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La produzione del formaggio ha origini antichissime e la sua nascita si perde tra leggende e testimonianze più o meno accertate: come la storia
del mercante arabo che nell’attraversare il deserto, portò con sé, come pietanza, del latte contenuto in una bisaccia ricavata dallo stomaco di
una pecora. Il caldo, gli enzimi della bisaccia e
l’azione del movimento acidificarono il latte trasformandolo in “formaggio”. Il mercante arabo è
stato quindi, a sua insaputa, il primo casaro della
storia. Più certe sono sicuramente le prime tracce di un allevamento di pecore e capre ad opera
dell’uomo, rinvenute in Asia e risalenti a circa
6-7mila anni prima della nascita di Cristo. Si ritiene, infatti, che la pratica della trasformazione
del latte in formaggio sia conseguente e strettamente collegata all’abbandono da parte dell’uomo della sua condizione di nomade-cacciatore e
all’inizio della sua nuova vita da allevatore/raccoglitore. Semplificando: mungendo le greggi e accumulando il latte in attesa di poterlo consumare,
l’uomo ha scoperto la trasformazione di questa
importante materia prima che, acidificando, condensava. Da qui ad apprendere come gestire (e
innescare) questo processo il passo è stato breve.
Sembra quindi accreditata l’ipotesi che il primo
formaggio fosse in realtà una sorta di yogurt primordiale, derivato dallo stoccaggio del latte in tini
a temperatura ambiente, quindi un latte acidulo e
denso. Le civiltà mesopotamiche (delle quali abbiamo le più antiche testimonianze riguardo l’allevamento di animali) sono le prime a definire con
precisione i processi tecnici che dal latte portano
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al formaggio: famoso è il “Fregio della Latteria”,
il bassorilievo sumerico, datato III secolo a.C. e
rinvenuto vicino a Uruk in Iraq, che raffigura dei
sacerdoti-casari intenti a produrre formaggio; si
nota con chiarezza come fossero state, già allora,
codificate tutte le fasi classiche della lavorazione,
dalla mungitura alla messa in forma della cagliata.
Spostandoci nel Mediterraneo troviamo tracce
dell’antico “phormòs” (termine che anticamente definiva il “paniere” di vimini usato in Grecia
per dare forma alla cagliata), nelle tombe egizie
e nei poemi epici greci: famosa è la narrazione
che Ulisse fa del suo primo incontro col ciclopico Polifemo, nel libro IX dell’Odissea di Omero,
quando, ben nascosto alla sua vista, lo osservava
accudire le pecore e mettere in forma le cagliate pressate. Inoltre, sempre in Grecia, le divinità dell’Olimpo sembravano apprezzare molto il
bianco latte e tutti i suoi derivati, da Zeus, che
da bambino amava fare colazione con il latte della capra/nutrice Amaltea sull’isola di Creta, ad
Aristeo, figlio di Apollo che dedicò la vita alla
pastorizia e insegnò ai sardi a fare il formaggio.
Siamo ancora in epoca pre-romana e pre-cristiana, ma il formaggio dimostra di avere già conqui-

Dall’alba dei tempi
Nella foto grande: rilievo
raffigurante un uomo che
munge una mucca. Egitto,
Necropoli di Saqqara,
mastaba funeraria privata,
2200 a.C. ca.. Qui in alto il
Fregio della Latteria,
bassorilievo suberico del III
secolo a.C..

L’odierno termine “formaggio” deriva dal greco “Phormòs”o “formos”, il paniere di vimini nel
quale era d’uso riporre il latte cagliato per dargli forma. Il “formos” greco divenne “forma” con
i romani, che a sua volta si trasformò nel francese antico “formage”. I romani utilizzavano
anche il termine “caseus” (cacio), il quale, grazie alle loro conquiste si diffuse in tutta Europa,
generando l’ingese “cheese”, il tedesco “kase”, l’olandese “kaas” e lo spagnolo “queso”.
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stato una propria chiara identità gastronomica,
sociale e culturale.
Con i romani si perfezionano e ampliano le conoscenze e le tecniche casearie: si sperimentano
cagli diversi in funzione del formaggio che si vuole ottenere, si provano le prime affumicature e il
caglio vegetale assume per la prima volta un ruolo fondamentale nell’arte casearia, grazie all’incontro con i vicini Etruschi, grandi consumatori
di caglio di cardo e di latte di fico. Qui nascono
i primi caseifici, le “taberne casearie” e il phormòs diventa “formaticum” e poi “caseus”. Lo
stesso Columella, dismessi i panni del tribuno e
dedicatosi alla sua vera passione, l’agricoltura,
descrisse con precisione nel suo De re rustica,
scritto intorno al 50 d.C., il procedimento per
realizzare il “caciofiore” con il caglio di cardo
selvatico, formaggio oggi nuovamente prodotto
nelle campagne romane e commercializzato con
il suo nome “Caciofiore di Columella”.
Nel Medioevo il formaggio seguì il destino di
molti altri prodotti della conoscenza e della cultura umana sviluppatisi fino a quel momento: per
un lungo periodo, il fulcro della sua produzione
e della sua evoluzione furono i monasteri e i loro monaci, detentori e guardiani, durante questa

“epoca buia”, del sapere del mondo cristiano.
I monaci quindi divennero casari, ma non senza iniziali pregiudizi: visti con sospetto e poco
conosciuti erano i meccanismi di coagulazione
e fermentazione del latte e i trattati di medicina dell’epoca ne suggerivano un consumo minimo, in quanto si riteneva che anche piccole dosi di formaggio nuocessero alla salute. Eppure è
proprio nel Medioevo che l’arte casearia subisce
la sua prima “industrializzazione” e tecnicizzazione: nel Duecento quella che oggi è la Pianura
Padana diventa il primo centro caseario d’Europa, quindi del Mondo. Lodi e Piacenza diventano primi centri esportatori di formaggio e il
Parmigiano è già ben noto ed amato, anche da
poeti e letterati che ne decantano i piaceri nelle
loro novelle, come fa Boccaccio nel Decameron
(metà del Trecento) quando descrive “una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato,
sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa
facevano che far maccheroni e raviuoli e cuocerli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi
giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva”. Un’epoca conflittuale quindi il Medioevo, con i suoi
contrasti sociali e i forti dogmi religiosi, che se da
un lato bolla il cacio come insano cibo dei poveri, dall’altro lo elegge a pietanza sostitutiva della
carne nei giorni di digiuno infrasettimanale, di
Vigilia e di Quaresima, decretandone quindi un
posto d’onore nella tavola di ogni buon cristiano.
Con un breve ma importante salto arriviamo
al secolo dei Lumi: è nel Settecento che l’uomo
comincia a comprendere realmente e a gestire
consapevolmente i processi biologici e fisici che
dal latte portano al formaggio. Questa è l’epoca
delle prime grandi scoperte scientifiche che seguono importanti invenzioni tecnologiche, come
il microscopio, che permise per la prima volta di
entrare in un mondo fino ad allora sconosciuto,
il campo inesplorato della microbiologia. Il Settecento fa da incubatore per il secolo successivo, periodo di grandi rivoluzioni industriali che

Le denominazioni:

DOP, IGP, STG, PAT
e i “prodotti di montagna”
Quante volte al banco frigo, sugli scaffali dei supermercati, nelle credenze delle botteghe di quartiere, avete notato prodotti con impresso, sulla
confezione, un bollino rosso su sfondo giallo,
oppure blu con intorno le stelle dell’Unione Europea e un campo arato stilizzato al centro: dal
2006 questi e altri simboli che vedremo a breve,
identificano le denominazioni, ovvero il livello
di territorialità e di tipicità di svariati prodotti
agroalimentari in tutta l’UE, sostituendo le certificazioni nazionali fino ad allora in voga. La
necessità era quella di uniformare le normative
dei vari Stati membri, (ognuno con una propria
classificazione di eccellenze), fornire al consuma-
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tore un’informazione chiara e combattere le frodi
alimentari per tutelare i produttori e i prodotti
di qualità, frutto di un know-how e di una storia
non replicabile al di fuori di un contesto territoriale ben delimitato. In breve: salvaguardare le
tradizioni nazionali.
Vediamo nel dettaglio le singole denominazioni,
partendo dalla più restrittiva:
La Denominazione di Origine Protetta
– DOP: è la più esclusiva, la più ambita e anche la più difficile da ottenere,
perché identifica in un territorio, nelle
sue materie prime e nella sapienza artigiana delle
Le nuove DOP
La provola dei Nebrodi
prodotta nell’omonima
area a ridosso del Parco
regionale dei Nebrodi in
Sicilia è, insieme alla
Mozzarella di Gioia del
Colle in Puglia, una delle
ultime DOP in attesa di
riconoscimento in Italia
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Sono vari i fattori che giocano un ruolo chiave nella trasformazione del latte in formaggio
(biologici, chimici, termici, fisici). Il ruolo più
importante è svolto dai lattici, presenti già dalle
prime ore nel latte o innestati volontariamente dal casaro, ma molto importanti sono anche
gli enzimi presenti nel caglio, il pH più o meno
acido del latte in caldaia che favorisce la coagulazione, l’azione termica e meccanica operata
dall’uomo sulla massa caseosa, volta sostanzialmente a definire la quantità di acqua che dovrà
restare nella forma in maturazione, il sale, i locali di stagionatura, etc… Ma cerchiamo di analizzare cronologicamente le fasi che costituiscono il processo di caseificazione di un formaggio
tipico a latte crudo.
IL LATTE
Il latte è un elemento di per sé integrale e perfetto, probiotico e ad alto valore nutritivo. Ad
occhio nudo può apparire una soluzione omogenea, compatta e stabile, in realtà è il frutto
della coabitazione in una situazione eterogenea
e in continua evoluzione di numerose sostanze, diverse tra loro per chimica, dimensione e
comportamento. Il “latte” nella sua definizione
semplice indica il “prodotto della mungitura di
una femmina lattifera di vacca sana”, ossia il
latte, quando non specificato, si intende vaccino.
Al suo interno la componente più importante
è naturalmente l’acqua che occupa tra l’80 e il
90% del volume, seguono gli zuccheri disciol-
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ti (il famoso lattosio) che possono arrivare al
5%. I grassi, importantissimi nella produzione
del burro e della panna attraverso la scrematura e centrifugazione del latte, risultano dispersi
ma non disciolti e si attestano tra il 3 e il 4%
(si parla sempre di latte vaccino); essi tendono
ad affiorare con il tempo. Poi abbiamo le proteine (al 3,5% circa), tra cui le importantissime
caseine, le principali, sono disperse anch’esse,
e sono le protagoniste della coagulazione del
latte, per azione degli enzimi del caglio o per
acidificazione (abbassamento del pH). Insieme
a loro, le sieroproteine, disciolte e solubili, se
ne vanno nel siero, non nel formaggio; a loro
spetta il ruolo principe nella formazione della
ricotta… ma lo vedremo più avanti. Il resto
dello “zero virgola” è composto da sali minerali, vitamine ed enzimi. Da questo si evince
che il latte è in realtà un microcosmo vivente,
in continua mutazione; proprio per questo è
così adatto ad essere manipolato e trasformato.
I 4 LATTI
Vacca, pecora, capra o bufala, a ognuna il suo
latte, e i suoi formaggi: perché ognuno di questi
animali, da secoli selezionati e allevati dall’uomo,
produce un latte con delle caratteristiche proprie
e ben distinte, che danno origine a processi e a
prodotti necessariamente diversi e peculiari.
IL LATTE VACCINO
Come abbiamo visto è, tra tutti i latti usati nella caseificazione, il prodotto di riferimento con il quale

La coagulazione
Nella foto grande un casaro
solleva dei granuli di
cagliata da una caldaia in
rame, durante una delle
fasi di produzione del
formaggio.

© Diwellington Tiziani; Cantina Guffanti

I Fo r m a g g i d ’ It a l i a

32
L’affinamento

Il mestiere dell’affinatore
secondo Guffanti

Prima di parlarvi del mestiere dell’affinatore, una
premessa è d’obbligo: tutto quello che troverete
scritto qui deriva dalla maturazione di esperienze
del tutto personali o tramandate dalla mia famiglia, che si dedica a questo “mestiere” ininterrottamente da oltre 140 anni. Quella dei Guffanti è infatti una dinastia cementata dal caglio
che dal 1876 affina i suoi formaggi ad Arona, in
provincia di Novara ed è oramai giunta alla 5°
generazione.
In Italia, al contrario della Francia (dove l’affineur è un professionista riconosciuto), il mestiere
dell’affinatore non prevede alcuna formazione.
Non si impara a scuola e pertanto non è codificabile. È un lavoro in cui oggi si entra spesso in
modo autoreferenziale per convenienza, perché
fa moda, ed è possibile auto-qualificarsi “affinatore” solo per il fatto di essere in grado di allineare, per un certo tempo, dei prodotti caseari su
degli scaffali o in qualsivoglia ambiente. Quindi
vedrò di argomentare meglio e più approfonditamente il mestiere che qui rappresento, partendo da un concetto basilare ma fondamentale: il
formaggio è latte coagulato ed i suoi ingredienti
sono latte, caglio e sale. Regola di base è che per
fare un buon formaggio ci vuole un buon latte,
ma perché un buon latte diventi davvero un buon
formaggio occorre che tutta la filiera esprima un
livello di eccellenza almeno quanto quello della
mucca che ha prodotto il latte di partenza.
In poche parole: il buon formaggio è il risultato
di un percorso che parte da buoni animali che
brucano buoni foraggi, unica condizione per ave-
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re buon latte, per fare buone cagliate che, ben
stagionate, originano buoni formaggi. A questo
punto è abbastanza facile aggiungere il tassello
mancante dell’“affinatore” precisando anche la
sua qualifica: l’affinatore non è altro che è un
“allevatore di formaggi”, che acquista le forme
“giovani” prodotte dai tradizionali casari e, attraverso cure sapienti e fini lavorazioni, le porta
ad esprimere al massimo le proprie potenzialità
gusto-olfattive.
Per far ciò l’affinatore deve conoscere perfettamente il luogo dove la materia prima ha avuto
origine, le mani del casaro che l’hanno plasmata,
il pascolo dove l’animale ha brucato e la cantina
nella quale la cagliata è stata riposta dopo essere
stata formata. Solo quando l’affinatore è sicuro
che ognuna di queste fasi è stata condotta nel
modo migliore possibile, può dedicarsi all’affinamento di quel formaggio: è assolutamente inutile
dedicare energie, lavoro e immaginazione a dei
formaggi banali, riproducibili ovunque, da chiunque e con qualunque latte.
Quindi, riepilogando: l’affinatore (generalmente) non è un casaro, ma è colui che “seleziona” i
migliori formaggi sui luoghi di produzione, ap-

Cinque generazioni
La famiglia Guffanti Fiori:
affinatori dal 1876.Carlo
Fiori Guffanti (nella foto) e
i figli Giovanni e Davide ne
rappresentano la quarta e
la quinta generazione

Luigi Guffanti 1876
Via Milano, 140 – Arona NO
www.guffantiformaggi.com

I Fo r m a g g i d ’ It a l i a

36
ONAF

ONAF - Organizzazione Nazionale

Assaggiatori di Formaggi
CHI SIAMO
L’Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Formaggi, è nata a Cuneo nel 1989, per volontà dell’allora Presidente della Camera di Commercio Giacomo Oddero. Oggi, a trent’anni dalla
sua fondazione, l’Onaf ha sede nel Castello di
Grinzane Cavour, una magnifica struttura medievale, ottimamente conservata e patrimonio
dell’Unesco. L’Onaf è l’unica associazione italiana che promuove la conoscenza dei prodotti
caseari e forma professionisti ed esperti nell’analisi, nella valutazione e nel riconoscimento delle eccellenze casearie nazionali. Infatti l’attività
dell’associazione è soprattutto imperniata sulla
formazione degli Assaggiatori di Formaggi qualificati, attraverso la partecipazione ai corsi di studio che si tengono in tutta Italia, al termine dei
quali, concluso il percorso, si riceve il diploma di
“Maestro Assaggiatore”.
Le figure dell’Assaggiatore e del Maestro Assaggiatore sono di alto livello: si tratta di tecnici sensoriali che sanno riconoscere le qualità del formaggio, le sue caratteristiche legate al territorio
e alle tecnologie di produzione, il suo grado di
stagionatura e gli aspetti gustativi. Sono tecnici
che possono essere chiamati a guidare degustazioni di formaggio e a far parte di panel specifici
e concorsi. La loro figura va acquisendo forza
e dignità professionale nel mondo della cultura
agroalimentare italiana.
L’Onaf, in quanto associazione, è strutturata sul
territorio nazionale mediante una rete di Delegazioni Provinciali e Interprovinciali: il Delega-

to, eletto dai soci, fa da tramite fra la base e gli
organi dirigenti che hanno sede nel prestigioso
castello. Qui, almeno una volta all’anno, sono
convocati tutti i soci per l’Assemblea ordinaria
e per discutere nei momenti più importanti della
vita dell’associazione, come la decisione di prendere parte alla realizzazione di questa Guida, alla
quale l’Onaf ha prestato tutto il proprio sapere,
il supporto e le proprie competenze. Appartenere all’Onaf è un segno di distinzione: lo spillino
d’argento oppure d’oro, a seconda del grado di
appartenenza, rappresenta un sapere in più. In un
mondo distratto, che troppo in fretta dimentica
sapori e saperi, esso diventa un segnale distintivo
di elevata valenza umana e culturale.
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Il Castello di Grinzane
L’Onaf, ha festeggiato
nel 2019 i 30 anni di
attività. Oggi conta più
di 1500 soci in tutta Italia.
Nella pagina accanto il
castello medievale di
Grinzane Cavour, che
domina le colline delle
Langhe tra Alba e
Cherasco. Ex residenza di
Camillo Benso Conte di
Cavour, oggi è sede
dell’Onaf e patrimonio
dell’Unesco.

L’ARTE DELL’ASSAGGIO
Assaggiare il formaggio è un’arte. È mettersi in
gioco per cogliere una sfumatura sensoriale, un
odore particolare o un sapore caratteristico che

COME SI DIVENTA MAESTRI ASSAGGIATORI
Attraverso un corso iniziale, di 1° livello, strutturato in 10 lezioni teorico-pratiche, che dà
diritto all’iscrizione all’Albo degli Assaggiatori, e con un successivo corso di 2° livello il
quale, attraverso 10 lezioni teoriche seguite da assaggi guidati, dà diritto all’iscrizione
nell’Albo dei Maestri Assaggiatori. Ad oggi è in fase di progettazione un corso di 3° livello
in collaborazione con l’Università, per un’ulteriore professionalizzazione della figura
dell’Assaggiatore. L’onaf, attraverso i suoi delegati, organizza periodicamente incontri di
approfondimento del mondo caseario: www.onaf.it
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e l’agricoltura del nuovo millennio
In un mondo sempre più competitivo, dove siamo sottoposti a sollecitazioni costanti e dove il
tempo assume un valore economico a discapito
di quello umano, si accentua costantemente la
capacità di rispondere agli stimoli che la vita ci
riserva. In questo contesto, anche l’agricoltura,
da sempre considerata un’attività radicata e definita, è vista sotto una luce nuova.
Velocità e precarietà assumono i connotati di
questo periodo storico. La società ha necessariamente dovuto rimodulare lo stile di vita sulla
base di queste condizioni, non senza difficoltà. Il
tema di fondo è sempre quello che vede l’uomo
ridotto a consumatore, “mezzo” utile ai meccanismi economico-finanziari che governano il nostro mondo. Come può un’attività, l’agricoltura,
fondata sulla pazienza, l’attesa e la perseveranza, essere in grado di sopportare le sollecitazioni
e le richieste di una società di questo tipo? Come
fa un agricoltore a dover considerare illimitate
le risorse che permettono la crescita e lo sviluppo dei prodotti in base ad una richiesta crescente che sempre e comunque favorisce la grande
industria agroalimentare? Può essere l’agricoltura lo strumento di resistenza e resilienza contro
l’omologazione e la devastazione dell’ambiente?
Tutte queste domande trovano risposta nella
multifunzionalità in agricoltura. Con il Decreto
Legislativo 228 del 18 maggio 2001, l’agricoltura entra nell’era moderna e si vede riconosciuto
il ruolo che storicamente le spetta: offrire cibo
e servizi al territorio. Qualunque pubblicazione
si occupi di cibo e territorio non può dimentica-

re il caposaldo del nostro ordinamento legislativo che ha permesso all’imprenditore agricolo
di uscire dall’anonimato e riacquisire un ruolo
da protagonista nella nostra società. Da questo
assunto nasce Fondazione Campagna Amica il
luogo di incontro tra produttori agricoli e cittadini che diventano “consum – attori”. Difatti il
cittadino è attore e decisore del proprio destino.
Attraverso le sue scelte di acquisto modifica il
“film” del pianeta, inducendo risposte da parte
del mondo produttivo alla sua richiesta di etica,
naturalità e civismo.
Promossa da Coldiretti, Campagna Amica
nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte
ad esprimere pienamente il valore e la dignità
dell’agricoltura italiana, rendendo evidente il
suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente,
del territorio, delle tradizioni e della cultura,
della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo,
dell’aggregazione sociale e del lavoro. È il luogo ideale di incontro tra gli interessi degli agricoltori e quelli dei cittadini e si rivolge proprio
a tutti per dare risposte a temi di grande attualità come l’alimentazione, il turismo, l’ecologia,
la salute e il benessere, inaugurando così un
nuovo stile di vita. Campagna Amica conta su
una Rete di 1.000 mercati, 2.353 Agriturismi
e 7.158 fattorie, entrando in contatto con oltre 15milioni di cittadini italiani ogni anno. Ad
oggi, con la sua Rete in continua crescita, rappresenta la più grande Rete al mondo di vendita diretta sotto lo stesso marchio. Campagna
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Nata nel 2008, Campagna
Amica conta su una Rete di
oltre 7.000 fattorie, 2.300
Agriturismi e 1.000
mercati in tutti Italia.
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Il latte crudo, l’alpeggio e la transumanza

I formaggi a latte crudo,

l’alpeggio e la transumanza
Il latte crudo, l’alpeggio, la transumanza: tre concetti che rimandano, in un modo o nell’altro, a
delle pratiche antiche, a un modo di lavorare ancora artigianale, che oggi si vuole conservare e,
dove si è perso, tentare di recuperarlo.
IL LATTE CRUDO
L’importanza dell’utilizzo del latte crudo nella produzione casearia è notevole. Infatti (lo vedremo
più avanti in Guida), non sono poche le DOP che
per disciplinare obbligano i caseifici a utilizzarlo
per alcuni formaggi storici, e il motivo è molto
semplice: il latte crudo è, per legge, quel latte che
non subisce trattamenti termici prima e durante il
processo di caseificazione. Questo vuol dire che
biologicamente e organoletticamente mantiene tutte le caratteristiche naturali derivate dalla genetica
dell’animale che lo ha prodotto e dalla sua alimentazione (che può variare in base alla stagione).
Ogni trattamento termico infatti, dalla pur blanda
termizzazione, alla pastorizzazione, fino ad arrivare ai 135° della sterilizzazione operata per produrre il latte a lunga conservazione (UHT), toglie al
latte buona parte della sua flora batterica nativa,
eventuali batteri nocivi, si perdono alcune vitamine termolabili e tanti altri composti interessanti
dal punto di vista della complessità dello spettro
organolettico: ovviamente tutto ciò va a discapito
del gusto, che si semplifica notevolmente. Per questo, a parità di sapienza artigiana, un formaggio a
latte crudo avrà sempre un sapore più complesso,
interessante e mutevole, rispetto allo stesso formaggio a latte pastorizzato.

L’ALPEGGIO
In alcune regioni d’Italia la pratica dell’alpeggio non è un optional, una bucolica rievocazione per turisti stagionali, il vezzo di casari fondamentalisti. In alcune zone del nostro Paese
e per alcuni prodotti caseari storici, le forme
prodotte durante i mesi estivi d’alpeggio rappresentano il cuore pulsante e la punta di diamante di una produzione casearia d’eccellenza.
Non sono poche infatti le DOP, soprattutto al
nord, che conservano gelosamente la denominazione di “prodotto di montagna” o la filiera separata dedicata al latte d’alpeggio, questo
perché durante questo periodo, che solitamente va da maggio a settembre, gli animali vivono liberi in ambienti pressoché incontaminati,
a più di mille metri d’altitudine, cibandosi di
erba fresca e fiori di campo spesso diversi da
valle a valle, che donano quindi al formaggio
finale (ovviamente lavorato a latte crudo) tutte
le caratteristiche del terroir d’origine.
LA TRANSUMANZA
Espressione più riuscita del rapporto simbiotico tra uomo, animale, e territorio, la transumanza, proclamata dall’Unesco nel 2019 patrimonio culturale immateriale dell’umanità, è un
rito antichissimo che da sempre accompagna
la pratica dell’allevamento: consiste nello spostamento del bestiame da un luogo freddo ad
un luogo caldo e viceversa, per consentire agli
animali di vivere nel modo più naturale possibile, di alimentarsi meglio e di vivere in un
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Il latte crudo, l’alpeggio e la transumanza

Relax in alpeggio
Vacca bruna alpina
si riposa in un pascolo
d’alpeggio nelle Valli
Orobiche.
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Ad ogni formaggio
il suo coltello

Non sono soltanto motivi estetici, di buon gusto, di galateo, di rispetto per chi lo produce, a
richiedere una certa conoscenza sul taglio dei formaggi. Sono varie le ragioni per cui “tagliare”
un formaggio è un’azione da non sottovalutare e
che può incidere moltissimo sul risultato finale:
in primis, perché la maggior parte dei formaggi
presenta significative variazioni di gusto a seconda del punto in cui la forma viene assaporata. In
altre parole: dal cuore alla crosta, un formaggio
più cambiare radicalmente, ecco perché, per poter offrire a chi lo assapora tutte le sue sfumature
in una singola fetta, occorre tagliarlo in porzioni,
per così dire, pienamente rappresentative delle
gradazioni organolettiche che la forma intera di
un formaggio possiede nelle sue varie parti. Ogni
consistenza ha poi la sua lama: i formaggi molli richiederanno lame dall’impugnatura e dalla
forma diversa rispetto a quelli dalla pasta dura
o semidura. La forza da esercitare nel taglio sarà
diversa. Una terza ragione consiste nella diversità
di forma e dimensione dei nostri formaggi: forme grandi necessitano di coltelli diversi da quelli
necessari per formaggi di piccole dimensioni. E
anche la geometria del formaggio ha un ruolo
nella scelta del coltello: formaggi bassi e larghi
richiedono naturalmente strumenti di taglio diversi rispetto a formaggi alti e stretti.
Noi di Coltellerie Berti 1895, nel corso della nostra esperienza centenaria come produttori di coltelli artigianali nel piccolo paese di Scarperia, in
Toscana, abbiamo codificato sette tipologie fondamentali di coltelli da formaggio. Si tratta di sette

archetipi di strumenti da taglio che, tra tutti quelli
proposti sul mercato, possono essere considerati
come i sette coltelli indispensabili con cui è possibile affrontare in modo corretto il taglio degli oltre 365 tipi di formaggi italiani e quindi, come riteniamo, anche di tutto il resto del mondo. Questo
perché la produzione italiana di formaggi, per la
diversità di materie prime con cui sono realizzati,
per la varietà di forme, dimensioni e consistenze,
è sicuramente considerabile come un universo che
riesce a rappresentare, in modo sostanzialmente
completo, l’intera produzione di tipologie disponibile a livello mondiale. Ecco dunque i sette coltelli
di cui il corretto taglio del formaggio non può fare
a meno.
IL PASTEDURE
Il taglio di formaggi
a pasta dura impone
sempre di usare una
certa forza per vincere
la resistenza al taglio
che oppone la consistenza di questo tipo di
pasta. Il coltello adatto
deve avere quindi una
lama sottile per incidere, ma larga e forte per
sopportare lo sforzo di
taglio e ben separare le
facce tagliate. Bisogna
concentrare lo sforzo
sul manico e solo in ca-
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Tradizione è cultura
Nella pagina accanto
Andrea Berti, quarta
generazione alla guida
dell’azienda di famiglia.
Di recente, con alcuni
colleghi artigiani di Scarperia
ha lanciato il progetto
“Tradizioni Associate”,
per la promozione e la
commercializzazione delle
sue preziose lame www.tradizioniassociate.com
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v.a.n.

Vignaioli Artigiani Naturali
Noi “v.a.n.” siamo vignaioli artigiani di tutte le
regioni d’Italia. La nostra è un’organizzazione a
democrazia diretta e orizzontale, nata spontaneamente e a vocazione trasversale, questa è la nostra forza. Il nostro principale obiettivo è fare un
buon vino e informare chi lo acquista e lo beve su
cosa sia per noi il vino naturale e come si produce. I nostri vini vengono realizzati dando spazio
alla propria creatività, storia e cultura. Considerando che questi elementi entrano fortemente nel
lavoro agricolo e contadino che ognuno di noi
svolge, i vini naturali possono presentare delle
sostanziali diversità che sono considerate una vera ricchezza. Con il termine naturale si intende
un concetto culturale, filosofico e spirituale che
riguarda il rapporto tra uomo e natura. In campo si adottano tutte le pratiche utili a favorire
la vitalità dei terreni per lo sviluppo e la salute
delle piante, senza interventi di forzatura e soprattutto astenendosi da qualsiasi prodotto chimico che rechi danni all’equilibrio biologico del
vigneto, secondo le pratiche in uso in agricoltura
biologica e biodinamica. In cantina, nell’approccio al vino, tutto ciò si traduce nella scelta delle
“fermentazioni spontanee”: momento di trasformazione naturale da mosto a vino, dal lavoro in
vigna a quello in cantina, in grado di restituire
l’unicità dell’annata e del territorio. L’impegno di
chi realizza vini naturali è quello di rispettare la
vita della terra, delle piante e dell’uomo, tutelare
e proteggere l’intero ecosistema. La convinzione
ispiratrice è che il vino continui ad essere quella
risorsa alimentare corroborante e salutare come

è stata conosciuta nei secoli che non debba essere ridotto a una sorta di bevanda, alterandone
e correggendone sistematicamente i costituenti.
CHI ADERISCE A v.a.n.
Un vignaiolo che decide di aderire a v.a.n. viene
sottoposto a una serie di controlli sul campo, in
azienda e in laboratorio, volti a certificare la corretta gestione dell’intero ciclo produttivo e il rispetto dei valori dell’Associazione. Due vignaioli
associati, vicini territorialmente, visitano l’azienda e relazionano alla Commissione di Controllo
(composta dal Presidente dell’associazione più altri
4 vignaioli). Vengono inviati al laboratorio di analisi dei campioni di vini (generalmente acquistati
in enoteca) e ricercati eventuali solfiti in eccesso,
fitofarmaci ed altre sostanze estranee. Si procede
quindi alla degustazione sensoriale dei vini e al
termine di tutta questa attività di verifica, la Commissione si esprime sull’ammissibilità del nuovo
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V.A.N.

Vignaioli Artigiani Naturali

l calice con le sue
radicis
Il logo che identifica i
v.a.n. Vignaioli Artigiani
Naturali. Nella prima
pagina, alcuni dei soci
v.a.n. presenti in Italia.

v.a.n. è l’unica associazione nel panorama del vino naturale italiano che realizza un serio
programma di controlli e verifiche. I soci v.a.n. si visitano vicendevolmente allo scopo di
verificare il corretto operato nei seguenti ambiti.
VIGNETO: Stato vegetativo/vigore delle piante; complessità della biodiversità presente in
azienda, presenza di policolture, di animali; lavorazioni e copertura dei terreni; idoneità
dell’attrezzatura utilizzata.
CANTINA: Capacità di tini e serbatoi; pulizia dei tini pieni e vuoti; vini imbottigliati presenti
(qualità e numero); attrezzatura di cantina presente; campionatura e assaggio dai tini di
almeno un bianco e un rosso.
DOCUMENTAZIONE: Dichiarazioni ufficiali come la dichiarazione giacenza vini e la
produzione di uva, la corretta compilazione dei registri di vinificazione e dei registri aziendali.
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La birra e il formaggio
secondo Baladin

IL BIRRIFICIO BALADIN
Il birrificio Baladin nasce come brewpub nel 1996 a
Piozzo, un piccolo paese che si affaccia sulle Langhe,
in Piemonte, ad opera del mastrobirraio Teo Musso
già proprietario dal 1986 dell’omonimo pub.
La sua nascita coincide con quella del movimento artigianale italiano di cui Teo ne è stato, e ne
è tuttora, un attore protagonista e fondamentale
per la diffusione della cultura birraria in Italia oltre che importante portabandiera all’estero.
Nel neonato birrificio, oltre a produrre ciò che
viene servito nel pub, Teo decide da subito di
mettere in bottiglia le sue birre di ispirazione belga. La prima è l’ambrata Super, seguita a poca
distanza dalla “blanche” Isaac.
Il primo impianto di produzione, realizzato adattando delle grosse pentole utilizzate per la lavorazione del latte, è posizionato all’interno del pub.
Molto presto lo spazio necessario per i fermentatori del mosto non è più sufficiente e vengono
spostati nel “pollaio” dei suoi genitori opportunamente riadattato, a 300 metri dal locale. Per unire
le due aree viene creato un “birrodotto” che ancora oggi passa sotto la strada principale del paese.
L’idea ispiratrice di Teo nasce dalla volontà di abbinare la birra e il cibo. Per fare questo la sua
prima iniziativa commerciale è stata di inviare a
500 ristoranti italiani una campionatura delle sue
due birre. Apprezzata subito da tutti gli chef, c’è
voluto diverso tempo e lavoro per entrare a pieno
titolo nei menu a fianco dei vini, quale possibile
alternativa, ma oggi la si può trovare largamente
diffusa anche in ristoranti di alta categoria.

La produzione, nel corso degli anni viene spostata
in diverse riprese, per motivi di spazio, rimanendo
sempre e comunque nel circondario piozzese, ma è
nel mese di luglio del 2016 che viene inaugurata la
nuova e attuale sede del birrificio con un impianto dalla capacità di 50.000 ettolitri/anno, ospitato
all’interno di un parco, il Baladin Open Garden.
Fin dall’inizio, Baladin ha prodotto birre non pastorizzate, ricercando la massima qualità della materia
prima e puntando su un attento equilibrio di aromi.
Attualmente vengono prodotte più di 30 birre disponibili in diversi formati da 33 cl a 150 cl oppure alla spina.
Dal 2012 il Birrificio Baladin è diventato un’azienda agricola a completamento di un lungo percorso
di crescita che lo ha reso produttore diretto di oltre l’85% dell’orzo utilizzato, coltivato principalmente nei campi di Melfi (Basilicata) e di Urbino
(Marche), dei cereali crudi prodotti in Piemonte e
di parte del luppolo coltivato a Piozzo.
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Una filiera nazionale
Le coltivazioni di luppolo
della Baladin avviate dal
2008 in Piemonte. Grazie a
questa coltivazione e a
quella cerealicola in
Basilicata e nelle Marche,
l’azienda produce la prima
birra artigianale 100% da
filiera italiana, la
Nazionale. Nella pagina
precedente Teo Musso,
fondatore della Baladin.
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Miele e formaggio,
un amore antico

Il miele è il piacere atavico di un alimento dolce,
presente sulle nostre tavole ancor prima che le
tavole esistessero. È un alimento che non ha bisogno di processi tecnologici umani per essere prodotto, un tesoro prima trovato casualmente nei
boschi e nelle foreste, poi a disposizione grazie
all’allevamento. È una fonte di energia e di salute per l’essere umano, tanto da rientrare assieme
alle api in testi sacri, nell’iconografia e di diverse religioni, negli alimenti utilizzati al pari dei
medicinali, quando la medicina era basata unicamente sulla disponibilità di quanto trovato in
natura. Il miele quindi è un nobile sostituto dello
zucchero, alla cui funzione di dolcificante associa
importantissime azioni benefiche per l’organismo
grazie alla sinergia di centinaia di componenti,
oltre al glucosio e al fruttosio, derivati dal nettare
delle piante o prodotti dalle api stesse: come sali
minerali, enzimi, vitamine, proteine, aminoacidi
e composti aromatici che ne determinano anche
colore, profumo, aroma e sapore. In questa sezione vi racconteremo il mondo dei mieli italiani
e come abbinarli al meglio con i nostri formaggi.
UnaaPI E AMI, LE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEGLI
APICOLTORI E DEL MIELE
In Italia esiste una grande associazione dei produttori di miele, ed è L’unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani), che nasce nel
1981 e ad oggi riunisce 17 associazioni regionali e 3 associazioni nazionali tra cui aapi (Associazione Apicoltori Professionisti Italiani), ed il
copait (Consorzio per la Tutela della Pappa Re-

ale Italiana) e l’aissa (Associazione Italiana per
la Selezione e Salvaguardia dell’Apis Mellifera).
Scopo dell’associazione è tutelare, promuovere e
valorizzare l’apicoltura italiana attraverso l’assistenza, il coordinamento e la rappresentanza degli apicoltori italiani. Per promuovere la cultura
del miele unaapi si affida ad ami (ambasciatori
dei mieli), un’associazione culturale che ha come obiettivo quello di sostenere e diffondere la
cultura e i valori dell’apicoltura e trasformarli in
elementi di conoscenza e crescita culturale. All’interno di queste attività svolge un ruolo fondamentale la conoscenza e la promozione delle caratteristiche organolettiche del miele. Per questo
Ami si impegna nel diffondere le tecniche di analisi sensoriale del miele, e sostiene la formazione
di esperti in analisi sensoriale del miele.
COS’È IL MIELE
Il miele è un prodotto di origine naturale che
le api producono a partire dal nettare dei fiori,
dalle secrezioni di parti vive di piante o dalla
melata, una sostanza zuccherina prodotta da
alcuni insetti che si nutrono della linfa delle
piante. Le sostanze zuccherine raccolte dalle

In Italia 1.162.698 alveari (pari al 77% del patrimonio apistico totale) vengono allevati
da aziende per la produzione e commercializzazione. Il restante 23% degli alveari è
allevato da privati per autoconsumo.
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Formaggi e conserve secondo Agrival,
un gioco tra “alchimia e sentimento”
Nonostante siano in molti a preferire la degustazione o il semplice assaggio dei formaggi in
purezza, senza andare a confondere i sapori del
latte, della montagna, dei pascoli, della grotta,
delle sapienti mani che hanno caratterizzato la
produzione e la stagionatura di quel particolare formaggio, è altresì vero che nel gioco delle
degustazioni e degli abbinamenti siamo solo ai
box di partenza. Aggiungere una salsa, un sapore particolare di un frutto dolce o senapato
o agrodolce o piccante, che faccia lavorare ogni
minima papilla gustativa, scatenando in noi sensazioni irripetibili è tutt’altra storia. Abbiamo
così stimolato non solo la nostra lingua e le varie zone del palato ma anche la vista, il tatto,
l’olfatto e il nostro cervello è riuscito ad elaborare sensazioni fantastiche, da mandare in estasi
i palati gourmet più esigenti.
Questa è la visione dello chef Luca Berolatti
nella sua personale interpretazione dell’incontro tra il mondo dei formaggi e quello delle
confetture sia dolci che salate. Luca, infatti,
da oltre 20 anni porta vanti uno studio e una
sperimentazione sui sapori e sugli aromi, prima nel suo ristorante Del Monte a Collereto
Giacosa, in provincia di Torino, e successivamente prendendo il timone di una storica
azienda di conserve e confetture in Valle D’Aosta, l’Agrival, nel cui laboratorio lo chef studia e compone nuovi e classici abbinamenti
con materie prime scelte di grande qualità e
valore sul territorio.

La Valle d’Aosta, dove ha sede il laboratorio, offre
molti prodotti di qualità e lo chef li seleziona e li lavora con rispetto e cura, sostenendo il territorio e i
mercati locali, senza però perdere di vista l’importanza di aprirsi all’esterno, laddove si possano incontrare ingredienti, spezie e culture di grande valore e
interesse. Altro elemento cardine che fa di Agrival
un’azienda virtuosa è il rispetto della stagionalità:
come la carta di un ristorante, così la produzione in
laboratorio, cambia al cambiare delle stagioni e delle
materie prime a disposizione. Questo, negli anni, ha
stimolato lo chef a elaborare continuamente nuove
ricette che oggi qui si concretizzano in una serie di
prodotti gourmet di nicchia in abbinamento alle diverse tipologie di formaggio, sia a latte crudo che pastorizzato, sia vaccino che caprino, ovino e bufalino,
sia freschi che stagionati.
LE TECNICHE DI ABBINAMENTO SECONDO AGRIVAL
Secondo la scienza esistono cinque gusti primari
identificati come l’acido, il dolce, il salato, l’amaro e l’umami (il sapore di glutammato tipico del
dado). Considerato il fatto che il funzionamento
del gusto viene classificato su una scala di valori, l’uomo è in grado di percepire e di distingue-

Tradizione e
sperimentazione
In copertina lo chef Luca
Berolatti. Da quasi 20 anni
gestisce il ristorante Del
Monte a Collereto Giacosa
in provincia di Torino e dal
2015 è alla guida della
storica azienda valdostana
di conserve Agrival.

Agrival
di Luca Berolatti
Corso Lancieri d’Aosta 13/i - Aosta (AO)
www.marmellateagrival.com
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Il vocabolario
del casaro

Acidità: caratteristica chimica del latte, legata
principalmente all’azione dei batteri lattici che
consumando il lattosio (zucchero del latte) producono acido lattico e quindi acidificano il latte
predisponendolo maggiormente alle lavorazioni
casearie.
Affumicatura: antica tecnica di conservazione e
sterilizzazione degli alimenti per mezzo di fumo
somministrato attraverso la combustione controllata di vegetali vari. Nei formaggi italiani è
molto impiegata nella produzione delle paste filate del sud.
Affinamento o affinatura: periodo più o meno
lungo, contemporaneo o conseguente alla stagionatura, durante il quale il formaggio viene fatto
sostare in ambienti con caratteristiche ambientali
particolari oppure trattato (per contatto) con ingredienti selezionati dall’affinatore stesso. Alcuni esempi sono le grotte naturali con particolari
microclimi, gli affinamenti per contatto con vinacce, fieno, foglie di castagno, le cappature con
cera d’api, etc.
Alpeggio: è l’insieme delle attività di allevamento
e connessa produzione di formaggio organizzate,
nei mesi estivi, nei territori montani al di sopra
dei 1000 metri di altitudine. Il formaggio prodotto in alpeggio è considerato un prodotto di
categoria superiore rispetto all’omologo di valle:
può essere realizzato solo in estate e solo facendo
alimentare gli animali liberi al pascolo. La dieta a
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base di erbe fresche conferisce al formaggio aromi speciali e unici.
Cagliata: è l’intera massa semisolida scaturita
dalla coagulazione del latte, per mezzo dell’azione del caglio (coagulazione presamica) o dei batteri lattici (coagulazione acida), privata del siero.
Caglio (presame): nella produzione dei formaggi
a “coagulazione presamica”, è il principale ingrediente responsabile della formazione della cagliata. Il caglio è un insieme di enzimi (tra cui chimosina, pepsina, lipasi), che riescono a trasformare
la struttura fisica della caseina, creando il reticolo
del coagulo. Si ottiene dalla lavorazione dello stomaco (abomaso) degli animali in lattazione (caglio animale), da alcuni vegetali (caglio vegetale)
e da colture fungine (caglio microbico). La scelta
del tipo di caglio influisce in maniera importante
sulla consistenza e sul sapore del formaggio finito (vedi foto).
Cantina: locale predisposto alla stagionatura del formaggio. Può
essere, a seconda delle
deroghe indicate nel disciplinare di produzione, una moderna cella
a temperatura controllata, una grotta naturale, una cantina storica o
una fossa, etc.

Piendaepero iditas
aciandam dem quam et
ommolest harum audae re
rest, occu ptatur as a
vollupt ataturerrum quiam

I Fo r m a g g i d ’ It a l i a

84

Mappa

Tutti i formaggi d’Italia
Alto Adige
Lombardia
Friuli-Venezia Giulia

Trentino

Valle d’Aosta

Veneto

Piemonte

DOP Denominazioni d’Origine Protette
Emilia-Romagna
PAT Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Liguria

IGP Indicazioni Geografiche Protette

Marche

Toscana
Umbria

Abruzzo
Molise

Lazio

Campania
Sardegna

Puglia
Basilicata

Calabria

Sicilia
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Lombardia
Un perfetto equilibrio, tra antichi riti
e tradizioni
Per parlare delle origini della Lombardia casearia
bisogna tornare molto indietro nel tempo, almeno
fino all’epoca durante la quale i Celti abitarono
molte aree alpine e prealpine del territorio, dedicandosi all’allevamento di animali da latte e alla
produzione di formaggi. Proprio a questo popolo
del nord e ai più recenti Longobardi, dobbiamo la
cultura del formaggio di vacca e del burro in questa e altre regioni del Norditalia, con un confine
ideale tra Toscana e Romagna. Da questi popoli
derivano molte delle attuali produzioni lombarde,
che, a motivo della particolare orografia, con il
susseguirsi di valli, separate da rilievi che rendono
difficili i collegamenti e i contatti, si sono espresse
con un’elevatissima varietà. Oggi abbiamo tanti
formaggi dop, alcuni d’alpeggio (Bitto Dop, Formai del Mut dell’Alta Valle Brembana dop, Silter
dop, Storico Ribelle…) ma soprattutto un gran
numero di prodotti Agroalimentari Tradizionali
(PAT) come il Bagoss, le tantissime formaggelle
tipiche di ogni singolo comprensorio produttivo,
e i formaggi caprini declinati in ogni tipologia….
In montagna poca quantità e tantissima varietà!
Nell’area della grande pianura percorsa dal Po e
dai suoi numerosi affluenti, i terreni furono bonificati dalle grandi paludi ad opera dei Monaci
Benedettini e Cistercensi, per poi essere coltivati a
foraggi, erba e mais, che favorirono l’allevamento
dei bovini, per lo più destinati alla produzione del
latte. Da questo derivano i formaggi duri a lunga stagionatura (Grana Padano Dop, Parmigiano
Reggiano dop, Tipico Lodigiano) e gli stracchini lombardi (Taleggio Dop, Quartirolo Dop, Salva Cremasco Dop, Gorgonzola Dop, Pannerone

Lodigiano Pat, ecc.), mentre i formaggi a pasta
filata, come il Provolone Valpadana DOP, rappresentano una tradizione recente, figlia dell’immigrazione da sud durante il boom economico
degli anni ’50 e ’60. Chiudono il cerchio poi altri
formaggi molli (crescenza, Italico, ecc), con una
storia ancor più breve, figli delle grandi industrie
casearie moderne. Un panorama che comunque
non ha uguali nel mondo, una molteplicità di prodotti caseari così diversi ed in grado di raccontare
nel dettaglio le peculiarità del territorio e della
cultura lombarda, che ha saputo arricchirsi delle
contaminazioni, pur mantenendo salde le radicate
tradizioni. La Lombardia, è la Regione che vanta
il maggior numero di formaggi a Denominazione
di Origine Protetta: ben 13, o 14 se si considera
il Gorgonzola condiviso col Piemonte, e annovera
anche 65 prodotti caseari riconosciuti come PAT,
ed ha una città, Bergamo, che con il record di 9
DOP territoriali, è stata riconosciuta “Città creativa UNESCO” per la gastronomia.

••
••
••
••
•

I FORMAGGI

Regionali
Bitto dop
Formaggella del Luinese dop
Formai De Mut dop
Grana Padano dop
Nostrano Valtrompia dop
Provolone Valpadana dop
Quartirolo Lombardo dop
Salva Cremasco dop
Silter dop

••
••
••

Storico Ribelle pat
Strachitunt dop
Taleggio dop
Valtellina Casera dop

Interregionali
Parmigiano Reggiano dop
Gorgonzola dop
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Bitto

Bitto - dop

egh
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Tipologia, note di produzione:
Formaggio grasso; latte misto di vacca e capra,
intero, crudo; caglio di vitello; pasta pressata,
cotta, dura; stagionatura: semistagionato,
stagionato, molto stagionato.
Analisi gusto-olfattiva:
Aroma di lattico cotto, burro, erbe da pascolo.
L’eventuale aggiunta di latte caprino rende più
intenso l’aroma. Sapore dolce e delicato, più
intenso e vivace con l’invecchiamento

Il nome del formaggio corrisponde a quello della
valle e del fiume che l’attraversa, il Bitto, un breve affluente dell’Adda. Il termine “bitto” deriva
dal celtico “bitu” (“perenne”, riferito al fiume
sempre generoso di acqua, ma anche al formaggio, conservabile a lungo). Le origini derivano
dalle popolazioni celtiche che si insediarono in
Valtellina, dopo essere state costrette a fuggire
dai Romani. Il Bitto è prodotto con latte vaccino
intero appena munto con l’eventuale aggiunta di
latte caprino in quantità non superiore al 10%.
L’alimentazione delle bovine da cui deriva il latte
è costituita prevalentemente da erba di pascolo degli alpeggi dell’area di produzione. La cottura della cagliata avviene ad una temperatura
compresa tra i 48° e 52°C. Il periodo di produzione è esclusivamente estivo e coincide con la
monticazione degli alpeggi, tra l’1 giugno e il 30
settembre. La stagionatura deve essere protratta
minimo 70 giorni e inizia nelle casere d’alpe. Le
forme vengono salate a secco ogni 2 o 3 giorni
per circa un mese. Il Bitto maturato per pochi
mesi ha crosta morbida, quello stagionato più
a lungo ha crosta dura. Il colore è paglierino,
tende al marrone con la stagionatura. La pasta è

untuosa, elastica nella media stagionatura e dura nella lunga. Il colore è paglierino o paglierino
carico, con occhiature rade, della dimensione di
occhio di pernice. La stagionatura minima è di
70 giorni ma può protrarsi anche per 10 anni.

Birra

Belgian Strong Ale
Elixir - 10°/12°C

ABBINAMENTI

Vino

Nebbiolo d’Alba DOC

Miele

Conserve

Rododendro

Mela valdostana, Peperone, Cipolla, Habanero

XXXXX
Del Curto Farm
di Del Curto Gianmaria

via dei Mezzadoi, 11 – Piuro (SO)
Tel. 3483381723
delcurtodavide1@gmail.com

OP
Nei pressi della Riserva naturale delle Cascate dell’Acqua Fraggia, da tre generazioni i
Del Curto trasformano il latte autoprodotto.
Per loro la transumanza è una tradizione:
ogni anno, a giugno, da Borgonuovo di Piuro
si sale all’Alpe Crotto, in Val di Lei, per ridiscendere a metà settembre. Prodotto in
estate – quando le mandrie pascolano tra i
1990 e i 2300 metri di altitudine, nutrendosi
esclusivamente di erbe spontanee –, il loro
Bitto all’assaggio ha 464 giorni esatti di stagionatura in cantina naturale. Egregio l’equilibrio gustativo, con piacevoli note dolci.
Odore e aroma di media intensità, con note
lattiche di burro cotto, sentori di noce, brodo di carne, sottobosco e fungo. La pasta
presenta una struttura elastica, dotata di
solubilità medio-elevata.

XXXX
Azienda agricola Bertolini Omar
via Ca’, 2 – Forcola (SO)
Tel. 3335604557
bertoliniomar@gmail.com

IO
Questo produttore si definisce una “piccola
realtà di montagna”; un’azienda a conduzione
familiare che da due generazioni produce formaggio nel cuore delle Alpi. Il suo Bitto è stato prodotto durante l’estate, quando le mucche dal paese salgono all’alpeggio, raggiungendo pascoli ricchi di erbe alpine, fino a
2000 metri di altitudine. Si presenta con un
buon equilibrio gustativo, evidenziando un
ampio e complesso ventaglio olfattivo e aromatico di intensità elevata, dove sono ricono-

Lombardia

scibili sentori di burro sciolto, fieno, nocciola,
miele, brodo di carne e un lieve sentore affumicato. La struttura della pasta è solubile,
con presenza di qualche cristallo che testimonia l’elevata stagionatura del prodotto,
che ha maturato per quindici mesi.

XXX
Società agricola semplice

Baita Noa – dei F.lli Gurini
via dei Prati, 7 – Valdidentro (SO)
Tel. 3396970117
lgurini@gmail.com

OP
A 2200 metri di altitudine, in prossimità del
ghiacciaio della Cima Piazzi, questo caseificio a conduzione familiare, nato mezzo secolo fa, produce circa 450 forme ogni anno.
La produzione si concentra durante il periodo estivo, con le vacche che dalla stalla di
fondovalle salgono in alpeggio. All’assaggio
il loro Bitto ha stagionato 405 giorni, dapprima in cantina in alpeggio e in seguito a valle.
Il suo sapore è equilibrato, l’odore e l’aroma
di media intensità rivelano note di burro
cotto, fieno, frutta secca e un lieve sentore
di resina. La pasta, elastica e grumosa, è
ben solubile in bocca.

XXX
Società agricola semplice
Stella Orobica
via Torchione, 32
Albosaggia (SO)
Tel. 0342510161
stellaorobica.it

ILMOP
Una piccola masseria a conduzione familiare
e dalla filiera corta con annesso agriturismo.
Forte il legame con la tradizione e il territorio
valtellinese in cui è immersa. Con quattordici
mesi di stagionatura, di cui i primi tre trascorsi in alpeggio, questo Bitto all’olfatto regala
sensazioni di intensità elevata e notevole
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Bitto

complessità: burro cotto, fieno fermentato,
note animali, brodo di carne, frutta secca e
una nota speziata. Interessante la struttura
elastica e solubile, molto piacevole in bocca.

E inoltre…
Motta Isidoro
via San Marco, 89 – Albaredo (SO)
Tel. 0342616342

Negrini Maurizio
via Pizzo Scalino, 14 – Caspoggio (SO)
Tel. 0342556116

Latteria Sociale Valtellina
via Stelvio, 139 – Delebio (SO)
Tel. 0342685368
latteriavaltellina.it
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Lombardia

Valtellina Casera

XXX
Latteria Sociale di Chiuro

XXX
La Fiorida Srl

via Nazionale, zona artigianale
Chiuro (SO)
Tel. 0342482113
latteriachiuro.it

via Lungo Adda, 12 – Mantello (SO)
Tel. 0342680846 - lafiorida.com

XX
Santus Roberto
via Merlina, 23 – Ardenno (SO)
Tel. 3496226061
agriturismolapergola.net

ILM

ILP
Nel cuore della Valtellina, questa latteria
nata nel 1957 si avvale di aziende agricole
conferenti dislocate in un raggio di 30 chilometri e la sua offerta è arricchita anche da
una linea di prodotti Bio. Maturato quasi
sette mesi in una cantina dalle pareti in sasso, il loro Casera all’assaggio offre note particolarmente interessanti di frutta esotica e
nocciola fresca, che completano il profilo
aromatico caratterizzato da burro fresco e
fieno. La struttura è piacevolmente solubile
in bocca. Intrigante.

Un’azienda agricola agrituristica nata dalla
passione di Plinio Vanini, che nei suoi prodotti vuole innanzitutto esprimere tradizione, conoscenza e innovazione. Qui, le materie prime
vengono lavorate e i prodotti venduti direttamente o impiegati nei due ristoranti annessi.
Dunque una realtà produttiva a chilometro
zero. Il formaggio vincitore del panel, preparato con latte crudo, ha maturato quasi sette
mesi. Presenta un particolare equilibrio gustativo, odori delicati e note aromatiche tipiche quali un evidente burro fresco, fieno e
sentori di frutta secca come nocciola. In bocca buona elasticità e solubilità. Avvolgente.

IMO
In Valtellina, tra terrazzamenti coltivati a vite,
sorge questa azienda agrituristica in cui è
possibile anche pernottare. Prodotto con latte crudo e maturato otto mesi, il loro Casera si
caratterizza per sentori di burro sciolto, fieno
fermentato e note minori di animale e frutta
secca.

E inoltre…
Latteria Sociale Valtellina
via Stelvio, 139 – Delebio (SO)
Tel. 0342685368 - latteriavaltellina.it

DOVE COMPRARE
Mercato di Lodi Piazza Omegna
Piazza Omegna (Lodi)
Venerdì 8.00-12.30

Mercato di Campagna Amica di
Bozzolo
I Mercati
di Campagna Amica

Piazza Europa (Bozzolo - Mantova)
Martedì 8.00-12.30

Mercato di Campagna Amica
di Medole
Viale Zanella (Medole - Mantova)
Mercoledì 8.00-12.30

Mercato di Campagna Amica di
Brescia - San Zeno

Mercato di Campagna Amica
di Virgilio

Via San Zeno, 69 (Brescia)
Sabato 8.00-12.30

Piazza Aldo Moro
(Borgo Virgilio - Mantova)
Sabato 8.30-13.00

Mercato Campagna Amica
di Guidizzolo

Mercato di Campagna Amica
sul Lungorio

Piazza Francesco Mutti (Guidizzolo)
Venerdì 8.00-12.30

Via IV Novembre- Piazza Martiri
Belfiore (Mantova) Sabato 8.00-12.30

Mercato
di Campagna Amica
di Via Lorenzini
Via Lorenzini, 3 (Milano)
Mercoledì e Sabato
8.00-13.00

Mercato coperto
di Porta Romana

Via Friuli, 10/a (Milano)
Mercoledì e Sabato 8.00-14.00;
Venerdì 16.00-21.00

Mercato di Campagna Amica di
Busto Garolfo
Via Lombardia
(Busto Garolfo - Milano)
La terza domenica del mese
8.00-13.00

Mercato di Campagna Amica di
Desio
Piazza Giovanni XXIII
( Desio - Monza e della Brianza)
Martedì 8.30-13.00

Mercato di Campagna Amica di
Morbegno
Via V Alpini (Morbegno - Sondrio)
Giovedì 8.00-12.30

Mercato coperto di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 70 (Sondrio)
Sabato 8.00-13.00

Agrimercato di Campagna
Amica di Varese
Piazza Giovane Italia (Varese)
Giovedì 8.30-13.00

Mercato di Campagna Amica di Mercato di Campagna Amica di
Rho
Varese
Corso Europa (Rho - Milano)
Sabato 8.00-13.00

Piazza De Gasperi (Varese)
Venerdì 8.30-13.00
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Baciata dal sole, bagnata dal mare, protetta dai
monti e dalle colline, con il Vesuvio e i vulcani dei
Campi Flegrei dormienti, indomiti. Ecco i tratti
che da sempre hanno segnato i confini naturali
della Campania sin dall’antichità. Sin da quando
il poeta latino Virgilio cantava la fertilità dei campi e la copiosità dell’agricoltura, della pastorizia,
degli allevamenti. Campania Felix, Liburia cioè
Terra di Lavoro. Ancora oggi il paesaggio agrario
si estende, innestandosi tra i fiumi Volturno, Sele
e Ofanto. Raggiunge le pendici dell’Appennino
Campano e delle sue articolazioni tra i monti del
Taburno, del Partenio fino ai Picentini, ai Lattari
che accompagnano l’Agro Nocerino al Tirreno,
alla penisola sorrentina. Sannio, Irpinia, Baronia,
Cilento. E poi l’arcipelago con le isole maggiori
di Ischia, Capri, Procida. Aree tuttora ricche di
paesaggio incontaminato, di storia, di cultura, di
tradizioni che si dimostrano ben più importanti
delle minacce arrecate al territorio dalle urbanizzazioni selvagge. E ricche di biodiversità, di tipicità che negli orti, nei frutteti e nei vigneti sono significativamente rappresentate. Quante varietà di
cavoli e broccoli, dalle torzelle ai friarielli. Quante varietà di fagioli: a formella, dente di morto,
zolfino, di Controne. Oltre trenta diverse albicocche, crisòmmole, sul Monte Somma. E i formaggi? Certo la storia casearia della Campania
gira intorno alla mozzarella di bufala, prodotta
in un’area molto vasta che va dal Garigliano alla
Piana del Sele, attraversando i Mazzoni e l’agro
aversano. Qui storicamente l’insediamento delle
bufale fu determinato dalla caratteristica paludosa dei terreni, dal clima umido e caldo e dalla loro
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Campania
Tra cielo e mare un mondo
di tradizioni
speciale adattabilità a nutrirsi di cibi grossolani,
tipici degli acquitrini. Lo testimonia addirittura
Goethe nel suo viaggio in Italia del 1786. Oltre la
mozzarella, però, è possibile rintracciare presenze
che testimoniano antiche pratiche casearie tuttora
vive. Come quella del Provolone del Monaco, una
pasta filata stagionata che deve il nome all’usanza
dei casari delle terre vicine, di raggiungere Napoli
in barca, riparandosi dalla brezza marina con dei
pesanti mantelli che li facevano assomigliare a dei
monaci. Tante altre sono le produzioni tipiche di
questa terra, piccole nicchie di tradizioni e di gusti che sta a noi mantenere, valorizzare e gustare,
in un viaggio gastronomico che inizia qui…

••
•

I FORMAGGI

Regionali
Mozzarella di Bufala Campana dop
Provolone del Monaco dop
Ricotta di Bufala Campana dop

•

Interregionali
Caciocavallo silano dop
Calabria
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Campania

Mozzarella di Bufala Campana

Mozzarella di Bufala Campana - dop
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Tipologia, note di produzione:
Formaggio grasso; latte di bufala intero, crudo/
pastorizzato/termizzato; formaggio a pasta filata;
caglio di vitello; a pasta cruda; consistenza della
pasta: molle; stagionatura: fresco.
Analisi gusto-olfattiva:
I profumi e gli aromi, essendo impiegato latte di
bufala, sono particolari e oltre al Lattico fresco
come panna fresca e burro e il lattico acido come
lo yogurt si evidenziano note muschiate.

Nel XII secolo i monaci del monastero di San
Lorenzo in Capua offrivano un formaggio denominato “mozza” o “provatura”, quando affumicato, ai pellegrini in processione alla chiesa del
convento. La produzione su vasta scala si è poi
avviata a partire dal XVII secolo. La Mozzarella
prende il nome dall’azione di “mozzare” la pasta
del formaggio dopo la filatura, per ottenerne le
forme. È un formaggio a pasta filata fresca, esclusivamente da latte intero di bufala. Il latte crudo,
o eventualmente termizzato o pastorizzato, viene
addizionato con il sieroinnesto della lavorazione
precedente. La cagliata si ottiene con caglio di
vitello e in seguito viene rotta alle dimensioni di
una noce. La pasta, sotto siero, acidifica e può
essere posta in mastelli o in acciaio con acqua
bollente per il processo di filatura. La produzione si conclude con la salatura in salamoia oppure
direttamente in liquido di governo. La mozzarella
può essere anche affumicata, attraverso procedimenti naturali e tradizionali certificati. Ha forme variabili, tondeggianti di varia misura, piccoli bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini,
ovoline. La superficie esterna, detta pelle, è liscia
elastica, lucida e di colore bianco porcellanato.

La struttura della pasta si presenta elastica. La
nota olfattiva confermata anche all’aroma è delicatamente complessa con sensazioni di burro e
panna a cui fanno seguito note lattico acide di
yogurt e chiudono con note muschiate. Sapore
equilibrato e struttura mediamente elastica e mediamente solubile.

Birra

Witbier
Isaac (Biere Blanche)
8°/10°C
Miele

Sulla

ABBINAMENTI

Vino

Fiano Cilento DOP
Cumalè - Az. Agr. Casebianche
Conserve

Pomodori, Carote
e Pepe Nero

XXXXX
Fattoria Pagliuca
via San Giacomo, 6 – Alvignano (CE)
Tel. 0823869394 - fattoriapagliuca.com

LP
Un’azienda che si occupa di allevamento di
bufale e trasformazione del latte, con il caseificio ospitato in un antico fienile all’interno del
Parco regionale del Matese. In questo prezioso scenario pedemontano, esisteva già dai
primi dell’Ottocento un nucleo agricolo di
proprietà della famiglia Pagliuca. Negli ultimi
vent’anni sono Irene Galiano e il marito Federico ad amministrare con passione l’azienda.
La loro Mozzarella di bufala è risultata la migliore del panel. Al naso, sentori di media intensità richiamano il lattico acido e lo yogurt,
accompagnati dalla nota muschiata del latte
di bufala in equilibrio con gli altri descrittori
tra cui il burro. I sapori sono equilibrati, con
dolce e salato a dividersi il palato e un lieve
acido. Tra gli aromi retronasali sono in evidenza burro fresco, nocciola fresca, yogurt e una
nota muschiata più bassa. Al gusto l’elasticità
è media, così come la solubilità; corretta la
perdita di liquido durante la masticazione e
piuttosto elevata la persistenza gustativa. Nel
complesso un prodotto di grande piacevolezza.

XXXX
Caseificio Barlotti
via Torre di Paestum, 1 – Torre di Paestum (SA)
Tel. 0828811146 - barlotti.it

IL
Nei pressi del parco archeologico di Paestum,
in quella terra florida che gli antichi greci definivano magna per via del suo splendore, sorge
questa azienda agricola che vede impegnati
Nunziante Barlotti e i suoi tre figli. La famiglia si
occupa di agricoltura e allevamento da quattro generazioni e dal 1990 si è affiancata l’attività del caseificio. All’assaggio, la loro Mozza-

rella di bufala presenta note olfattive in cui
prevalgono yogurt e, a seguire, burro fresco,
nocciola e muschiato. I sapori presentano un
grande equilibrio, con una buona dolcezza di
fondo. In bocca si ritrovano i sentori già scoperti al naso e si apprezza la struttura elastica
e la buona solubilità. Persistente e piena.

XXXX
Il Casolare
via Olivella, 12 – Alvignano (CE)
Tel. 0823610906 - caseificioilcasolare.it

ILP
Circondato da ben tre Parchi regionali – del
Maltese, del Monte Maggiore e del Taburno
Camposauro – questo caseificio è portato
avanti con passione da Mimmo e Concetta
con Benito e Pasquale. L’attività di questa
azienda, tra le prime della zona a lavorare il

Campania

latte di bufala, quando la tendenza era quella
di utilizzare il vaccino, ha inizio nel 1969. Oggi
qui si trasforma artigianalmente il latte conferito, che viene raccolto nel raggio di 15 chilometri e trasformato entro 16 ore dalla mungitura. Le note olfattive della loro Mozzarella
sono intense, in particolare si rilevano lattico
cotto e yogurt, che negli aromi si arricchiscono di frutta matura e una nota muschiata. Il
sapore è equilibrato, la struttura di buona solubilità, la persistenza media. Ottima.

XXXX
Ponte Reale Srl
s.p. Ponte Reale, km. 7 – loc. Torcino, Ciorlano (CE)
Tel. 0823940020 - pontereale.it

ILNP
Al centro dell’oasi naturalistica delle Mortine, nel Parco del Matese, su una superficie
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Sicilia
Il cielo in una stanza, il mondo
in un’isola
Terra di conquiste e di contaminazioni, la Sicilia
agli occhi di chi la guarda si presenta in modo decisamente unico: è un’isola, ma per la ricchezza
di storia, culture, natura e tradizioni, potrebbe
benissimo essere un continente a parte. All’interno di questo triangolo infatti c’è di tutto: gruppi montuosi, arcipelaghi, altopiani riarsi, canyon
scavati dai fiumi, coste alte, coste sabbiose, vulcani attivi e spenti, pianure fertili. La Sicilia è
l’esempio più lampante di come si possa trarre
ricchezza dalle diversità. Da sempre – come fa
ancora oggi – ha accolto le diverse identità del
Mediterraneo, ha “rubato” e, al tempo stesso, integrato il proprio modo di essere. Ha ricevuto in
dono un clima quasi perfetto e completo, quello
per far nascere e cresce agrumi e grano, pomodori e mandorle, lo stesso clima che ha concesso la
vita alle palme e ai giardini arabi. Ma che ha prodotto anche pochi pascoli. La storia ci racconta
che pastorizia e allevamento non sono mai state
tra le attività primarie della popolazione, tenuta
sotto il gioco del latifondismo. Eppure si sono sviluppate sacche di resistenza che vantano una tradizione rara e antica. Sono tre le razze da latte autoctone: la pecora Comisana, la capra Girgentana
e la vacca Modicana. Da questi esemplari nascono le tipicità casearie siciliane, tra cui i pecorini la
fanno da padrone. La Tuma è solo l’apripista di
una serie di prodotti tra i quali il Pecorino classico o il Piacentinu Ennese, che si ritaglia un posto
di primo piano date le caratteristiche legate all’uso dello zafferano. Unico nel suo genere anche il
Ragusano, un caciocavallo dalla forma squadrata
e molto regolare la cui produzione risale al me-

dioevo, utilizzato anche in alcune ricette tradizionali come la pasta ‘ncasciata. La provola (la
più nota è quella dei Nebrodi), arricchisce il sapore di altre preparazioni gastronomiche; mentre
la Vastedda della Valle del Belice rappresenta un
unicum in tutta Italia, essendo l’unico formaggio
di pecora a pasta filata prodotto nel nostro Paese.
E chiudiamo in dolcezza, proprio qui si ritaglia
uno spazio di primo piano la ricotta, venduta di
casa in casa direttamente dai pastori sino a poco
tempo fa, diventa preziosa farcitura di cannoli e
cassate. Ma questa, è un’altra storia.

••
•

Regionali
Pecorino Siciliano dop
Piacentinu Ennese dop
Provola dei Nebrodi dop

I FORMAGGI

••

Ragusano dop
Vastedda della Valle del Belice dop
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Sicilia

Piacentinu Ennese

Piacentinu Ennese
dop
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Tipologia, note di produzione:
Formaggio grasso; latte di pecora, intero, crudo;
caglio di agnello o capretto; pasta aromatizzata,
pressata, cruda o semicotta, semidura o dura;
stagionatura: semistagionato.
Analisi gusto-olfattiva:
Zafferano e pepe nero donano un particolare
panorama olfatto-gustativo, in cui sono riconoscibili
sentori lattici e animali, note speziate e una leggera
piccantezza, più intensa con la stagionatura.

Il nome “Piacentinu” deriverebbe dal siciliano
“piacenti” (che piace), in riferimento alla piacevolezza del suo gusto, o da “piagentinu”, “piangente”, per le lacrime di grasso che trasudano
dalla forma. Tipico del territorio tra i Monti
Erei e la valle del Dittaino, in provincia di Enna, si ottiene con latte ovino prodotto da razze
autoctone e ha la sua singolarità nell’utilizzo del
pepe nero in grani e dello zafferano, ingrediente
introdotto anticamente dalla popolazione berbera e ancora oggi molto coltivato nell’areale ennese. Nel processo di produzione, il latte ovino
arricchito dallo zafferano viene riscaldato nella
“quadara” e coagulato con caglio in pasta di
agnello o capretto. La cagliata viene poi tagliata con la “ruotula” alle dimensioni di un chicco di riso e cotta con acqua a 75°C. Estratta e
tagliata grossolanamente la pasta, si aggiunge
pepe in grani, ammollati in acqua calda la sera
precedente alla produzione. La formatura avviene in canestri posti nella scotta per alcune ore.
La salatura è a secco, in due tempi, a distanza
di 10 giorni. La stagionatura è superiore ai 60
giorni. Il Piacentinu ha una forma cilindrica con
facce piane o leggermente convesse del diametro

di 20-21 cm, lo scalzo è diritto o leggermente
convesso, alto 14-15 cm, il peso varia fra i 3,8
e i 4,5 kg. La crosta è dura, con i solchi dei canestri, si notano i grani di pepe su tutta la superficie e il colore è giallo per la presenza dello
zafferano, così come nella pasta, compatta, dura, untuosa, con occhiatura di dimensione fine
regolare e regolarmente distribuita.

Birra

ABBINAMENTI

Vino

Belgian Strong Ale
Super Baladin
(Belgian Strong Ale) 10°/12°C

Rosso
EGO, Nero vulcanico
Cantina del Malandrino

Miele

Confetture

Sulla

Cardi,
Miele di Corbezzolo

Sicilia

XXXX
Caseari Di Venti
c.da Tresauro – Calascibetta (EN)
Tel. 3889438932
casearidiventi54@gmail.com

ILN
Dal 2001 questo piccolo caseificio a conduzione familiare si dedica alla realizzazione di
formaggi tipici siciliani. Mentre Pietro e sua
moglie Rosa seguono la produzione, il figlio
Ivan porta al pascolo il gregge, rispettando
una tradizione che abbraccia quattro generazioni. Le pecore comisane da loro allevate,
vivono gran parte dell’anno all’aperto, nutrendosi soprattutto delle erbe dei pascoli
(veccia, sulla, avena) integrati all’occorrenza da cereali e leguminose prodotte in azienda (orzo,a vena, crusca, favino). Pietro non
impiega soia o insilati e la monta e l’allattamento sono naturali. Prodotto in regime
biologico e maturato quattro mesi, il loro
formaggio si presenta al naso con zafferano
e una leggera affumicatura; negli aromi sono
protagoniste le spezie, in corretto equilibrio
con una sapidità mai eccessiva. Intenso e
genuino.

XXX
Caseificio Spitale
c.da Canneti – Enna
Tel. 3349877914
aziendaagricolaspitale.it

ILN
In questa azienda Giuseppe e i genitori coprono tutta la filiera: coltivazioni, pascoli, allevamento, mungitura, caseificazione e distribuzione. Il loro formaggio è prodotto in regime
biologico, utilizzando latte di animali nutriti in
pascoli naturali, ricchi di trifoglio e avena selvatica, oppure coltivati a sulla e veccia. Dopo
tre mesi di stagionatura offre al naso note di
zafferano e pepe integrate con armonia. Il
connubio tra zafferano e toni speziati si ripro-
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pone in bocca, accompagnato da lieve piccantezza che rende gradevole il finale. Struttura di buona solubilità. Ben fatto.

XXX
Caseificio Valvo
c.da Salerno – Enna
Tel. 0935541669 - caseificiovalvo.com

L
Nato nel 1998 con l’intento di produrre su larga scala formaggi genuini e tradizionali, questo caseificio lavora il latte di allevamenti della provincia di Enna, perseguendo costantemente l’obiettivo della qualità. Il Piacentinu

Ennese vincitore del panel, maturato tre
mesi, si caratterizza per lo zafferano subito
ben presente all’olfatto, accompagnato da
toni lattici e di frutta secca. Lo zafferano si
conferma negli aromi retronasali, insieme a
un deciso sentore animale e a note sia dolci
sia pepate, che si traducono in un grande
equilibrio gustativo. Buona la solubilità della
struttura. Ottimo.

E inoltre…
Tenuta Bubudello
Contrada Bubudello, snc
Tel. 368671316 - luigifaraci@hotmail.it
piacentinuennesedopbubudello.it

