto
Formaggio da pronto consumo, a pasta morbida, 
cremosa, ottenuto da latte ovino. Durante alcune 
fasi della lavorazione si utilizza acqua potabile.
• Materiali utilizzati per il confezionamento: le fu-
scelle
• Razze: Gentile di Puglia, Sopravissana, Comisa-
na, Pagliarola, Sarda o di incroci delle stesse; oggi 
si utilizzano anche altre razze ovine.
• Forma: cilindrica.
• Peso: variabile tra 0,5 kg e 1 kg a seconda delle 
dimensioni.
• Diametro: variabile tra 13-15 cm.
• Altezza: variabile tra 7-8 cm.
• Tipo di pasta: morbida, cremosa con assenza di 
occhiature.
• Colore: superficie di colore bianco crema, talvol-
ta giallo paglierino, perché colorata con zafferano.
• Limiti puramente indicativi di umidità 75% e te-
nore di grassi sulla sostanza secca 36%.
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/
agricoltura/pord_agroalimentari/Atlante_pro-
dotti_tipici.pdf

Abruzzo, gregge al pascolo
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La Basilicata

2.  La Basilicata:

1.  Caciocaval lo
2.  Caciocaval lo  di  Massa di  Maratea
3.  Cacioricotta
4.  Caprino
5.  Casieddo o  Casieddu
6.  Manteca
7.  Mozzarel la
8.  Padraccio
9.  Pecorino
10.  Pecorino misto
11.  Scamorza
12.  Toma
13.  Treccia  di  Massa di  Maratea
14.  Treccia  dura

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 27 luglio 2020)
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La Basilicata è una regione preva-
lentemente montuosa in cui l’arco 
appenninico ricopre il 70%; a sud 
spicca il massiccio del Pollino che 
segna i confini con la Calabria, a 
nord est è situato il massiccio vul-
canico del Vulture elevato oltre i 
1.300 metri. Le sue due province 
si dividono le culture e la voglia 
di sviluppo: Potenza capoluogo e 
Matera con i suoi sassi e Capita-
le Europea della Cultura nel 2019 
hanno avuto uno sviluppo turisti-
co.
Non mancano sorgenti con acque 
e fanghi presso località dotate di 
stabilimento termale, quali Latro-
nico nel Parco Nazionale del Pol-
lino e Rapolla nel comprensorio 
del Vulture.
Essendo un territorio a vocazione 
contadina è molto sviluppata una 
cucina povera, piena di ortaggi e 
legumi. Di pregio troviamo otti-
mi salumi e insaccati (la salsiccia 
è nata qui, le prime notizie stori-
che relative alla salsiccia risalgono 
all’Impero Romano. Un preciso 
riferimento letterario indica Ci-
cerone, che aveva assaggiato le 
salsicce portate fino nella capitale 
dalle schiave delle popolazioni 
lucane assoggettate a Roma) e, 
naturalmente, i suoi formaggi.
In questo territorio non troviamo 
grandi aziende, ma piccoli e medi 
caseifici che lavorano e trasfor-
mano il latte conservando l’antica 
cultura casearia, lavorando il latte 
di pecora, capra e mucca podoli-
ca.
Tre particolarità principali della 
Lucania sono: il Pecorino di Filia-
no, il Canestrato di Moliterno e il 
Caciocavallo Podolico.
PECORINO DI FILIANO DOP
Il consorzio è stato costituito nel 
1997 ed ha ottenuto il riconosci-
mento comunitario DOP dal 2007. 

Il Pecorino di Filiano DOP è un 
formaggio a pasta dura e semi-
cotta prodotto con latte di pecora 
intero e crudo. Ha forma cilindri-
ca a facce piane con diametro da 
15 a 30 cm e scalzo diritto o leg-
germente convesso con altezza da 
8 a 18 cm, il peso varia da 2,5 a 5 
Kg. Viene messo a stagionare nel-
le caratteristiche grotte in tufo ad 
una temperatura di 12/14°C. A 
partire dal 20° giorno di matura-
zione la crosta del pecorino è cu-
rata con olio extravergine d’oliva, 
prodotto in Basilicata. Trascorsi 
non meno di 180 giorni e solo per 
le forme idonee e certificate, il pe-
corino è pronto per essere mar-
chiato a fuoco come Pecorino di 
Filiano D.O.P.
Tecnica di produzione
Il latte crudo, opportunamente fil-
trato con appositi setacci e/o filtri, 
è riscaldato tradizionalmente in 
caldaie di rame stagnato, fino alla 
temperatura massima di 40 °C, 
con fuoco a legna o gas. La coagu-
lazione avviene alla temperatura 
di 36/40 °C aggiungendo al latte 
il caglio di capretto e/o agnello in 
pasta.
Il tempo di coagulazione della 
cagliata varia fra i 30 e i 45 minu-
ti, successivamente questa viene 
rotta in modo energico, con lo 
“scuopolo” o “ruotolo” (bastone 
in legno recante una protuberan-
za all’apice), fino ad ottenere gru-
mi delle dimensioni di un chicco 
di riso. Dopo pochi minuti di ri-

poso sotto siero, la cagliata viene 
estratta e inserita nelle caratteri-
stiche fuscelle di giunco dette “fu-
scedd”.
Durante la messa in forma, la ca-
gliata viene fugata mediante pres-
satura con le mani, per favorire 
la fuoriuscita del siero. Le forme 
ottenute vengono immesse nella 
scotta (siero da cui si ottiene la ri-
cotta), per un tempo variabile da 
pochi fino ad un massimo di 15 
minuti. La salatura viene effettua-
ta sia a secco che in salamoia. Nel 
primo caso si protrae per diversi 
giorni, variabili per le dimensioni 
della forma, e con aggiunta diret-
ta di sale; nel secondo, invece, il 
formaggio permane immerso in 
salamoia satura per 10 - 12 ore per 
Kg di formaggio. 
Un tempo veniva praticata la 
“salatura mista” che consentiva 
nel salare il formaggio nelle fu-
scelle che poi venivano poste a 
spurgare in vasche di mattoni; il 
siero dello spurgo, lasciato nelle 
vasche, produceva una salatura 
liquida. La maturazione avviene 
nelle caratteristiche grotte in tufo 
o in idonei locali per la stagiona-
tura ad una temperatura di 12 - 14 
°C e umidità relativa del 80 - 85% 
per almeno 180 giorni. Dal 20° 
giorno di maturazione la crosta 
dei pecorini può essere curata con 
olio extravergine di oliva, prodot-
to in Basilicata, ed aceto di vino.
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CANESTRATO DI MOLITERNO IGP

Il Canestrato di Moliterno è un formaggio lucano 
tra i più rinomati. Il suo nome richiama uno dei me-
ravigliosi borghi della Val d’Agri, il cui significato 
etimologico, “mulcternum”, significa “luogo dove 
si munge e coagula il latte”. L’antichità dunque di 
questa produzione è riconosciuta da tutti.
Il Canestrato di Moliterno è un formaggio ovicapri-
no a pasta dura, prodotto per il 70-90% con latte in-
tero di pecora e di capra. Ha una forma cilindrica e 
un diametro di circa 20 centimetri e un’altezza tra 
i 10 e 15 centimetri. Il peso può variare tra i 2 e i 5 
chilogrammi. Il sapore del Canestrato di Moliterno è 
leggermente piccante, ottimo come formaggio da ta-
vola quando è fresco, preferibilmente da grattugiare 
quando è stagionato.
La tradizione vuole che il Canestrato di Moliterno 
venga distinto a seconda della stagionatura come: 
primitivo se la stagionatura non supera i 6 mesi; 
stagionato se la stagionatura non supera i 12 mesi; 
extra se la stagionatura supera un anno.
CACIOCAVALLO PODOLICO DELLA BASILI-
CATA PAT
Il Caciocavallo Podolico è quella varietà di cacioca-
vallo prodotta esclusivamente con il latte delle vac-
che Podoliche allevate allo stato brado e solo in certi 
periodi dell’anno.
La tecnica di lavorazione del caciocavallo podolico 
deriva dalla necessità di renderlo facilmente conser-
vabile per lungo tempo, poiché in passato costituiva 
la riserva di cibo per tutto l’anno.
Il Caciocavallo Podolico è un formaggio semiduro 
o duro, dipende dalla stagionatura a pasta dura o 
a pasta filata, di forma tondeggiante come una sca-
morza, con testina e legatura in rafia o in giunco. La 
crosta, nella fase iniziale di stagionatura è liscia, sot-
tile e di colore giallo paglierino, con il tempo tende a 
divenire più dura e a scurirsi.
La pasta è morbida al suo interno, burrosa, unifor-

me, di colore bianco latte nel formaggio giovane, 
tende poi, con l’avanzare della maturazione, a dive-
nire più dura e compatta, con strati che si sfogliano 
e con una colorazione tendente al giallo ocra. Il sa-
pore, inizialmente dolce, burroso e delicato, diventa 
con il tempo piccante (soprattutto se si utilizza caglio 
di capretto), caratteristico e aromatico grazie all’ali-
mentazione, allo stato brado, a base d’erbe selvati-
che, delle vacche podoliche. Il grasso sul formaggio 
stagionato non è inferiore al 38%. La stagionatura è 
variabile: può essere consumato anche dopo 30 gior-
ni, ma un buon caciocavallo è pronto dopo un perio-
do minimo di stagionatura di 6 mesi e a tre anni il 
prodotto è veramente una gustosa pasta dura.
Le pezzature sono di circa 1-2,5 Kg.
Una volta tagliato sicuramente il colore è la cosa che 
colpisce di più, a seconda della stagionatura, il giallo 
del Caciocavallo Podolico è molto più intenso delle 
normali paste filate. Più è avanti con la stagionatura 
e più i profumi e i sapori vengono accentuati, com-
preso il piccantino.

Caciocavallo podolico della Basilicata 
Foto dal sito www.formaggio.it

Il Castello di Moliterno



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni visita il sito easycassa.it

Scopri l’offerta su www.easycassa.it

EasyCassa semplifica anche i lavori più complicati.

EasyCassa è il sistema di cassa telematico comodo, semplice e aggiornato che ti per-
mette di gestire facilmente anche le comande più complicate. L’offerta “all in one” in-
clude in un comodo abbonamento tutto ciò di cui hai bisogno per la tua attività: termi-
nale e accessori, software intuitivo, fatturazione elettronica illimitata, assistenza tecnica 
domenica e festivi compresi. Inoltre, grazie al Cloud puoi controllare le performance dei 
tuoi punti vendita contemporaneamente e in tempo reale.
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La Calabria

2.  La Calabria:

1.  Animalett i  di  provola
2.  Butirro
3.  Caciocaval lo  di  Ciminà
4.  Caciocaval lo  podol ico
5.  Cacioricotta
6.  Caciotto  di  Cire l la  di  Plat ì
7 .  Canestrato
8.  Caprino del l ’Aspromonte
9.  Farci-provola
10.  Felc iata
11.  Formaggio caprino del la  Limina
12.  Giuncata
13.  Mozzarel la  s i lana
14.  Musulupu del l ’Aspromonte
15.  Pecorino del  Monte  Poro
16.  Pecorino del  Pol l ino
17.  Pecorino del la  Locride
18.  Pecorino del la  Val lata  “Sti laro  Allaro”
19.  Pecorino misto
20.  Pecorino primo sale
21.  Provola
22.  Rasco
23.  Strazzate l la  s i lana

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 27 luglio 2020)
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In base alla sua composizione 
morfologica possiamo dire che 
l’allevamento e la pastorizia fanno 
parte della cultura di questo terri-
torio. 
La sua tradizione casearia è defini-
ta di primo livello, tra le più anti-
che del Paese. I formaggi calabresi 
occupano un posto di rilievo tra i 
prodotti tipici regionali. Il pecori-
no è certamente tra i formaggi ti-
pici di Calabria più noti e caratte-
ristici, se ne producono ben 3 con 
marchio DOP. Tra gli altri latticini 
calabresi si segnalano il cacioca-
vallo silano e il musulupu dell’A-
spromonte.
In questo territorio si trovano va-
rie versioni di ricotte affumicate: 
quella di capra di Mammola e la 
ricotta affumicata del Crotonese, 
per arrivare al ricottone salato e 
alle ricottelle salate ed essiccate, 
gustosissime, utilizzate da grattu-
giare. 
La tradizione vuole che in tutte 
le province siano lavorati Butirri, 
giuncate e pecorino, ricotte salate 
o affumicate, scamorze o pecorino. 
Caciocavallo Silano
L’origine del nome “CACIOCA-
VALLO” viene probabilmente 
dall’usanza, antica quanto il for-
maggio stesso e ancora oggi usa-
ta, di legare le forme a coppie e 
di appenderle a stagionare a ca-
vallo di una trave. É diventato un 
formaggio a denominazione di 
origine protetta (DOP), con il ri-
conoscimento DPCM 10.05.1993 
così come modif. dal PROVV. 
29.07.2003.
Dal suo disciplinare si evince che 
può essere prodotto in cinque re-
gioni: Calabria, Basilicata, Campa-
nia, Molise e Puglia. 
Forma e Peso
Ovale o tronco-conica con testina o 
senza, di altezza e diametro varia-

bili. Nel rispetto delle consuetudi-
ni locali, con presenza di insenatu-
re dipendenti dalla posizione dei 
legacci. Le forme possono essere 
trattate in superficie con sostan-
ze trasparenti, prive di coloranti. 
Peso compreso da 1 a 2,5kg.
Il Caciocavallo Silano si commer-
cializza tutto l’anno, dal formag-
gio stagionato 30 giorni in prima-
vera al caciocavallo maturo di 12 
mesi in inverno.
https://www.caciocavallosilano.
it/ 
Pecorino Crotonese

La certezza della provenienza è la 
migliore garanzia per il consuma-
tore; infatti il formaggio Pecorino 
Crotonese è così denominato per 
via della sua origine: viene pro-
dotto nel Marchesato Crotonese, 
in particolare tra le pianure del 
litorale Ionico e le pendici dell’al-
topiano Silano, proprio dove la 
diversità delle essenze erbose che 
traggono origine dalla particolare 
natura del terreno, forniscono una 
varietà di latte unica.
Il Pecorino Crotonese viene pro-
dotto esclusivamente con il mi-
gliore latte intero di pecora; così 

intenso ed aromatico all’olfatto, il 
formaggio pecorino, rende imme-
diatamente percepibile quanto si 
ritroverà nel suo sapore: un’espe-
rienza piacevolmente intensa per 
il palato.
CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO
Il pecorino Crotonese presenta le 
seguenti caratteristiche:
Forma: cilindrica con facce piane 
con scalzo dritto o leggermente 
convesso.
Peso: compreso tra kg 0,5 e kg 5,0. 
Per i formaggi sottoposti a stagio-
natura superiore ai sei mesi, la for-
ma può raggiungere il peso di kg 
10,0.
Dimensioni: variano in funzione 
del peso del pecorino.
Per un peso compreso tra kg 0,5 e 
kg 5,0 l’altezza dello scalzo varia 
da 6 a 15 cm, il diametro delle fac-
ce da 10 e 20 cm. 
Per un peso superiore a kg 5,0 l’al-
tezza dello scalzo varia da 15 a 20 
cm, mentre il diametro delle facce 
da 20 a 30 cm.
Aspetto esterno: sulle forme sono 
evidenti i segni del canestro.
Grasso: Il contenuto in grasso sul-
la sostanza secca non deve essere 
inferiore al 40%.
Proteine: le proteine non devono 
essere inferiori al 25% (gr/100 gr 
parte edibile).
Umidità: non inferiore al 30% 
(gr/100 gr parte edibile).
Utilizzo: Il pecorino crotonese è 
usato come formaggio da tavola 
nelle varianti fresco, semiduro e 
stagionato, anche da grattugia.
Pecorino Crotonese Fresco
Crosta di colore bianco o legger-
mente paglierino. Gusto deciso, 
morbido e leggermente acidulo 
con crosta sottile. Sono evidenti i 
tipici segni del canestro. La pasta è 
tenera, uniforme e cremosa di co-

Caciocavallo silano
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lore bianco latte, con rare occhia-
ture.
Pecorino Crotonese Semiduro
Crosta spessa di colore legger-
mente bruno. Gusto intenso e ar-
monico, la pasta semidura è com-
patta con rare occhiature.
Pecorino Crotonese Stagionato
A lunga stagionatura (oltre i sei 
mesi): crosta dura e bruna, può 
essere cappata (curata) con olio o 
morchia di oliva. Gusto intenso e 

deciso, dal leggerissimo retrogu-
sto piccante. La pasta è di colore 
leggermente paglierino e presenta 
rare occhiature.
Caratteristiche organolettiche: al 
momento della degustazione, ap-
pena tagliata la forma, si avverte 
un odore lieve di latte di pecora le-
gato armonicamente con altri odo-
ri, suoi caratteristici, quali odore di 
fieno, erbe mature di campo, sen-
tore di nocciola e di fumo.

http://www.dop-igp.eu/flex/
AppData/Redational/pdf/Peco-
rino%20Crotonese.pdf 
Pecorino del Monte Poro 

Il sapore del Pecorino del Monte 
Poro è fragrante, con aromi di fiori 
selvatici, di macchia mediterranea 
e di fieno, pastoso e piacevolmen-
te nocciolato, caratteristiche che 
diventano sempre più intense con 
l’aumentare della stagionatura; 
presenta una decisa pungenza e 
sapidità nella tipologia stagionato.
Le caratteristiche del Pecorino del 
Monte Poro DOP in sintesi:
Pecorino Fresco
Pecorino Semi Stagionato
Pecorino Stagionato
Latte di pecora crudo ed intero
Aromatico e piccante
Crosta sottile e di colore giallo
Si consuma principalmente con 
stagionatura di 5/6 mesi 
Dal 7 Luglio 2020 ha ottenuto la 
classificazione DOP.
 
https://eccellenzadelmonteporo.
com/ 
http://www.pecorinodelmonte-
poro.it/ 

Pecorino del Monte Poro

PECORINO FRESCO

Al momento dell’immissione al consumo 
presenta: una forma cilindrica con facce 

piane del diametro di 6+20 cm e scalzo di 
6+20 cm; peso di 0,600+2,5 Kg. La crosta è 
dura, rugosa, di colore variabile dal giallo 
oro nella tipologia di pecorino fresco. La 
stagionatura di quest’ultima tipologia varia 

dai 20 ai 60 giorni.

PECORINO SEMI-STAGIONATO

Al momento dell’immissione al consumo pre-
senta: una forma cilindrica con facce piane 
del diametro di 6+20 cm e scalzo di 6+20 

cm; peso di 0,600+2,5 Kg. La crosta è dura, 
rugosa, di colore variabile al marrone più o 
meno scuro per la tipologia semi-stagiona-
to. La stagionatura di quest’ultima tipologia 

varia dai 61 gg ai 6 mesi.

PECORINO STAGIONATO

Al momento dell’immissione al consumo 
presenta: una forma cilindrica con facce 

piane del diametro di 6+20 cm e scalzo di 
6+20 cm; peso di 0,600+2,5 Kg fino a 10 Kg 
per la tipologia stagionata. La crosta è dura, 
rugosa, al marrone più o meno scuro per 
la tipologia stagionato. La stagionatura di 

quest’ultima tipologia varia dai 6 ai 24 mesi.
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La Campania
2. La Campania:

1. Bebè di Sorrento
2. Bocconcini alla panna di 
bufala
3. Burrini e burrata di bufala
4. Caciocavallo affumicato
5. Caciocavallo del Matese
6. Caciocavallo di bufala
7. Caciocavallo di grotta del 
Cervati e delle Gole di Pertosa
8. Caciocavallo di Castelfran-
co
9. Caciocavallo irpino di grot-
ta
10. Caciocavallo podolico
11. Caciocavallo podolico dei 
Monti Picentini*
12. Caciocavallo Stagionato di 
Grotta del Tanagro
13. Caciocchiato 
14. Cacioricotta caprino del 
Cilento
15. Caciotta di capra dei Mon-
ti Lattari
16. Caciottina canestrata di 
Sorrento
17. Caprino conciato del Mon-
temaggiore
18. Caso conzat
19. Caso maturo*
20. Caso Vallicelli
21. Casoperuto e marzolino
22. Casuforte di Statigliano, 
Cacioforte, Casoforte
23. Casu ré pecóra del Matese
24. Fiordilatte
25. Fior di ricotta di Ponte 
Persica
26. Formaggio caprino del Ci-
lento

27. Formaggio duro di latte di 
pecora, capra e vacca
28. Formaggio morbido del 
Matese
29. Juncata
30. Manteca
31. Manteca del Cilento
32. Mascarpone di Bufala
33. Mozzarella nella mortella
34. Pecorino del Monte Mar-
zano
35. Pecorino di Bagnolese
36. Pecorino di Carmasciano
37. Pecorino di Laticauda
38. Pecorino di Vitulan
39. Pecorino di Pietraroja
40. Pecorino fresco e stagiona-
to
41. Pecorino salaprese
42. Primosale stagionato di 
Cuffiano
43. Provola affumicata
44. Provola affumicata di bu-
fala
45. Provolone
46. Riavulillo
47. Ricotta di fuscella di 
Sant’Anastasia
48. Scamorza 
49. Scamorza di bufala
50. Scamorza di Montella
51. Scamorzini del Matese
52. Scamosciata
53. Stracchino di Bufala
54. Stracciata
55. Stracciata del Matese*
56. Treccia
57. Treccia di Montella 
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La Campania è una regione 
dell’Italia meridionale, si può 
definire baciata dal sole grazie 
alla sua esposizione e la pre-
senza dei suoi monti e vulcani 
come il Vesuvio che la rendo-
no unica. È la seconda regione 
più popolata d’Italia, nonché 
la regione italiana più ricca di 
materiale archeologico dopo il 
Lazio e la Sicilia. La Campania 
è certamente tra le regioni mor-
fologicamente più variegate 
della penisola e, per questo mo-
tivo, oltre che per la sua storia, 
questa terra è in grado di offri-
re diverse tipologie di turismo, 
enogastronomia e culture.
Possiamo dire che una delle 
sue caratteristiche nella lavo-
razione e trasformazione dei 
formaggi sono i piccoli caseifici 
con una storia che si tramanda 
di generazione in generazione: 
quasi tutti i familiari riescono a 
trovare un ruolo nelle varie fasi 
della lavorazione, rappresen-
tando una garanzia di produ-
zione completamente artigia-

nale. 
Caciocavallo Silano: come avrai 
già letto nell’articolo della Ca-
labria, nel suo disciplinare c’è 
anche la Campania come zona 
di produzione. 
Mozzarella di Bufala Campana

Il Consorzio di Tutela della 
Mozzarella di Bufala Campana, 
nato nel 1981, è l’unico organi-
smo riconosciuto dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali per la tutela, 
la vigilanza, la valorizzazione e 
la promozione di questo stra-
ordinario formaggio del Cen-
tro-Sud Italia, apprezzato in 
tutto il mondo.
La Mozzarella di Bufala Cam-
pana ha ottenuto nel 1996 la 
Denominazione di Origine 
Protetta, il prestigioso marchio 
europeo con cui vengono istitu-
zionalmente riconosciute quel-
le caratteristiche organolettiche 
e merceologiche di questo for-
maggio, derivate prevalente-
mente dalle condizioni ambien-

tali e dai metodi tradizionali di 
lavorazione esistenti nella spe-
cifica area di produzione.
Il più importante marchio DOP 
del centro-sud Italia, il quarto 
a livello nazionale per produ-
zione ed il terzo tra i formaggi 
DOP italiani.
EXPORT 2019
Nel 2019 sono state prodotte 
50.212 tonnellate di Mozzarella 
di Bufala Campana (+1,6% sul 
2018). L’export è stato il 34,14% 
(+1,4% sul 2018), principalmen-
te in Francia, Germania, Spa-

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020)
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gna, Paesi Bassi, Regno Unito e 
Stati Uniti.
La Mozzarella di Bufala Cam-
pana d.o.p. è un formaggio da 
tavola di pasta filata molle deri-
vato da latte intero di bufala; il 
disciplinare contenuto nel DPR 
28/9/1979 prevede, per la pro-
duzione della Mozzarella di bu-
fala, l’utilizzo esclusivo di latte 
di bufala. In tal modo rimane 
escluso un impiego anche par-
ziale di latte bovino, altrimenti 
la Mozzarella non potrebbe es-
sere più denominata “di bufa-
la” ed il latte bovino dovrebbe 
essere necessariamente incluso 
tra gli ingredienti di produzio-
ne.
In questo caso, innanzitutto bi-
sogna fare attenzione alla de-
nominazione: solo il prodotto 
posto in vendita con la dicitura 
completa “Mozzarella di bufa-
la campana” è quello origina-
le, mentre il prodotto venduto 
come “Mozzarella di bufala” è 
prodotto in qualsiasi altra parte 
d’Italia, con latte di bufala pro-
veniente da allevamenti distri-

buiti in altre zone all’infuori da 
quella tutelata.
Ancora, il prodotto venduto 
come “Mozzarella con latte di 
bufala” è sempre miscelato con 
latte di mucca in proporzioni 
variabili.
Sappiate che esiste una legge 
che vieta la vendita dei latticini 
sfusi, cioè privi dell’incarto re-
cante la tipologia del prodotto, 
gli ingredienti e l’azienda pro-
duttrice con il relativo indiriz-
zo; inoltre ogni prodotto D.O.P. 
reca anche il marchio che ne at-
testa l’originalità. 

Provolone del Monaco 
La tesi più accreditata sulle 
origini della denominazione 
“Provolone del monaco” si ri-
ferisce al fatto che i casari che 
sbarcavano all’alba nel por-
to di Napoli, con il loro carico 
di provoloni provenienti dal-
le varie località della penisola 
sorrentina, per proteggersi dal 
freddo e dall’umidità, erano so-
liti coprirsi con un mantello di 
tela di sacco, che era simile al 

saio indossato dai monaci. Una 
volta arrivati a Napoli, la gente 
che lavorava al mercato iniziò 
a chiamare questi contadini, 
monaci, e di conseguenza il for-
maggio che essi trasportavano, 
Provolone del Monaco.
Il “Provolone del Monaco 
DOP” è un formaggio semi-
duro a pasta filata, stagionato, 
prodotto nell’area della Peni-
sola Sorrentina – Monti Lattari, 
esclusivamente con latte crudo. 
La specificità del “Provolone 
del Monaco DOP” è il risulta-
to di un insieme di fattori tipici 
dell’area di produzione, in par-
ticolare delle caratteristiche or-
ganolettiche del latte prodotto 
da bovini allevati sul territorio, 
del processo di trasformazione 
che rispecchia ancora oggi le 
tradizioni artigiane e del parti-
colare microclima che caratte-
rizza gli ambienti di lavorazio-
ne e stagionatura. Attraverso il 
riconoscimento della DOP è ora 
possibile il recupero e la valo-
rizzazione dell’intero sistema 
zootecnico della zona di pro-
duzione, fondato in particola-
re sull’allevamento del bovino 
TGA (tipo genetico autoctono) 
Agerolese. Originaria della 
provincia di Napoli, la razza 
Agerolese è diffusa oggi solo 
nei comuni di Agerola e Gra-
gnano. Essa deriva da incroci di 
bovini di razza Frisona, Bruna e 

La mozzarella di bufala, apprezzata in tutto il mondo
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Jersey con la popolazione locale autoctona ed è 
considerata in pericolo di estinzione dalla FAO. 
Il colore del mantello può variare dal castano 
al nero con un’orlatura di peli chiari intorno al 
muso anch’esso scuro. La vacca Agerolese ha 
delle rese molto modeste, ma, di contro, produce 
un latte di altissima qualità, dovuto anche all’a-
rea geografica dei Monti Lattari e all’ambiente 
unico e incontaminato che vi si ritrova. Questo 
latte, in miscela, è utilizzato per produrre non 
solo il Provolone del Monaco, ma anche l’ine-
guagliabile Fiordilatte ed altri formaggi a pasta 
filata di rinomata bontà tipici della zona.
Le caratteristiche distintive del Provolone del 
Monaco DOP sono:
- una forma di melone leggermente allungato, 
con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo 
di 8;
- una crosta sottile di colore giallognolo, quasi 
liscia, con leggere insenature longitudinali in 
corrispondenza dei legacci di rafia usati per il 
sostegno a coppia che suddividono il Provolone 
in un minimo di 6 facce;
- una stagionatura di almeno sei mesi, con una 
resa massima di 9 kg per ettolitro di latte trasfor-
mato;
- una pasta di colore crema con toni giallognoli, 
elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, 
morbida e con tipiche occhiature (a «occhio di 
pernice»);
- un contenuto in grasso sulla sostanza secca non 
inferiore al 40,5%;
- un sapore dolce e butirroso ed un leggero e pia-
cevole gusto piccante.
Anche se non rientra nella classificazione dei 

formaggi non si può non parlare della Ricotta di 
Bufala Campana DOP.
In tutte le aree di produzione della mozzarella 
di bufala campana, quindi le province di Bene-
vento, Salerno, Caserta, Napoli e altre ricadenti 
nell’area della DOP “Mozzarella di bufala Cam-
pana”, dalla lavorazione del siero della mozza-
rella si ricava anche la ricotta, che può essere con-
sumata fresca 
o sottoposta a 
essiccamento. 
Nel rispetto 
del Disciplina-
re di produ-
zione i caseifici 
devono utiliz-
zare esclusi-
vamente siero 
dolce prove-
niente dalla 
l a v o r a z i o n e 
della Mozzarella di Bufala Campana, trasfor-
mandolo in ricotta entro le 24 ore dalla sua estra-
zione.
Dal suo disciplinare
Caratteristiche fisiche forma: tronco piramidale 
o tronco conica peso: fino a 2.000 grammi; colo-
re: bianco porcellana; aspetto esterno: assenza di 
crosta; consistenza: morbida, granulosa, ma non 
sabbiosa.
Caratteristiche chimiche: grasso sulla sostanza 
secca: minimo 45%; grasso: non inferiore al 12% 
stq; umidità: non superiore al 75%; acido lattico: 
inferiore o uguale a 0,3%; contenuto in sodio: in-
feriore o uguale a 0,3%

Il Provolone del Monaco Primo piano di una bufala
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L’Emilia-Romagna 
(1ª parte)

3.  L’Emilia-Romagna (1ª  parte) :

1.  Caciotta
2.  Caciotta  vaccina al  cagl io  vegetale
3.  Caprino
4.  Cascio  pecorino l ievito ,  Pecorino fresco a  latte  crudo
5.  Casecc
6.  Formaggetta  fresca,  Furmaìn
7.  Pecorino
8.  Pecorino del  pastore
9.  Pecorino del l ’Appennino Reggiano
10.  Raviggiolo
11.  Ribiola  del la  bettola ,  i l l  Ribiol
12.  Robiola ,  Ribiola ,  Furmai  nis

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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Dire qual è la regione 
d’Italia dove si man-
gia meglio, questo 

non è possibile, si farebbe 
sicuramente torto ad un ter-
ritorio ancora da scoprire, 
ma sicuramente possiamo 
dire che l’Emilia-Romagna è 
uno dei territori che sa bene 
come ospitare, accogliere e 
intrattenere i suoi ospiti.   
Con un’altissima concen-
trazione di prodotti DOP 
(Denominazione di Origine 
Protetta) e IGP (Indicazione 
Geografica Protetta), difficil-
mente riscontrabili altrove, 
l’Emilia Romagna rappre-
senta un esempio di valoriz-
zazione.
Composta dall’unione di due 
regioni storiche: l’Emilia, 
che comprende le province 
di Piacenza, Parma, Reggio, 
Modena, Ferrara e buona 
parte della provincia di Bo-
logna, con il capoluogo, e la 
Romagna, con le rimanenti 
province di Ravenna, Rimi-
ni, Forlì - Cesena e la parte 
orientale della provincia di 
Bologna, è meta di grande 
fascino per tutti in qualsiasi 
stagione dell’anno.
Inoltre l’Emilia Romagna 
produce il 16% del latte ita-
liano (Gen - Ott 2020).

Formaggio di Fossa di So-
gliano
ll Formaggio di Fossa è un 

tipico prodotto locale, ot-
tenuto dalla fermentazione 
nella fossa di stagionatura, 
del formaggio prodotto nella 
zona fra le vallate del Rubi-
cone e del Marecchia.
La “fossa” non è altro che un 
ambiente sotterraneo, scava-
to nel tufo ed a forma di fia-
sco con dimensioni di circa 
6-7 metri di profondità e di 2 
metri di diametro, di proba-
bile origine medievale.
L’usanza di “seppellire” il 
formaggio viene tramandata 
nei secoli quale parte inte-

grante delle tradizioni con-
tadine del luogo.
L’origine di tale pratica (for-
se per nasconderlo durante 
le incursioni nemiche, forse 
per conservarlo in occasione 
di assedio) è ignota, anche 
se documenti risalenti al XV 
secolo testimoniano in modo 
tangibile che esisteva anche 
a quei tempi in cui Sogliano 
si trovava sotto il dominio 
dei Malatesta.
Il formaggio deve essere pre-
ventivamente chiuso in sac-
chetti di tela preferibilmente 
bianca ove i proprietari della 
fossa appongono il numero 
di riconoscimento di ogni 
conferente.
Il rito della preparazione 
della fossa avviene qualche 
giorno prima dell’infossatu-
ra, quando personale esper-

Il Formaggio di Fossa di Sogliano
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to comincia a bruciare paglia all’interno del-
la fossa allo scopo sia di togliere l’umidità 
accumulata e sia per una sorta di steriliz-
zazione contro alcuni germi che potrebbero 
nuocere ad una normale fermentazione.
Si passa poi al rivestimento delle pareti per 
isolare il tufo con uno strato di circa 15 cm di 
paglia sostenuta da un’impalcatura di canne 
verticali legate orizzontalmente a cerchi di 
legno; sul fondo vengono sistemate delle ta-
vole di legno come pavimento.
Ora la fossa è pronta per ricevere il formag-
gio temporaneamente depositato in un ma-
gazzino.
La fossa a questo punto viene chiusa per es-
sere riaperta quasi 3 mesi più tardi a mira-
colo compiuto.
Il normale formaggio è diventato il “For-
maggio di Fossa” dal sapore e dalla fragran-
za inconfondibile, non più paragonabile a 
quello di partenza, un formaggio che, a cau-
sa della fermentazione e della sgrassatura, 
subisce un certo calo di peso.
Solo ora, in mezzo ad odori acri e pungenti, i 
proprietari possono ritirare il loro sacchetto, 
pagando un canone per ogni kg di formag-
gio maturato.
Il Formaggio di Fossa, pronto per essere 
consumato, si presenta in forme irregolari 
prive di crosta, dalla pasta di consistenza 
dura o semidura a secondo del formaggio di 
partenza, di colore paglierino e con un sapo-
re piccante tendente all’amarognolo che lo 
caratterizza.
È quel suo profumo pungente che sa rendere 
ogni piatto unico ed indimenticabile.
Le razze bovine per la produzione del lat-
te sono la Frisona italiana, la Bruna alpina, 
la Pezzata rossa, mentre le razze ovine sono 

la Sarda, la Comisana, la Massese, la Vissa-
na, la Cornella bianca, la Fabrianese delle 
Langhe e la Pinzirita. Il latte va coagulato 
con caglio naturale, la pasta viene messa in 
forme per lo spurgo del siero e sottoposta 
a pressatura e salatura, la maturazione del 
formaggio avviene per un minimo di 60 gior-
ni e un massimo di 240. L’infossatura varia 
da un minimo di 80 giorni a un massimo di 
100 giorni. Sono previsti due distinti periodi 
di infossatura da effettuarsi nel corso dello 
stesso anno solare: infossatura primaverile e 
infossatura estiva.
La parte esterna del prodotto finito varia dal 
colore bianco avorio al giallo ambrato. Alla 
fine della stagionatura il peso delle singole 
forme varia dai 500 ai 1900 gr. I formaggi han-
no forme irregolari, la superficie si presenta 
prevalentemente umida e grassa. La buccia è 
assente o appena accennata. La pasta interna 
è di consistenza semidura, facilmente friabi-
le, di colore bianco ambrato o leggermente 
paglierino. L’odore è caratteristico e persi-
stente, a volte intenso, ricco di aromi che ri-
cordano il sottobosco con sentori di muffa e 
tartufo. Il sapore varia a seconda della com-
posizione del formaggio stagionato: il peco-
rino presenta un gusto aromatico e sapore 
fragrante, intenso e gradevole, leggermente 
piccante; il vaccino è fine e delicato, mode-
ratamente salato e leggermente acidulo, con 
una punta di amaro; il misto presenta sapore 
gradevole ed equilibrato tra il saporito e l’a-
mabile con sentori amarognoli.

Formaggi tipici dell’Emilia-Romagna

La fossa per la maturazione del formaggio di Sogliano
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L’Emilia-Romagna 
(2ª parte)

SQUACQUERONE DI 
ROMAGNA

Lo Squacquerone di Romagna 
DOP è un formaggio a pasta 
molle e a maturazione rapi-
da, prodotto con latte vaccino, 
proveniente dall’area indicata 
nell’art. 3. Al momento dell’im-
missione al consumo il formag-
gio Squacquerone di Romagna 
DOP deve possedere le seguen-
ti caratteristiche: 
Caratteristiche morfologiche: 
• Peso: il peso del formaggio 
Squacquerone di Romagna 
DOP varia dal hg a 2 kg 
• Aspetto: il formaggio Squac-
querone di Romagna DOP, ha 
pasta di colore bianco, madre-
perlaceo, deve presentarsi sen-
za crosta ne buccia. 
• Forma: dipende dal conte-
nitore in cui viene posto, in 
quanto la sua consistenza mol-
to cremosa, non gli consente di 
presentarsi compatto. 
Caratteristiche fisico - chimi-
che: 
• Grasso su S.S.: compreso tra 
il 46 e il 55% 
• Umidità: tra il 58 e il 65%
Oggi, lo Squacquerone di Ro-
magna DOP si produce tutto 
l’anno e ogni suo ingrediente e 
passaggio produttivo sono mo-

nitorati per favorirne la traccia-
bilità. 
Una volta, invece, lo Squacque-
rone si preparava solo d’inver-
no, periodo in cui la produzio-
ne avveniva senza il rischio che 
gli ingredienti si deteriorassero 
subito per il caldo.
Per la sua estrema delicatezza, 
ancora oggi, il tempo di con-
servazione (shelf life) di questo 
formaggio tipico è di una sola 
decina di giorni.
Dello Squacquerone di Roma-
gna troviamo diverse tracce 
nel Vocabolario Romagnolo-I-
taliano, compilato da Antonio 
Mattioli e stampato nel 1879: è 
proprio lui a definirlo “squac-
querato”, cioè quasi liquido.
Il primissimo riferimento al ca-
seum mollem risale a Petronio 
Arbitro (I sec. d.C.), autore del 
celeberrimo Satyricon. Del for-
maggio si trova di nuovo trac-
cia molto dopo, tra il XVIII e il 
XIX secolo, quando lo studioso 
Giacinto Carena parla di un ca-
cio fresco, tenero o caciolino, da 
consumarsi in fretta, proprio 
per la sua limitata conservazio-
ne nel tempo.
Nel vocabolario del dialetto 
romagnolo di Libero Ercolani 
(1971) con il termine “Squaqua-
ron” s’intendeva il formaggio 
stracchino della Romagna. Pur 
essendo un formaggio tradizio-
nalmente legato alla campagna 
e ai suoi abitanti, il suo sapore 
lo faceva apprezzare anche dai 

notabili.
Ne abbiamo riferimento in una 
corrispondenza datata 15 feb-
braio 1800 tra il vescovo di Ce-
sena Bellisomi e Casali, vicario 
generale della diocesi. Nella 
lettera, il primo, in trasferta a 
Venezia per un conclave, chie-
de notizie sugli Sqacqueroni 
ordinati, ma non ancora rice-
vuti. Il suo segretario personale 
risponderà due settimane più 
tardi, per ringraziare per il for-
maggio finalmente ricevuto.
Le segnalazioni continuano an-
che nel XX secolo con Luigi Pa-
squini (1897 – 1977), disegna-
tore e pubblicista, che racconta 
l’Emilia Romagna dagli anni 
Venti agli anni Settanta del 
secolo scorso e parla, natural-
mente, anche dello Squacque-
rone e dei ricordi d’infanzia a 
esso legati.

GRANA PADANO

Come essere certi che il for-
maggio Grana Padano sia quel-
lo autentico?
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Riconoscerlo a prima vista è fa-
cile: ognuna delle forme di for-
maggio è contraddistinta dai 
marchi di origine e di selezio-
ne. Se non ci sono loro, allora 
non è Grana Padano.
Questi marchi sono la cifra uni-
ca e personale e differenziano 
il prodotto da qualunque altro 
formaggio presente sul mer-
cato. Attestano la qualità, la 
provenienza e la natura di “for-
maggio tipico” e inimitabile.
Chi assaggia il formaggio Gra-
na Padano spesso lo acquista in 
porzioni, ovvero non acquista 
la forma intera il cui peso deve 
obbligatoriamente variare tra i 
24 e i 40 kg.
Anche quando è a porzione, il 
formaggio conserva i marchi 
che devono essere sempre ben 
riconoscibili, nel caso in cui non 
lo fossero non si sta comprando 
Grana Padano DOP.
La riproduzione del logo Grana 
Padano in nero su campo giallo 
sulle confezioni di formaggio 
in porzioni o formaggio grat-
tugiato attesta che all’origine 
il prodotto era regolarmente 
marchiato a fuoco. Inoltre, in 
particolare per il formaggio 
grattugiato, il logo attesta an-
che che le operazioni di grat-
tugia sono state effettuate nella 
zona di produzione, secondo 
quanto prescritto dal Discipli-
nare di produzione e dalla nor-
mativa D.P.C.M. 4.11 .199.
Lo stesso vale per le confezioni 
di formaggio che riportano i lo-
ghi specifici di “Grana Padano, 
oltre 16 mesi” e “Riserva, oltre 

20 mesi”.
Sulle confezioni di Grana Pa-
dano in porzioni e Grana Pa-
dano grattugiato deve figurare 
sempre anche il logo D.O.P., 
ovvero il marchio specifico de-
finito dall’Unione Europea che 
contrassegna i prodotti a Deno-
minazione di Origine Protetta.

PARMIGIANO 
REGGIANO 

Come essere certi che il for-
maggio Parmigiano Reggiano 
sia quello autentico?  

Glossario per riconoscerne la 
qualità.

Abbinamenti:
Il Parmigiano Reggiano pre-
senta profumi e aromi diversi 
da stagionatura a stagionatura, 
questo aspetto lo rende parti-
colarmente versatile e adatto 
a numerosi abbinamenti dalla 
frutta fresca ai vini di corpo 
passando per birre e confettu-
re.

Biodiversità:
Il Parmigiano Reggiano è uno 
solo, ma racchiude al suo in-
terno una grande varietà di 
stagionature, razze produttive, 
tipologia di territorio, certifi-
cazioni, questo fa sì che il for-
maggio sia unico nella sua di-
versità.

Caldaia:
Il tradizionale contenitore in 

rame a forma di campana rove-
sciata dove ogni giorno viene 
prodotto il Parmigiano Reggia-
no. Ogni caldaia contiene circa 
1100 litri di latte da cui vengo-
no prodotte 2 forme (550 litri di 
latte per ogni forma).

Disciplinare:
Il Parmigiano Reggiano è un 
prodotto Dop la cui produzio-
ne è regolamentata da un rigi-
do disciplinare di produzione 
in cui sono contenute tutte le 
indicazioni e le specifiche a cui 
attenersi scrupolosamente.

Forma:
Ogni anno nel comprensorio 
del Parmigiano Reggiano na-
scono circa 3.700.000 ognuna 
con un peso medio di 40 kg.

Giallo:
Dal paglierino tenue fino a note 
intense vicine all’ambra, il Par-
migiano Reggiano presenta un 
colore che spazia tra queste to-
nalità del giallo. L’intensità del 
colore aumenta con la stagiona-
tura.

Halal:
Il Parmigiano Reggiano Halal 
concilia il disciplinare di produ-
zione della Dop con le indica-
zioni della normativa islamica, 
in materia di “cibo permesso”, 
basata sul Corano. La certifi-
cazione, che rende il prodot-
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to idoneo al mercato islamico, 
prevede che tutti i passaggi 
eseguiti per la produzione ab-
biano la piena tracciabilità del 
prodotto e siano controllati.

Insilati:
Nell’alimentazione delle bovi-
ne che producono latte per il 
Parmigiano Reggiano è vietato 
l’impiego di qualsiasi tipologia 
di foraggi insilati. L’insilato è 
una tipologia di alimento aci-
dificato attraverso l’azione di 
batteri anaerobi che si trasmet-
tono nel latte provocando fer-
mentazioni non desiderate nel 
formaggio.

Kosher:
Il Parmigiano Reggiano Ko-
sher, destinato ai consumatori 
di fede ebraica osservante, pre-
vede che tutti i passaggi ese-
guiti per la produzione, dalla 
mungitura alla porzionatura, 
siano certificati in base alla ka-
sherut, la normativa ebraica sul 
cibo basata sull’interpretazione 
della Torah. Le fasi della lavo-
razione sono supervisionate da 
un rabbino e controllate da Ok 
Kosher Certification, uno degli 
enti più accreditati e ricono-
sciuti nel mondo delle certifi-
cazioni kosher.

Lattosio:
Il Parmigiano Reggiano ne è 
naturalmente privo in quanto 
questo zucchero, già nelle pri-
me 48 ore dalla produzione, 
viene convertito in acido latti-

co ad opera dei batteri lattici.

Montagna:
Le forme che presentano il logo 
“progetto qualità prodotto di 
montagna” sono forme che 
sono nate in caseifici di mon-
tagna, l’alimentazione delle 
bovine è prevalentemente di 
montagna e la stagionatura 
minima di 12 mesi è avvenuta 
in montagna. Su queste forme 
il Consorzio a 24 mesi effettua 
una selezione aggiuntiva sia a 
martello che organolettica.

Naturale:
Il Parmigiano Reggiano è pro-
dotto con solo latte, sale e ca-
glio senza l’aggiunta di nessun 
additivo o conservante. È quin-
di 100% naturale.

Odori:
Sensazioni percepite mediante 
l’epitelio olfattivo (bulbo olfat-
tivo), per via diretta. Le svaria-
te sensazioni olfattive riferite ai 
formaggi sono riconducibili a 8 
famiglie (lattico, vegetale, flo-
reale, fruttato, tostato, animale, 
speziato e altro) e relative sot-
tofamiglie.

Proteine:
Le proteine rappresentano ben 
il 32% della composizione ener-
getica del Parmigiano Reggiano 

che è anche ricco di aminoacidi 
fondamentali per la dieta degli 
sportivi.

Razze:
Il Parmigiano Reggiano può 
essere prodotto con il latte di 
diverse razze di vacche come 
la Frisona Italiana, la Bruna, la 
Rossa Reggiana e la Bianca Mo-
denese.

Siero innesto:
È un sottoprodotto di lavora-
zione del giorno precedente, 
ricco di batteri lattici naturali 
che consentono il perpetuarsi 
della tipicità e del legame con il 
territorio d’origine. Per la pro-
duzione di Parmigiano Reggia-
no è vietato l’utilizzo di starter 
selezionati in laboratorio.

Tirosina (cristalli):
Cristalli bianchi nella pasta del 
formaggio dovuti alla forma-
zione di tirosina (aminoacido), 
presenti nei formaggi stagiona-
ti a seguito della digestione del-
le proteine.

Vigilanza:
Il Consorzio collabora, secondo 
le direttive impartite dal Mipa-
aft, alla vigilanza e alla tutela 
della Dop da abusi, atti di con-
correnza sleale, contraffazioni, 
uso improprio della denomina-
zione e comportamenti vietati 
dalla legge.

Zona d’origine:
Il Parmigiano Reggiano ha un 
legame indissolubile con la sua 
zona d’origine che comprende 
le province di Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna a si-
nistra del fiume Reno e Manto-
va a destra del fiume Po.



Condividere una storia di famiglia è 
condividere un piacere.

Champagne ottenuto da viticoltura 
sostenibile, terroir con resa limitata 
per ottenere il giusto equilibrio 
gustativo delle uve. 

Cuvée Josephine Brut 
Cuvée Pascal Extra Brut
Cuvée Pascal Blanc de Blancs 
Cuvée Pascal Rosé

info@tancaluxury.com 
www.tancabrands.com

Distribuito 
IN ESCLUSIVA

ad un solo 
ristorante per città.

SOLO VENDITA
DIRETTA

C H A M P A G N E
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Il Friuli Venezia 
Giulia

4.  Il  Friuli  Venezia Giulia:

1.  Caciotta  caprina
2.  Caprino stagionato
3.  Cuincir
4.  Formadi  frant
5.  Formaggio asìno*
6.  Formaggio caprino morbido
7.  Formaggio di  malga*
8.  Formaggio fagagna
9.  Formaggio salato
10.  Formai  del  c ì t
11.  Frico
12.  Latter ia
13.  Monte  Re
14.  Sot  la  trape
15.  Tabor

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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Regione autonoma a statuto spe-
ciale dal 1963, si trova nell’Italia 
nord-orientale, confina a nord con 
l’Austria, a est con la Slovenia, a sud 
con il Mare Adriatico e ad ovest con 
il Veneto.
Nell’analizzare la gastronomia del 
territorio si percepisce uno scambio 
fra culture diverse, che coglie tutti i 
suggerimenti della natura, ovvia-
mente con le sue differenze da quel-
la di pianura a quella di montagna, 
infatti i suoi formaggi e il loro nome 
lo dimostrano. 
Alcuni hanno una storia centenaria: 
il Montasio nacque nell’Abbazia di 
Moggio intorno al 1200, grazie all’in-
ventiva dei monaci benedettini.
Meta ideale per vivere la montagna 
in tutte le stagioni, si avvale della 
prestanza naturalistica di aree qua-
li la Carnia, le Dolomiti Friulane, le 
Alpi e le Prealpi Carniche e le Giu-
lie, senza dimenticare l’eccellenza 
dell’enogastronomia che, dal pro-
sciutto di San Daniele ai vini del 
vigneto Friuli, si esprime in mille 
sfumature, non ultime quelle che ar-
rivano dal Mare Adriatico. La cuci-
na friulana è ricca di contaminazioni 
che arrivano dalla vicina Slovenia, 
cibi slavi nei nomi, nei sapori spe-
ziati, nel continuo gioco di equilibri 
fra l’agro e il dolce. 
Presentazione del consorzio: 
http://www.montasio.com/
il-consorzio/ 

Un formaggio di qualità come il 
Montasio deve essere prodotto se-
condo determinati e ben precisi fat-
tori di tipicità.
Il primo fattore fondamentale è 
proprio la zona d’origine: il Friuli, 

il Veneto orientale nelle province di 
Belluno e Treviso ed in parte le pro-
vince di Padova e Venezia.
Il secondo è il latte, un fattore che è 
strettamente collegato all’ambiente, 
al suo clima, alla sua vegetazione.
La sua corretta produzione compor-
ta un controllo accuratissimo della 
qualità della materia prima e della 
sua progressiva trasformazione.
Il terzo è l’adozione di una tecnolo-
gia morbida per assecondare la len-
ta formazione del prodotto.
Il quarto è la marchiatura del for-
maggio alla produzione, che ne ga-
rantisce l’origine e il rispetto di tutte 
le caratteristiche previste dai disci-
plinari.
Montasio, insomma, è ancora oggi 
un formaggio fatto come si faceva 
ieri, sulle loro montagne. Buono 
oggi, com’era buono ieri. Purché, 
naturalmente, sia quello vero, con il 
marchio d’origine del Consorzio per 
la Tutela del Formaggio Montasio.
Estratto dal disciplinare:
Descrizione del prodotto a cui si ap-
plica la denominazione
Il Montasio è un formaggio di latte 
di vacca, di media e lunga stagio-
natura, di forma cilindrica a scalzo 
diritto o quasi diritto con facce piane 
o leggermente convesse. Il formag-
gio Montasio è prodotto a partire da 
latte non pastorizzato, utilizza solo 
lattoinnesti naturali o fermenti auto-
rizzati; deve avere una stagionatura 
minima di 60 giorni con un tenore 
di umidità controllata a campione 
a 10 e a 60 giorni di stagionatura. Al 
sessantesimo giorno di stagionatu-
ra il formaggio a DOP «Montasio» 
deve presentare le seguenti carat-
teristiche: umidità massima non 
superiore a 36,72 %; grasso nella 
sostanza secca: minimo 40 %; peso: 
5,5-8 kg; diametro: forma 27-35 cm; 
scalzo: massimo 8 cm; crosta: liscia, 
regolare ed elastica; pasta: compatta 

con leggera occhiatura; colore: natu-
rale, leggermente paglierino; aroma: 
caratteristico; sapore: gradevole e 
tendente al piccante nel Montasio di 
lunga stagionatura. 
Il formaggio «Montasio» può esse-
re destinato al consumo dopo una 
stagionatura minima di 60 giorni. Il 
formaggio «Montasio» può essere 
preconfezionato, preporzionato ecc. 
dopo una stagionatura minima di 
60 giorni. Il formaggio «Montasio» 
può essere commercializzato con la 
denominazione «fresco» quando ha 
una stagionatura minima di 60 gior-
ni, «mezzano», con una stagionatu-
ra minima di 120 giorni, «stagiona-
to» con una stagionatura minima di 
10 mesi, «stravecchio» con una sta-
gionatura minima di 18 mesi.
Norme specifiche in materia di eti-
chettatura del prodotto cui si riferi-
sce la denominazione registrata
L’identificazione del prodotto av-
viene mediante marchiatura all’ori-
gine con fascere personalizzate con 
apposizione del codice del caseificio 
e della sigla della provincia e la data 
di produzione (anno, mese giorno). 
Il «marchio di origine» della DOP 
Montasio è costituito dalla parola 
«montasio» riportata in maniera 
obliqua in diritto e rovescio (vedi 
figura).
Detto «marchio di origine» si ap-
pone su tutta la produzione delle 
aziende associate o meno, purché 
ottenuta nel rispetto del Disciplinare 
di Produzione.

Marchio a fuoco della 
denominazione «Montasio» e 

targhetta recante la dicitura «PDM»
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Il Lazio
5.  Il  Lazio

1.  Burrata  di  bufala*
2.  Cacio  di  Genazzano*
3.  Cacio  f iore*
4.  Cacio  magno (semplice  e  a l le  erbe)*
5.  Caciocaval lo  di  bufala  (semplice 
 e  a f fumicata)*
6.  Caciocaval lo  di  Supino*
7.  Caciocaval lo  vaccino (semplice 
 e  a f fumicato)*
8.  Cacioricotta  di  bufala*
9.  Caciotta  dei  Monti  del la  Laga*
10.  Caciotta  del la  Sabina (semplice 
 e  a l le  erbe)*
11.  Caciotta  di  bufala  (Pontina)*
12.  Caciotta  di  mucca*
13.  Caciotta  di  vacca c iociara 
 (semplice  ed aromatizzata)*
14.  Caciotta  genuina romana*
15.  Caciotta  mista  a i  bronzi*
16.  Caciotta  mista  del la  Tuscia*
17.  Caciotta  mista  ovi-vaccina 
 del  Lazio*
18.  Caciott ina di  bufala  di  Amaseno 
 (semplice  e  aromatizzata)*
19.  Caprino presamico (di  latte 
 vaccino)  di  Supino
20.  Ciambel la  di  Morolo*
21.  Conciato  di  San Vittore*

22.  Fiordi latte  del l ’Agro Pontino
23.  Formaggio e  caciotta  di  pecora 
 sott ’o l io*
24.  Formaggio di  capra*
25.  Gran cacio  di  Morolo* 
26.  Marzol ino e /o  Marzol ina*
27.  Pecorino (viterbese ,  c iociaro)*
28.  Pecorino ai  bronzi*
29.  Pecorino dei  Monti  del la  Laga*
30.  Pecorino del la  Sabina (semplice 
 e  a l le  erbe)*
31.  Pecorino di  Amatrice*
32.  Pecorino di  Ferentino*
33.  Pecorino in grotta  del  viterbese*
34.  Pressato  a  mano*
35.  Provola  di  bufala  (semplice  e 
 a f fumicata)*
36.  Provola  di  vacca (semplice  e 
 a f fumicata*)
37.  Provolone vaccino*
38.  Scamorza appassita  -  Cacetto 
 di  Supino
39.  Scamorza vaccina (semplice  e 
 r ipiena)*
40.  Squarquagl ione dei  Monti  Lepini*
41.  Stracchino di  capra*

*  Deroga al le  norme igienico  sanitarie
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Nel presentare il Lazio come 
una regione d’Italia forse non 
gli riconosceremmo la sua im-
portanza storica; conosciuta e 
riconosciuta come culla della 
civiltà, popoli e culture diverse 
hanno arricchito questa regione 
e l’Italia intera di tradizioni che 
hanno contribuito a rendere l’I-
talia un Paese unico.
Osservando il territorio possia-
mo dire che al nord troviamo la 
Toscana “maremma” con mol-
te somiglianze produttive con 
la Sardegna, guardando verso 
Est troviamo i pastori umbri 
che con la loro cultura norcina 
ci hanno lasciato la conoscenza 
della carbonara, mentre Ama-
trice ed una parte dell’Abruzzo 
con l’utilizzo del guanciale e 

cacio hanno fatto la storia, non 
sono da meno la vicina Molise 
ed a sud la Campania. Inoltre, 
nella zona della Ciociaria tro-
viamo ancora piccole realtà 
che, grazie alla transumanza e 
le tipicità, fanno parlare di loro. 

Pecorino di Picinisco

Il “Pecorino di Picinisco” DOP 
è un formaggio a pasta cruda 
che si produce esclusivamente 
da latte crudo, dall’utilizzo di 
caglio in pasta di agnello o ca-
pretto e senza aggiunta di fer-
menti lattici.
Il caglio in pasta proveniente 
da agnelli o capretti, alimentati 
solo con latte materno e macel-

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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lati dopo l’allattamento, raffor-
za ulteriormente la componen-
te aromatica e microbiologica 
apportata dall’ambiente di al-
levamento e di trasformazione.
La storicità del prodotto Peco-
rino di Picinisco è testimoniata 
dal ritrovamento di una serie 
di scritti (Castrucci del ‘600, la 
Statistica Murattiana del 1811), 
il formaggio “Pecorino di Pici-
nisco” DOP, immesso al consu-
mo nelle tipologie “Scamoscia-
to” e “Stagionato”, può essere 
prodotto tutto l’anno.

Pecorino Romano 
https://www.pecorinoromano.
com/

Come si evince dal disciplina-
re:
La lavorazione del Pecorino 
Romano, limitata alle regio-
ni del Lazio, della Sardegna e 
alla provincia di Grosseto in 
Toscana, è un formaggio a pa-
sta dura, cotta, prodotto con 
latte fresco di pecora, intero, 
proveniente esclusivamente 
dagli allevamenti della zona 
di produzione, eventualmente 
inoculato con colture natura-
li di fermenti lattici autoctoni 
dell’area di produzione e coa-
gulato con caglio di agnello in 

pasta proveniente esclusiva-
mente da animali allevati nella 
medesima zona di produzione.
Si presenta con una crosta 
sottile di colore avorio chiaro 
o paglierino naturale, talora 
cappata con appositi protettivi 
per alimenti di colore neutro o 
nero.
La pasta del formaggio è com-
patta o leggermente occhia-
ta e il suo colore può variare 
dal bianco al paglierino più o 
meno intenso, in rapporto alle 
condizioni tecniche di produ-
zione.
Il gusto del formaggio è aro-
matico, lievemente piccante 
e sapido nel formaggio da ta-
vola, piccante intenso nel for-
maggio da grattugia.
Le forme sono cilindriche a 
facce piane, con un’altezza del-
lo scalzo compresa fra i 25 e i 
40 cm e il diametro del piatto 
fra i 25 e i 35 cm. Il peso delle 
forme può variare tra i 20 e i 35 
kg; queste riportano impresso 
su tutto lo scalzo il marchio 
all’origine (un rombo con an-
goli arrotondati e contenente 
al suo interno la testa stilizzata 
di una pecora) con la dicitura 
Pecorino Romano.
Il Pecorino Romano può esse-
re immesso in commercio con 
una stagionatura minima di 5 
mesi come formaggio da tavo-
la e di 8 mesi nella tipologia da 
grattugia.

Ricotta Romana
http://www.consorzioricotta-
romana.it/ 
Il riconoscimento della DOP 
risale al 13 maggio del 2005. 
Il logo che la rende riconosci-
bile ed identificabile, riporta 
una testa di ovino compresa 

tra due “R”, una rossa e l’altra 
gialla. Nel logo è presente an-
che la scritta “RICOTTA RO-
MANA“.
I punti di forza del Consorzio:
1. Il latte di pecora intero, da 
cui deriva il siero, deve esse-
re prodotto e raccolto presso 
aziende agricole del Lazio cer-
tificate.
2. L’alimentazione delle peco-
re è costituita da foraggi di pa-
scoli naturali, prati pascoli ed 
erbai del territorio della regio-
ne Lazio.
3. Il caseificio di produzione 
deve essere situato nella regio-
ne Lazio e deve essere certifi-
cato.
4. Le procedure di produzione 
vietano l’uso di: latte congela-
to, prodotti chimici e l’aggiun-
ta di grassi (ad es. la crema di 
latte).
5. La Ricotta Romana, oltre ad 
essere consumata come pietan-
za a sé, trova largo uso come 
ingrediente di piatti e dolci tra-
dizionali.
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La Liguria

6.  La Liguria

1.  Bruzzo  (Brus ,  Brussu,  de l la  Val l e  Arrosc ia )
2 .  Cac io t ta  (Cac iot ta  d i  Brugnato)
3 .  Capr ino  (de l la  Valbrevenna)
4 .  Capr ino  d i  malga  (de l l e  Alp i  Mari t t ime)
5 .  Formagget ta  (de l l e  Val l i  Arrosc ia  e  Argent ina)
6 .  Formagget ta  ( savonese ,  d i  Ste l la , 
 de l la  Val l e  Stura)
7 .  Formagget ta  de l la  Val  Gravegl ia ,  d i  Bonasso la , 
 d i  Vàise ,  de l l ’a l ta  Val l e  Scr iv ia ,  de l l ’a l ta 
 Val l e  Stura ,  de l la  Val  d i  Vara 
8 .  Formaggio  d i  malga  (d i  Tr iora , 
 de l l e  Alp i  Mari t t ime)
9 .  Giuncata  (Zuncà ,  Giuncà)
10 .  Mozzare l la  d i  Brugnato
11 .  Pecor ino  d i  malga
12.  Presc inseua  (Quagl ia ta)
13 .  Robio la  (de l la  Val  Bormida)
14 .  S .  Ste fano  d ’Aveto  (San Ste ’ )
15 .  Sarasso  (Sarazzu)
16 .  Sö la  (Tumma,  So la  de l l e  Alp i  Mari t t ime)
17 .  Toma d i  Mendat ica  (de l l ’a l ta  Val l e  Arrosc ia )

La Liguria è definita l’unica regione del nord-o-
vest che confina con il mare, la sua storia come 
posta dell’Occidente ha fatto sì che culture, 
tradizioni e usanze l’abbiano resa unica. Il suo 
territorio si presenta con degli scenari moz-
zafiato, infatti le montagne e il mare sono un 
tutt’uno; territori difficili da vivere, ma dove 
la gente del posto è stata brava a trovare il 
modo per lavorarla, coltivarla e allevare ani-

mali come capre e pecore che aiutano l’uomo 
nel mantenerla viva.
La sua cucina contaminata da culture diverse, 
il microclima che la rende colorata, grazie ad 
una vasta coltivazione floreale, e la sua esten-
sione sono alcune delle caratteristiche di zone 
turistiche di forte richiamo come: Riviera ligu-
re, Cinque Terre, Portofino, Santa Margherita 
Ligure o Riviera di Levante e di Ponente.
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L’arte casearia non la rappre-
senta, si fa fatica a trovare un 
formaggio tipico, questo non 
vuol dire che non ci siano. 
Molti dei prodotti che trovia-
mo hanno origine da quegli 
Stati che utilizzavano i suoi 
porti per l’attività marinara. 
Non troviamo ad oggi delle 
DOP, ma degli ottimi PAT.
Tra quelli più conosciuti:

Formaggio di Santo Stefano 
d’Aveto: 

Formaggio tipico della Val 
d’Aveto, a pasta semidura 
finemente occhiata tendente 
a colorazione gialla cangian-
te in funzione del periodo di 
stabulazione o pascolo delle 
bovine.
Prodotto e confezionato nel 
proprio Caseificio con LAT-
TE italiano intero provenien-
te da allevamenti di bovine 
ubicate nelle Valli dell’Aveto 
e del Trebbia.
• Origine del LATTE: ITALIA
• Ingredienti: LATTE vaccino 
intero crudo, sale, caglio, fer-
menti lattici
• Stagionatura minima: 60 
gg. La stagionatura esalta le 
caratteristiche del prodotto 
sotto il profilo della palatabi-
lità
• Conservazione: umidità re-

lativa tra 75 e 85%, tempera-
tura 13-15°C per stagionatura
• Pezzature: forme di circa 
12 Kg, tagli da 3 Kg circa, o a 
peso a richiesta
• Confezionamento: Forma 
intera - Tagli: sottovuoto
• Pezzi per cartone :1 Forma 
intera - 2 tagli sottovuoto - ta-
gli da 3hg in numero variabi-
le
• Dimensione Cartonaggio: 
39X26X15h (modello 1) per 
2/4 e tagli da 3hg (14-16 pez-
zi)
• 35,5x24x11h (modello 2) 
per tagli da 3hg
• Cartoni per strato: 9
• Strato per bancale: 5
• Peso singolo cartone:12 - 6 
Kg circa o secondo peso a ri-
chiesta
• Shelf-life: porzionato 60 gg. 
Forma intera: a stagionatura

Prescinsea: 

Cagliata fresca di latte vacci-
no; colore bianco; consistenza 
da semi liquida a semi solida; 
sapore acidognolo.
Il nome deriva dal genovese 
presû che significa appunto 
caglio.
In tavola la cagliata fresca 
dal gusto più o meno acidu-
lo, viene utilizzata nel ripie-
no della maggior parte delle 
torte salate regionali. La pre-
scinseua rientra anche nell’e-

lenco degli ingredienti per il 
ripieno dei Barbagiuai ravioli 
di zucca fritti, tipici del po-
nente ligure.

Robiola della Val Bormida: 

Tra i formaggi prodotti il più 
tipico era, ed è tutt’ora, la ro-
biola della Val Bormida, pro-
dotta interamente con latte 
ovino, anche se a volte viene 
aggiunta una piccola percen-
tuale di latte caprino.
Formaggio fresco di latte ovi-
no, pezzatura 200 - 400 g, di 
forma rotonda o rettangolare, 
consistenza pastosa.
Dopo aver rimescolato il lat-
te e aggiunto il caglio liqui-
do, si forma una massa solida 
che viene posta a sgrondare 
nei setacci per far fuoriusci-
re il siero. Raggiunta la giu-
sta umidità viene messo nelle 
forme; la salatura è a secco e 
manuale. La conservazione, 
brevissima (1-8 giorni) avvie-
ne in piccoli vani ben aerati. 
Non esiste stagionatura, si 
può però parlare di matura-
zione (circa 4-6 giorni) se si 
intende il periodo che va dal 
momento in cui il prodot-
to è formato a quando viene 
commercializzato; le sue ca-
ratteristiche rimangono co-
munque inalterate per 10-14 
giorni a seconda della stagio-
ne.
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La Lombardia 
(1ª parte)

6. La Lombardia (1ª parte)
1. Agrì di Valtorta
2. Bagoss
3. Bernardo
4. Branzi
5. Cadolet di capra
6. Caprino a coagulazione lattica
7. Caprino a coagulazione presamica
8. Caprino vaccino
9. Casatta di Corteno Golgi
10. Casolet 
11. Casoretta
12. Crescenza
13. Fatuli’
14. Fiorone della Valsassina
15. Fiurì o Fiurit
16. Fontal
17. Formaggella di Menconico
18. Formaggella della Val Brembana
19. Formaggella della Val di Scalve
20. Formaggella della Val Sabbia
21. Formaggella della Val Seriana
22. Formaggella della Val Trompia
23. Formaggella della Valcamonica
24. Formaggella Tremosine
25. Formaggio d’Alpe grasso
26. Formaggio d’Alpe misto
27. Formaggio d’Alpe semigrasso
28. Formaggio Val Seriana
29. Formai de Livign
30. Frumagit di Curiglia
31. Furmag de Segia

32. Garda Tremosine
33. Granone lodigiano
34. Italico
35. Lattecrudo di Tremosine
36. Latteria
37. Magnoca
38. Magro
39. Magro di Latteria
40. Magro di Piatta
41. Mascherpa d’Alpe
42. Matusc
43. Motelì
44. Nisso
45. Nostrano grasso
46. Nostrano semigrasso
47. Panerone
48. Robiola bresciana
49. Robiola della Valsassina
50. Rosa camuna
51. Semuda
52. Sta’el
53. Stracchino bronzone 
54. Stracchino della Valsassina
55. Stracchino orobico
56. Stracchino tipico
57. Strachet
58. Tombea
59. Torta orobica
60. Valtellina scimudin
61. Zincarlin
62. Zincarlin de Vares
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La Lombardia è una tra le regioni più impor-
tanti per quanto riguarda la storia e la cultura 
casearia italiana; può vantare una molteplicità 
di prodotti così diversi tra loro che rappresenta 
la peculiarità di questo territorio definito il più 
produttivo d’Europa.
Dalla pianura alle Alpi i suoi pascoli e la sua 
tradizione garantiscono un latte di ottima qua-
lità che, lavorato con maestria, troviamo sia 
sulla tavola di molti italiani sia utilizzato per 
molte ricette tradizionali.
Scegliere i formaggi più rappresentativi della 
Lombardia non è facile, infatti ogni provincia 
rappresenta la produzione di un’eccellenza: 
Bergamo è la più presente, mentre nella pro-
vincia di Mantova la produzione del Parmi-
giano Reggiano viene condivisa con l’Emilia 
Romagna.
La Lombardia produce il 45% del latte italiano 
(Gen - Mar 2021) CLAL.
Destinazione del latte vaccino

Volendoli scoprire tutti diventerebbe un viag-
gio lungo. In questo articolo, come negli altri, 
andremo a mettere in risalto le particolarità che 
emergono dai vari disciplinari di produzione.
Tra i prodotti più rappresentativi per qualità, 
ma soprattutto per quantità, troviamo il Grana 
Padano.
Estratti del suo disciplinare:
Grana Padano
Come essere certi che il formaggio Grana Pa-
dano sia quello autentico?
Riconoscerlo a prima vista è facile: ognuna 
delle forme di formaggio è contraddistinta dai 

marchi di origine e di selezione. Se non ci sono 
loro, allora non è Grana Padano.
Questi marchi sono la cifra unica e personale 
e differenziano il prodotto da qualunque altro 
formaggio presente sul mercato. Attestano la 
qualità, la provenienza e la natura di “formag-
gio tipico” e inimitabile.
Chi assaggia il formaggio Grana Padano spes-
so lo acquista in porzioni, ovvero non acquista 
la forma intera il cui peso deve obbligatoria-
mente variare tra i 24 e i 40 kg.
Anche quando è a porzione, il formaggio con-
serva i marchi che devono essere sempre ben 
riconoscibili, nel caso in cui non lo fossero non 
si sta comprando Grana Padano DOP.
La riproduzione del logo Grana Padano in nero 
su campo giallo sulle confezioni di formaggio 
in porzioni o formaggio grattugiato attesta che 
all’origine il prodotto era regolarmente mar-
chiato a fuoco. Inoltre, in particolare per il for-
maggio grattugiato, il logo attesta anche che 
le operazioni di grattugia sono state effettuate 
nella zona di produzione, secondo quanto pre-
scritto dal Disciplinare di produzione e dalla 
normativa D.P.C.M. 4.11 .199.
Lo stesso vale per le confezioni di formaggio 
che riportano i loghi specifici di “Grana Pada-
no, oltre 16 mesi” e “Riserva, oltre 20 mesi”.
Sulle confezioni di Grana Padano in porzio-
ni e Grana Padano grattugiato deve figurare 
sempre anche il logo D.O.P., ovvero il marchio 
specifico definito dall’Unione Europea che 
contrassegna i prodotti a Denominazione di 
Origine Protetta.

Art. 1 La denominazione di origine protetta 
GRANA PADANO si riferisce al formaggio 
prodotto durante tutto l’anno con latte crudo 
di vacca;
Art. 2 Le caratteristiche del prodotto al mo-
mento dell’immissione al consumo sono: 
Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso 
o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate. 
• diametro della forma: da 35 a 45 cm; 
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• peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al 
peso medio dell’intera partita 
Art. 3 La zona di produzione e di grattugiatu-
ra del GRANA PADANO D.O.P. è il territorio 
delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cu-
neo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Ber-
gamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pa-
via, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, 
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a 
destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacen-
za, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti comu-
ni della provincia di Bolzano: Anterivo, Laure-
gno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.
Art. 8     
1 – della tipologia GRANA PADANO

• Il formaggio “Grana Pada-
no” stagionato per almeno 20 
mesi dalla formatura all’inter-
no della zona di produzione 
e che presenti le caratteristi-
che qualitative sotto riportate, 
può essere individuato come 
“RISERVA”: L’appartenenza 

alla categoria “Grana Padano” RISERVA vie-
ne sancita da un secondo marchio a fuoco, ap-
posto sullo scalzo delle forme a richiesta degli 
operatori, con le stesse modalità previste per 
l’apposizione del marchio D.O.P. 

• Per quanto riguarda il prodotto 
confezionato, previo accertamen-
to dei requisiti di qualità median-
te l’espertizzazione, sono previste 
le seguenti ulteriori categorie di 
prodotto: il “Grana Padano” OL-
TRE 16 MESI e il “Grana Padano” 
RISERVA. Disciplinare GRANA 
PADANO D.O.P. 13/15 Sulle con-

fezioni contenenti il formaggio rientrante nella 
categoria “Grana Padano” OLTRE 16 MESI, il 
logo GRANA PADANO come sopra descritto 
è completato dalla specifica “OLTRE 16 MESI”, 
disposta su una sola riga e realizzata in caratte-
re nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le 
parole “OLTRE” e “MESI”, in carattere maiu-
scolo, poste fra due strisce parallele una sopra 
e una sotto le parole medesime.
2 – della tipologia TRENTINGRANA

• Unicamente per il GRA-
NA PADANO D.O.P. prodot-
to nella Provincia autonoma 
di Trento, nonché nell’inte-
ro territorio amministrativo 
dei comuni della provincia 
autonoma di Bolzano indica-
ti all’articolo 3, e a condizione che nella pro-
duzione sia impiegato latte proveniente dagli 
allevamenti di vacche lattifere che insistono 
nelle vallate alpine del territorio medesimo, 
alimentate con foraggi con esclusione, per tut-
to l’anno.

Ideato e deposto dal 
Consorzio per la Tutela 
del formaggio Grana Pa-
dano
Il nuovo logo “Il nostro 
latte”, ideato e deposto 
dal Consorzio per la Tu-
tela del formaggio Grana 
Padano, è un’importante 
novità che nasce dalla volontà di soddisfare la 
richiesta di trasparenza sulla tracciabilità da 
parte del consumatore, offrendo così un’ulte-
riore garanzia di qualità, di unicità e di origini 
del latte da un territorio tutelato.
Il logo “Il nostro latte” è costituito da un’im-
magine a sfondo giallo che rappresenta l’Italia 
divisa per regioni, ma con due dettagli rilevan-
ti: la dicitura “Il nostro latte proviene solo da 
qui” si riferisce alle zone geografiche eviden-
ziate in nero, che corrispondono ai territori da 
cui proviene il latte utilizzato per la produzio-
ne di una determinata confezione di Grana Pa-
dano. 

Tale logo può essere utilizzato, su base volon-
taria, su tutte le confezioni di Grana Padano 
destinate sia all’Italia che all’estero da tutti i 
consorziati e dai confezionatori autorizzati.
Il nuovo logo “Il nostro latte” è disciplinato da 
un regolamento che pone limiti e condizioni 
per la concessione alle aziende confezionatri-
ci dell’utilizzo del logo ideato e depositato dal 
Consorzio per la Tutela del formaggio Grana 
Padano. 
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La Lombardia 
(2ª parte)

Gorgonzola DOP

Delegato dallo Stato italiano e 
sotto la sua supervisione, è sta-
to creato nel 1970 il Consorzio 
per la tutela del formaggio Gor-
gonzola, anche se la sua storia 
risale all’879 d.C. avendo come 
centro di riferimento l’omoni-
ma cittadina, apprezzato e as-
saporato soprattutto all’estero. 
Negli anni settanta gli oltre 100 
caseifici devono necessariamen-
te modernizzare gli impianti 
produttivi e diversi piccoli pro-
duttori, non riuscendo a soste-
nere le spese, devono lasciare. 
Rimangono quindi ad oggi cir-
ca una trentina di aziende ben 
strutturate che oltre a lavorare 
il latte, stagionano il Gorgonzo-
la nei lori moderni impianti; si 
distinguono in grandi e medi 
complessi. Tra le tre maggiori 
provincie produttrici, Novara 
raccoglie oltre il 65 %, Pavia il 

15 % e Milano l’8%. 
Il Gorgonzola è un formaggio a 
pasta cruda di colore bianco pa-
glierino, le cui screziature verdi 
sono dovute al processo di erbo-
rinatura, cioè alla formazione di 

muffe.
Si presenta quindi cremoso e 
morbido con sapore particola-
re e caratteristico, leggermente 
piccante il tipo dolce, sapore più 
deciso e forte il tipo piccante la 
cui pasta risulta più erborinata, 
consistente e friabile.
Per godere al massimo della 
cremosità del Gorgonzola dol-
ce, è bene toglierlo dal frigori-
fero almeno mezz’ora prima di 
consumarlo.
Come prevede il disciplinare di 
produzione, la stagionatura del 
Gorgonzola dolce ha durata mi-
nima di 50 giorni e massima di 
150 giorni; la stagionatura del 
Gorgonzola piccante ha durata 
minima di 80 giorni e massima 
di 270 giorni.
Si distingue così
All’origine le forme vengono 
marchiate su entrambe le facce 
piane della forma di Gorgon-
zola, ma il consumatore, all’at-
to dell’acquisto, potrà avere la 
garanzia dell’autenticità dal 
marchio   stampato sullo sfon-
do della stagnola che avvolge il 
formaggio, concesso esclusiva-

mente alle aziende autorizzate 
dal Consorzio.
Taleggio Dop

Come altri prodotti DOP anche 
il Taleggio può essere prodotto 
e stagionato solo in zone speci-
fiche. La sua zona di produzio-
ne sono le province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Milano, Monza Brianza e 
Pavia. Ma troviamo indicato nel 
disciplinare la zona del Piemon-
te e la provincia di Treviso in 
Veneto.
Prodotto con latte vaccino cru-
do o pastorizzato, è caratteriz-
zato dalla sua forma quadrata 
in stampi di circa 18-20 cm.
La stagionatura deve essere di 
minimo 35 giorni, oggi in celle 
che ricreano le condizioni am-
bientali tipiche della tradizione, 
“la maturazione in grotta”, con 
temperature di 2-6° e umidità 
dell’85-90%. Formaggio a matu-
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razione centripeta, ovvero dalla 
crosta verso l’interno.

Stracchino PAT Presidio Slow 
Food
Il nome stracchino pare deriva-
re dalla voce dialettale stracch, 
stanco, ed è riferito a quel ca-
cio che si produceva un tempo 
nei momenti di sosta lungo i 
percorsi di transumanza dalla 
pianura agli alpeggi e vicever-
sa, con il poco latte di animali 
“stracchi” per il viaggio. Dove-
va essere un prodotto veloce da 
preparare, senza dover scalda-
re il latte e senza tempi lunghi 
di coagulazione e di spurgo. 
Un nome, documentato sin dal 
1200, di questo formaggio era 
stracchino quartirolo, ma que-
sta non è che una delle numero-
se varianti: anche il gorgonzola 
nasce da quella base casearia. 
Uno di questi stracchini, quello 
prodotto in Val Taleggio, gode-
va di un prestigio particolare e 
così, a partire dai primi anni del 
‘900, si cominciò a chiamare Ta-
leggio tutti i formaggi di quella 
tipologia. Oggi anche il Taleg-
gio è di fatto un formaggio in-
dustriale, protetto da una Dop e 
per identificare una produzione 
artigianale, di montagna, di for-
maggi simili, che fortunatamen-
te ancora esiste, si deve tornare 
ad utilizzare l’antico termine 
stracchino. Ecco allora nascere il 
Presidio dello stracchino all’an-
tica delle Valli Orobiche, che si 
propone di valorizzare questa 
eccellente tipologia di formaggi 
grassi, gustosi, leggermente pic-
canti che in qualche modo rap-
presentano gli antenati del Ta-
leggio. Si producono nelle Valli 
Brembana, Taleggio, Serina e 
Imagna con latte vaccino crudo 

intero appena munto, per que-
sto sono detti anche “a munta 
calda”. Il latte viene inoculato di 
caglio di vitello e in alcuni casi 
di latte innesto autoprodotto, 
dopo la coagulazione, che dura 
dai 20 ai 40 minuti, si rompe 
la cagliata in due fasi successi-
ve, sino ad ottenere un coagulo 
abbastanza soffice e grosso per 
mantenere tenero il formaggio. 
Dopo aver versato la pasta nelle 
fascere inizia la stufatura per un 
giorno e mezzo a circa 20 gradi 
con un 90% di umidità, sino a 
che le forme si ricoprono di una 
leggera muffa bianca. Grande 
cura è riservata nel non lasciar-
li raffreddare, evitando così il 
fenomeno degli stracchini che 
“scappano”, cioè che perdono la 
forma quadrangolare, sforman-
dosi. A questo punto si salano 
le forme e si collocano in stagio-
natura, dove acquistano, dopo 
almeno una ventina di giorni, 
grazie all’umidità e alla mani-
polazione, il tipico inconfondi-
bile sapore: un gusto che vira 
dal suadente cremoso del sot-
tocrosta al pungente del cuore, 
più compatto e friabile, mentre 
al naso freschi sentori balsamici 
richiamano il verde dei pascoli o 
le fragranze del fieno.

Bitto DOP 
Il Bitto è prodotto esclusiva-
mente con il latte proveniente 
dagli alpeggi della provincia di 
Sondrio e di alcuni comuni limi-
trofi nell’Alta Valle Brembana e 
in provincia di Lecco. La tecnica 
di lavorazione e il nome Bitto, 
‘Bitu’, che significa perenne, de-
rivano dai Celti.
Questo formaggio è prodotto 
nel periodo in cui le mucche 
vengono condotte agli alpeggi 

estivi, dal 1° giugno al 30 set-
tembre.
Il Bitto viene prodotto con latte 
vaccino intero appena munto, 
con un’aggiunta di massimo il 
10% di latte caprino. Le mucche 
da cui si ricava il latte si nutrono 
principalmente di erba negli al-
peggi presenti nell’area di pro-
duzione designata. Il latte viene 
cagliato ad una temperatura che 
varia dai 48°C ai 52°C.
La maturazione deve durare 
almeno 70 giorni e inizia nei 
caseifici alpini. Il Bitto ha una 
forma cilindrica, regolare, con 
la superficie superiore e inferio-
re piana e un diametro di 30-50 
cm. L’altezza dello scalzo è di 
8-12 cm, con lati concavi e spi-
goli vivi. Il peso varia dagli 8 ai 
25 kg circa. La pasta è compatta, 
di colore variabile dal bianco al 
giallo paglierino, con occhiatura 
rada ad occhio di pernice.
Il Bitto è dolce, delicatamente 
saporito, profuma di montagna 
e acquista un sapore più inten-
so con la maturazione. Questo 
formaggio può stagionare fino 
a 10 anni, diventando una squi-
sitezza stimata nel mondo dei 
formaggi e si può perfettamente 
abbinare ad un bicchiere di fi-
nissimo vino rosso DOCG della 
Valtellina.
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Le Marche

Le Marche:

1.  Cacio  in forma di  l imone
2.  Caciotta
3.  Caciotta  vaccina al  cagl io  vegetale
4.  Caprino
5.  Caprino al  latt ice  di  f ico
6.  Cascio  pecorino l ievito  -  Pecorino fresco 
 “a latte  crudo”
7.  Casecc
8.  Formaggio in fossa  -  Formaggio 
 stagionato in fossa*
9.  Pecorino
10.  Pecorino in botte
11.  Raviggiolo
12.  Slattato

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).

Grazie alla sua posizione centrale le 
Marche è tra le regioni dell’Adriatico 
più attraversate.
Il  suo aspetto geografico la rende attrat-
tiva e amata e,  in determinate posizioni, 
si  ammira la sua caratteristica naturali-

stica:  mare, collina e montagna.
La sua antichissima storia e cultura della 
pastorizia,  la realizzazione di formaggi 
pecorini la rendono ricca e attraente con 
molti  produttori giovani che stanno re-
cuperando le antiche tecniche e pratiche, 
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riscoprendo razze autoctone così da va-
lorizzare la cultura gastronomica antica. 
Da fonti antichissime si apprende che i 
formaggi tipici  marchigiani erano mol-
to apprezzati già nella Roma di Augu-
sto, mentre nel XVI secolo la Casciotta 
d’Urbino aveva tra i  suoi estimatori Mi-
chelangelo, che amava gustarla in pri-
mavera, periodo dell’anno in cui questo 
prodotto sfoggia le sue caratteristiche 
migliori.
Nel nord della regione è possibile trova-
re ancora il  pecorino conservato in botti 
di rovere, barili  o tini,  in cui viene la-
sciato fino a tre mesi avvolto in foglie di 
noce o, in alternativa, disposto a strati 
insieme ad erbe aromatiche o vinacce.

Casciotta d’ Urbino 

Si dice porti  i l  nome con la lettera “s” 
per un errore di trascrizione di un im-
piegato ministeriale,  ma questa storpia-
tura le permette di differenziarsi dalle 
altre Caciotte della zona.
La vera “Casciotta d’Urbino” è prodot-
ta nel territorio della provincia di Pe-
saro-Urbino, secondo tecniche casearie 
di radici antiche, consolidate nei secoli , 
rigidamente regolamentate.  Il  primo Di-
sciplinare venne formalizzato con decre-
to del Presidente della Repubblica del 30 
marzo 1982, che ne riconobbe la specifica 
D.O. Tale Disciplinare è stato integrato e 
modificato con la Denominazione di Ori-
gine Protetta,  D.O.P.,  tuttora vigente. 
La D.O.P. sancisce che la “Casciotta 
d’Urbino” è un prodotto le cui caratte-

ristiche organolettiche e merceologiche 
derivano prevalentemente dalle condi-
zioni ambientali  e dalle consuetudini di 
fabbricazione esistenti nella zona di pro-
duzione.
La D.O.P. è riservata solo al prodotto in 
possesso di tutti  i  requisiti  che gli  offro-
no una peculiare connotazione: la “Ca-
sciotta d’Urbino” è un formaggio grasso 
a pasta semicotta,  ottenuto con latte di 
pecora intero in misura variabile da un 
minimo del 70 ad un massimo dell’80%, 
e di latte di vacca intero per il  restante 
20-30% proveniente da due mungiture 
giornaliere.  Il  latte è coagulato ad una 

temperatura di 35°C circa con caglio li-
quido e/o in polvere. Il  formaggio viene 
sottoposto ad una pressatura manuale 
con tecnica caratteristica,  in stampi ido-
nei.  La salatura viene effettuata a secco, 
ovvero alternando la salamoia alla sala-
tura a secco. Il  periodo di maturazione 
previsto è di 20-30 giorni in ambienti a 
temperatura di 10-14°C e con umidità di 
80-90%. È usato come formaggio da ta-
vola.

Formaggio di Fossa di Sogliano  
All’atto della sua immissione al consu-
mo il  «Formaggio di Fossa di Sogliano» 
D.O.P. si  presenta con le seguenti carat-
teristiche, alla fine della stagionatura il 

La Casciotta d’ Urbino si ottiene con il latte di pecora 
(70-80%) e di mucca (20-30%)
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peso delle singole forme 
del «Formaggio di Fossa di 
Sogliano» D.O.P. varia da 
grammi 500 (cinquecento) 
a grammi 1.900 (milleno-
vecento).
L’odore è caratteristico e 
persistente,  a volte inten-
so, ricco di aromi che ri-
cordano il  sottobosco con 
sentori di muffa e di tar-
tufo.  
I l  formaggio deve esse-
re prodotto con l’ impie-
go esclusivo o la miscela 
delle seguenti tipologie di 
latte:
• latte ovino intero: PE-
CORINO 
• latte vaccino intero: 
VACCINO 
• miscela di latte intero 
vaccino (massimo 80 %) e 
di latte intero ovino (mini-
mo 20 %): MISTO
Il sapore varia a seconda 
della composizione del 
formaggio stagionato, se-
condo le seguenti caratte-
ristiche: i l  pecorino pre-
senta un gusto aromatico 
e sapore fragrante, intenso 
e gradevole,  leggermente 
piccante, in modo più o 
meno accentuato; i l  vac-
cino è fine e delicato, mo-
deratamente salato e leg-
germente acidulo, con una 
punta di amaro; i l  misto 
presenta sapore gradevole 
ed equilibrato tra il  sapo-
rito e l ’amabile con sento-
ri  amarognoli.
Prima dell’infossatura del 
formaggio le fosse vanno 
adeguatamente preparate 
secondo la seguente meto-
dologia: 
a) durante il  periodo di ri-

poso la fossa viene tenuta 
chiusa tramite copertura 
di legno e aggiunta di sab-
bia o sassi; 
b) per l ’utilizzo viene 
aperta e aerata,  poi sanifi-
cata con fuoco e fumo, in-
cendiando al suo interno 
piccole quantità di paglia 
di grano. Spento il  fuoco 
si  procede alla pulizia, 
eliminando ogni residuo 
di cenere; 
c) si  realizza sul fondo un 
pavimento sopra elevato, 
tramite l ’utilizzo di tavole 
di legno non trattato, que-
sto consentirà il  deflusso 
dei l iquidi grassi prodot-
ti  dalla fermentazione del 
formaggio, durante la sta-
gionatura; 
d) viene fatto il  rivesti-
mento delle pareti  con uno 
strato minimo di 10 cm. di 
paglia di grano sorretto 
da uno steccato verticale 
di canne; 
e) la fossa viene riempita 
accatastando i  sacchi di 
formaggio, rispondenti ai 
requisiti  del presente di-
sciplinare, fino all’ imboc-

catura; dopo un periodo di 
assestamento, non supe-
riore ai 10 giorni,  la fossa 
può essere rimboccata con 
aggiunta di prodotto ana-
logo, nello spazio che si  è 
creato; 
f)  riempita la fossa, la boc-
ca viene coperta con teli 
non colorati  e idonei all ’u-
so alimentare, e/o paglia, 
atti  ad evitare la traspira-
zione. La fossa viene quin-
di chiusa tramite l ’apposi-
zione di un coperchio di 
legno sigillato con gesso 
o malta di arenaria calci-
drata.  È ammessa l’ulte-
riore copertura con sassi, 
polvere di arenaria,  sabbia 
e/o tavole. 
g) da questo momento co-
mincia la stagionatura; 
h) è vietata l ’apertura del-
le fosse durante l ’ intero 
periodo di stagionatura;
i)  l ’ infossatura varia da un 
minimo di 80 giorni ad un 
massimo di 100 giorni.  La 
sfossatura deve avvenire 
secondo le seguenti mo-
dalità:  con lo scalpello e 
la mazzetta,  la bocca della 
fossa viene liberata dalla 
copertura e viene aperto il 
coperchio di legno. Prima 
di dare inizio alle opera-
zioni di svuotamento della 
fossa, è necessario aerare 
la stessa da un minimo di 
30 minuti ad un massimo 
di 6 ore al fine di favorire 
la discesa dello sfossatore.
La superficie occupata 
dal logo di identificazio-
ne sopra specificato, non 
dovrà essere inferiore al 
25% della superficie totale 
dell’etichetta.

Il formaggio di fossa di Sogliano
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Il Molise

Il  Molise:

1.  Burrino (Manteca)
2.  Caciocaval lo
3.  Caciocaval lo  di  Agnone
4.  Cacio-r icotta
5.  Caprino
6.  Formaggio di  Pietracate l la
7.  Mozzarel la  di  vacca
8.  Pecorino del  Matese
9.  Pecorino di  Capracotta
10.  Scamorza molisana
11.  Stracciata
12.  Treccia  di  Santa Croce  di  Magliano

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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Considerata regione di passaggio, il Moli-
se è ricco di tratturi utilizzati per le tran-
sumanze, tra quelli più antichi troviamo 
il tratturo Regio, che parte dall’Abruzzo 
e arriva al nord della Puglia.  
Per i numeri di produzione non si può 
certo definire la sua ricchezza, ma ciò 
che produce è riconosciuto di eccellente 
qualità. La sua caratteristica territoriale 
gli permette di realizzare ottimi pecorini 
provenienti principalmente dal massiccio 
del Matese.
La scamorza molisana, prodotta soprat-
tutto nel nord del Molise, è invece un for-
maggio a pasta compatta, che viene con-
sumato soprattutto cotto sulla brace.
Nelle zone vicine alla Campania si pro-
duce dell’ottima mozzarella di Bufala; la 
più famosa è quella di Venafro, mentre 

nella zona di Boiano troviamo un’ottima 
mozzarella fior di latte.
Caciocavallo Silano 
La zona di provenienza del latte, di tra-
sformazione e di elaborazione del for-
maggio «Caciocavallo Silano» comprende 
territori delle regioni Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia e Basilicata delimitati 
nel modo seguente: 
Regione Molise
Provincia di Isernia: l’intero territorio 
della provincia. 
Provincia di Campobasso: l’intero ter-
ritorio dei seguenti comuni: Acquaviva 
Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, 
Busso, Campobasso, Campochiaro, Cam-
podipietra, Campolieto, Casacalenda, 
Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino 

del Biferno, Castelmauro, Castropignano, 
Cercemaggiore, Cerepiccola, Civitacam-
pomarano, Colle d’Anchise, Calletorto, 
Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambate-
sa, Gildone, Guardiaifiera, Guardiaregia, 
Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia 
Valforte, Mafalda, Matrice, Mirabello 
Sannitico, Molise, Monacilioni, Montaga-
no, Montefalcone nel Sannio, Montemi-
ro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei 
Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, 
Palata, Petrella, Tifernina, Pietracatella, 
Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabot-
toni, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, 
San Biase, San Felice del Molise, San Gio-
vanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, 
San Giuliano di Puglia, San Massimo, 
San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, 
Sant’Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Ta-
venna, Torcila del Sannio, Toro, Triven-
to, Tufara, Vinchiaturo. 
Il «Caciocavallo silano» è un formaggio 
semiduro a pasta filata prodotto esclusi-
vamente con latte di vacca, crudo o even-
tualmente termizzato fino a 58° per 30 
secondi in caseificio, con l’obbligo di in-
dicarlo in etichetta, di non più di quattro 
munte consecutive dei due giorni prece-
denti a quelli della caseificazione.
a) Il latte da impiegare per la produzione 
del formaggio di cui al precedente com-
ma deve essere coagulato alla temperatu-
ra di 36-38°C usando caglio in pasta di vi-
tello o di capretto. Inizia quindi la fase di 
maturazione della cagliata, che consiste 
in un’energica fermentazione lattica la 
cui durata varia in media dalle 4 alle 10 
ore e può protrarsi ulteriormente in re-
lazione all’acidità del latte lavorato, alla 

L’eccellente Caciocavallo del Molise
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temperatura, alla massa o ad altri fatto-
ri. La maturazione della pasta è comple-
tata quando la stessa è nelle condizioni 
di essere filata ed il controllo sui tempi 
di maturazione si effettua mediante pre-
lievi a brevi intervalli,  di piccole parti 
della pasta stessa che vengono immerse 
in acqua quasi bollente per provare se si 
allunga in fibre elastiche, lucide, conti-
nue e resistenti: cioè «fila». Segue un’o-
perazione caratteristica consistente nella 
formazione di una specie di cordone che 
viene plasmato fino a raggiungere la for-
ma voluta. La modellazione della forma 
si ottiene con movimenti energici del-
le mani per cui la pasta si comprime in 
modo tale da avere la superficie esterna 
liscia, senza sfilature né pieghe, e la par-
te interna senza vuoti. Si procede, quin-
di, alla chiusura della pasta all’apice di 
ogni singolo pezzo immergendo la parte 
velocemente in acqua bollente e comple-
tando l’operazione a mano. Infine si dà 
alla pasta la forma opportuna e, laddove 
prevista, si procede alla formazione della 
testina. Le forme così plasmate vengono 
immerse prima in acqua di raffreddamen-
to e poi in salamoia. La salatura avviene 
per immersione per un periodo di tempo 
variabile in relazione al peso, ma comun-
que non inferiore a 6 ore. Tolte dalla sa-
lamoia, le forme vengono legate a coppia 
con appositi legacci e sospese con delle 
pertiche al fine di ottenere la stagionatu-
ra. La durata minima del periodo di sta-

gionatura è di 30 giorni, ma può protrarsi 
più a lungo;

b) forma: ovale o tronco-conica con testi-
na o senza. Nel rispetto delle consuetudi-
ni locali, con presenza di insenature di-
pendenti dalla posizione dei legacci; 

c) peso: compreso tra 1 kg e 2,500 kg; 

d) crosta: sottile, liscia, di marcato colore 
paglierino; la superficie può presentare 
leggere insenature dovute ai legacci col-
locate in relazione alle modalità di lega-
tura. È consentito l’utilizzo di trattamenti 
delle forme, superficiali, esterni e traspa-
renti, privi di coloranti con il rispetto del 
colore della crosta; 

e) pasta: omogenea compatta con lievis-
sima occhiatura, di colore bianco, giallo 
paglierino più carico all’esterno e meno 
carico all’ interno;

f) sapore aromatico, piacevole, fusibile 
in bocca, normalmente delicato e tenden-
zialmente dolce quando il formaggio è 
giovane, fino a divenire piccante a matu-
razione avanzata;

g) grasso della sostanza secca non infe-
riore al 38%.

Allevamento di mucche utilizzate per la produzione 
del Caciocavallo Silano

Gregge di pecore in Molise



Dolci colline ricoperte da 
ulivi secolari che si spec-
chiano nel blu del Mar 
Tirreno, attraversato da 

vivaci torrenti e pini secolari che si 
spingono verso il mare. In questa ma-
gnifica cornice sorge l’Approdo Resort 
Thalasso SPA, hotel Eco-Friendly, in 
perfetta armonia con il mare e le bel-
lezze naturalistiche che lo circonda-
no. Siamo sul porto di San Marco di 
Castellabate, sulla costa del Cilento, 
terra di miti e leggende e punto d’ap-
prodo di antiche civiltà greco-romane.
Qui nel 1952 la famiglia Rizzo, tre ge-
nerazioni dedicate all’ospitalità, getta-
rono le basi per la realizzazione di ciò 
che divenne uno dei centri benessere 
più innovativi del Sud Italia, un centro 
di oltre 2500mq vocati al benesse-
re, in cui acqua di mare, alghe, sale, 
fango ed il microclima della riserva di 
Punta licosa fanno da protagonisti. 
Il percorso di benessere Approdo 
Thalasso SPA dona agli ospiti un’e-
sperienza unica di relax e fusione con 
il mare e le sue ricchezze, basandosi 
sul principio della Thalassoterapia ed 
è distribuita su tre aree: Vapori & Te-
pori, Piscina e area Relax. 
Il percorso, grazie all’azione degli oli-

goelementi presenti nel sale marino e 
nelle alghe, depura la pelle dalle impu-
rità. La spiaggia salina, una distesa di 
sale caldo a 40° e 60°, dona sollievo 
alle fastidiose contratture muscolari. Un 
suggestivo itinerario che si completa 
con l’incantevole spiaggia riservata, in-
castonata in una caratteristica caletta, e 
la grotta del fango con argilla naturale.
Il Resort offre agli ospiti un’esperienza 
incentrata sul benessere marino, con 
suite e camere, tutte vista mare che 
poggiano lo sguardo sulla stupenda 
baia di Castellabate da cui è possibile 
ammirare un fantastico panorama e dei 
tramonti indimenticabili. Inoltre, il desi-
derio di un soggiorno in totale privacy è 
esaudito dalla Private SPA, un concept 
ineguagliabile di accoglienza e relax.
Un’esperienza di wellness esclusiva, 
completata anche dalla proposta culi-
naria del Donna Elvira Ristorante, che 
propone piatti della tradizione cilenta-
na, rigorosamente con ingredienti a km 
0 e che provengono da coltivazioni e 
allevamenti autoctoni, principalmente 
dal Parco Nazionale del Cilento. Anche 
nella scelta dei prodotti ittici viene privi-
legiato il pescato locale, per portare dal 
mare alla tavola i sapori del territorio, 
sapientemente rielaborati dalle mani 

dello  Chef Gerardo Manisera. L’ospite 
sarà condotto in un viaggio multisenso-
riale, mediante il menù degustazione 
Essenza, dove tecniche di cottura in-
novativa sorprenderanno gli appassio-
nati dell’alta cucina. A rendere il tutto 
più suggestivo, sarà il Donna Elvira by 
the Sea, novità del Resort, con i suoi 
gazebi in riva al mare per una cenetta 
romantica tête-à-tête.
Una wellness experience per ritrovare 
se stessi e vivere esperienze uniche 
nel Cilento, terra di miti e culla della 
Magna Grecia. L’area marina protetta 
di Punta Licosa, in prossimità dell’Ap-
prodo, con le sue acque cristalline 
echeggia nel canto della Sirena Leu-
cosia. Si ammirano i resti di un appro-
do greco-romano, che affiora dalle ac-
que di San Marco, e sul promontorio 
erge maestoso il borgo di Castellaba-
te, patrimonio Unesco per la sua bel-
lezza e la sua unicità, nonché inserito 
nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.
(Elisabetta Di Gennaro) 

INFO: 
Approdo Resort Thalasso Spa
Via Porto, San Marco di Castellabate (SA)
Tel. 0974 966001
approdothalassospa.com

Approdo Resort Thalasso Spa: il centro benessere con acqua di mare  
nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio Mondiale dell’Umanità

UN MARE DI BENESSERE

I.P.
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Il Piemonte

Il Piemonte:

1. Beddo
2. Bëggia
3. Bettelmat
4. Boves
5. Caprino della Val Vigezzo
6. Caprino lattico piemontese
7. Caprino presamico 
 piemontese
8. Caprino valsesiano o 
 Crava
9. Caso di Elva (Toma di 
 Elva o  Casale de Elva 
 o  Toumo de caso)
10. Cevrin di Coazze
11. Civrin della Val Chiusella
12. Formaggio a crosta rossa
13. Formaggio del fieno
14. Gioda
15. Maccagno o Macagn
16. Mollana della Val Borbera
17. Montebore
18. Montegranero
19. Motta
20. Murianengo o Moncenisio
21. Murtarat
22. Nostrale d’alpe
23. Paglierina
24. Robiola d’Alba
25. Robiola di Cocconato

26. Seirass (Sairass) di latte o 
 Ricotta piemontese
27. Sola (Sora, Soera)
28. Spress
29. Toma ajgra
30. Toma d’alpeggio
31. Toma biellese
32. Toma del lait brusc o 
 bianca alpina
33. Toma della Valsesia
34. Toma di Celle
35. Toma di Lanzo
36. Tometto o Tumet
37. Tomino canavesano 
 asciutto
38. Tomino canavesano fresco
39. Tomino del bot
40. Tomino delle Valli 
 Saluzzesi
41. Tomino del Talucco
42. Tomino di Rivalta
43. Tomino di S. Giacomo 
 di Boves
44. Tomino di Saronsella 
 (Chivassotto)
45. Tomino di Sordevolo
46. Toumin dal mel
47. Tuma ‘d trausela
48. Tuma di Bossolasco
49. Tuma mola
50. Vaciarin
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Per gli  storici  quando si parla del Pie-
monte si  parla dell’Italia.  Sì ,  perché pos-
siamo dire che il  Piemonte ha contribuito 
a fare l ’Italia e la sua posizione geografi-
ca e la sua vicinanza alla Francia hanno 
permesso di condividere in parte culture 
gastronomiche.
Anche se per molti  è conosciuto per il 
suo sviluppo industriale nel secondo 
dopoguerra, non si può non notare la 
forma del suo territorio: tra le Alpi più 
alte d’Italia,  dotato di enormi distese, di 
una pianura formata da risaie e prati  che 
garantiscono dei fiorenti foraggi,  que-
sto grazie al Po ed ai suoi affluenti che 
garantiscono anche in periodi di siccità 

una buona resa.
A livello caseario possiamo dire che il 
Piemonte rappresenta una di quelle re-
gioni ricche di prodotti  riconosciuti  DOP 
e IGP ed il  formaggio ne fa parte,  pre-
sente in molte ricette e preparazioni tra-
dizionali .
A livello storico dal periodo dei Romani 
si  è avuto uno sviluppo di alcune tipicità 
di formaggi che ancora tuttora rappre-
sentano l’Italia e questa regione in tutto 
il  mondo.
Solo nel periodo rinascimentale,  grazie 
ai commerci ed alla presenza di fami-
glie nobili ,  se n’è affermata la qualità,  la 
tipicità con la pubblicazione del primo 
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trattato sul latte ed i  suoi derivati  valo-
rizzando, soprattutto già a quei tempi, 
le proprietà nutritive “La summa Lacti-
cinorum”.
Parlando di formaggi il  Piemonte viene 
subito abbinato al Grana Padano che, in-
sieme al Gorgonzola ed al Taleggio, con-
divide la grandissima produzione con la 
Lombardia; in questo articolo parleremo 
di altre sue tipicità come la Toma.

Toma
La Toma Piemon-
tese è uno dei for-
maggi più rappre-
sentativi di questa 
regione, prodotto 
e s c l u s i v a m e n t e 
con latte vaccino, 
di massimo due 
mungiture, lascia-
to riposare per 
12/24 ore.
La forma cilindrica ha un diametro com-
preso tra i  15 e i  35 cm e può pesare da 
circa 1,8 kg ai 9 kg. La crosta,  di cui è 
ricoperta la forma, è liscia e di un colore 
che può variare dal paglierino scuro fino 
al rosso ed al bruno a seconda del perio-
do di stagionatura.
Il  formaggio è posto in speciali  celle a 
stagionare per un periodo minimo di 15 
giorni per i  tagli  piccoli  e 60 giorni per 
quelli  grandi,  anche se gli  intenditori 
preferiscono i  formaggi più maturi che 
sono stati  fatti  stagionare per 6-8 mesi.
La salatura avviene a mano con sale gros-
so, la stagionatura se possibile avviene 
ancora in grotte o celle che ne riprodu-

cono le con-
dizioni am-
bientali .
Due sono 
le modali-
tà con cui 
si  può pre-
sentare la 
Toma: il 
classico (ot-

tenuto da latte intero) e i l  semigrasso 
(ottenuto da latte scremato).  La secon-
da di queste varianti si  presenta con una 
crosta più rustica,  più scura e meno ela-
stica e con un sapore più intenso.

Murazzano

La storia del Murazzano si lega a quel-
la della pecora di Langa, razza autocto-
na piemontese, che da sempre ha preso 
dimora sulle colline e ha garantito la 
sopravvivenza del popolo fiero e tena-
ce dell’Alta Langa cuneese, dove i  frutti 
della terra erano assai scarsi.
Un tempo era prodotto dalle donne che 
erano incaricate,  insieme ai vecchi,  di 
curare le pecore, portarle al pascolo e 
mungerle.  Donne che nel giorno di mer-
cato confluivano con i  loro carretti  nel 
paese di Murazzano, portando le loro 
tume in ceste coperte da teli  quadrettati 
per venderle ai mediatori che riforniva-
no i  negozi e i  ristoranti di Torino.

Robiola di Roccaverano 

Per la produzione della Robiola di Roc-
caverano si  adopera latte crudo intero 
di capra delle razze Roccaverano e Ca-
mosciata Alpina e loro incroci,  di pecora 
di razza Pecora delle Langhe e di vacca 
delle razze Piemontese e Bruna Alpina e 
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loro incroci,  proveniente esclusivamente 
dall’area di produzione, con le seguen-
ti  percentuali :  latte crudo intero di ca-
pra in purezza o in rapporto variabile in 
misura minima del 50 % con latte cru-
do intero di vacca e/o pecora in misura 
massima del 50 %, proveniente da mun-
giture consecutive, effettuate in un arco 
di tempo tra le 24 e le 48 ore. 
Caratteristiche del Prodotto
La Robiola di Roccaverano DOP si pro-
duce per l ’ intero arco dell’anno, è un 
formaggio ottenuto con l’impiego della 
cagliata lattica,  fresco sottoposto a ma-
turazione o affinato. La DOP “Robiola 
di Roccaverano” si  presenta cilindri-
ca a facce piane leggermente orlate con 
scalzo leggermente convesso. Il  diame-
tro delle facce è compreso tra 10 e 14 cm 
con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il 
peso di una forma varia dai 250 ai 400 
grammi. Questi  parametri sono riferiti 
al  termine del periodo minimo di matu-
razione. Le caratteristiche sensoriali  del 
formaggio “Robiola di Roccaverano”, in 
base al grado di maturazione, vengono 
distinte in:
• prodotto fresco dal quarto al decimo 
giorno di maturazione.
• prodotto affinato dall’undicesimo 
giorno. 
Nella Robiola di Roccaverano gli  aromi 
ed i  sapori si  presentano decisi  fino al 
piccante in funzione dell’affinatura.

Bra
La denominazione di origine “Bra” è ri-
servata al formaggio avente le seguenti 
caratteristiche: formaggio pressato, pro-
dotto con latte vaccino eventualmente 
igienizzato ed eventualmente addizio-
nato con piccole aggiunte di latte ovino 
e/o caprino.
È usato come formaggio da tavola per il 
t ipo Tenero, da tavola e da grattugia per 
il  t ipo Duro e presenta le seguenti carat-
teristiche: 
• forma: cilindrica con facce piane; 
• dimensioni:  diametro della forma 30-

40 cm; scalzo leggermente convesso di 
6-10 cm;
• peso: da 6 a 9 kg;
Le dimensioni ed i  pesi si  riferiscono al 
prodotto ai minimi di stagionatura. 
• colore della pasta: 
o per il  t ipo Tenero bianco o bianco avo-
rio; 
o per il  t ipo Duro da leggermente paglie-
rino al giallo ocra; 
• struttura della pasta: 
o per il  t ipo Tenero moderatamente con-
sistente ed elastica con piccole occhiatu-
re non troppo diffuse; 
o per il  t ipo Duro con piccole occhiature 
non troppo diffuse; 
• confezione esterna: crosta non edibile;
o per il  t ipo Tenero grigio chiara, elasti-
ca,  l iscia e regolare; 
o per il  t ipo Duro, consistente,  dura, di 
colore beige scuro, può subire tratta-
menti di oliatura con oli  di uso alimen-
tare per un’azione antimuffa; 
• sapore: gradevolmente profumato, mo-
deratamente sapido per il  t ipo Tenero, 
gustoso o fortemente sapido per il  t ipo 
Duro; 
• grasso sulla sostanza secca: minimo 32 
per cento.
Il  logo del formaggio Bra DOP è di colo-
re rosso per il  Bra, i l  Bra Tenero e il  Bra 
Tenero d’Alpeggio e di colore marrone 
per il  Bra Duro e il  Bra Duro d’Alpeggio. 
Oltre a tale logo deve comparire il  logo 
comunitario.
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La Puglia

La Puglia:

1. Burrata
2. Cacio
3. Caciocavallo 
4. Caciocavallo podolico dauno
5. Cacioricotta 
6. Cacioricotta caprino orsarese, Cas rcott
7. Caprino
8. Giuncata
9. Manteca
10. Mozzarella o Fior di latte
11. Pallone di Gravina
12. Pecorino
13. Pecorino di Maglie
14. Pecorino foggiano
15. Scamorza
16. Scamorza di pecora
17. Vaccino
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Prima di iniziare a parlare 
della Puglia, è giusto ricor-
dare che è una tra le regio-
ni d’Italia con più costa, 
infatti si affaccia sul Mare 
Adriatico e sul Mar Ionio, 
e che si può dividere in tre 
zone: Daunia, Murgia e Sa-
lento.
Una regione ricca di con-
trasti, con territori rappre-
sentati da popolazione au-
toctona e zone dove si nota 
l’influenza multietnica, ma 
perfettamente integrata.
Lungo il suo territorio si 
trovano delle grandi mas-
serie, oggi diventate delle 
location per eventi o dei 
veri e propri laboratori di 
trasformazione, dove c’è la 
possibilità di visitarli e de-
gustare in sede ciò che si 
trasforma.
Nella zona più interna e 
più rocciosa si trovano 
spesso delle mucche di raz-
za Podolica allevate allo 
stato brado, il loro latte 
può essere utilizzato solo 
in un determinato periodo 
dell’anno, il prodotto fina-
le stagionato anche 9 mesi 
ha un gusto e sapore deci-
so con note aromatiche non 
ripetibile negli anni.
Non è da meno la lavora-
zione di formaggi ottenuti 
con latte di pecora e capra, 

negli anni e nelle zone pa-
ludose troviamo anche va-
sti allevamenti di bufalo.
È stata meta di pastori per 
molte regioni confinanti, 
soprattutto la parte del Ta-
voliere che, grazie alla sua 
temperatura mite, l’inver-
no accoglieva pastori delle 
regioni confinanti.
Un’altra particolarità di 
questo territorio è nel-
la conservazione dei pro-
dotti, spesso sotto erbe 
spontanee, fieno, vinacce 
durante il periodo della 
vendemmia e vino, come 
il Nero di Troia, Primiti-
vo, Negroamaro, dove vi-
cino al nome del prodotto 
si trova la dicitura “Ubria-
co”.

Canestrato Pugliese

Il Cane-
strato Pu-
gliese è 
c h i a m a t o 
così per 
i canestri 
di giun-
co intrecciati a mano da 
artigiani o da esperti con-
tadini, nei quali è lasciato 
stagionare per un lasso di 
tempo relativamente pro-
tratto. 
Sicuramente è uno dei for-

maggi con un riconosci-
mento e un disciplinare 
tra i più antichi del Sud, 
ottenuto da latte intero di 
pecora, portato a tempera-
tura tra i 38 e 45°C.
La forma cilindrica viene 
pressata e, dopo 2-4 gior-
ni, si procede alla salatura 
che può essere effettuata a 
secco o in salamoia e a più 
riprese. Una volta tolte dai 
canestri le forme vengono 
messe a stagionare in am-
bienti freschi e debolmente 
ventilati, dando vita ad un 
formaggio più giovane o 
più maturo a seconda che 
la stagionatura si protrag-
ga da un minimo di 2 fino 
a 10 mesi, possiamo trova-
re caciotte con un peso dai 
7 ai 14 kg.

La Burrata
 
La bur-
rata è un 
f o r m a g -
gio fresco 
a pasta 
filata,  di 
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origini relativamente re-
centi,  simile alla mozza-
rella,  ma dalla consistenza 
più morbida e cremosa. 
Nasce nella zona della 
Murgia nei primi decenni 
del 1900, ma le sue origi-
ni le troviamo nella città 
di Andria,  spesso sull’eti-
chetta troviamo “Burrata 
di Andria”; oggi è consi-
derata una delle specialità 
più ghiotte della produ-
zione casearia pugliese.
Ottenuta dal latte vaccino 
intero, crudo o pastorizza-
to, la burrata è composta 
da un involucro esterno di 
pasta solida di mozzarella 
riempito con panna fresca 
o burro.
La burrata pugliese os-
serva un procedimento 
di produzione totalmente 
manuale e artigianale,  che 
si  articola in diverse fasi, 
le prime delle quali  non 
sono diverse da quelle per 
fare la mozzarella:

• il  latte viene riscaldato 
fino alla sua acidificazio-
ne, per poi essere miscela-
to al caglio per ricavare la 
cagliata;
• la cagliata viene poi im-
mersa nel siero o in acqua 
calda leggermente salata;
• impasto e tiraggio: attra-
verso questa particolare e 
sapiente manipolazione si 
sviluppano le fibre elasti-
che della pasta della moz-
zarella e della burrata;
• con ulteriori manipola-
zioni,  la pasta filata viene 
ridotta alla forma di un 
involucro simile a un fa-
gotto;
• il  fagotto viene farcito 
con avanzi di mozzarella 
(detti  “stracci”) e crema 
di latte;
• chiusura del fagotto con 
un legaccio o con l’acqua 
bollente e avvolgimento 
nelle foglie verdi di asfo-
delo – che indicano la fre-
schezza e la qualità del 
prodotto al momento di 
essere servito.
 
Giuncata

Una sorta di “primosa-
le” pugliese dalle origi-
ni casearie molto antiche, 
essendo uno dei primi 
formaggi prodotti  nel Me-
ridione, già conosciuto nel 
Medioevo quando vacche, 

capre e pecore non veniva-
no impiegate per un vero 
e proprio allevamento e 
pascolavano liberamente 
nelle campagne puglie-
si .  I l  latte che si  mungeva 
veniva miscelato e coa-
gulato con caglio vegeta-
le ricavato dal Fico. Nel-
le famiglie contadine era 
abitudine porre la cagliata 
appena estratta in cesti-
ni di giunco dai quali  ha 
preso il  nome, non veniva 
mai salato e si  mangiava 
subito. In passato i  pasto-
ri  dell’alta Murgia consu-
mavano questo formaggio 
a colazione ancora caldo 
prima di iniziare la loro 
giornata di lavoro, oggi la 
produzione prevede latte 
vaccino pastorizzato addi-
zionato con caglio di vitel-
lo o agnello.
La cagliata viene estratta 
con un cucchiaio “cazze-
ruolo” e posto delicata-
mente nei giunchi.  Non vi 
è alcuna salatura, se non 
in maniera minima quan-
do il  latte è ancora in cal-
daia.  Si consuma subito 
dopo il  raffreddamento, 
può avere un peso di circa 
300-500 grammi, la forma 
è conferita dalla vaschetta 
utilizzata e priva di crosta 
omogeneamente bianca, 
ha consistenza morbida.
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La Sardegna

La Sardegna:

1. Axridda
2. Biancospino
3. Bonassai
4. Casizolu di pecora - Prittas
5. Casizolu, Tittighedda, Figu
6. Casu axedu, Fruhe, Frughe, 
 Frua merca, Fiscidu, Viscidu, 
 Ischidu, Bischidu, Vischidàle, 
 Préta, Piéta, Casàdu, 
 Cagiadda, Casu agèru, 
 Casu e fitta, Latte cazàdu, 
 Latti callàu
7. Casu cottu (di capra)
8. Casu frazigu, Casu becciu, 
 Casu fattittu, Casu marzu, 

 Hasu muhidu, 
 Formaggio marcio
9. Casu in filixi
10. Casu friscu, Formaggio fresco
11. Dolcesardo Arborea
12. Formaggio di colostro ovino
13. Formaggi di pecora nera di 
 Arbus
14. Fresa, Fresa de attunzu
15. Greviera di Ozieri
16. Ircano
17. Pecorino di Nule
18. Pecorino di Osilo
19. Provoletta di latte vaccino 
 sardo provola, Peretta
20. Semicotto di capra
21. Trizza

69



Per molti ,  ma soprattutto 
per gli  stranieri,  la Sarde-
gna è conosciuta per il  suo 
mare, fra i  più belli  del Me-
diterraneo, con chilometri 
di coste che le fanno da 
cornice, però non possia-
mo non decantarla per la 
sua storia casearia.  La sua 
macchia mediterranea e la 
sua storia,  fatta di pastori 
con tradizioni tramanda-
te nei secoli ,  garantiscono 
un’ampia produzione di 
latte ovino.  
Tutto questo è rappresen-
tato da una statua di bron-
zo all’ interno del Museo 
Archeologico di Cagliari 
che raffigura un pastore 
con un ariete sulle spalle, 
che descrive la vera anima 
dell’isola.
Le conoscenze e la sapien-
za di questi  uomini pasto-
ri  hanno fatto sì  che anche 
altri  territori della terra 
ferma, come quelli  di To-
scana e Lazio, abbiano be-
neficiato del loro sapere 
durante i  vari periodi di 
migrazione che la storia ci 
racconta. 
Pastori che hanno fatto 

conoscere, grazie alla sua 
lunga conservazione, i l 
pane carasau, detto anche 
“carta da musica”, perché 
sottil issimo e croccante e, 
in virtù della diffusa pre-
senza sull’isola,  i l  l iquo-
re di mirto nelle tipologie 

bianco e rosso.
Tra i  formaggi da scoprire 
troviamo:
Fiore Sardo 
Il  Fiore Sardo è un formag-
gio pecorino con origini 
molto antiche, prodotto 

con latte delle pecore sar-
de autoctone nelle pro-
vince di Nuoro, Sassari e 
Cagliari.  Ha ottenuto il 
riconoscimento di tipici-
tà nel 1955, la DO (Deno-
minazione di Origine) nel 
1974 e la DOP (Denomina-
zione di Origine Protetta) 
nel 1996.
CARATTERISTICHE
Il  Fiore Sardo ha una for-
ma cilindrica, con il  t ipico 
scalzo bombato “a groppa 
di mulo” alto fino a 15 cm, 
il  peso è variabile tra 1,5 
e 4 kg.
Il  colore della crosta è 
giallo carico e tende a di-
ventare più scuro con la 
stagionatura fino ad assu-
mere un colore marrone.
La pasta è dura, bianca o 
giallo chiaro e senza oc-
chiature, i l  sapore è più o 
meno piccante a seconda 
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del grado di maturazione.
Il  Fiore Sardo può essere 
mangiato al naturale fino 
a 2-3 mesi di stagionatura, 
oltre può essere impiegato 
in cucina oppure in abbi-
namento a miele,  marmel-
late o frutta.

PRODUZIONE
Il  Fiore Sardo è prodot-
to con metodi artigianali , 
spesso dagli  stessi alleva-
tori delle pecore.
Il  latte di pecora intero 
viene fatto cagliare con ca-
glio di capretto o di agnel-
lo.  La cagliata viene rotta 
fino ad ottenere grani del-
la dimensione di un chicco 
di riso, poi viene spurgata 
e subito trasferita nei tipi-
ci  stampi tronco-conici.
Le forme vengono poi 
messe in salamoia per un 
paio di giorni,  poi vengo-
no salate a secco e poste 
ad asciugare davanti al 
fuoco.
La maturazione avviene 
in appositi  locali  per un 
tempo variabile dai 2 agli 
8 mesi,  durante questo pe-
riodo le forme vengono 
girate di frequente e stro-
finate con sale o grasso di 
pecora.
 
Pecorino Sardo
La pecora Sarda è autoc-
tona della Sardegna, dove 
storicamente ha sempre 

avuto una notevole impor-
tanza culturale ed econo-
mica ed è una delle razze 
ovine più antiche tra quel-
le allevate nei Paesi euro-
pei.  Dal suo latte si  pro-
duce il  Pecorino Sardo.
Il  Pecorino Sardo è uno dei 
formaggi più antichi della 
Sardegna e vanta una lun-
ga storia,  che affonda le 
sue radici ai  tempi della 
popolazione Nuragica: po-
polazione dedita all’alle-
vamento degli  ovini piut-
tosto che all’agricoltura.
Il  Pecorino Sardo Matu-
ro, è di forma cilindrica 
a facce piane con scalzo 
diritto.  La crosta è liscia, 
consistente,  di colore bru-
no nelle forme più stagio-
nate.
La pasta è bianca, tenden-
te con il  progredire della 
stagionatura al paglieri-
no, compatta o con rada 
occhiatura, dal gusto forte 
e gradevolmente piccante.
Le forme, di stagionatu-
ra non inferiore ai 2 mesi, 
pesano intorno ai 3 Kg, ma 
possono raggiungere an-
che i  4 Kg.

Il  Pecorino Sardo Dolce 
ha forma cilindrica a fac-
ce piane con scalzo diritto 
o leggermente convesso; 
presenta una crosta liscia, 
sottile e di colore bianco o 
paglierino tenue.
La pasta è bianca, morbi-
da, compatta o con rada 
occhiatura, dal sapore 
dolce e aromatico.
Le forme, la cui matura-
zione va dai 20 ai 60 gior-
ni,  pesano intorno ai 2 Kg.

Tutte le forme di Pecorino 
Sardo DOP Dolce e Maturo 
vengono immesse al con-
sumo con il  marchio della 
Denominazione disposto a 
raggiera ed un bollino nu-
merato che identifica uni-
vocamente ciascuna for-
ma:
– il  BOLLINO VERDE 
contraddistingue le for-
me di PECORINO SAR-
DO DOLCE;
– il  BOLLINO BLU le for-
me di PECORINO SAR-
DO MATURO.
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La Sicilia

La Sicilia:

1. Ainuzzi
2. Belicino
3. Caci figurati
4. Caciocavallo 
 palermitano
5. Caciotta degli Elimi
6. Canestrato
7. Canestrato vacchino
8. Cofanetto
9. Cosacavaddu ibleo
10. Ericino
11. Formaggio di 
 capra “padduni”
12. Formaggio di capra 
 siciliana
13. Formaggio 
 di S. Stefano 
 di Quisquina

14. Maiorchino
15. Maiorchino 
 di Novara di Sicilia
16. Mozzarella
17. Pecorino rosso
18. Picurinu: 
 tuma, primosale,  
 secondo sale, stagionato
19. Piddiato
20. Provola
21. Provola 
 dei Monti Sicani,  
 Caciotta
22. Provola delle Madonie
23. Provola di Nebrodi
24. Provola siciliana
25. Tumazzu di vacca
26. Vastedda palermitana

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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Definita una regione unica, i sui co-
lori, profumi e sapori la arricchisco-
no di storia; i tanti popoli che l’han-
no attraversata hanno lasciato una 
parte delle tradizioni, per il resto ci 
pensa il sole e il clima che la rendo-
no indimenticabile per i turisti che 
la vivono durante tutto l’anno.
I tre mari che la circondano creano 
delle condizioni climatiche diversi-
ficate.
In questa regione troviamo il CoR-
FiLaCdei “Consorzio filiera prodot-
ti lattiero-caseari” che ha focalizzato 
una parte importante della sua ri-
cerca sui Formaggi Storici Siciliani. 
Sin dall’antichità il formaggio è uno 
dei più importanti prodotti dell’a-
gricoltura e della pastorizia, sino-
nimo di alimento completo e indi-
spensabile nella dieta quotidiana e 
conosciuto dai popoli come metodo 
naturale per la conservazione del 
latte. Un bene primario e prezioso, 
che pur nella trasformazione man-
teneva intatte le proprie caratteri-
stiche nutritive. La cultura casearia 
siciliana vanta una tradizione mil-
lenaria descritta nei testi della lette-
ratura classica.  Le diverse tecniche 
di lavorazione dei formaggi storici 
siciliani e la varietà degli attrezzi 
utilizzati sono parte del contesto so-
cio-culturale della Sicilia contadina. 
Ne hanno forgiato il linguaggio e 
sono diventate parte integrante del-
le credenze popolari.
I Formaggi Storici Siciliani hanno 
origine nei sistemi produttivi tradi-
zionali da cui scaturisce un insieme 
di fattori definiti “caratteri della bio-
diversità”. Tra questi rivestono un 
significato rilevante: il latte crudo 
comprensivo di tutte le peculiarità 
del territorio; l’uso di cagli naturali; 
l’utilizzo di attrezzature tradizionali 
(legno, rame...) indispensabili per 
la naturale concentrazione di mi-
crorganismi filocaseari autoctoni; la 

stagionatura e la maturazione dei 
formaggi in locali naturali idonei a 
garantire un ambiente fresco, venti-
lato ed a volte umido. Fattori crucia-
li per i processi enzimatici sia di ori-
gine microbica sia provenienti dal 
latte, dal caglio e dalle attrezzature. 
Tutti questi fattori si ritrovano nel-
le produzioni casearie artigianali, 
storiche che rappresentano “I FOR-
MAGGI STORICI SICILIANI”.

R A G U S A N O 
DOP
Il Ragusano DOP 
è l’unica “pasta 
filata” DOP d’Eu-
ropa a forma pa-
rallelepipeda.
La Storia del Ragusano DOP
Con il D.P.R. 05/08/55 n. 667 que-
sto prodotto caseario ottiene la 
denominazione di produzione ti-
pica le cui caratteristiche verranno 
precisate nel disciplinare per l’otte-
nimento della D.O. nel ‘95 e della 
D.O.P. nel ‘96.
Le tecniche e gli ambienti di produ-
zione del Ragusano DOP
Il Ragusano viene prodotto con 
latte vaccino intero crudo durante 
la stagione foraggera. L’alimenta-
zione è costituita prevalentemen-
te da essenze spontanee ed erbai 
dell’altopiano ibleo, eventualmente 
affienati. Il latte di una o più mun-
giture, coagulato a 34°C, sfrutta lo 
sviluppo spontaneo della microflo-
ra casearia. La lavorazione è di tipo 
tradizionale con utensili in legno. 
La salatura, in salamoia satura, non 
deve comportare un contenuto in 
cloruro di sodio superiore al 6%. 
Per ottenere la D.O.P. deve stagio-
nare almeno 3 mesi.
La Stagionatura del Ragusano DOP
Avviene in ambienti freschi e ven-
tilati con pareti geologicamente na-
turali tali da garantire 14-16°C ed 

80-90% di umidità. Le forme ven-
gono legate a coppia con sottili funi 
ed appese a cavallo di travi di legno; 
può protrarsi anche oltre 12 mesi.
ELEMENTI DISTINTIVI DEL RA-
GUSANO DOP
• La forma: parallelepipeda a sezio-
ne quadrata con angoli smussata.
• Le caratteristiche: crosta liscia, sot-
tile, compatta; colore giallo dorato o 
paglierino tendente al marrone con 
il protrarsi della stagionatura; an-
che cappata con olio di oliva. Pasta 
bianca tendente al giallo paglierino, 
compatta, con scarse occhiature.
• Il peso: varia da 10 a 16 Kg.
• Le peculiarità organolettiche: gra-
devole, dolce e poco piccante nei pri-
mi mesi di stagionatura, tendente al 
piccante a stagionatura avanzata. 
Grasso/ss non inferiore al 40% per i 
formaggi da tavola, non inferiore al 
38% per i formaggi stagionati oltre 6 
mesi. Umidità massima 40%.

PECORINO SICILIANO
Il Pecorino Sicilia-
no DOP rappre-
senta il formaggio 
più antico d’Euro-
pa.
Tutelato già dal 
1955, diviene nel 1996 prodotto a 
denominazione di origine protetta.
Dal gusto leggermente piccante e 
dall’incantevole profumo, il suo 
sapore è caratteristico e l’aroma in-
tenso.
Il Pecorino Siciliano “u picurinu” 
è un formaggio prodotto esclusi-
vamente con latte crudo di pecora 
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nel territorio siciliano. Come indica 
il disciplinare, che semplicemente 
riprende il metodo della tradizio-
ne, il latte da caseificare deve essere 
quello della mungitura mattutina o 
serale, raccolto in una tina di legno 
assieme al caglio in pasta di agnello 
o capretto.
La cagliata viene dunque rotta con 
una rotula di legno e ridotta in pezzi 
grandi quanto un chicco di riso, vie-
ne poi aggiunta acqua calda a 70°.
Dopo circa dieci minuti dall’ag-
giunta dell’acqua, la pasta viene 
spurgata con le mani nella piddia-
turi e posta nei fasceddi, i canestri di 
giunco che conferiscono al Pecorino 
la sua forma tradizionale.
Passati circa venti minuti per con-
sentire l’assestamento, si sottopone 
la pasta alla scottatura per circa 2-3 
ore.
Successivamente la cagliata viene 
stesa su di un piano inclinato (tavo-
liere) per uno o due giorni. Le forme 
devono essere rivoltate più volte 
nelle fascedde per conferire al Peco-
rino Siciliano DOP la caratteristica 
forma a cilindro.
La salatura può essere praticata a 
mano il giorno successivo alla pro-
duzione, ma dopo dieci giorni le 
forme vengono poste ad un nuovo 
trattamento.
Il Pecorino Siciliano DOP è prodot-
to esclusivamente con latte di pe-
cora intero, fresco e coagulato con 
caglio di agnello.
Il latte da caseificare proviene da pe-
core allevate al pascolo spontaneo 
nel territorio siciliano. La lavorazio-
ne avviene con strumenti in legno e 
la salatura applicata manualmente 
su ciascuna forma.
Inoltre il periodo di stagionatura 
viene effettuato in locali areati natu-
ralmente e non è inferiore ai 4 mesi.
Solo in questo modo il Pecorino Si-
ciliano DOP acquisisce la propria 

personalità, mantenendo in se tutti 
i sapori della Sicilia.

PIACENTINU ENNESE

È unico per il suo colore giallo do-
vuto all’aggiunta di “zafferano” nel 
latte ovino.
L’origine della produzione del Pia-
centinu Ennese DOP è legata sia 
all’attività casearia del latte ovino, 
diffusa già in antichità, che alla colti-
vazione dello zafferano. La leggen-
da vuole che l’aggiunta di zafferano 
al latte nella fase di produzione sia 
dovuta al periodo di dominazione 
Normanna (XI secolo).
Ruggero il Normanno nell’XI seco-
lo pregò i suoi casari di inventarsi 
un prodotto speciale, energetico 
che aiutasse la moglie a ritornare in 
salute. L’uso dello zafferano, per le 
sue proprietà antiossidanti, è stata 
la soluzione proposta e, la leggenda 
racconta, vincente. Il Piacentinu En-
nese ha ottenuto la denominazione 
di origine protetta dall’Unione Eu-
ropea (Reg. CE n. 132 del 14.02.2011, 
L41 del 15.02.2011).
Le tecniche e gli ambienti di produ-
zione del Piacentinu Ennese DOP
È un formaggio a pasta dura, cruda. 
La tecnologia e le attrezzature riper-
corrono tradizionalmente quelle 
utilizzate per il Pecorino con la sola 
aggiunta di zafferano al latte prima 
di essere coagulato. La salatura a 
secco viene praticata a mano, la for-
ma viene cosparsa uniformemente 
con sale, ripetendo l’operazione per 
due volte a distanza di 10 giorni l’u-

na dall’altra.
La Stagionatura del Piacentinu En-
nese DOP
La stagionatura deve avvenire 
all’interno della zona di produzio-
ne stessa, in locali freschi con delle 
piccole aperture, affinché ci sia una 
moderata ventilazione o in magaz-
zini aventi temperature comprese 
fra gli 8/10°C ed un’umidità rela-
tiva compresa fra 70/80%. La sta-
gionatura minima del Piacentinu 
Ennese è di 60 giorni dalla data di 
produzione.
Elementi distintivi del Piacentinu 
Ennese DOP
• La forma: cilindrica con scalzo 
leggermente convesso o quasi drit-
to; piatto piano o leggermente con-
cavo; lo scalzo deve essere minimo 
14 massimo 15 cm, con diametro 
del piatto minimo 20 cm, massimo 
21 cm, ottenibili mediante l’uso del 
canestro in giunco.
• Le caratteristiche: la crosta di co-
lore giallo più o meno intenso per 
la presenza dello zafferano; reca 
impressi i segni del canestro; può 
essere cappata con olio o morchia 
d’olio; lo spessore della crosta non 
deve superare i 5 mm. La pasta di 
colore giallo omogeneo più o meno 
intenso è liscia non granulosa; è am-
messa una leggera occhiatura con 
trasudazione assente o molto scar-
sa.  
• Il peso: varia da 3,5 e 4,5 Kg.
• Le peculiarità organolettiche: aro-
mi floreali, fruttati e speziati preval-
gono in questo formaggio dal gusto 
aromatico, dolce, fruttato e piccante. 
Grasso minimo sulla sostanza secca 
40%; proteine minime sulla sostan-
za secca 35% e sale (NaCl) massimo 
sulla sostanza secca 5%.
• L’origine: comuni di Enna, Aido-
ne, Assoro, Barrafranca, Calascibet-
ta, Piazza Armerina, Pietraperzia, 
Valguarnera, Villarosa.
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La Toscana

La Toscana:

1. Caciotta della Lunigiana, Formaggio bovino della Lunigiana
2. Caciotta di pecora
3. Caciotta dolce, Vacchino dolce
4. Caciotta stagionata, Mucchino, Vacchino
5. Formaggi caprini della Maremma, Caprini freschi o aromatizzati
6. Formaggi di latte di capra dell’Isola di Capraia
7. Formaggio caprino dell’Alto Mugello
8. Formaggio caprino delle Apuane
9. “Il Fossa del Greppo, Pecorino di Fossa del Greppo, Formaggio 
    pecorino di Fossa del Greppo “
10. Il grande vecchio di Montefollonico
11. Marzolino di Lucardo, Pecorino di Lucardo
12. Pastorella del cerreto di Sorano
13. Pecorino a crosta fiorita, Pecorino buccia di rospo
14. Pecorino a latte crudo abbucciato
15. Pecorino a latte crudo della Montagna Pistoiese, 
      Pecorino di Pistoia
16. Pecorino a latte crudo della Provincia di Siena
17. Pecorino alle erbe aromatiche, Pecorino fresco verde
18. Pecorino del Casentino
19. Pecorino del Parco di Migliarino-San Rossore
20. Pecorino della Costa Apuana, Pecorino massese
21. Pecorino della Garfagnana e delle Colline Lucchesi, Pecorino 
      baccellone
22. Pecorino della Lunigiana
23. Pecorino delle cantine di Roccalbegna
24. Pecorino delle Colline senesi
25. Pecorino di Pienza stagionato in barriques
26. Pecorino stagionato in foglie di noce
27. Pratolina, Formaggio caprino
28. Raviggiolo di latte vaccino del Mugello, Raviggiolo del Mugello, 
      Ravaggiolo
29. Raviggiolo di pecora pistoiese, Ravaggiolo, Raveggiolo
30. Raviggiolo di pecora senese, Ravaggiolo, Raveggiolo
31. Ricotta di pecora grossettana
32. Ricotta di pecora massese
33. Ricotta di pecora pistoiese
34. Stracchino, Crescenza
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La Toscana, oltre a far parlare di 
sé per la sua arte, i suoi vini, gra-
zie ad antiche tradizioni e lavora-
zioni che si tramandano nel tem-
po, con i suoi formaggi riesce a 
soddisfare ogni palato esigente.
I suoi prodotti tipici, legati for-
temente al territorio, sono lavo-
rati secondo metodi e modalità 
ormai consolidati nel corso degli 
anni; transumanze tra montagne 
e pianure, borghi, casali e casci-
ne rendono questo territorio una 
cartolina da ammirare.
La natura, rispettata dall’inter-
vento dell’uomo, ricambia con 
erbe, pascoli e tradizione che de-
terminano il sapore dei formaggi, 
in un equilibrio di rapporti molto 
antico: il Pecorino Toscano DOP 
rappresenta un’eccellenza cono-
sciuta a livello internazionale.

Pecorino delle Balze Volterrane
Il “Pecorino delle Balze Volter-
rane DOP” è prodotto all’ombra 
delle Balze di Volterra, una serie 

di frane da erosione dei terreni 
argillosi, paesaggio unico e tipi-
co di Volterra.
I primi ritrovamenti sulla produ-
zione di questo pecorino risalgo-
no al 1400.
Il “Pecorino delle Balze Volter-
rane DOP” è un formaggio fat-
to esclusivamente a latte crudo, 
solo latte e caglio vegetale che si 
ricava dal fiore del cardone sel-
vatico o del carciofo e, secondo 
le regole di produzione, le peco-
re sono allevate come da meto-
do semi-selvaggio (70% dell’ali-
mentazione degli animali è data 
dal pascolo).
Tutte le fasi dell’allevamento 
e la produzione del formaggio 

sono interamente senza OMG e 
avvengono esclusivamente nella 
provincia di Pisa.
Il gusto elegante del “Pecorino 
delle Balze DOP” è inaspettata-
mente dolce per essere un for-
maggio a latte di pecora, mentre 
il suo profumo è dato dalla pian-
ta da cui si ricava il caglio, come 
anche dalle erbe, dai fiori locali e 
dalle loro essenze. 
Dopo essere stato cosparso pri-
ma di olio di oliva e poi di cenere 
prende un colore grigio. 
Il fattore umano è di massima 
importanza anche durante il ci-
clo di lavorazione del formaggio, 
in particolare nel momento in cui 
viene aggiunto il caglio vegetale, 

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).

77



che viene eseguito manualmente 
e richiede una particolare abilità 
dato che si coagula meno facil-
mente del caglio vegetale. 
Nella cucina locale il “Pecorino 
delle Balze Volterrane DOP” è 
famoso per il suo sapore delicato 
e compare come ingrediente in 
molti piatti della zona.
A seconda del grado di matu-
razione si abbina bene con vini 
bianchi invecchiati in botte e vini 
rossi toscani.
Grazie allo sforzo del Consorzio 
del “Pecorino delle Balze Volter-
rane DOP”, questo formaggio 
ha vinto il premio come miglior 
formaggio crudo nel 2016 e nel 
2017.

Pecorino Toscano
Il Pecorino To-
scano è un for-
maggio italiano 
DOP (Denomi-
nazione di Ori-
gine Protetta) 
fin dal 1996. 
Il suo sapore unico e delicato 
deriva dal perfetto equilibrio tra 
natura, ambiente e antica tradi-
zione casearia.
Una storia secolare di bontà. Il 
Pecorino Toscano affonda le sue 
radici nei secoli e nella pastorizia, 
attività prevalente degli Etruschi 
e dei Romani. 
Di questo ‘cacio’, come veniva 
chiamato alle origini e ancora 

oggi in Toscana, ne parlò la pri-
ma volta Plinio il Vecchio nel 
suo documento “Naturalis Hi-
storia”, dove raccontava che da 
una città di origine etrusca, Luni, 
odierna Lunigiana giungeva a 
Roma un pregiato formaggio, 

detto Lunense apprezzato per la 
sua bontà e per la grandezza del-
le forme.
Nel 1400 si trova traccia del Pe-
corino Toscano come “cacio 
marzolino”. Secondo fonti stori-
che questo formaggio era molto 
gradito nei banchetti nobili e tra i 
preferiti di Lorenzo il Magnifico. 

Nel Quattrocento, in un testo del 
Platina, il “Marzolino d’Etruria”, 
al pari del “Parmigiano”, veni-
va celebrato come il miglior for-
maggio d’Italia.
Il Pecorino Toscano DOP e il le-
game con la terra di origine 
Oggi come ieri il Pecorino To-
scano caratterizza la tradizione 
casearia della Toscana e della 
zona di origine (Toscana ed al-
cuni comuni limitrofi di Lazio e 
Umbria), all’interno della quale 
si produce il latte, lo si trasforma 
in formaggio e si porta a fine sta-
gionatura. Il suo sapore unico e 
delicato racconta una storia anti-
ca che va dagli Etruschi ai giorni 
nostri all’insegna della qualità e 
del legame strettissimo con il ter-
ritorio.

Gregge di pecore al pascolo in Toscana
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Il Trentino-Alto 
Adige

Il Trentino-Alto Adige:

1. Canestrato 
2. Caprino
3. Casàda
4. Casolet
5. Dolomiti
6. Fontal
7. Misto capra
8. Montagna
9. Monte Baldo e Monte Baldo primo fiore
10. Monteson
11. Nostrano (Nostrano “de casel”, Nostrano, Nostrano di malga, 
 Nostrano di Primiero)
12. Provola e caciotta a pasta filata
13. Tosela
14. Tre valli
15. Vezzena

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Algunder bauernkäse halbfett (Formaggio contadino semigrasso di Lagundo)
Algunder butterkäse (Formaggio di Lagundo)
Algunder ziegenkäse (Formaggio di capra di Lagundo)
Alpkäse (Formaggio di alpeggio)*
Aschbacher magerkäse (Formaggio aschbach magro)
Graukäse (Formaggio grigio)*
Hochpustertaler (Formaggio Alta Pusteria)
Inticina (Formaggio “Inticina”)
Ortler (Formaggio Ortler)
“Pustertaler bergkäse (Formaggio di montagna della Val Pusteria)”
Raucherkäse (Formaggio affumicato)*
Sextner almkäse (Formaggio di montagna di Sesto)*
Toblacher stangenkäse (Formaggio originale Dobbiaco)
Zieger (Formaggio fresco aromatizzato)*
* Deroga alle norme igienico sanitarie  
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La regione italiana più set-
tentrionale dell’Italia, 
costituisce dal 1948 una 

regione autonoma a statuto spe-
ciale formata da due regioni. 
L’Alto-Adige a nord, che corri-
sponde alla provincia autonoma 
di Bolzano, essenzialmente di 
lingua e cultura tedesche, trae 
il nome dal fiume Adige, di cui 
occupa la sezione superiore del 
bacino idrografico; il Trentino 
a sud, che corrisponde alla pro-
vincia autonoma di Trento, di 
lingua e cultura italiane, deriva 
il suo nome da quello del capo-
luogo. 
Caratterizzata da un meraviglio-
so paesaggio, circa il 90% del ter-
ritorio della regione è occupato 

dalle montagne, fra le più belle 
del mondo. Le valli incidono il 
paesaggio alpino e ospitano po-
polazioni con origini di antica 
appartenenza. Il Trentino Al-
to-Adige vanta una natura anco-
ra vergine ed incontaminata, là 
dove spiccano splendide vallate, 
laghi, ruscelli e, ovviamente, le 
imponenti vette che dominano 
l’intera regione e ospitano nume-
rose stazioni di villeggiatura in-
vernali ed estive come Madonna 
di Campiglio, San Martino di Ca-
strozza, Corvara, Canazei. Una 
regione, due anime. Una cornice 
di incomparabile bellezza per 
racchiudere due culture: convi-
vono la cultura veneta e quella 
tirolese, sono vive e presenti le 

abitudini delle piccole minoran-
ze: Ladini, Cimbri e Mocheni. 
Amministrazioni diverse hanno 
contribuito ad abitudini diverse 
che si riverberano nella quotidia-
nità come nell’alimentazione.
La vita di montagna unisce nel-
le abitudini degli alpeggi, negli 
spostamenti delle mandrie dai 
pascoli invernali a quelli estivi, 
nei formaggi preparati nelle mal-
ghe.
Abitudini improntate all’econo-
mia del risparmio che ha inven-
tato mille e più modi di conser-
vare i cibi: le carni sono salate, il 
latte diventa formaggio fresco, 
stagionato, affumicato, gli scarti 
di lavorazione si insaporiscono 
con la grappa e diventano crema 

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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piccante.
Ricotta fresca negli gnocchi del 
Trentino, ricotta fresca nei ravio-
li della Val Pusteria, la polenta si 
accompagna a formaggi a pasta 
più dura, il Puzzone di Moena, 
lo Spressa o il Vezzena. 

Stelvio DOP
Nel 2007 lo 
Stelvio ha 
consegui to 
come unico 
f o r m a g g i o 
dell’Alto Adi-
ge il marchio DOP (Denomina-
zione di Origine Protetta).
Questo marchio significa alta 
qualità, autenticità, tradizione e 
garanzia di provenienza.
Lo Stelvio DOP è un formaggio 
tradizionale a base di latte dei 
masi di montagna dell’Alto Adi-
ge.
Lo Stelvio è prodotto dai caseifi-
ci di Mila/Latte Montagna Alto 
Adige e dalla Latteria di Burgu-
sio.
Il latte fresco utilizzato per la pro-
duzione dello Stelvio DOP viene 
raccolto tutti i giorni presso 350 
masi di montagna dell’Alto Adi-
ge che per il 97% si trovano ad 
oltre 1.000 metri di altitudine e 
viene lavorato in tempi brevissi-
mi.
La zona di raccolta del formag-
gio “Stelvio” DOP rientra nel ter-
ritorio delle seguenti comunità 
comprensoriali della provincia 
di Bolzano:
1) Val Venosta; 
2) Burgraviato; 
3) Salto-Sciliar; 
4) Val Pusteria; 
5) Val d’Isarco; 
6) Territorio del comune di 
Bolzano.
Le origini dello Stelvio DOP ri-

salgono al XIII secolo, come te-
stimoniano numerosi documenti 
storici. È infatti provato che già 
all’epoca questo formaggio era 
pienamente radicato nei consu-
mi alimentari delle popolazioni 
locali. I libri fondiari testimo-
niano inoltre che il formaggio 
veniva utilizzato come mezzo 
di scambio per il pagamento dei 
tributi ai proprietari terrieri, con-
fermando l’importanza di queste 
produzioni. L’uso del nome Stel-
vio o Stilfser per questo formag-
gio è invece riportato in alcuni 
documenti del caseificio Stilf 
dell’inizio del XX secolo.
La zona di produzione dello Stel-
vio DOP ricade nei comprensori 
della provincia di Bolzano, nella 
regione Trentino-Alto Adige.
Lo Stelvio DOP è un formaggio 
prodotto con latte vaccino.
Caratteristiche
Metodo di lavorazione: il latte, 
che può essere leggermente scre-
mato, deve essere avviato alla 
caseificazione entro 48 ore dalla 
mungitura, inoculato con latte 
innesto e, dopo 50-60 minuti, ad-
dizionato con il caglio di vitello. 
La cagliata, dopo circa 20-27 mi-
nuti di coagulazione, viene ta-
gliata ottenendo dei grani di pa-
sta delle dimensioni di un chicco 
di mais. La massa viene agitata, 
liberata di parte del siero di la-
vorazione e infine riscaldata. Si 
provvede quindi all’estrazione 
della cagliata, alla formatura del-
la stessa e all’immissione delle 
forme ottenute negli stampi cilin-
drici da avviare alla pressatura. 
Le forme possono essere raffred-
date e rassodate tramite immer-
sione in acqua fredda per 1-3 ore 
e la successiva salatura avviene 
esclusivamente in salamoia. Per 
la stagionatura vengono utilizza-

te tavole di legno, durante questa 
fase le forme vengono rivoltate e 
lavate circa due volte a settimana 
con soluzione salina.
Aspetto e sapore: lo Stelvio DOP 
presenta una forma cilindrica 
con facce piane o quasi e scalzo 
diritto o concavo. Il peso varia 
dagli 8 ai 10 kg e la crosta mostra 
una tipica sfumatura di colore 
giallo-arancio o arancio-marro-
ne. La pasta è compatta, morbi-
da ed elastica, di aroma forte e 
speziato, con un sapore intenso e 
convincente.

Puzzone di Moena o Spretz 
Tzaorì

È un formaggio molto caratteri-
stico, riconoscibile per la crosta 
umida, ricoperta da una patina 
untuosa, per il particolare odore 
acuto e per il sapore inconfon-
dibile. Al taglio si presenta con 
una pasta piena di colore bianco 
o paglierino con un’occhiatura 
sparsa.
Si ottiene da latte crudo e viene 
stagionato minimo 90 giorni fino 
ad un massimo di 8-10 mesi. È 
un formaggio gustoso che in-
contra il favore dei consumatori 
che apprezzano i sapori decisi 
delle cose di un tempo. Il nome 
è stato introdotto all’inizio degli 
anni settanta, quando il formag-
gio dall’autoconsumo è passato 
ad una progressiva commercia-
lizzazione fuori dalle zone di 
produzione. Il nome “Puzzone” 
definisce chiaramente le caratte-
ristiche del prodotto; il termine 
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“Spretz Tzaorì” ne è la traduzio-
ne in lingua ladina.
Zona di produzione
Il Puzzone di Moena o Spretz 
Tzaorì è prodotto nelle valli di 
Fiemme e di Fassa; i prati e i pa-
scoli vanno da un’altezza mini-
ma di 1.000 metri, fino ai 2.000 
metri delle malghe per l’alpeg-
gio.
La produzione del “Puzzone” 
avviene esclusivamente nel Ca-
seificio di Predazzo e Moena, che 
controlla l’osservanza di partico-
lari e rigide norme di produzio-
ne del latte e di trasformazione 
dello stesso: in particolare nell’a-
limentazione delle bovine, sono 
vietati completamente gli insilati, 
nella formulazione dei mangimi 
si deve fare esclusivamente uso 
di materie prime nobili e di buo-
na qualità, nella trasformazione 
è fatto divieto d’uso di qualsiasi 
additivo, anche se permesso dal-
la legislazione vigente.
Su questo formaggio di pregio 
dei prodotti lattiero-caseari del 
Trentino è in corso la pratica per 
l’ottenimento della “Denomina-
zione d’Origine Protetta”.
Stagionatura
Anche la stagionatura avviene 
solo ed esclusivamente nei ma-
gazzini del Caseificio di Predaz-
zo e Moena. Qui tutte le 13.000 
forme di Puzzone, seguendo la 
tradizione ed i valori di un tem-
po, grazie anche ai mille “segre-
ti” della lavorazione manuale 
giornaliera, alle assi di abete del-
la Val di Fiemme, alle novanta 
giornate di premure e attenzioni 
da parte degli addetti ed al “sa-
per aspettare” il momento giusto 
seguendo i ritmi della natura non 
quelli del mercato, si “trasforma-
no” in quel formaggio che potete 
apprezzare sulle vostre tavole 

tutti i giorni, dal Puzzone Fre-
sco, al Puzzone Stagionato fino a 
quello Stravecchio.
Descrizione sintetica del pro-
dotto
- Il latte proviene preva-
lentemente da bovine di razza 
Bruna e Grigio Alpina, alimenta-
te con fieno di prato stabile o al 
pascolo.
- Pasta morbida di color 
paglierino chiaro, da pasto, con 
occhiatura medio-piccola sparsa, 
dall’odore caratteristico intenso.
- Forma cilindrica con scal-
zo di 9-11 cm e con diametro di 
32-36 cm.
- Peso della forma dai 9 ai 
12 Kg.
- Maturazione minima 90 
giorni, massima 8 mesi.
- Crosta liscia, colore giallo 
ocra, untuosa.

Spressa delle Giudicarie

La Spressa delle Giudicarie ha 
una tradizione produttiva assai 
antica: veniva infatti nominata in 
documenti risalenti al XIII seco-
lo. È un formaggio di latte vacci-
no, che deriva dalla lavorazione 
di un latte crudo proveniente da 
due o più munte scremate par-
zialmente. Dopo la salatura della 
forma, opportunamente pressa-
ta, ecco l’origine del nome, viene 
messa a stagionare: da un mini-
mo di 3 fino a 6 e più mesi. 
Un tempo veniva prodotto pri-
ma di trasferire le vacche in al-
peggio: era quindi un prodotto 
residuale, poiché dal latte si vo-

leva ricavare la maggior parte di 
burro, pagato in maniera più re-
munerativa. Quindi con il latte si 
produceva un formaggio pove-
ro, il cui consumo era destinato 
alla famiglia. Oggi la Spressa, la 
cui ricetta si è leggermente mo-
dificata, rimane un formaggio a 
basso contenuto di grassi. 
Il formaggio SPRESSA delle 
GIUDICARIE DOP è una delle 
eccellenze più antiche della mon-
tagna alpina e il suo nome deriva 
da “SPRESS” (spremuta), cioè 
impoverita del grasso.
La zona di produzione è nel 
Trentino Occidentale (Valli Giu-
dicarie, Val Rendena e Val di Le-
dro), in parte all’interno del Par-
co Naturale Adamello-Brenta.
È un formaggio dalle pregia-
te qualità aromatiche, fatto con 
latte vaccino crudo ottenuto da 
vacche di razza Rendena (autoc-
tona), Bruna, Grigio Alpina, Fri-
sona e Pezzata Rossa, fermenti 
lattici naturali autoctoni, caglio, 
sale.
È un formaggio semigrasso, a 
pasta semidura e semicotta, di 
colore bianco o leggermente pa-
glierino con occhiatura sparsa e 
di media grandezza. La pasta è 
friabile e compatta, il sapore ca-
ratteristico, intenso e persistente.
Il peso medio è di 8/10 kg.
La Spressa giovane stagiona dai 
3 ai 6 mesi, quella stagionata dai 
6 mesi in avanti.

Mucche al pascolo in Trentino
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A BREVE A TORINO!!!!!!



L’Umbria

L’Umbria:

1.  Caciotta (Caciotta e Caciotta al tartufo)
2.  Formaggio (farcito e misto)
3.  Pecorino (di Norcia, di Norcia del pastore, 
 Stagionato in fossa/grotta, Stagionato in botte, Umbro)
4.  Ravaggiolo

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).

Allegato 1 elenco PAT 2020 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Lo sapevate che la parola cacio 
ha avuto origine da come gli 
Antichi Umbri chiamavano il 
caglio? 
In Umbria si produce formag-
gio da tremila anni con risultati 
eccellenti. Una grande tradizio-
ne, nel segno della qualità.
Ma il formaggio umbro è anco-
ra poco conosciuto rispetto ai 
più reclamizzati prodotti di al-
tre regioni italiane; è semplice, 
genuino, ha un sapore deciso 
ed è un prodotto gastronomico 
di qualità, affidabile e gusto-
so che punta sulla forza sicura 
della tradizione. Del resto, esi-
ste dall’alba dei tempi. 
Per apprezzarlo veramente 
bisogna avere la pazienza di 
andarlo a cercare tra strade, 
colline e panorami che mozza-
no il fiato.  La peculiarità delle 
aziende produttive di allevato-
ri e produttori di formaggi sta 
nella piccola produzione arti-
gianale, alla quale generalmen-
te partecipano più generazioni 
di “casari”. 
In Valnerina si producono for-
maggi in un territorio inconta-
minato che offre all’allevamen-
to di capre e pecore una natura, 
modellata nei secoli dall’uomo, 
per la pastorizia e la produzio-
ne di latte per formaggi di altis-
sima qualità. Questo territorio 
è formato dalle Valli del fiume 
Nera e dai suoi affluenti, posi-
zionato nella parte sud-orien-
tale dell’Umbria e presenta un 
paesaggio quasi interamente 
montuoso, che sale progressi-
vamente di quota, avanzando 
verso nord-est sino ai Monti Si-
billini. Qui il microclima è per-
fetto per la stagionatura e l’affi-
namento dei formaggi ed offre 
ai mastri casari la possibilità di 

creazioni uniche e rare. 
Il territorio della Valnerina è 
ideale per la produzione di una 
spezia di eccellenza, lo Zaffera-
no di Cascia, da cui si ricavano 
i pistilli per la realizzazione 
della Caciotta allo Zafferano 
di Cascia. Dal suolo, che ospita 
alberi secolari, nasce il ricerca-
tissimo tartufo nero e bianco di 
Norcia che, offerto ai maestri 
casari, si ricompone nel classi-
co Pecorino Farcito della Val-
nerina al tartufo. I formaggi di 
capra hanno sapori intensi e 
delicati e partono dalle Ricotte 
di Capra, Caciotte di Capra del-
la Valnerina sino a proporsi in 
formaggi stagionati e affinati in 
foglie, paglia o in grotte natu-
rali per esprimersi nel ricerca-
tissimo Formaggio Erborinato 
di Capra. Inoltre il Pecorino di 
Montecristo è una prelibatezza. 

FORMAGGIO FARCITO E 
MISTO P.A.T.
Formaggio grasso, di breve o 
media stagionatura, a pasta se-
midura.
Può essere fatto con latte vac-
cino o ovino in tutta l’Umbria. 
La tecnica di produzione pre-
vede la lavorazione del latte 
pastorizzato a coagulazione 
presamica ed, eventualmente, 
la farcitura con erbe e spezie. 
Formaggio da pasto.
 
PECORINO DI NORCIA (DI 
NORCIA DEL PASTORE, 
STAGIONATO IN FOSSA/
GROTTA, STAGIONATO IN 
BOTTE UMBRA) P.A.T.
Formaggio grasso, di breve, 
media o lunga stagionatura, a 
pasta dura.
Come alcuni millenni fa, anche 
oggi il Pecorino dell’Umbria 

viene fatto con tecniche diver-
se, a seconda della maturazione 
voluta. Formaggio con un’altra 
particolarità rispetto ai vari 
Pecorini in commercio: la sta-
gionatura può avvenire in am-
bienti molto disuguali fra loro. 
Risultato: al consumo ha perce-
zioni organolettiche molto di-
versificate.
Il Pecorino è il re dei formaggi 
di Norcia. Ce ne sono per tutti 
i gusti: freschi, a bassa e media 
stagionatura, stagionati, carat-
terizzati da un gusto sempre 
più deciso. 
È un formaggio prodotto, da 
gennaio ad agosto, da latte inte-
ro ovino di bestiame alimenta-
to con foraggi verdi o mangimi 
autoprodotti in zona. 
La forma è cilindrica di altezza 
8-10 cm, diametro 15-22 cm ed 
un peso di 3 kg. La crosta, di un 
colore giallo con diverse tona-
lità, si presenta più o meno ab-
bucciata a seconda della durata 
della stagionatura. La pasta va 
da un colore bianco ad un co-
lore giallo paglierino, di sapore 
piccante che si accentua con la 
stagionatura, il grasso è al 45%.

RAVAGGIOLO P.A.T. (UM-
BRIA)
Formaggio grasso, fresco, a pa-
sta molle.
Formaggio freschissimo, for-
se il più fresco del panorama 
italiano. Una sorta di cagliata 
fragile, umida, molle. Storica-
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mente era uno degli alimenti 
essenziali delle famiglie conta-
dine umbre che possedevano 
anche una sola vacca. Si presta 
anche per fare dolci, perché il 
suo contenuto di sale è basso.
Il formaggio nasce dalle ultime 
mungiture, quando la produ-
zione di latte diminuisce. Per 
questo deve essere consumato 
subito. Una volta veniva av-
volto da foglie di felce o di ca-
stagno, che permettevano una 
ulteriore sgrondatura del sie-
ro quando la cagliata veniva 
estratta dalla caldaia e conferi-
vano al prodotto anche un sa-
pore caratteristico. Ma la pra-
tica è stata abbandonata ormai 
da molti anni per motivi igieni-
ci.
Il Ravaggiolo si produce in tut-
ta l’Umbria ed in alcune zone 
è noto anche come cacetto, to-
mino o giuncata. La materia 
prima è costituita da latte di 
pecora o di capra. Il bestiame 
deve appartenere alla zona di 
produzione ed essere alimenta-
to principalmente a foraggi ver-
di. Talvolta, quando la scarsità 
di latte di pecora è veramente 
abbondante, si aggiunge una 
quota di latte vaccino, in quan-
tità variabili. La lavorazione 
avviene a partire da latte pasto-
rizzato a 72°C e addizionato di 
fermenti lattici, poi riscaldato a 
una temperatura di 36°C circa 
e fatto cagliare con caglio di vi-

tello. Viene aggiunto in modo 
lieve anche il sale. La coagula-
zione dura almeno un’ora. Poi 
si rompe la cagliata e la si tra-
sferisce nelle apposite forme. 
Inizia allora la stufatura, in ca-
mere calde, per circa un’ora.
La maturazione prende due 
giorni di tempo, ma l’ambiente 
deve essere molto umido e la 
temperatura bassa.
Il prodotto finale si presenta 
con una forma cilindrica con 
un diametro di 12-20 centime-
tri. In questo formaggio la cro-
sta è assente, mentre la pasta 
bianca, dai riflessi paglierini, 
ha un sapore dolce. Viene rac-
colto spesso in formine da 250 
grammi circa, che gli conferi-
scono una caratteristica forma 
a canestrello.
Il formaggio viene subito mes-
so in vendita, ma deve essere 
mantenuto alla temperatura di 
4°C. La freschezza del prodotto 
limita la conservabilità a 7-10 
giorni.

CACIOTTONE DI NORCIA

La zona di produzione del 
formaggio Caciottone di Nor-
cia IGP comprende i confini 
censuari ed amministrativi 
dei comuni di Norcia, Cascia, 

Monteleone di Spoleto, Preci, 
Poggiodomo, tutti facenti par-
te dell’area della Valnerina in 
provincia di Perugia. È un for-
maggio prodotto con latte bo-
vino non inferiore al 90% e non 
superiore al 95% e latte ovino 
non inferiore al 5% e non supe-
riore al 10%.
Il sapore è fragrante, aromatico 
con un retrogusto caratteristico 
di panna, dolce e leggermente 
piccante. Altro elemento carat-
terizzante è il basso livello di 
“salato”. Esternamente presen-
ta una crosta liscia, lavata, sot-
tile e di colore giallo ocra. La 
pasta ha consistenza morbida e 
burrosa, più tenace vicino alla 
crosta; al taglio il colore risulta 
bianco tendente al paglierino, 
con lieve occhiatura da distac-
co.
La produzione di formaggio 
ottenuto da latte misto esisteva 
in Valnerina anche prima della 
metà del secolo, legato soprat-
tutto alle condizioni di penuria 
che, all’epoca, caratterizzava-
no la vita contadina in queste 
zone. Il processo della produ-
zione del Caciottone di Norcia 
offriva anche dei vantaggi in 
termini di conservazione assai 
più lungo grazie all’aggiunta di 
latte di pecora. Tale vantaggio 
non è da sottovalutare soprat-
tutto se riferito ai tempi passa-
ti in cui il sale era poco e non 
si disponeva di un frigorifero. 
Inoltre il Caciottone di Norcia 
essendo un misto aveva pregi 
di delicatezza paragonabili alla 
caciotta di vacca, che ne ha con-
sentito una particolare diffe-
renziazione e ne ha aumentato 
il successo e il favore presso i 
consumatori sin dagli inizi del 
secolo passato.
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La Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta:

1. Brossa
2. Formaggio di capra a pasta molle
3. Formaggio di pecora o capra a pasta pressata
4. Formaggio misto
5. Reblec
6. Reblec de crama
7. Salignoùn
8. Séras
9. Toma di Gressoney

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
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La più piccola regione d’Ital ia ,  incasto-
nata tra le  Alpi ,  presenta ancora oggi 
un’agricoltura che si  è  adattata al  ter-
ri torio modellandolo nel  tempo, in un 
giusto equil ibrio tra natura,  uomo e i l 
r ipetersi  delle  stagioni .
Le razze bovine valdostana pezzata ros-
sa,  pezzata nera e castana sono classif i -
cate a duplice alt i tudine,  sono capaci  di 
fornire latte  per i  formaggi,  ma anche 
produttrici  di  carni  che trovano la loro 
massima esaltazione nei  prodotti  t ipici 
della tavola valdostana.  I l  latte  cambia 
di  stagione in stagione:  quello dell ’esta-
te,  munto nei  pascoli  alt i ,  è  l ’elemento 
base per ottenere la  prel ibata Fontina 
d’alpeggio,  mentre nelle  altre stagioni , 
fattori  come l ’ inizio e  la  f ine della lat-
tazione,  danno altr i  sapori  e  aromi al le 
Fontine ed agli  altr i  formaggi.
Tra le  varie letture possiamo spesso tro-
vare questa frase “La Valle  d’Aosta dove 
i  formaggi sono buoni e  i  pascoli  eccel-
lenti”:  non è lo slogan per la  promozio-
ne turist ico-gastronomica del  territo-
rio,  ma la ci tazione tratta dalla Summa 
Lacticinorum scritta nel  lontano 1477. 
I l  transito favorì  conoscenza e nuove 
consuetudini ,  favorì  i  commerci  e  la 
rese moderna,  ma lo spirito della mon-
tagna,  custode delle  tradizioni ,  r imane 
nella bellezza integra della natura.
La Fontina è un prodotto di  questa natu-
ra e  di  queste tradizioni :  una razza bo-
vina autoctona,  i l  foraggio f iorito est ivo 
ed i l  f ieno invernale per i l  c ibo,  i l  latte 
lavorato appena munto,  le  forme stagio-
nate in antiche grotte,  salate,  r ivoltate, 
spazzolate,  al la  f ine un formaggio bion-
do,  soff ice,  saporito che f inisce i l  suo 
cammino sulla tavola,  in primis come 
fonduta,  ma anche in accompagnamento 
al la  polenta o a gratinar gl i  gnocchi .
La Fontina
La Fontina è tra i  formaggi più cono-
sciuti  al  mondo.
La Fontina DOP eccelle  tra i  formaggi 

di  montagna per la 
sua pasta morbida 
ed elastica,  fondente, 
intensamente profu-
mata,  con un’occhia-
tura non eccessiva. 
Presenta una crosta 
untuosa,  compatta, 
marroncina e una for-
ma ci l indrica appiat-
t i ta  con facce piane 
e scalzo tendenzialmente concavo che 
pesa mediamente 8-9 kg.
Possiede un elevato valore energeti-
co,  garantisce un buon apporto di  sal i 
minerali ,  vitamine A e B,  batteri  latt i -
ci  vivi ,  ed è un al imento piuttosto com-
pleto e digeribi le .  L’amabil i tà  del  suo 
sapore la  fa  diventare sposa ideale per 
mil le  r icette ,  lasciando che la  fantasia 
trovi  sbocco per qualsiasi  creazione e 
abbinamento.
I l  termine “fontina” compare per la  pri-
ma volta in un documento del  1270,  re-
datto in l ingua lat ina,  ma è uti l izzato 
come toponimo per individuare un ap-
pezzamento di  terreno.  I l  nome viene 
successivamente uti l izzato,  a  partire dal 
1700,  per indicare i l  formaggio in ma-
noscritt i ,  test i ,  att i  pubblici  e  inventari ; 
esso,  secondo alcuni,  potrebbe derivare 
dall ’alpeggio Fontin ovvero dal  vi l lag-
gio di  Fontinaz o ancora dal  cognome 
di  una famiglia.  Da quel  momento entra 
però nel  l inguaggio corrente a indicare 
i l  noto e inconfondibile  formaggio.
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Valle d’  Aosta Fromadzo
Una prima test imonianza storica di  Pan-
taleone da Confienza del  XV secolo nel 
Summa lacticiniorum sembra riportare 
notizie circa un t ipo di  formaggio di  di-
mensioni  medie,  con crosta spessa e dal-
la  pasta compatta e  densa.  In seguito è 
del  1695 un documento dello storico J .B. 
De Til l ier  in cui  i l  Conseil  des Commis, 
a  causa dell ’elevato consumo di  gene-
ri  al imentari  dell ’esercito francese che 
passava nella Pianura Padana verso gli 
insediamenti  in Valle  d’Aosta,  obbliga-
va i  produttori  della regione a non pro-
durre Fontina,  bensì  burro e formaggi 
magri ,  come appunto i l  Fromadzo.
Le forme del  Valle  d’Aosta Fromadzo, 
maturate dai  sessanta giorni  ai  quattor-
dici  mesi ,  s i  presentano con una crosta 
di  colore paglierino o grigia con sfuma-
ture rossastre.  La pasta ha una struttu-
ra elast ica e  compatta,  con occhiature 

sparse di  piccole e  medie dimensioni .
La produzione del  Fromadzo avviene 
nelle  malghe di  montagna,  in parallelo 
a quella di  Fontina.  La materia prima 
è i l  latte  di  vacca,  proviene da almeno 
due mungiture e da bovine prevalente-
mente da foraggi  locali  freschi  o aff ie-
nati .
È concessa un’addizione,  in percentuali 
minime,  di  latte  caprino non superiore 
al  10%. Per i l  Fromadzo semigrasso i l 
latte  viene lasciato r iposare in relazio-
ne al le  condizioni  ambientali  per un pe-
riodo variabile  da 12 a 24 ore.
Per la  t ipologia a basso contenuto di 
grasso occorrono da 24 a 36 ore.  I l  latte 
viene quindi coagulato a temperatura 
di  34-36°C sfruttando lo sviluppo spon-
taneo della microflora casearia,  con 
l ’eventuale inoculo di  fermenti  latt ici 
naturali  e  autoctoni  della zona di  pro-
duzione,  la  coagulazione è ottenuta con 
l ’uso di  caglio naturale.  Segue la rot-
tura della cagliata con l ’ innalzamento 
della temperatura f ino ad un massimo 
di  45°C.
La massa caseosa viene quindi collocata 
nelle  fuscelle  (cioè le  fascere chiamate 
“féitchie”)  e  sottoposta ad una leggera 
pressatura;  segue i l  r ivoltamento effet-
tuato 3-4 volte nelle  24 ore.  La salatu-
ra può essere effettuata a secco o in sa-
lamoia;  la  prima avviene inizialmente 
a giorni  alterni  per poi  diradarsi  pro-
gressivamente nel  tempo, in un periodo 
complessivo di  20-30 giorni .
Le forme vengono pulite  con un panno 
imbevuto di  una soluzione di  acqua e 
sale.  La maturazione avviene in locali 
con 8-14°C di  temperatura e con un’u-
midità relativa non inferiore al  60°.  I l 
periodo di  stagionatura varia da un mi-
nimo di  60 giorni  ad un massimo di  8-10 
mesi .  La produzione annua è estrema-
mente ridotta e  la  sua tradizione è r ima-
sta gelosamente custodita nell ’ambito 
della valle .
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Il Veneto

Il Veneto:

1. Caciocapra
2. Caciotta misto pecora
3. Fior delle Dolomiti
4. Formaggio acidino
5. Formaggio agordino 
 di malga
6. Formaggio al latte 
 crudo di Posina
7. Formaggio bastardo 
 del Grappa
8. Formaggio busche
9. Formaggio casato 
 del Garda
10. Formaggio casel 
 bellunese
11. Formaggio Cesio
12. Formaggio Comelico
13. Formaggio Contrin
14. Formaggio Dolomiti
15. Formaggio Fodom
16. Formaggio inbriago
17. Formaggio latteria 
 di Sappada

18. Formaggio malga 
 bellunese
19. Formaggio misto pecora 
 fresco dei Berici
20. Formaggio Moesin di 
 Fregona
21. Formaggio Montemagro
22. Formaggio morlacco
23. Formaggio Nevegàl
24. Formaggio nostrano 
 veronese
25. Formaggio pecorino 
 dei Berici
26. Formaggio pecorino 
 fresco di malga
27. Formaggio renàz
28. Formaggio schiz
29. Formaggio stracon
30. Formaggio tosella
31. Formaggio valmorel
32. Formaggio zigher
33. Formaggio zumelle
34. Furmai nustran

Allegato 1 elenco PAT 2020 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Correva l’anno 1000 e lassù, sull’Altipia-
no dei Sette Comuni, pascolavano le greg-
gi. L’altipiano era rinomato sia per la pro-
duzione di una lana di qualità sia per un 
ottimo formaggio, il Pegorin.
Poi agli inizi del XVI secolo la richiesta 
di prodotti vaccini aumentò, cosicché si 
spuntavano prezzi migliori con la vendi-

ta di vitelli, burro e formaggi di mucca. 
Di conseguenza la produzione si convertì: 
non più greggi, ma mandrie, quindi latte 
non più di pecora, ma di mucca.
Nasce l’Asiago, ma i vecchi montanari, 
ancora oggi, quando fra loro parlano di 
formaggio, ogni tanto lo chiamano Pego-
rin. Il mare, la laguna, le pianure, il delta 
del Po sono lontani, qui prevale la cucina 
che in parte si ispira all’Oltralpe, conser-
vata e praticata nelle abitudini delle po-
polazioni che tra i monti Lessini e Asiago 
discendono dai Cimbri e nell’Ampezzano 
dai Ladini.
I formaggi sono la tradizione della monta-
gna veneta, delle Dolomiti e degli altopia-
ni: dal Cansiglio, non più legno per l’Ar-
senale, ma ottima ricotta affumicata che si 
mischia o si sbriciola sui casonzei; ma non 
solo, perché grazie all’abilità e all’imma-
ginazione di alcuni cuochi, la raffinatezza 
della cucina veneta si innesta felicemente 
sulla tradizione della montagna.
 

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, 
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 

(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(aggiornato al 27 luglio 2020).

Mucche al pascolo nell’alta Val Comelico 
(foto formaggiopiave.it)
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Monte Veronese
Il Monte Vero-
nese è un for-
maggio italiano 
a denominazio-
ne di origine 
protetta, tipico 
della regione 
del Veneto. La zona di provenienza del 
latte, della sua trasformazione e della sta-
gionatura del formaggio è situata nella 
parte settentrionale della provincia di Ve-
rona. Si tratta di un’area prevalentemente 
montana, ricca di fertili pascoli, che van-
ta un’antica tradizione di allevamento del 
bestiame, di alpeggio e di produzione di 
latte e formaggio. In questo territorio, che 
corrisponde grosso modo alla Lessinia, al 
monte Baldo e alla fascia collinare prealpi-
na veronese, è documentata la produzione 
di formaggio fin da prima dell’anno Mille, 
quando costituiva una preziosa merce di 
scambio che sostituiva la moneta. Il nome 
fa riferimento al termine dialettale vero-
nese “monta”, che significa “mungitura”.
Il Monte Veronese è prodotto attualmente 
in due tipologie diverse: Monte Veronese 
“latte intero” e Monte Veronese “d’alle-
vo”. Queste due tipologie, entrambe pro-
dotte esclusivamente con latte di vacca, 
non si distinguono solo dal sapore, ma an-
che da due diverse e specifiche modalità 
di lavorazione. La dimensione delle forme 
intere è la seguente: diametro da 25 a 35 
cm; scalzo da 6 a 11 cm; peso da 6 a 10 kg.

Monte Veronese “latte intero”
Il Monte Verone-
se “latte intero” è 
prodotto con lat-
te di vacca intero, 
proveniente da una 
o due mungiture 
consecutive. Si può 
c o m m e r c i a l i z z a r e 
dal venticinquesimo giorno dalla produ-
zione. Per apprezzare al meglio le sue fon-
damentali e tipiche caratteristiche di fre-
schezza è consigliabile mangiarlo entro 60 

giorni dalla produzione.

Monte Veronese “d’allevo”
Il Monte Veronese 
“d’allevo” è pro-
dotto con latte di 
vacca parzialmen-
te scremato, pro-
veniente da una 
o due mungiture 
consecutive. Si può 
c o m m e r c i a l i z z a r e 
dal novantesimo giorno dalla produzione, 
fino a un anno o due anni e oltre. Esiste 
anche il Monte Veronese “d’allevo” pro-
dotto esclusivamente con “latte di malga” 
raccolto da vacche in alpeggio nel periodo 
che va da maggio a ottobre. È un Presidio 
Slow Food.

Piave
Il Piave è un 
formaggio DOP 
a pasta cotta, 
duro, prodotto 
in provincia di 
Belluno solo con 
materie prime di qualità elevata. Si con-
traddistingue per il suo sapore: dolce ed 
intenso, mai piccante, dall’aroma pieno 
che ricorda erbe e fiori alpini.
La produzione del formaggio Piave DOP è 
stata tramandata di generazione in gene-
razione nel bellunese e le sue origini risal-
gono alla fine del 1800 con la fondazione 
delle prime latterie turnarie montane d’I-
talia.
Il prodotto finale si presenta in forma ci-
lindrica con diametro di 27/32 cm e un’al-
tezza dello scalzo (bordo esterno) di 7/8 
cm.; il peso varia in rapporto alla stagio-
natura: dai 7 kg circa per il fresco ai 5,5 kg 
circa del Vecchio Riserva. La crosta, tenera 
e chiara nella tipologia fresco, aumenta di 
spessore e consistenza con l’avanzare del-
la stagionatura, diventando dura e di una 
colorazione tendente all’ocra nelle tipolo-
gie Vecchio Selezione Oro e Vecchio Ri-
serva. La pasta, compatta e senza occhia-
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tura, è molto chiara nella tipologia fresco 
e acquisisce un colore paglierino sempre 
più intenso nelle stagionature più avanza-
te, cioè quando la pasta diventa più fria-
bile, caratteristica tipica dei formaggi da 
grattugia.

Piave DOP Fresco
È un formaggio duro a 
pasta cotta, dalla strut-
tura compatta, senza 
occhiature. La forma si 
presenta con una crosta 
elastica, di colore giallo 
paglierino scarico.
Il Piave DOP Fresco svi-
luppa al naso un equili-
brato bouquet con gra-
devoli sentori di latte cotto, yogurt e una 
delicata nota vegetale che richiama i prati 
fioriti della montagna bellunese.
In bocca il sapore dolce ed il sapido ri-
sultano perfettamente bilanciati e sono 
accompagnati da una gradevole nota aci-
dula che testimonia la breve stagionatura 
del prodotto.
Gli aromi sono dominati dalla componen-
te lattica con sentori di burro fresco e yo-
gurt.

Piave DOP Vecchio
È un formaggio duro a 
pasta cotta, compatta e 
con struttura friabile e 
solubile. 
Il Piave DOP Vecchio, ol-
tre a note lattiche di bur-
ro fuso, presenta al naso 
decisi sentori vegetali 
accompagnati da perce-
zioni appena accennate 
di frutta secca. In bocca 
gli aromi sviluppano un complesso bou-
quet che, oltre a sottolineare quanto già 
percepito al naso, si arricchisce di sentori 
tostati. Il sapore è caratterizzato da note 
dolci e sapide, meno intense però delle 
stagionature più brevi e con una maggio-

re persistenza gustativa. Il colore è più in-
tenso come pure lo spessore e la durezza 
della crosta.

Piave DOP Vecchio Se-
lezione Oro
È un formaggio duro a 
pasta cotta e compatta, 
la struttura è friabile e 
solubile. 
Il Piave DOP Vecchio 
Selezione Oro rivela una 
notevole complessità di 
sensazioni olfattive, ol-
tre a sentori vegetali; 
questa stagionatura si arricchisce di note 
tostate e fruttate che spaziano dalla frutta 
secca alla frutta esotica matura. 
In bocca gli aromi percepiti, con una ele-
vata intensità, confermano le percezioni 
olfattive di verdura e frutta secca. Il sapo-
re è caratterizzato da un ottimo equilibrio 
tra dolcezza e sapidità con una persisten-
za gustativa decisamente elevata.

Piave DOP Vecchio Ri-
serva
È un formaggio duro a 
pasta dura, friabile e con 
una elevata solubilità.
Il Piave DOP Vecchio 
Riserva con gli oltre 18 
mesi di stagionatura col-
pisce per l’armonia delle 
caratteristiche organo-
lettiche e per l’elevata 
persistenza gustativa.
Al naso si presenta con un appagante, ma 
non invasivo bouquet che varia dalle spe-
zie alla frutta secca con note tostate com-
plesse.
Sensazioni che si confermano anche a li-
vello aromatico in bocca e vengono ar-
ricchite da sentori vegetali. Il sapore, no-
nostante la lunga stagionatura, è dolce e 
sapido con una leggera ed elegante nota 
piccante che conferiscono al formaggio un 
sorprendente equilibrio.
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I locali del Cravattino d’Oro

ABRUZZO
Ristorante LA VECCHIA SILVI
Via Circonvallazione Boreale, 20
64028 Silvi (TE)
085 930141
www.ristorantevecchiasilvi.com

BASILICATA
Hotel VILLA CIRIGLIANO
Località Panevino 
75028 Tursi (MT)
Tel. 0835 810218
www.hotelvillacirigliano.it

CAMPANIA
RELAIS MARESCA Hotel
Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (NA)
081 837 96 19 / 081 837 40 70
www.relaismaresca.com 

Hotel VILLA SIGNORINI
Via Roma, 43
80056 Ercolano (NA)
081 7776423
www.villasignorini.it

SORRISO Thermae Resort & SPA
Via Provinciale Panza, 311
80075 Forio (NA)
081 907227
www.sorrisoresort.it 

Ristorante Gran Caffè GAMBRINUS
Via Chiaia, 1/2
80132 Napoli
081 417582
www.grancaffegambrinus.com

Luxury Country House
IL MULINO DELLA SIGNORA
Contrada Filette
83055 Sturzo (AV)
0825 437207
www.ilmulinodellasignora.it

EMILIA ROMAGNA
FRANCO ROSSI Ristorante
Via Goito, 3
40126 Bologna
051 238818
www.ristorantefrancorossi.it 

Hotel VISTA MARE
Viale G. Carducci, 286
47042 Cesenatico (FC)
0547 87506
www.hotelvistamarecesenatico.it

Ristorante Pizzeria GIORGIO
Viale L.B. Alberti, 30
47042 Valverde di Cesenatico (FC)
0547 86499
www.ristorantegiorgio.net

FRIULI VENEZIAGIULIA
Grand Hotel ASTORIA
Largo San Grisogno, 3
34073 Grado (GO)
0431 83550
www.hotelastoria.it 

LIGURIA
Ristorante LA PRUA
Passeggiata F. Baracca, 25
17021 Alassio (SV)

0182 642557
www.lapruadialassio.com 

Ristorante PUNTA MARE
Via Lungomare, 1
18011 Arma di Taggia (IM)
0184 43510
www.puntamare.it 

Ristorante SANT’AMPELIO
Via Vittorio Emanuele, 6
18012 Bordighera (IM)
0184 264009
www.ristorantesantampelio.it 

Hotel LA RISERVA DI CASTEL D’APPIO
Località Peidaigo, 71
18039 Ventimiglia (IM)
0814 229533
www.lariserva.it

LOMBARDIA
Ristorante DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17
24060 Brusaporto (BG)
035.681024
www.davittorio.com 

Ristorante BIFFI
Galleria Vittorio Emanuele II°
20122 Milano
02 8057961
www.biffigalleria.it 

Ristorante SAVINI
Via Ugo Foscolo,5
20121 Milano 
02 72003433
www.savinimilano.it

SARDEGNA
Ristorante BELVEDERE
Località Farina, snc
07021 Arzachena (OT)
0789 96501
www.ristorantegastronomiabelvedere.com  

SICILIA
Ristorante IL FLAMBÉ
Via Vincenzo Barbera, 11
90124 Palermo
091 342332
www.flamberestaurant.it 

Trattoria CARPACCIO
Via Libertà 6
90141 Palermo
091 611 5151

IL TIRANNO CAPORTIGIA Restaurant
Viale Montedoro 78
96100 Siracusa
0931 581528
www.iltiranno.it

MOMENTUM Wellbess Bio-Resort
Strada Statale, 115
53034 Castelvetrano (TP)
0924 941046
www.momentumresort.com

Osteria IL MORO
Via Giuseppe Garibaldi 86
91100 Trapani 
0923 23194
www.osteriailmoro.it



TOSCANA
IL CONVITO DI CURINA
Strada Provinciale 62 
53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
0577 355647
www.ilconvitodicurina.it

L’ANTICA TRATTORIA
Piazza Arnolfo di Cambio, 33
53034 Colle Val D’Elsa (SI)
0577 923747
www.anticatrattoriaparadisi.it

Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it

Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it

Ristorante Il PARTICOLARE
Via Baldassarre, 26
53100 Siena
339 8275 430
https://particolaredisiena.com/

UMBRIA
Ristorante LOCANDA DELLA SIGNORIA
Piazza della Signoria, 5
06049 Spoleto (PG)
0743 47752
www.ristorantedellasignora.it 

VALLE D’AOSTA
GRAND HOTEL ROYAL E GOLF
Via Roma, 87
11013 Courmayeur (AO)
0165 831611
www.hotelroyalegolf.com 

VENETO
Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it 

Ristorante IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
335 6162 700
www.galeonedoro.it

Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.it. 

Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/ 

Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it 

Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5 
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com 

Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it

GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com

THE MOORINGS Hotel & Restaurant
Gorey Pier, St Martin,
Jersey, JE3 6EW
www.themooringshotel.com
+44 1534 853633

INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater Kailash Delhi 
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in

PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com 

SVIZZERA
Restaurant CASY
Rue Louis Antille, 11
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 5654310
www.casy-montana.ch 

Restaurant LA DÉSALPE
Rue du Pas-de-l’Ours, 6
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 4804461
www.ladesalpe.ch 

Restaurant LA FARINET
Rue Louis Antille, 7
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 4854070
www.le-farinet.ch 

Restaurant PLAZA
Rue Centrale, 42
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 5654310
www.facebook.com/Plazacrans/ 

Restaurant LE MONUMENT
Place du Village, 3
1978 LENS (VS)
+41 27 4831982
www.lemonument.ch 

Restaurant GUSTO PLAISIRS ITALIENS
La Place, 4
1958 SAINT LÈONARD (VS)
+41 27 3226622
www.gustorestaurant.ch 

I locali del Cravattino d’Oro



IMPRESe
DI pulizie

DIVISE
PER HOTEL

ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO

Divise
aziendali

Gadget
aziendali

Bande
musicali

Divise
PER equipaggi

Anti-
infortunistica

Divise
scolastiche

Casa della Divisa            @casadelladivisa

STAMPE e RICAMI


