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Service2000 è una realtà che da anni opera nella logistica Alimentare a Temperatura 
controllata, fornendo non solo servizi di stoccaggio e transito di merci alimentari fresche, 
congelate e a temperatura ambiente presso i propri depositi, ma anche consegnando 
puntualmente le stesse con i propri mezzi frigoriferi in tutto il territorio del Nord Italia.
Aziende locali, piccoli e medi produttori, come multinazionali, ci affidano i loro prodotti 
per ottenere una prestazione sempre puntuale ed efficiente.
Service2000: al servizio del tuo prodotto.

Uffici Amministrativi e Operativi:  
Sede  0437-889072 
Uff. Surgelati  0422.820591
Uff. Freschi 0422-780624

servizi logistici a temperatura controllata
www.service2000srl.it

presenta gli eventi 2020L’editoriale

La novità degli Awards 2019
La novità del Premio di quest’edizione, oltre alla loca-
tion, è l’abbinamento dei formaggi finalisti a 33 vini Top 
Italiani. Partecipare alla finale è l’occasione per degus-
tare i migliori formaggi italiani, prima da soli al natu-
rale, poi con grandi vini. Il connubio riserva al palato 
sapori inediti, sicuramente piacevoli!

Il formaggio sta finalmente abbracciando il percorso 
che il vino ha intrapreso da tempo che gli permetterà di 
superare la condizione secolare di “anonimato”. Ques-
to grazie al consumatore che vuol conoscere il cibo che 
mangia. Vuole sapere chi è il produttore, la provenienza 
e come lavora. Non esiste più il formaggio, esistono i 
formaggi! Questo vale anche per i formaggi protetti dal-
la DOP. 

All’interno della stessa DOP ci sono sfumature differ-
enti tra i formaggi dei caseifici dello stesso consorzio. 
Queste sfumature devono essere riconoscibili e ricon-
ducibili al caseificio che l’ha prodotto. Le diversità sono 
lo stile del caseificio che permettono di distinguersi nel 
mercato. La distinzione è fondamentale: può dare più 
valore (economico, ma non solo) alla produzione. Per 
questo il formaggio italiano ha un grande potenziale 
perché nasce in condizioni di diversità, o meglio biodi-
versità.

Ogni formaggio è unico. Esprime la storia delle persone 
che lo hanno prodotto nel tempo. Diventa interprete di 
un territorio, raccontandone l’unicità e le tradizioni.

Luca Olivan, Novella Gioga,  
e lo Staff Guru Comunicazione 

Ecco, qui a lato in sintesi le “schede”
degli eventi firmati da Guru Comunicazione.

Formaggio in Villa®
10a edizione 

Aprile ‘20                      
  formaggioinvilla.it

Passione Veneta®
3a edizione 

Marzo ‘20                      
  passioneveneta.it

Made in Malga®
9a edizione 

Settembre ‘20                      
  madeinmalga.it

Italian Cheese Awards®
6a edizione 

Ottobre ‘20                      
  madeinmalga.it

Professionisti nel PackagingProfessionisti nel Packaging

A VERONA LA 5  EDIZIONE DI ITALIAN CHEESE AWARDS
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ITALIANO

In finale a Verona 33 formaggi
nominati per aggiudicarsi 10 statuette dorate

5ª edizione
Premio ai migliori formaggi nazionali 

prodotti con latte 100% italiano

Organizzato da Sponsor In Collaborazione con 

Le tappe del Premio
Quattro mesi di selezioni. Degustati e valutati più di 
1400 formaggi, per “nominare” infine i 33 che parteci-
peranno alla “sfida” finale.
Ora è imminente la fase finale della quinta edizione di 
“Italian Cheese Awards”, il premio dedicato alle ec-
cellenze casearie nazionali realizzate con latte 100% 
italiano, organizzata dalla redazione di “Guru Comunica-
zione”, società impegnata nella promozione del settore 
lattiero-caseario attraverso iniziative, incontri e appunta-
menti tematici nazionali (“Made in Malga”, “Formaggio In 
Villa”, “Luxury Cheese”). 

Alle “nomination” dei formaggi finalisti per ciascuna delle 
dieci categorie che si contenderanno la Statuetta si è ar-
rivati ad aprile nel corso della kermesse “Formaggio in 
Villa” (rassegna di formaggi italiani nazionali svoltasi a Vil-
la Farsetti, Santa Maria di Sala - Venezia) dove anche il 
pubblico ha avuto la possibilità di assaggiare i formaggi in 
competizione ed esprimere il proprio giudizio. Il suo voto 
si è addizionato a quello di una giuria di operatori della 
ristorazione e giornalisti.

Infine, la fase finale a Verona il 27 ottobre dove una giuria 
di esperti, dove i componenti sono tutti esterni alla redazi-
one di Guru Comunicazione, esprimerà poche ore della 
premiazione il giudizio finale.

I vincitori delle statuette dorate, i primi di ciascuna catego-
ria, saranno proclamati nel corso della cerimonia-even-
to alle ore 17:00 dall’Auditorium Verdi del Centro Con-
gressi Veronafiere”.

Le categorie in concorso sono 10: “Freschissimo”, “Fres-
co”, “Pasta molle”, “Pasta filata”, “Pasta filata stagiona-
ta”, “Semistagionato”; “Stagionato”, “Stagionato oltre i 
24 mesi”, “Erborinato” e “Aromatizzato”. Diciassette le 
Statuette in ottone evocative di un umanoide con brac-
cia alzate a sostenere una forma di formaggio che sa-
ranno complessivamente consegnate tra 10 “Awards” e 
ulteriori 7 Premi speciali: “Premio al miglior derivato del 
latte”, “Premio al miglior formaggio di montagna”, “For-
maggio dell’anno”, “Premio alla carriera”, Premio “Donne 
del latte”, “Caseificio dell’anno” e “Cheese Bar dell’anno”.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming su
www.italiancheeseawards.it
facebook.com/italiancheeseawards

Italian Cheese Awards® 2019

2019

domenica 27 ottobre ’19 alle ore 17:00
Auditorium Verdi - Centro Congressi Veronafiere



Freschissimo
Nomination Categoria

Annutolo - La Tenuta Bianca   (Campania)

Crema di Rugiada - Caseificio Artigiana   
(Puglia)

Squacquerone - Caseificio Valsamoggia   (Emilia Romagna)

Formaggio 100% al latte crudo con ripieno di ricotta di bufala, racchiuso 
artigianalmente nella pasta filata si connota per l’aroma piacevole, 
con nota lattica intensa e sapore delicato, aspetto lucido, forma indefinita, 
ottimo equilibrio tra dolce salato.

Formaggio fresco e cremoso ottenuto per affioramento, senza l’aggiunta 
di caglio, da solo latte crudo proveniente da aziende agricole della Murgia 
Barese. Si può consumare come antipasto, è ideale con la pasta, come 
ripieno per torte salate, come dessert servito fresco con pezzetti di frutta 
o scaglie di cioccolato.

Formaggio freschissimo spalmabile, dal gusto delicato e dolce, viene 
prodotto tutto l’anno. Il latte pastorizzato viene portato a circa 37°C e vi 
si aggiunge latto innesto e caglio liquido. Dopo circa 25 minuti si rompe 
la cagliata in due fasi con un intervallo di circa 20 minuti, si lascia sedi-
mentare e si elimina il siero. Si sistema, poi, la massa negli stampi e si 
inizia la stufatura durante la quale le forme vengono girate con regola-
rità. Si sala in salamoia al 20% per un paio di ore. Dopo qualche giorno 
lo squacquerone è pronto per il consumo.

La Tenuta Bianca è una realtà specializzata nell’allevamento della 
Bufala Mediterranea Italiana. L’azienda, da oggi anche caseificio e 
formaggeria artigianale, utilizza esclusivamente la propria produzione 
di latte, per la realizzazione della famosa mozzarella e la produzione di 
formaggi freschi e stagionati di latte di Bufala.
L’azienda presenta circa 350 capi, con 150 capi in lattazione, stabulati 
liberamente su lettiera. Gli animali vengono alimentati con foraggi di 
primissima qualità prodotti nei 60 ettari aziendali con rotazioni stagionali. 
La Tenuta, posizionata nella fertile piana del Sele vicino agli antichissimi 
templi di Paestum, è a due passi dall’antico e incontaminato parco del 
Cilento e la bellissima costiera amalfitana.
La Tenuta Bianca - Altavilla Silentina SA
www.latenutabianca.com

Dal buon latte delle masserie del territorio di Putignano, rigorosamente 
controllato e lavorato crudo per non alterarne le proprietà nutrizionali, 
nascono i prodotti del Caseificio Artigiana. L’azienda è formata da giovani 
casari che con passione e innovazione producono e distribuiscono diretta-
mente i propri formaggi a livello locale, nazionale ed estero. La qualità dei 
prodotti è garantita dalla costante ricerca tecnologica universitaria. Sono 
tutti prodotti creati secondo le antiche tradizioni casearie Pugliesi, con il 
meglio del buon latte della Murgia barese. Oggi il Caseificio Artigiana è 
custode della tradizione, del mangiar sano e tutela con cura una nicchia 
di mercato grazie all’assiduità, alla competenza, alla tenacia e all’intelli-
gente intraprendenza di un imprenditore, Francesco D’Ambruoso, che ha 
ricercato i migliori talenti e ne ha creato una squadra di lavoro sulla base 
di un suo modello vincente.
Caseificio Artigiana - Putignano BA - www.caseificioartigiana.it

Il Caseificio Valsamoggia è nato nel 1974 e da oltre 40 anni si dedica 
con passione e professionalità alla produzione di formaggi, rispettando le 
antiche lavorazioni tramandate di generazione in generazione e l’uso 
delle nuove tecnologie utilizzate per garantire la salubrità del prodotto.
La continuità della tradizione familiare e la continua ricerca nell’ottenere 
la massima qualità dei prodotti, hanno reso il Caseificio Valsamoggia  
un’importante realtà in tutto il territorio nella produzione di formaggi 
freschi, nella stagionatura di Parmiggiano Reggiano e nella vendita di 
salumi, formaggi e pasta fresca, soddisfacendo anche i palati più 
esigenti grazie all’attenta scelta d’ingredienti naturali e genuini.
Caseificio Valsamoggia - Valsamoggia BO
www.caseificiovalsamoggia.it



Pecorino di Amatrice 
Caseificio Storico di Amatrice   (Lazio)

Fresco
Nomination Categoria

Asiago Fresco DOP - Caseificio San Rocco   
(Veneto)

Fiorita di Pecora - Caseificio Morandi   (Veneto)

L’Asiago Fresco (o pressato) DOP è un formaggio a Denominazione di Ori-
gine Protetta e inserito tra i formaggi tutelati dal Consorzio Tutela Formaggi 
Asiago. Il latte trasformato segue ancora oggi una lavorazione artigianale, 
sotto costante controllo del Mastro Casaro. La cottura, il taglio della pasta e 
altri aspetti della lavorazione sono nel segreto della tradizione e hanno garan-
tito all’Asiago pressato DOP del Caseificio un alto riconoscimento nazionale.

Formaggio di pecora ottenuto dalla lavorazione prevalentemente acida della 
cagliata. Il latte viene lasciato maturare in appositi recipienti per 12 ore.
Successivamente viene aggiunta una piccolissima dose di caglio; il formaggio 
così ottenuto viene deposto negli stampi per oltre 24 ore e salato a secco.
Si tratta di un formaggio a breve maturazione.

È un pecorino semi stagionato, ha una crosta che al tatto rimane liscia e 
sottile dal colore giallo paglierino, è un formaggio morbido, a pasta bianca e 
molto occhiata. Necessita di una breve stagionatura di circa 30/60 giorni per 
apprezzarne a pieno il suo sapore e freschezza. Ottimo formaggio da taglio, 
da servire con confetture o miele, composte di pomodori o peperoni.

Il Caseificio San Rocco è un’azienda cooperativa con 50 anni di storia e 
di tradizioni e gusto del territorio. Oggi i soci sono una ventina e il latte che 
viene trasformato giornalmente è pari a circa 400 q.li. Si è associato al 
Consorzio di Tutela del Grana Padano e al Consorzio di Tutela dell’Asiago 
per poter produrre due importanti DOP: il Grana Padano DOP e L’Asiago 
sia Fresco che Stagionato DOP. Con l’arte del Mastro Casaro, ha inventato 
un formaggio chiamato Collina Veneta, che nel 2010 ha ricevuto il premio 
“Grolla D’Oro - Miglior formaggio d’Italia ad un concorso nazionale a Saint 
Vincent in Valle D’Aosta. Fra i formaggi semi stagionati e stagionati vengono 
prodotti il Formaggio San Rocco, LaFontella, il Rigatello, il Rigatello con il 
Pepe ed il Rigatello con il Peperoncino. Oltre ai formaggi stagionati, trasfor-
ma il suo latte anche in prodotti freschi quali Caciotta, Stracchino, Tosella e 
anche la Ricotta.
Caseificio San Rocco - Tezze sul Brenta VI - www.caseificiosanrocco.it

Attualmente il Caseificio Morandi è condotto dalle tre figlie di Oriano Mo-
randi che dal 2007 raccolgono il latte nei paesini limitrofi e nelle aziende 
Morandi; trasformano la materia prima e si dedicano alla vendita diretta 
partecipando a diversi mercati. I tre ingredienti principali del loro successo 
sono passione, entusiasmo e costanza  che hanno portato ad un instan-
cabile miglioramento del loro modus operandi, ricercando materie prime 
di alta qualità e allargando la produzione verso nuove proposte, creando 
così un prodotto buono, genuino e alla portata di tutti.
Un’azienda retta unicamente da donne che si devono letteralmente 
smezzare tra un lavoro di sacrificio e il ruolo di mamma perché negli 
ultimi anni sono nati numerosi figli/nipoti.
Caseificio Morandi - Borgoforte di Anguillara Veneta PD
caseificiomorandi.it

Il Caseificio Storico Amatrice è situato all’interno del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, in uno spazio immerso nella natura,  fra 
un bosco e le rive ombrose del fiume Tronto, sovrastato da uno sperone 
roccioso da dove si affaccia il comune di Amatrice.
Sin dalla fine del secolo scorso l’azienda Petrucci sta portando avanti una 
tradizione, tramandata di padre in figlio, con un lavoro che rispetta  sia 
le esperienze antiche, sia le moderne esigenze, dovute alle più recenti 
normative igienico-sanitarie. Il latte è raccolto da conferitori che si trovano 
all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che  
entro le 24 ore dalla mungitura viene trasformato in prodotto finito.
Caseificio Storico di Amatrice - Amatrice RI
www.caseificiostoricoamatrice.com



Steiner - Caseificio Eggemoa  (Alto Adige)

Taleggio DOP Il Caravaggio
Caseificio Defendi Luigi  (Lombardia)

Pasta Molle
Nomination Categoria

Casuttella - Caseificio De Marcus   (Sardegna)

Morlacco del Grappa - Toniolo Casearia   (Veneto)

La Casuttella é un formaggio morbido con una crosta sottile ed edibile.
Ha una consistenza spalmabile e un colore bianco intenso. Il latte ovino subisce la pastorizzazione, 
viene poi fatta coagulare a 36°/37° C, con caglio vegetale. Il taglio è irregolare e grossolano, per riuscire 
ad ottenere la consistenza morbida. Viene messa in una vasca con acqua calda:circa 30 °C per rag-
giungere il pH ottimale. Il giorno dopo viene messa in salamoia per circa un’ora.  La stagionatura della 
Casuttella varia da un minimo di 10 gg a un massimo di 2 mesi. È un formaggio che ha una nota acidula 
che lo contraddistingue e si sposa perfettamente con salumi e per accompagnare insalate.

Formaggio da tavola semicotto ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino intero. È un formaggio “di 
montagna”, prodotto solo ed esclusivamente nel massiccio e nella Pedemontana del Grappa. Con 
stagionatura di almeno 2 settimane. La sua forma è cilindrica a scalzo leggermente convesso. 
Le facce sono piane o quasi piane. La pasta è compatta, cremosa, leggermente fondente. Presenta 
un’occhiatura sparsa e irregolare. È un formaggio morbido specialmente sotto la sottile crosta.

Formaggio a pasta molle con la crosta lavata è cremoso e ha un gusto intenso. 
In occasione del Festival del Formaggio svoltosi a Campo Tures nel 2014, 
questo formaggio è stato premiato con la medaglia d’oro. Ha vinto come
miglior formaggio d’Italia a pasta molle il premio “Italian Cheese Award 2016”.

Formaggio DOP della tradizione casearia bergamasca, di origini antichissime, forse anteriori al X 
secolo. Stagionato minimo 35 giorni. Il prodotto settimanalmente viene controllato, rivoltato e spazzo-
lato con una soluzione di acqua e sale. Grazie alla maturazione centripeta la sua pasta è uniforme e 
compatta, più morbida sotto la crosta e più friabile al centro della forma. Dall’aroma intenso accompa-
gnato da una cremosità avvolgente. Il suo sapore delicato e dolce acquista con la stagionatura note 
leggermente acidule. Eccezionale abbinato ai frutti di bosco.

L’azienda nasce principalmente come azienda agricola, quasi 60 anni fa. 
Dal 2014 è stato integrato il caseificio artigianale. 
Producono e trasformanoo solo il loro latte ovino. I fratelli Francesco e 
Riccardo si occupano dell’allevamento e dall’alimentazione delle pecore 
di razza sarda. Le sorelle Anna Lisa e Veronica con la supervisione del 
padre si occupano della trasformazione. Le lavorazioni sono tutte manuali 
e usano il paiolo di rame come da tradizione pastorale. 
Sono principalmente lavorazioni a latte crudo, fatta eccezione per la 
Casuttella. Negli ultimi anni hanno deciso di integrare alcune lavorazioni 
con il caglio vegetale.
Caseificio De Marcus - Tula SS - caseificiodemarcus.it

La famiglia Toniolo è custode di una lunga tradizione casearia, cresciuta a 
Borso del Grappa, Tv, proprio all’ombra di quelle montagne dove i formaggi 
sono nati e continuano a vivere. Oggi l’azienda che esiste dal 1960, 
produce, con successo, i formaggi Dop veneti, Asiago e Montasio, senza 
rinunciare a produrre e proporre alcune eccellenze della tradizione quasi 
scomparse, come il Bastardo o il Morlacco del Grappa, oggi riscoperti e 
guardati con curiosità anche all’estero, o il Pincion, un prodotto tradizionale 
di cui conservano gelosamente la ricetta e persino il nome, in dialetto 
veneto, che richiama le sue proprietà afrodisiache.
Toniolo Casearia S.p.a. - Borso del Grappa TV
 www.toniolo.it

Il caseificio artigianale Eggemoa, fondato nel 2001, si trova in Valle dei 
Molini a 1.300 metri sul livello del mare. Da tre anni Michael Steiner, 
giovane casaro e assaggiatore di formaggi, produce innovativi formaggi a 
pasta morbida da latte crudo. Munge il latte da fieno dalle sue dodici vac-
che che pascolano sui prati circostanti. Michael nobilita i propri formaggi 
con l’aggiunta di ingredienti locali e regionali come aghi di larice, corteccia 
di abete rosso e trigonella che gli conferiscono aromi particolari. Nel 2016 
uno dei formaggi di Eggemoa, lo Steiner, è stato premiato come miglior 
formaggio a pasta morbida d’Italia.
Caseificio Eggemoa - Selva dei Molini BZ - www.eggemoa.com

Era il 1865 quando Pietro Defendi, di professione lattaio, iniziò con 
passione a preparare le prime formaggelle usando il latte della propria 
cascina. Di padre in figlio, sono trascorsi oltre 150 anni e il Caseificio 
Defendi, condotto dalla quarta generazione di famiglia, è oggi un’azienda 
moderna e tecnologica. 
Il Caseificio Defendi si trova a Caravaggio, in provincia di Bergamo, terra 
di formaggi Dop come il Gorgonzola Dop e il Taleggio Dop, due 
eccellenze della gastronomia italiana e fiori all’occhiello nell’espressione 
dei sapori Made in Italy nel mondo.
Il nuovo stabilimento produttivo, ha oggi la possibilità di trasformare fino 
a 150.000 litri di latte al giorno in formaggi Dop e di alta qualità. 
I formaggi Defendi sono distribuiti e amati in tutto il mondo.
Caseificio Defendi Luigi - Vidalengo di Caravaggio BG
www.caseificiodefendi.it



Stracciatella – inMasseria   (Puglia)

Pasta Filata
Nomination Categoria

Burrata - Caseificio Artigiana   (Puglia)

Mozzarella di Bufala Campana DOP
Il Casolare   (Campania)

Formaggio fresco ottenuto da latte vaccino, con uno strato esterno di pasta 
filata e al suo interno pezzi di pasta filata e panna, la burrata si caratterizza 
per tre dettagli: assenza della testa nella parte della chiusura, filatura 
manuale della pasta che forma la parte esterna e ripieno – la stracciatella – 
composta da sfilacci di mozzarella fatti a mano, con aggiunta di panna.

Formaggio fresco a pasta filata, la mozzarella di Bufala Campana DOP deve 
la maggior parte delle sue caratteristiche al latte fresco proveniente da bufale 
di allevamenti DOP situati in zone limitrofe dell’alto casertano. La gran parte 
della pezzatura è fatta manualmente ed il sapore intenso e carico di gusto.

Tipico formaggio pugliese con consistenza morbida e cremosa poiché prodot-
ta con panna e straccetti di pasta filata strappati a mano. I pezzi di pasta filata 
che la compongono vengono sfilacciati a mano per poi essere uniti a panna 
freschissima. La stracciatella è il ripieno gustoso e cremoso della burrata. 
Fa parte di quei latticini che subiscono ancora oggi un processo di lavorazione 
artigianale che garantisce al prodotto unicità e altissima qualità.

Dal buon latte delle masserie del territorio di Putignano, rigorosamente 
controllato e lavorato crudo (ovvero non sottoposto a temperatura di 
pastorizzazione in quanto rispetta le norme igienico sanitarie) per non 
alterarne le proprietà nutrizionali, nascono i prodotti del Caseificio 
Artigiana.
L’azienda è formata da giovani casari che con passione ed innovazione 
producono e distribuiscono direttamente i propri formaggi a livello 
locale, nazionale ed estero. Prodotti creati secondo le antiche tradizioni 
casearie Pugliesi, con il meglio del buon latte della Murgia barese.
Caseificio Artigiana - Putignano BA
www.caseificioartigiana.it

Mimmo La Vecchia è un “figlio d’arte” cresciuto con gli insegnamenti 
della tradizione casara casertana. Ha iniziato a lavorare in giovane età 
nel caseificio del padre. Da allora Mimmo nel lavoro ci ha sempre messo 
la faccia (ed il baffo!) ed è considerato uno dei maggiori esperti nella 
mozzatura e nella lavorazione della mozzarella di Bufala Campana Dop, 
che realizza a partire dal latte lavorato entro 12 ore dalla mungitura. Il suo 
caseificio,  Il Casolare, produce anche mozzarelline, trecce, bocconcini, 
ricotta di bufala e tante altre specialità casearie campane. La lavorazione 
del formaggio a pasta filata DOP è di tipo artigianale. La gran parte della 
pezzatura è fatta manualmente; il latte bufalino adoperato, proviene da 
bufale di allevamenti DOP selezionati e controllati con attenzione, situate 
in zone limitrofe dell’alto casertano.
Caseificio Il Casolare - Alvignano CE
www.caseificioilcasolare.it

“Qualità in armonia con la natura.” È questo lo slogan del brand inMasse-
ria, marchio che raccoglie l’intera produzione della Società Agricola F.Lli 
Cassese e al tempo stesso ne svela il senso: le diverse filiere di raccolta 
e trasformazione dei prodotti si svolgono infatti tutte entro i confini della 
masseria. L’azienda è ubicata nel complesso medievale della Masseria 
del Duca, nel territorio delle cento masserie di Crispiano (TA). Si presenta 
come un villaggio rurale produttivo perfettamente integrato nel territorio 
che, con la sua produzione di pregiato olio extra vergine d’oliva 100% 
sostenibile, uova freschissime e prodotti caseari, ritrae l’essenza stessa 
della terra pugliese. Fiore all’occhiello dell’intera produzione è senza 
dubbio il formaggio Don Carlo, pluripremiato formaggio vaccino con caglio 
di capretto oramai annoverato fra i migliori formaggi italiani.
Società Agricola F.lli Cassese s.s. - Grottaglie TA
www.inmasseria.it

CASEIFICIO

Alvignano (CE)



Caciocavallo di Castelfranco in Misciano 
Caseria di Fedele   (Campania)

Caciocavallo di Agnone Stagionato
Caseificio Di Nucci   (Molise)

Pasta Filata Stagionata
Nomination Categoria

Caciocavallo - Azienda Agricola e 
Zootecnica Posticchia Sabelli   (Basilicata)

Formaggio semiduro a pasta filata della tradizione Alto Molisan. Il Cacio 
Cavallo è una pertica a basa di latte crudo delle vacche di razza Bruna-Alpina 
pezzata Rossa della montagna altomolisana. Siero innesto, sale e caglio, 
si distingue per la classica forma a pera, sormontata da una piccola testa 
sapientemente rifinita.

Formaggio dalla pasta con consistenza omogenea con qualche piccola 
sfoglia, di colore giallo paglierino. Crosta   Sottile, liscia, di marcato colore 
paglierino; la superficie può presentare leggere insenature dovute ai legacci 
collocati in relazione alle modalità di legatura.  Odore tipico con intensità 
aromatica medio bassa o media, a seconda della stagionatura. Il sapore 
è intenso, inizialmente dolce e fondente, più piccante con il protrarsi della 
stagionatura, ottimo cotto alla griglia o fritto.

Formaggio a pasta filata dura di forma più o meno piriforme con caratteristi-
co ingrossamento superiore e collo. Si presenta esternamente con crosta sot-
tile, liscia ed uniforme, di colore giallo più o meno intenso in funzione del grado 
di stagionatura; la pasta è compatta e poco elastica, di colore bianco o giallo 
paglierino e non presenta occhiature. Il sapore è dolce e delicato nei formaggi 
giovani, leggermente piccante in quelli stagionati. 
L’odore è gradevole e lievemente pungente.

Una storia di famiglia, quella 
della famiglia Di Nucci, reinterpre-
tata con innovazione dal figlio di 
Antonio, Franco Di Nucci, oggi titolare 
del Caseificio ed ideatore del primo 
impianto caseario ad Agnone. Dopo 
alcuni decenni di presenza produttiva 
nel primo laboratorio al centro della 
città, nel giugno del 2000 l’attività 
è stata trasferita nella nuova sede 
nell’area artigianale di Agnone, 
dove tutt’ora si trova. 
Gli accordi di qualità fra il Caseificio 
Di Nucci e gli allevatori sono garanzia 
di un prodotto di qualità eccelsa, con 
un’attenzione continua, costante e 

devota al territorio di origine della materia prima.
I formaggi del Caseificio Di Nucci sono divisi in 5 famiglie: freschi, 
particolari, Caciocavallo di Agnone P.A.T., formaggi con tartufo nero in 
scaglie, formaggi con peperoncino lucano di Senise. 
Essendo prodotti artigianali le pezzature e i pesi sono diversi 
per ognuno di essi.
Caseificio Di Nucci  Latteria dal 1662 - Agnone (IS)
www.caseificiodinucci.it

Dal 1955 la famiglia Di Ciommo è proprietaria dell’Azienda Agricola e 
Zootecnica Posticchia Sabelli e da oltre un secolo esercita l’attività dell’al-
levamento di bovini da latte e di trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti lattiero caseari da essa derivanti. La conduzione è di tipo 
familiare; a gestire l’azienda ci sono i fratelli Aldo e Marcello, con l’aiuto di 
alcuni altri familiari e collaboratori. La gamma dei prodotti spazia dal Latte 
Fresco di Alta Qualità, al Caciocavallo Silano Dop, passando per tutta 
una serie di prodotti a forte caratterizzazione territoriale tipica: ad esempio 
dalla vicina Puglia viene la tradizione delle Burrate e dalla tradizione 
campana delle paste filate il Fiordilatte, affiancati da un serie di prodotti 
caseari tipici lucani. I prodotti di punta sono il Caciocavallo, formaggio 
semiduro a pasta filata, la Stracciatella, la Burrata e per la Burratina, 
formaggi che vantano tutti riconoscimenti internazionali.
Azienda Agricola e Zootecnica Posticchia Sabelli - Lavello PZ 
posticchiasabelli.com

Azienda agricola che si tramanda da generazioni, oggi certificata come 
azienda qualificata “Sapori di Campania”; da pochi anni è stato ristrut-
turato il casale costruito dal nonno nel lontano 1940 e adibito ad attività 
agrituristica e fattoria didattica.  Oltre a una produzione propria di salumi e 
ortaggi, ha un proprio piccolo Caseificio Aziendale all’interno della Azienda 
Agrituristica. Prodotto di punta del Caseificio è il caciocavallo, conosciuto 
come Caciocavallo di Castelfranco in Miscano, lavorato e filato rigorosa-
mente a mano con latte vaccino. È un formaggio che racchiude i segreti 
di una lunga tradizione Castelfranchese, a questo si associano, formaggi, 
mozzarelle, bocconcini e ricotta. I Caciocavalli vengono stagionati in 
cantina per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi, il tutto nel rispetto della 
tradizione, delle stagioni e del benessere degli animali da latte.
Caseria di Fedele - Castelfeanco in Misciano BN
www.agricolacaseria.com



Pecorino dei Colli Bolognesi
Caseificio Valsamoggia  (Emilia Romagna)

San Martin - Azienda Agricola San Lorenzo  (Piemonte)

Don Carlo - inMasseria   (Puglia)
Il Don Carlo è un formaggio di latte vaccino che porta la consistenza e la friabilità di un tipico pecorino 
del Sud. Alcune fasi della lavorazione non discostano dalla lavorazione dei pecorini come il passaggio 
in scotta prima della salatura. Il coagulo si ottiene aggiungendo al latte del caglio di capretto, respon-
sabile in buona parte della friabilità e della dolcezza finale. viene stagionato nelle cantine naturali della 
Masseria e durante questa fase viene ripetutamente unto con olio extravergine di produzione locale 
che contribuisce alla formazione della crosta rossiccia e conferisce un profumo ed un sapore 
al formaggio di notevole entità.

Oggi è l’unico che dalla materia prima alla sede di produzione si possa definire “Bolognese” al 
100%. Grazie alle caratteristiche del latte prodotto nei pascoli dell’Appennino, il Pecorino Dolce 
dei Colli Bolognesi matura lentamente, quindi presenta un gusto lieve e dolce nei primi mesi di 
vita, per poi assumere un sapore più deciso e profumato con l’avanzare della stagionatura.

Questo formaggio esclusivo, viene prodotto con il solo utilizzo della munta del mattino per 
esaltarne al meglio la freschezza e la suadenza, la morbida cagliata viene rotta più volte 
salata e pressata in forma, lasciata asciugare per 7 giorni e 7 notti, successivamente lasciata 
stagionare in cantina per oltre 60 giorni , dove il particolare ambiente seguito da costanti 
attenzioni del casaro gli permettono di ottenere un formaggio unico, dal sapore complesso e 
importante, con una pasta profumata e delicata. Latte: 100% Crudo Caprino da pascolo.

Azienda a conduzione familiare dal 1998: la maggior parte dei prodotti a 
base di latte di capra, quasi 300 capi tenuti al pascolo a 640 metri s.l.m., 
alcuni di latte vaccino. Utilizzano materie prime selezionate per garantire 
massima qualità e lavorazione a latte crudo utilizzando le due munte in 
giornata, l’acqua utilizzata è quella sorgiva, senza l’utilizzo di fermenti o 
additivi chimici per un prodotto completamente artigianale e sano.
L’azienda dispone di un impianto fotovoltaico che consente di utilizzare 
energia pulita e un sistema di riscaldamento alimentato dalla legna dei 
boschi del territorio.
La famiglia Lauria cura ogni giorno il proprio lavoro formando uno dei 
rarissimi casi “di filiera completa”, dall’allevamento al formaggio in tavola, 
per regalare emozioni sensoriali uniche con prodotti innovativi. I terraz-
zamenti di pietra arenaria con prati naturali ricchi di erbe selvatiche ed 
il clima mitigato del mar Ligure conferiscono ai formaggi una particolare 
“salinità” del latte che conferisce un aroma unico e inconfondibile.
Azienda Agricola San Lorenzo - Ponzone AL
www.agsanlorenzo.com

Semistagionato
Nomination Categoria

Asiago fresco Dop Grun Alpe 
Caseificio Pennar   (Veneto)
Eccezionale formaggio caratterizzato fortemente dal suo profumo fresco, latteo, lievemente fiorito, dal 
sapore dolce, delicato e gradevole. Tutta la filiera produttiva avviene in montagna all’interno dell’Al-
topiano di Asiago e il tutto è certificato con il marchio a fuoco “prodotto della montagna”. Eccezionali 
anche le caratteristiche nutrizionali e salutistiche con un ridotto contenuto di grassi a catena lunga 
e maggiori contenuti di vitamine A, D, ed E.  Significativa è la presenza di CLA (coniugati dell’acido 
linoleico) potenti antiossidanti naturali.

Nel cuore dell’Altopiano a un’altezza di 1070 metri di altitudine è situato 
il Caseificio Pennar Asiago, il più tradizionale e blasonato tra i caseifici di 
montagna, geloso custode di antichi sapori. E’ fra i più blasonati caseifici al 
mondo con innumerevoli premi nelle più svariate competizioni nazionali e 
internazionali. Già nel 1930 gli venne concessa la medaglia d’oro all’esposi-
zione internazionale “Du bien entre” di Parigi, mentre le medaglie d’oro più 
vicine nel tempo sono riconducibili alle Olimpiadi Internazionali dei Formaggi di 
Montagna con l’Asiago Fresco Prodotto della Montagna, l’Asiago Stravecchio 
Prodotto della Montagna, il Pennarone Pennar e il Gran Pennar di Montagna.
Caseificio Pennar - Asiago VI - www.caseificiopennar.it

“Qualità in armonia con la natura.” È questo lo slogan del brand inMasse-
ria, marchio che raccoglie l’intera produzione della Società Agricola F.Lli 
Cassese e al tempo stesso ne svela il senso: le diverse filiere di raccolta 
e trasformazione dei prodotti si svolgono infatti tutte entro i confini della 
masseria. L’azienda è ubicata nel complesso medievale della Masseria 
del Duca, nel territorio delle cento masserie di Crispiano (TA). Si presenta 
come un villaggio rurale produttivo perfettamente integrato nel territorio 
che, con la sua produzione di pregiato olio extra vergine d’oliva 100% 
sostenibile, uova freschissime e prodotti caseari, ritrae l’essenza stessa 
della terra pugliese. Fiore all’occhiello dell’intera produzione è senza 
dubbio il formaggio Don Carlo, pluripremiato formaggio vaccino con 
caglio di capretto oramai annoverato fra i migliori formaggi italiani.
Società Agricola F.lli Cassese s.s. - Grottaglie TA
www.inmasseria.it

Il Caseificio Valsamoggia è nato nel 1974 e da oltre 40 anni si dedica 
con passione e professionalità alla produzione di formaggi, rispettando 
le antiche lavorazioni tramandate di generazione in generazione e l’uso 
delle nuove tecnologie utilizzate per garantire la salubrità del prodotto.
La continuità della tradizione familiare e la continua ricerca nell’ottenere 
la massima qualità dei prodotti, hanno reso il Caseificio Valsamoggia  
un’importante realtà in tutto il territorio nella produzione di formaggi 
freschi, nella stagionatura di Parmiggiano Reggiano e nella vendita di 
salumi, formaggi e pasta fresca, soddisfacendo anche i palati più 
esigenti grazie all’attenta scelta d’ingredienti naturali e genuini.
Caseificio Valsamoggia - Valsamoggia BO
www.caseificiovalsamoggia.it



Bergkönig
Malga Penaud   (Trentino Alto Adige)

Fiore Sardo DOP - Caseificio Debbene  
Salvatore Bussu   (Sardegna)

Stagionato
Nomination Categoria

Pecorino di Pienza Gran Riserva
Caseificio Cugusi   (Toscana)

Pecorino stagionato Tiu Ettori
Monzitta e Fiori   (Toscana)

Il pecorino Fiore Sardo DOP del Caseificio Debbene è un formaggio stagionato a pasta dura 
friabile che nasce da latte ovino crudo biologico di pecore di razza sarda allevate allo stato 
brado. Dal gusto deciso, piccante con note di frutta secca e piante officinali, è un formaggio 
biologico trattato in crosta solo con olio. Prova il suo gusto unico leggermente affumicato: 
l’affumicatura è ottenuta solo con legni locali, mentre la stagionatura in cantine naturali.

Pecorino Principe di casa Cugusi. Realizzato con solo latte di pecora pastorizzato dalla propria 
azienda, di Pienza e dalla Val d’Orcia. La Gran Riserva è un pecorino di oltre 10 Kg. La cagliata 
viene lavorata e pressata manualmente dalle donne del caseificio. Viene stagionata per circa 
18 mesi su tavole di abete e ogni 20 giorni la trattiamo in superficie con olio di oliva. La pasta si 
presenta finemente granulosa e tende a scagliarsi. Il sapore è persistente, ma dolce.

Formaggio pecorino a latte intero crudo, stagionato oltre 180 giorni, prodotto da pecore di 
razza sarda allevate al pascolo. Appartiene alla tipologia “a pasta dura”, è caratterizzato 
da colore giallo paglierino, gusto leggermente piccante e aroma deciso. La crosta e dura 
è di colore scuro, per via della stagionatura e della cappatura con oli vegetali. Ottimo 
formaggio da tavola e da grattugia, si abbina con vini rossi ad alta gradazione.

Formaggio stagionato poco più di un anno. Prodotto con latte vaccino, la struttura è poco 
elastica, semidura e compatta, crosta lavata. Odore e aroma: lattico cotto, si sentono note 
di verdura lessa, leggera nota amara. il formaggio viene prodotto da giugno a settembre. 
La mungitura viene effettuata con un impianto a tazze in una stalla di oltre 100 anni. Il latte 
viene lavorato nel piccolo caseificio in una caldaia in acciaio da 500 litri in loco. Il formaggio 
finito viene quindi conservato e raffinato nella cantina.

La storia del Caseificio Cugusi Silvana comincia nel 1962, quando Cugusi 
Raffaele e Maria si trasferiscono dalla Sardegna alla Toscana, portando 
con sé le antiche tecniche artigianali di lavorazione casearia. 
Attualmente la gestione del caseificio è affidata alle due sorelle, Giovan-
na e Silvana e ai rispettivi mariti, ma il resto della famiglia contribuisce 
al benessere aziendale in vari modi: con l’agricoltura, la pastorizia e con 
la gestione degli agriturismi. Inserito in una cornice di storia, arte e natura 
dunque il caseificio sorge su un area di centonovanta ettari, tra ulivi, 
vigneti e pascoli. Questi pascoli costituiscono il naturale alimento delle 
greggi, composto da mille pecore e sono famosi per la qualità delle loro 
erbe, che conferiscono al latte, e quindi al formaggio, quel sapore delica-
to, inconfondibile e gradevole. Sin dalle sue origini, il caseificio è sempre 
stato fedele ad una produzione artigianale rispettando la tipicità locale e 
ancora oggi il latte del proprio gregge e di alcune stalle di Pienza e della 
Val d’Orcia viene trasformato nelle varie tipologie di formaggio.
Caseificio Cugusi - Montepulciano SI
www.caseificiocugusi.it

Sin dai tempi del padre e nonno Gio-
vanni Antonio, gli animali vengono 
allevati al pascolo, in uno dei territori 
più “fortunati” di questa meravigliosa 
isola, ricco com’è di erbe spontanee 
perenni. Proprio queste offrono alle 
greggi la migliore alimentazione 
che si possa desiderare. La tenuta 

si estende per oltre centocinquanta ettari, tra la collina ricca di una flora 
tipicamente mediterranea (alberi di lentisco e di olivastro) e la sua valle, 
caratterizzata da pascoli spontanei prevalentemente di leguminose (erba 
medica selvatica, trifogli incarnati e subterranei perenni). Produce for-
maggi da tre generazioni, utilizzando solo il latte dei loro animali, allevati 
al pascolo. L’esperienza e la passione che mettono nel lavoro garantisco-
no alla clientela una qualità superiore dei prodotti, che grazie proprio ad 
un’alimentazione “all’antica” sono caratterizzati da elevati valori nutraceu-
tici, di attuale considerazione da parte dei nutrizionisti.
Monzitta e Fiori - Tula SS - www.monzittafioriformaggi.it

La malga si trova nella parte occidentale dell’Alto Adige nella Val Senales, 
una valle laterale della Val Venosta. È la più alta dell’Alto Adige, si trova 
a 2323 m di quota e si estende da 2000 a 3100 m. La malga è costituita 
da bestiame (mucche, bovini, cavalli, pecore, capre e maiali), ristoro, 
pernottamento e caseificio. Il latte di 22 mucche viene trasformato in varie 
specialità, dallo yogurt al formaggio freschissimo e al formaggio stagiona-
to. La commercializzazione dei prodotti avviene come pasti al rubinetto o 
nella vendita diretta sulla malga.
Malga Penaud - Valle Senales,  Alto Adige

Gianfranco e Salvatore Bussu, 
oltre a produrre degli ottimi 
formaggi, sono prima di tutto dei 
pastori e gestiscono da oltre dieci 
anni la loro azienda in modo rigo-
rosamente biologico. Il Caseificio 
Debbene si trova in Sardegna, 
sull’altopiano di Campeda, nel 
comune di Macomer, in provincia 
di Nuoro. 
Sin dalle sue origini, il caseificio 
è sempre stato fedele ad una 

produzione artigianale rispettando la tipicità locale ancora oggi il latte del 
proprio gregge viene trasformato nelle varie tipologie di formaggio.
I formaggi Debbene vengono prodotti esclusivamente con il latte ottenuto 
dalle pecore di razza Sarda allevate in azienda. Anche il caglio usato per 
la coagulazione è ottenuto da agnelli di razza Sarda.
Caseificio Debbene - Ollolai NU - www.formaggidebbene.it



Parmigiano Reggiano 48 mesi 
Caseificio Gennari   (Emilia Romagna)

Valtellina Casera DOP stagionato oltre 300 gg.
Latteria Sociale Valtellina   (Lombardia)

Stagionato oltre 24 Mesi
Nomination Categoria

Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 
Il Cantone Società Agricola   (Emilia Romagna)

Il lavoro appassionato di allevatori, casari e tecnici per la qualità di tutta la filiera. 
Una storia lunga quarant’anni, fatta di uomini e donne profondamente legati al 
territorio, lavoratori instancabili e appassionati che si svegliano all’alba e rimangono 
in stalla fino al tramonto. Le 110 stalle, dalle quali ogni giorno vengono raccolti oltre 
1.200 quintali di latte fresco di montagna, sono disseminate sull’intero territorio della 
provincia di Sondrio e su quello delle limitrofe province di Lecco e di Como: dalla Val-
chiavenna, dall’Alto Lario e dalla Bassa Valtellina si arriva al Bormiese passando per 
Colorina, Teglio, Villa di Tirano e Grosio, località storiche per l’allevamento.

Il Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse, perché si possa chiamare Parmigiano 
Reggiano da latte di Razza Reggiana, deve possedere, tra gli altri requisiti, la produ-
zione in purezza da latte di razza reggiana e una stagionatura minima di 24 mesi.  Il 
risultato è un formaggio che, nonostante la lunga stagionatura, mantiene un sapore 
dolce, delicato e persistente.  Caratteristico il colore giallo paglierino, l’elasticità della 
grana, l’aroma intenso ma delicato anche oltre i trenta mesi di stagionatura.

Formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte 
crudo, parzialmente scremato, il Parmigiano Reggiano 36 mesi di Gennari ha 
forma cilindrica a scalzo lievemente convesso o quasi dritto, con facce piane 
lievemente orlate. Colore paglierino definisce sia l’aspetto esterno che la 
pasta mentre la struttura è a scaglia minutamente granulosa. 
L’aroma è fragrante, delicato, saporito ma non piccante.

Il lavoro appassionato di allevatori, casari e tecnici per la qualità di 
tutta la filiera. Una storia lunga quarant’anni, fatta di uomini e donne 
profondamente legati al territorio, lavoratori instancabili e appassionati 
che si svegliano all’alba e rimangono in stalla fino al tramonto. Le 110 
stalle, dalle quali ogni giorno vengono raccolti oltre 1.200 quintali di latte 
fresco di montagna, sono disseminate sull’intero territorio della provincia 
di Sondrio e su quello delle limitrofe province di Lecco e di Como: dalla 
Valchiavenna, dall’Alto Lario e dalla Bassa Valtellina si arriva al Bormiese 
passando per Colorina, Teglio, Villa di Tirano e Grosio, località storiche 
per l’allevamento.
Latteria Social Valtellina - Delebio SO
www.latteriavaltellina.it

Oggi sono Stefano e il figlio Cristian che si occupano del manteni-
mento della razza Reggiana (vacche rosse) dopo il padre Agostino. In 
pochi anni infatti, è riuscito ad aumentare il numero di capi in azienda, 
contribuendo a salvare la razza che durante il dopoguerra rischiava l’e-
stinzione.  Dal 2010, l’attività si svolge nella nuova stalla. I progetti futuri 
ne prevedono il completamento, arrivando così ad avere più di 200 capi.  
A fine 2016 attraverso la lavorazione del freschissimo latte delle vacche 
rosse, è iniziata la produzione di formaggi come caciotte e primo sale.
Il Cantone Società Agricola, 
San Martino di Guastalla - Reggio Emilia RE
www.ilcantonevaccherosse.it

Il Caseificio Gennari produce, stagiona e commercia Parmigiano Reggia-
no dal 1953, e grazie alla propria filiera produttiva completa, dal campo 
all’allevamento, all’utilizzo del proprio latte, è in grado di controllare 
e garantire la massima qualità del prodotto finale. Recentemente il caseifi-
cio ha ristrutturato il proprio ambiente produttivo riuscendo a far coincidere 
tradizione e tecnologia. L’attuale produzione giornaliera 
supera le 70 forme, offre sia il Parmigiano Reggiano di Frisona che 
di Vacca Bruna, e stagionature dai 13 ai 101 mesi. 
Dal 2017 produce anche Parmigiano Reggiano certificato Bio.
Caseificio Gennari  - Collecchio PR
www.caseificiogennari.it



Ubriaco Schioppettino
Latteria di Aviano Del Ben   (Friuli Venezia Giulia)

Aromatizzato
Nomination Categoria

Anniversary Bianco - Latteria Perenzin   (Veneto)

Redivino Extra Amarone Valpolicella
Corrado Benedetti   (Veneto)

Formaggio biologico affinato al Manzoni Bianco, prodotto con latte biologico 
pastorizzato di Vacca Veneto, stagionatura 10 mesi, affinato con vinaccia di 
Incrocio Manzoni Bianco 6.0.13.  Contraddistinto dal una elegante texture, 
solubile e corposa, dolce, con delicati ricordi di burro e caramello tostato, 
aromi floreali dati dal vino.

Formaggio stagionato a latte intero vaccino affinato in Amarone della Val-
policella D.O.C.G. Dopo una stagionatura che supera i 90 giorni le forme di 
Formaggio vengono immerse in vino Amarone della Valpolicella, in vasche 
con mosto e vinacce di vitigni a bacca rossa (Corvina, Molinara, Rondinella) 
e nuovamente stagionate. Il processo don a al formaggio una colorazione 
particolare e ne potenzia gli aromi.

Il formaggio Ubriaco Schioppettino è un prodotto creato dall’unione del 
formaggio Latteria D’Aviano Stagionato alle essenze aromatiche del vino 
Schioppettino. Le forme vengono immerse in una botte e la miscela di vinac-
ce e vino, creata artigianalmente, viene inserita tra una forma e l’altra.
Il vino penetra leggermente nel sotto crosta mentre le vinacce rimangono in 
superficie. Interessante il contrasto tra il sapore deciso della pasta 
e il profumo delicato e fruttato che si percepisce vicino alla crosta.

Perenzin Latteria è specializzata nella produzione e nel commercio di for-
maggi tradizionali ed innovativi (vacca, capra e bufala), sia convenzionali 
sia biologici, con un’attenzione particolare nei confronti del mantenimento 
di elevati standard qualitativi, in termini sia delle caratteristiche organoletti-
che dei propri prodotti artigianali sia delle materie prime utilizzate durante 
i processi produttivi. Per questo motivo vi è un’accurata selezione dei 
fornitori di latte: aderiscono tutti ad una politica di allevamento non intensi-
vo e sono principalmente situate in aree naturali non stanti dalla sede del 
caseificio, il quale si trova nel cuore delle colline del Prosecco, 
in provincia di Treviso.
Perenzin Latteria s.r.l - San Pietro di Feletto TV
www.perenzin.com

La Corrado Benedetti S.r.l. è un’impresa produttrice di salumi di alta 
qualità, stagionatrice/affinatrice di formaggi di nicchia. L’azienda è situata 
a Croce dello Schioppo, in provincia di Verona, sull’altipiano dei monti 
Lessini. In questo luogo tramite lavorazione artigianale si origina l’intera 
produzione aziendale. Dal territorio l’azienda prende le materie prime e 
tramite la filosofia di produzione artigianale, caratterizzata dal rispetto 
di antichi valori, crea prodotti unici e innovativi. Questa metodologia di 
lavorazione deriva dalla volontà di Corrado Benedetti di emozionare 
tramite le sue creazioni. Ogni prodotto è un pezzo unico che solo dopo 
rigidi controlli viene proposto come prodotto d’autore. 
Corrado Benedetti - Sant’Anna D’Alfaedo VR
www.corradobenedetti.it

Situata ai piedi del Piancavallo, nella Pedemontana pordenonese, la 
latteria produce una vasta gamma di formaggi utilizzando solo il latte 
del territorio, assicurando così la realizzazione di prodotti 100% friulani. 
Materie prima a Km 0, 300 quintali di latte vaccino lavorati al giorno, 
lavorazione latte bufalino, caldaie in rame come una volta: sono tutte 
caratteristiche di questa Latteria.
Latteria di Aviano Del Ben - Aviano PN
www.latteriadiaviano.it



Gorgonzola Dolce - Mario Costa  (Piemonte)

Erborinato
Nomination Categoria

Berghem Blu - Arrigoni Battista Spa   (Lombardia)

DOLOMITICO ® - La Casearia Carpenedo   (Veneto)

Erborinato antico prodotto con buon latte vaccino e sapientemente affinato dai 
maestri stagionatori riporta alla luce sapori e profumi ormai dimenticati, tipici dei 
primi grandi erborinati italiani. Sapore intenso ma non piccante. Pasta di colore 
pagliarino, fondente al palato, con erborinatura bluastra moderatamente diffusa.  
Ottimo da gustare come formaggio da tavola,gustosissimo ingrediente per la 
preparazione di primi piatti e di gustose salse da utilizzare per accompagnare 
secondi piatti o semplicemente per farcire un tramezzino o uno snack.

Formaggio erborinato di latte vaccino affinato alla birra e malto d’orzo. Di 
proporzioni cilindriche, si presenta uniformemente ambrato in crosta con 
venature decisamente più scure. Al taglio si presenta di color latte e finemen-
te erborinato con prevalenza verticale delle muffe. Al naso stupisce per il suo 
odore di stalla che si mescola finemente con il malto decisamente pronun-
ciato in crosta e perfettamente equilibrato in pasta, dove le fermentazioni 
conferiscono un caratteristico sentore d’orzo.

È un formaggio D.O.C., a pasta cruda di colore bianco paglierino, cagliato a 
28-32° con caglio di vitello. Per una forma di circa 12 Kg ci vuole quasi un 
quintale di latte. Ricco di tutti quegli elementi necessari per le funzioni ottimali 
dell’organismo: sali minerali, calcio, ferro, fosforo, il Gorgonzola è un prodotto 
completo, equilibrato, altamente digeribile. L’analisi chimica e microbiologica 
rivela una vera e propria miniera di valori nutrizionali.

Arrigoni è una delle più prestigiose aziende presenti nel settore lattiero 
caseario, una realtà completa sia dal punto di vista delle strutture di 
produzione che da quello dell’organizzazione commerciale.
Leader nel mercato del Taleggio, punto di riferimento anche per la produ-
zione di formaggi tradizionali come Gorgonzola, Crescenza e Quartirolo 
Lombardo. Il punto di forza che ha permesso nel tempo di arrivare a tali 
risultati è indubbiamente l’utilizzo di una filiera completa: dalla materia 
prima al prodotto finito, dalla terra e dagli allevamenti al confezionamento 
e alle strategie di vendita.
Arrigoni Battista Spa - Pagazzano BG
www.arrigoniformaggi.it

Dalla passione e la creatività del maestro dell’arte casearia Antonio 
Carpenedo, nasce nella metà degli anni sessanta, un piccolo caseifi-
cio, la cui produzione era mirata ai formaggi freschi, come la casatella 
trevigiana, la caciotta, medaglia d’argento, gli stagionati e semi stagionati 
come il latteria e il montasio, formaggio per il quale, Antonio Carpenedo 
fu co-fondatore del consorzio del montasio Dop. È appunto a metà degli 
anni settanta, che ad Antonio produce e commercia, grazie anche alla 
collaborazione di un conferente latte, il “Formaggio Ubriaco”, la prima tipo-
logia di formaggio prodotto dalla Casearia Carpenedo ad avere il marchio 
registrato. Agli inizi degli anni novanta Antonio fa diventare “La Casearia 
Carpenedo”, con l’aiuto e collaborazione dei suoi tre figli, una azienda di 
affinamento e stagionatura   formaggi. Tra le eccellenze nate in casearia, 
brilla il Blu 61, un formaggio erborinato affinato nel vino Raboso passito e 
abbinato ai mirtilli rossi. Formaggio evocativo!
La Casearia Carpenedo - Camalò TV - www.lacasearia.com

Caseificio all’avanguardia da tutti i punti di vista. Dal punto di vista costrut-
tivo perché è stata scelta una struttura in acciaio reticolare, innovativa per 
il mercato italiano, caratterizzata da un’elevata resistenza sismica e da 
una estrema modularità. Da un punto di vista tecnologico perché sono 
state adottate importanti misure a salvaguardia dell’igiene e della qualità, 
ogni ambiente è stato dotato di impianti di trattamento aria che oltre a con-
trollare le condizioni climatiche di temperatura e umidità consentono un 
lavaggio continuo dell’aria in circolazione. Da un punto di vista dell’impatto 
ambientale lo stabilimento rappresenta una vera novità grazie alla scelta 
di una filosofia green che punta sull’impiego di energia pulita.
Mario Costa - Casalino NO
www.mariocostagorgonzola.it
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Partecipa alla Finale

Italian Cheese Awards® 2019

Categoria FRESCHISSIMO    Vino in abbinamento
Annutolo    La Tenuta Bianca    Campania   Lambrusco di Sorbara Leclisse - Paltrinieri (Emilia Romagna)
Crema di rugiada    Caseificio Artigiana    Puglia   Bianco di Fiano - Tenute Chiaromonte (Puglia)
Squacquerone    Valsamoggia    Emilia Romagna  Pignoletto frizzante - Lodi Corazza (Emilia Romagna)

Categoria FRESCO     Vino in abbinamento
Asiago fresco DOP    San Rocco    Veneto   Soarda Vespaiolo - Vignaioli Contrà Soarda (Veneto)
Fiorita di pecora    Morandi    Veneto    Moscato secco A’ Cengia Colli Euganei - Zanovello (Veneto)
Pecorino di Amatrice    Caseificio Storico Amatrice    Lazio  Frascati Superiore Racemo Bio - L’Olivella (Lazio)

Categoria PASTA MOLLE    Vino in abbinamento
Casuttella    F.lli Demarcus    Sardegna   Vernaccia Valle del Tirso (sulle bucce) - Quartomoro (Sardegna)
Morlacco    Toniolo Casearia    Veneto   Lugana - Cà Lojera (Lombardia)
Steiner    Eggemoa    Alto Adige    Gewürztraminer Feld - Kobler (Alto Adige)
Taleggio DOP Il Caravaggio    Defendi    Lombardia  Silvaner Valle Isarco - Villscheider (Alto Adige)
* 2 formaggio ex equo

Categoria PASTA FILATA    Vino in abbinamento
Burrata    Artigiana    Puglia     Rosato di Pinot Nero - Tenute Chiaromonte (Puglia)
Mozzarella di Bufala Campana Dop    Il Casolare   Campania   Asprinio di Aversa Santa Patena - I Borboni (Campania)
Stracciatella    InMasseria    Puglia     Five Roses - Leone De Castris (Puglia)

Categoria PASTA FILATA STAGIONATA   Vino in abbinamento
Caciocavallo    Posticchia Sabelli    Basilicata   Il Sigillo ‘13 - Cantine del Notaio (Basilicata)
Caciocavallo di Agnone stagionato    Di Nucci    Molise   San Clemente Montepulcino d’Abruzzo Riserva - Ciccio Zaccagnini (Abruzzo)
Caciocavallo di Castelfranco in Misciano   Caseria di Fedele    Campania  Falerno del Massico Ariapetrina - Masseria Felicia (Campania) 

Categoria SEMISTAGIONATO    Vino in abbinamento
Asiago pressato DOP Grun Alpe    Pennar    Veneto   Soarda Vespaiolo - Vignaioli Contrà Soarda (Veneto)
Don Carlo    inMasseria    Puglia     Primitivo Centosassi - Cantina Amastuola (Puglia)
Pecorino dei Colli Bolognesi    Valsamoggia    Emilia Romagna  Pignoletto Classico Sup. Zigant - Lodi Corazza (Emilia Romagna)
San Martin    Az. Agr. San Lorenzo    Piemonte   Arneis Roero Galatea - Baracco de Baracho (Piemonte)
* 2 formaggi ex equo

Categoria STAGIONATO    Vino in abbinamento
Fiore Sardo DOP    Bussu Salvatore    Sardegna    Praesepium Vendemmia Tardiva - Stachlburg (Alto Adige)
Pecorino Gran Riserva    Cugusi    Toscana    Vino Nobile di Montepulciano - Il Conventino (Toscana)
Bergkönig    Malga Penaud    Alto Adige    Riesling Val Venosta Colsun - Rebhof (Alto Adige)
Tiu Ettori    Monzitta e Fiori    Sardegna   Herculis Isola dei Nuraghi - Tenuta Asinara (Sardegna)
* 2 formaggio ex equo

Categoria STAGIONATO OLTRE 24 MESI   Vino in abbinamento
Parmigiano Reggiano 48 mesi    Gennari    Emilia Romagna   Ferrari Perlè Trento Doc - Ferrari (Trentino)
Parmigiano Reggiano Vacche Rosse oltre 36 mesi   Lambrusco Castelvetro Grasparossa Nerodinero - Barbolini (Emilia Romagna)
il Cantone    Emilia Romagna
Valtellina Casera DOP stag. Oltre 300 gg   Lombardia Valtellina Superiore Valgella Cà Fracia - Balgera (Lombardia) 
Latteria Sociale Valtellina    Lombardia

Categoria AROMATIZZATO    Vino in abbinamento
Anniversary Bianco    Latteria Perenzin    Veneto   Incrocio Manzoni Eva 6.0.13 - Brunnenhof (Alto Adige)
Redivino Extra Amarone Valpolicella    Corrado Benedetti    Veneto  Amarone Valpolicella Classico - Brigaldara (Veneto)
Ubriaco Schioppettino    Latteria di Aviano - Del Ben    Friuli Venezia Giulia  Schiopettino - Grillo Jole (Friuli Venezia Giulia)

Categoria ERBORINATO    Vino in abbinamento
Berghem Blu    Arrigoni Battista    Lombardia    Marsala Superiore Garibaldi Dolce - Angileri (Sicilia)
Dolomitico    La Casearia Carpenedo    Veneto    Torcolato Riserva San Biagio - Villa Angarano (Veneto)
Gorgonzola dolce    Mario Costa    Piemonte    Alpianae Fior d’Arancio passito - Vignalta (Veneto)

2019

5ª edizione
Premio ai migliori formaggi nazionali 

prodotti con latte 100% italiano

domenica 27 ottobre ’19 alle ore 17:00
Auditorium Verdi - Centro Congressi Veronafiere

Sarà l’occasione per brindare ai vincitori e alle eccellenze casearie italiane. 
Se sei un “cheese lover”  non puoi mancare… Ti aspettiamo!

Dopo la premiazione alle ore 
19:00 seguirà un buffet con tutti 

i formaggi finalisti abbinati 
a 33 vini Top italiani

Prenota il biglietto sul sito
www.italiancheeseawards.it

L’ingresso è gratuito su prenotazione 
*fino ad esaurimento posti

La Premiazione verrà trasmessa in diretta streaming su
www.italiancheeseawards.it    facebook.com/italiancheeseawards





La boutique del formaggio
Oltre la vendita del formaggio propone anche vassoi degustazione per 
asporto e organizza serate a tema per i clienti.

La bottega di Giovanni Gazzetti si trova a Scandiamo, in provincia di Reggio 
Emilia. L’ha inaugurata nel 1984 e la conduce da allora con la moglie Elisabetta. 
Inequivocabile il nome: Boutique del formaggio.
Disarmante il bancone: sono 350, in media, le referenze fresche, a cui si aggiun-
gono una confortevole selezione di salumi e tante altre chicche gastronomiche. 
Anticipatore di tendenze, già 15 anni fa Giovanni proponeva ai clienti più accorti il 
vassoio degustazione formaggi: una selezione di un numero variabile di assaggi 
(tra i 6 e gli 8), già porzionati e ordinati in una sequenza precisa. La migliore.

Sono tanti i clienti che entrano in bottega per un vassoio degustazione?
Direi di sì, circa il 50%, di cui moltissimi giovani. In questi anni abbiamo avuto un 
incremento notevole della richiesta di vassoi, soprattutto tra sabato e domenica. 
È il momento della settimana in cui nostri clienti invitano ospiti a cena o desi-
derano godersi il pasto in famiglia facendo qualcosa di diverso. Una proposta 
originale e goduriosa.

Dove dicono di voler collocare, durante il pasto, il vassoio degustazione?
C’è chi chiede espressamente una degustazione per l’apertura, chi per la chiu-
sura, ma sono diversi anche coloro che vogliono farne il vero protagonista della 
serata. Una buona strategia per coinvolgere i clienti, e quindi i loro commensali, 
è quella del “tema”: individuiamo assieme un tema di degustazione, che sia una 
regione di provenienza, una categoria, una tecnica di produzione. Ai miei clienti 
propongono, per esempio, degustazioni dal Piemonte, dalla Lombardia, di for-
maggi d’alpeggio, o ancora di prodotti dalla Francia, di referenze internazionali… 
c’è sempre una grande curiosità su ciò che non si conosce.

Che consigli da esperto, per una degustazione ottimale?
Punto a fornire il maggior numero di informazioni… i formaggi devono essere 
gustati al meglio! Assaggiare in condizioni e situazioni non ottimali compromette 
parte del valore di questi straordinari prodotti. Provo a guidare i miei clienti già in 
bottega indicandogli una sequenza d’assaggio, consigliandoli sulla temperatura 
di servizio o sugli abbinamenti più adatti. Faccio un appunto proprio su questo 
tasto dolente, gli abbinamenti: non è indispensabile affiancare al formaggio un 
altro cibo. Che si tratti di miele, marmellata o frutta. Anzi, io consiglio sempre 
di effettuare un primo giro d’assaggio al naturale per cogliere tutto il bouquet 
di caratteristiche e, solo poi, al secondo giro (la porzione è sufficiente per due 
assaggi), di provare con un abbinamento. Anche perché proprio quel prodotto in 
abbinamento potrebbe alterare l’assaggio del formaggio che segue…

Parliamo ora di consumo quotidiano, a esclusione delle ricorrenze e del 
fine settimana.
Qui c’è ancora del lavoro da fare in termini di corretta informazione ed educa-
zione alimentare. Si va agli estremi: c’è chi mangia il formaggio prima o dopo la 
cena, chi lo mangia nel modo sbagliato, chi non lo mangia affatto perché fa male. 
No! Il formaggio - e non sono io a dirlo ma medici e nutrizionisti - non fa male. Va 
solo abbinato correttamente, non a proteine delle carne o a carboidrati. Potete 
cenare o pranzare con un buon formaggio, o una buona selezione di formaggi, 
affiancandoci delle verdure. Sarete sazi e avrete tutte le energie che vi servono.

Sempre tenendo conto della qualità e del piacere…
Certo, le buone regole che ho elencato prima valgono sempre. Compresa l’atten-
zione sull’abbinamento, perché le verdure sono molto diverse tra loro e bisogna 
sapere quali accostare a seconda del formaggio che avete. Potete sempre con-
tare su un mio consiglio!

Boutiques del Formaggio e del Salume
Via Vallisneri, 10    42019 Scandiano RE
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PROFESSIONE AFFINATORE
Un formaggio affinato è frutto di un percorso di lavorazione, nato dalla 
pazienza, dalla sperimentazione e dall’amore.

Intervista ad Andrea De Magi
Forse non tutti conoscono il tuo lavoro, qual è il compito 
dell’affinatore di formaggi?
Non è facile spiegare questo mestiere, che si basa molto sull’e-
sperienza, sulla conoscenza e sulla passione. Di sicuro la base 
di partenza è conoscere il formaggio, ma prima ancora cono-
scere il casaro che lo produce e la tipologia di latte che im-
piega. Una volta che si è raggiunto questo mix ottimale, cerco 
di sviluppare con il produttore la ricetta idonea per ottenere il 
formaggio adatto per effettuare poi i successivi passaggi di af-
finatura. Quindi, sintetizzando, per l’affinatore la materia prima 
è il formaggio, dopo di che è fondamentale sottoporlo a cure 
e attenzioni quasi maniacali, utilizzando ambienti, temperature, 
umidità ed ingredienti aggiunti che siano in grado di migliorare 
e caratterizzare quel formaggio in modo unico. Il mio obiettivo è 
creare dei formaggi che al momento dell’assaggio lascino senza 
parole.

Quali sono i formaggi più adatti per l’affinamento?
Tutti i formaggi possono essere adatti all’affinamento, a secon-
da del gusto finale che si vuole realizzare, per me ogni formag-
gio è nato da una ispirazione, come creare un dipinto, una po-
esia o una canzone… non ci sono regole precise, in qualsiasi 
momento del giorno e della notte, o in qualsiasi contesto della 
vita, mi viene in mente la possibilità di provare ad utilizzare un 
particolare ingrediente non ancora sperimentato. Così inizio a 
fare delle prove su alcuni formaggi per vederne lo sviluppo gra-
duale e raggiungere quella che per me può esserne la perfezio-
ne. Ovviamente sono esclusi i freschissimi, tipo mozzarelle o 
stracchini.

E, il formaggio che ti ha dato più soddisfazione?
Sarà scontato dirlo, ma non ne esiste uno in particolare, vo-
glio bene ad ognuno di loro come fossero dei figli. Ognuno ha 
avuto un percorso, un’evoluzione nel tempo. Ogni formaggio ha 
una storia da raccontare, un aneddoto, un perché da ricordare, 
rappresentando per me un’emozione forte. Mi piace sempre ri-
cordare che non sono un commerciante di formaggi e non mi 
ritengo nemmeno più bravo di altri colleghi affinatori. A volte la 
differenza è che ogni mio formaggio suscita un’emozione che 
mi piace sempre condividere e raccontare a colui che lo assag-
gia, perché i formaggi non si assaggiano solo con la bocca, ma 
prima con la testa, l’udito e l’olfatto, per poi restare nel cuore.

“Il formaggio è la mia grande 
passione. Ne curo personalmente 
le fasi di affinamento, a volte 
sperimentando soluzioni creative. 
Certo, ogni volta è un rischio, 
un’emozione ed è meraviglioso 
il gusto della scoperta.”
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PROFESSIONE AFFINATORE
Affinare è un’arte, occorre avere tanto amore per quello che si fa e volere 
bene a quei formaggi che sono vivi e respirano, crescono, maturano.

Com’è nata la tua passione per i formaggi?
La storia è lunga e parte da quando ero piccolo. La mia famiglia 
aveva un ingrosso di distribuzione di latte fresco, latticini e for-
maggi e per guadagnarmi prima il motorino, poi la moto e infine 
la macchina ero solito, una volta fatti i compiti per scuola, aiu-
tare a lavare i pecorini, ovvero asportare la muffa dalla crosta, 
per il processo di stagionatura. Diciamo che “mi ci sono trovato”, 
ma da questo impiego iniziale, una volta terminate le scuole 
superiori, sono entrato in azienda e ho cercato di imparare di 
più sul mondo dei formaggi. Ho iniziato a girare per i caseifici 
di tutta Italia per apprendere le varie tecniche di produzione dei 
formaggi. Fondamentale è stato entrare nel mondo ONAF (Or-
ganizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), che mi ha 
fatto capire l’importanza dell’assaggio e della degustazione dei 
formaggi, non solo dal punto di vista amatoriale, ma anche tec-
nico, per poi evolvere il mio stile e sottolineare la parte emozionale.

Qual è stato il primo formaggio che ti ha fatto innamorare 
dell’arte casearia?
Senza ombra di dubbio il Gorgonzola. Per far capire meglio il 
mio percorso voglio raccontare questo aneddoto: personalmen-
te fino a 18 anni non usavo mangiare gorgonzola né alcun altro 
tipo di formaggio erborinato, reduce di un assaggio poco gradito 
di “formaggio con le muffe” quando ero bambino. Inoltre toglievo 
la muffa esterna dai formaggi, pertanto non capivo perché si 
dovesse mangiare quella interna. In uno dei miei viaggi sono 
capitato in un caseificio che produceva e stagionava il Gorgon-
zola e mi si è aperto un mondo che non conoscevo: mi è sta-
to spiegato, ho avuto modo di assaggiarlo prima con la testa, 
appunto, poi con il palato e da quel momento tutti i formaggi 
erborinati sono diventati la mia vera passione. I formaggi Blu 
rappresentano la parte più sensuale del formaggio, la parte più 
emozionale, per la loro complessità, per la loro evoluzione, per 
la loro intensità... goliardicamente li definisco formaggi orgasmici.

Che suggerimento ti senti di dare alla ristorazione per avere 
successo con i formaggi?
C’è un solo suggerimento: dare al formaggio l’importanza che 
merita. Il formaggio dovrebbe essere considerato alla stregua 
delle altre portate, sarebbe importante inserirli nel menù propo-
nendoli con lo stesso entusiasmo con cui si propongono i vini. 
Deve nascere comprensione e coerenza verso questo prodotto, 
dando con più scelte la possibilità al cliente di essere soddisfat-
to. Occorre inserirlo nelle ricette, ma non solo. Un mio grande 
sogno è quello di vedere un giorno il maitre o il cameriere pre-
sentarsi davanti al cliente con il primo e con un vassoio con tre 
formaggi: un pecorino stagionato, un Parmigiano Reggiano e un 
Cacioricotta stagionata, così da chiedere al cliente quale dei tre 
formaggi gradisce su quel piatto di pasta in base alle caratteri-
stiche di struttura, eleganza, dolcezza, sapidità e aromaticità. 
Di conseguenza, felice e contento, il cliente deciderà quale for-
maggio preferisce verrà quindi grattugiato fresco sopra la pasta. 
Solo quel giorno, se mai arriverà, sarà davvero compiuta l’opera 
di far diventare il formaggio protagonista nei nostri ristoranti.

I formaggi sono di Alchimia Dè Formaggi - De Magi
demagi.it
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Un carrello da “leggenda”
Ci sono locali in cui la proposta dei formaggi è un punto di forza.

E, checché se ne dica sulla modernità o non mo-
dernità del carrello, in quei luoghi i clienti fremo-
no nella sedia al sol pensiero che stia per fare 
ingresso in sala.
Uno di questi è il Ristorante Al Vedel di Colorno 
(PR), indirizzo della Bassa Parmense di proprietà 
della famiglia Bergonzi. Il carrello dei formag-
gi qui c’è da una ventina d’anni ed è opera di 
Edgarda Melfi, un’appassionata dal naso fine e 
dal racconto facile, capace di far mettere in moto 
le ghiandole salivari e accelerare le palpitazioni 
anche solo con una breve conversazione sui for-
maggi. Edgarda si innamorò per la prima volta di 
un carrello al cospetto di una tavola importante, 
Al Miramonti L’Altro** a Concesio (BS). Da quel 
primo abbaglio decise che ne avrebbe fatto un 
punto fermo della sua vita e una missione pro-
fessionale. La ricerca, la selezione, gli assaggi, 
le visite dai piccoli produttori: le ore dedicate per 
allargare e approfondire la sua tavolozza non 
sono mai abbastanza. E le soddisfazioni piovono 
copiose.

In questi anni hai visto una crescita nell’atten-
zione del cliente al tuo carrello?
Fortunatamente sì. Ormai quando faccio ingres-
so in sala c’è un momento di silenzio e stupo-
re generale. Già il cigolio delle ruote mette tutti 
i clienti sull’attenti. Poi, alla vista dei formaggi, 
comincia il mormorio, e a cascata piovono le ri-
chieste di percorsi degustazione.
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Un carrello da “leggenda”
Tanti i ristoratori convinti che il carrello dei formaggi sia difficile da gestire, 
che sia una perdita per il locale. Sbagliato! Ha un potenziale enorme di vendita.

Quanti formaggi proponi? Come li gestisci?
La mia selezione è da sempre composta da circa 15 referenze. 
Vado a rotazione, a seconda di quello che trovo interessante in quel 
periodo dell’anno. Ora propongo un buon 60% di referenze italiane 
e il restante di referenze internazionali; in merito a quest’ultime par-
lo di Francia, ma anche di Inghilterra, Spagna e Olanda. Sì, pure 
gli olandesi si stanno muovendo bene. Propongo una sequenza di 
circa tre assaggi se i clienti hanno consumato una cena completa, 
di sei o sette se hanno mangiato poco. E il mio consiglio è sempre 
di assaggiarli così, nature, almeno per il primo giro.

Qual è la strategia di comunicazione più efficace per il formaggio?
Quella che vale anche per la ristorazione: il racconto. Credo che la 
vera chiave per vendere ma soprattutto per far apprezzare questi 
straordinari prodotti ai clienti sia legarli ad un filo narrativo. Non 
metto mai delle indicazioni visibili ai miei ospiti - a volte solo per me, 
perché non è facile ricordarsi tutto! - voglio che siano concentrati 
nell’assaggio e non si facciano condizionare da scritte o informa-
zioni. Ci penso io a fornire loro le indicazioni sulla provenienza, sul-
la tipologia del latte, sulla tecnica di lavorazione, sulle peculiarità di 
ciò che stanno per assaggiare. Quasi sempre condisco il tutto con 
un bell’aneddoto o una curiosità su quel formaggio. Occhio però, 
anche i racconti, come le porzioni, vanno dosati!

C’è redditività nel carrello dei formaggi?
Sì ed è molto alta. Circa il 30% sull’incasso totale del ristorante nel 
fine settimana. Se volessi potrei anche spingere di più, considerato 
che negli altri giorni esco con il carrello solo se mi viene espres-
samente richiesto. Questo testimonia come il pensiero di molti sia 
sbagliato: sono tanti i ristoratori convinti che il carrello dei formaggi 
sia difficile da gestire, che sia una perdita per il locale e che i clienti 
non lo apprezzino fino in fondo. Sbagliato! Ha un potenziale enor-
me in termini di vendita. Bisogna averne cura, certo, ma è capace 
di grandi soddisfazioni. E poi il formaggio non si butta, a meno che 
non abbia difetti. Capita anche a me che una forma piaccia meno 
di un’altra, allora decido di darlo alla cucina. Lì ne fanno buon uso 
e non c’è spreco di prodotto.

Ci hai fatto capire che, se ben gestito, il formaggio in un pasto 
può essere una soddisfazione per il cliente ma anche per il 
ristoratore. Che altro consiglio vorresti dare ai tuoi colleghi?
Siamo noi a condurre il sistema, a formulare l’offerta per i nostri 
clienti. Non demordete, provate, iniziate a guardare il formaggio 
con altri occhi. E soprattutto… queste meraviglie non tenetele na-
scoste, fatele vedere!

Ristorante Al Vedel di Colorno (PR)
poderecadassa.it
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4 MADONNE – Lesignana (Mo)   Emilia Romagna

AGRIFLORIO – Casoli (Ch)   Abruzzo

CASEIFICIO ARTIGIANA – Putignano (Ba)   Puglia

CASEIFICIO STORICO AMATRICE – Amatrice (Ri)   Lazio

La storia del Caseificio 4 Madonne parte da lontano 1967 ad opera di un nucleo di allevatori della 
zona e fin dalla sua nascita fu considerato avveniristico per le dimensioni strutturali di progetta-
zione dell’epoca. Vanta una produzione di 160 forme al giorno e una produzione annua di circa 
60.000 forme di Parmigiano Reggiano DOP.  I loro prodotti principali sono:
Il Parmigiano Reggiano DOP, 100% naturale e senza additivi di diverse stagionature: 12 mesi, 18 
mesi, 24 mesi, 30 mesi, 36 mesi, sempre disponibili. Il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse molto 
saporito ma non piccante, con una grana fine e una frattura a scaglia dovuta alla stagionatura 
di 24 mesi. Il Parmigiano Reggiano Biologico di montagna, denominato “Prodotto di Montagna” 
proprio per la zona in cui viene fatto.
www.caseificio4madonne.it

Agriflorio è una azienda agricola sulle colline abruzzesi, specializzata nella produzione di olio extra 
vergine ottenuto dalle proprie olive e lavorate nel frantoio aziendale. 
L’azienda produce “oli artigianali”. Le olive vengono raccolte a mano al giusto grado di maturazio-
ne da varietà tipiche del territorio, sono trasportate in frantoio in casse areate e spremute in giorna-
ta nelle migliori condizioni igieniche: la lavorazione avviene a “freddo” a temperatura inferiore ai 27 
gradi. L’olio estratto viene conservato lontano da fonti di luce e calore, in contenitori di acciaio inox 
sotto battente di azoto ed in locale a temperatura costante di 14 gradi. Si ottengono così oli con 
evidenti note di fruttato ma comunque dal gusto delicato, con bassa acidità e senza alcun difetto 
organolettico.
www.agriflorio.it

Dal buon latte delle masserie del territorio di Putignano, rigorosamente controllato e lavorato crudo per 
non alterarne le proprietà nutrizionali, nascono i prodotti del Caseificio Artigiana. L’azienda è formata da 
giovani casari che con passione e innovazione producono e distribuiscono direttamente i propri formaggi 
a livello locale, nazionale ed estero. Oggi il Caseificio Artigiana è custode della tradizione, del mangiar 
sano e tutela con cura una nicchia di mercato grazie all’assiduità, alla competenza, alla tenacia e all’ 
intelligente intraprendenza di un imprenditore, Francesco D’Ambruoso, che ha ricercato i migliori talenti 
e ne ha creato una squadra di lavoro sulla base di un suo modello vincente. La produzione: burrata, 
mozzarella, crema di rugiada, provola, caciocavallo, formaggi di capra e tipici pugliesi
www.caseificioartigiana.com

Il Caseificio Storico Amatrice è situato all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, in uno spazio immerso nella natura, fra un bosco e le rive ombrose del fiume Tronto, 
sovrastato da uno sperone roccioso da dove si affaccia il comune di Amatrice.
Sin dalla fine del secolo scorso l’azienda Petrucci sta portando avanti una tradizione, tramandata 
di padre in figlio, con un lavoro che rispetta sia le esperienze antiche, sia le moderne esigenze, 
dovute alle più recenti normative igienico-sanitarie.  Il latte raccolto dai fornitori che si trovano 
all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, fornisce un valore aggiunto al 
caseificio in quanto entro le 24 ore dalla mungitura viene trasformato in prodotto finito.
www.caseificiostoricoamatrice.com

7/10 giugno ‘19 JESOLO

AZ. AGR. CARISSIMI DANIELA - Sorisole (BG)    
Lombardia
L’Azienda Agricola Carissimi Daniela produce formaggi freschi e stagionati di mucca e di capra 
utilizzando esclusivamente gli animali presenti all’interno dell’Azienda Agricola situata 
nell’area del Parco dei colli di Bergamo.

ESPOSITORI
presenti a
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LATTERIA SOCIALE VILLA S.C.A. – Castelgomberto (Vi)   Veneto

LUCUS, SAPERI E SAPORI LUCANI – Moliterno (Pz)   Abruzzo

TONIOLO CASARIA – Borso de Grappa (Tv)   Veneto

VENEDIA FATTORIE – Eraclea (Ve)   Veneto

Nel 1901 diversi soci allevatori della zona di Castelgomberto fondano la “Cooperativa Cattolica Agri-
cola”, la quale diventa “Latteria Sociale Villa” nel 1950 in onore dell’adiacente Villa dei Conti da Schio.
Nonostante la latteria sia cresciuta continuamente, ha de sempre conservato intatte principi e tradizio-
ni, al fine di garantire la produzione di un prodotto d’eccellenza 100% italiano.
Attualmente i soci sono 15, conferiscono il latte due volte al giorno ed il caseificio trasforma quoti-
dianamente 150 ql. di latte in formaggio Asiago DOP d’allevo e anche Caciotte, Tosella, Ricotta e 
Fioretta. L’Asiago D’Allevo si conferma essere la tipologia di Asiago più pregiata.
www.latteriavilla.it

L’azienda Lucus Saperi Sapori proprone eccellenti prodotti della terra: un assortimento di 
colori e sapori tipici delle quattro stagioni, oltre ai dolci tradizionali delle festività.
Suo prodotto di punta è il Canestrato di Moliterno IGP, unico pecorino ad avere ottenuto il 
riconoscimento IGP. Tra i loro prodotti i caciocavalli, le ricottine salate e cacioricotte, per 
proseguire con i fagioli di Sarconi IGP, i funghi lucani, l’olio lucano, peperoni cruschi di senise 
IGP, salumi a km 0 e tante altre bontà della terra lucana. Dall’antica tradizione per la stagio-
natura del formaggio, dall’esigenza di mangiare sano e bene e la voglia di trasmetterlo agli 
altri, questa azienda ha come mission la promozione dei prodotti tipici della Basilicata.
www.lucussaperiesaporilucani.it

Toniolo, prima ancora che un’azienda, è una filosofia, un modo diverso di pensare ai formaggi, gui-
data da Mauro Toniolo, custode di una lunga tradizione, cresciuta a Borso del Grappa, in provincia 
di Treviso. Tutto comincia da un latte eccezionale, proveniente solo da allevamenti selezionati 
direttamente per avere una materia prima fresca e ricca, che profuma di pascoli e di erbe pregiate. 
La produzione, la stagionatura e l’affinatura dei formaggi vengono svolti con l’artigianalità tipica 
di una volta. La gamma Toniolo Casearia comprende le Dop e diversi formaggi tipici tradizionali 
veneti, come il Morlacco del Grappa, lo straordinario Dolceselva, formaggio latteria trevigiano, 
dolce e cremoso, l’Asiago, il Montasio, la Casatella Trevigiana, il Bastardo del Grappa, il Perbacco 
e il Selva. Nata nel 1960, Toniolo Caearia ha un motto ben preciso: È bene mangiare bene.
www.toniolo.it

Venédia Fattorie è una società agricola situata a Eraclea, in provincia di Venezia, che si occupa 
della produzione di latte di bufala e di capra, il quale viene trasformato ogni giorno, ottenendo mol-
tissimi derivati come freschi e stagionati, dolci e salati, dal gusto delicato e dal sapore più intenso, 
tutto senza conservanti. L’azienda non si occupa solo della trasformazione del latte e della vendita 
dei prodotti caseari: il lavoro di Venédia Fattorie comincia dalla terra, la quale viene coltivata con 
l’obiettivo di produrre foraggi e cereali per alimentare gli animali, che vengono seguiti ogni giorno 
da uno dei proprietari di Venédia, un veterinario con circa trent’anni di esperienza sul campo. 
Ogni lavorazione è caratterizzata dal rispetto della sua unicità, dalla saggezza dei metodi tradizio-
nali e dall’attenzione per le richieste della clientela contemporanea.
www.venediafattorie.it

REPORT
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AZIENDA AGRICOLA BRUGNOLI – Parma   Emilia Romagna
Da generazioni la famiglia lavora sulle montagne di Bardi, uno splendido borgo medievale che non 
manca di offrire una grandissima varietà di flora spontanea e officinale regalando al formaggio un 
sapore ricco e un gusto equilibrato. La storia è cominciata con il padre Gino, che negli anni 
‘60, quando la montagna si spopolava, decise di rimanere e investire sulla sua terra. La salubrità 
di un territorio inalterato, le eccezionali condizioni di benessere in cui vivono gli animali e una 
lavorazione accurata sono la combinazione che permette all’azienda di produrre un Parmigiano 
Reggiano biologico che si caratterizza per colore, profumo e sapore. Allevano il maiale “Nero di 
Parma” allo stato brado e dalla lavorazione delle carni producono Prosciutto, Salami e Guanciale.
www.aziendabrugnoli.it

ESPOSITORI
presenti a
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CA’ DAL LAUV – Prignano sulla Secchia (Mo)   
Emilia Romagna

SALUMI SALCUNO – Poggio Imperiale (FG)   Puglia

AGRITURISMO SAN FAUSTINO – Ceto (Bs)   Lombardia

Già negli anni ‘40 sulle colline modenesi di Pigneto, venivano prodotti aceti di uva e frutta dagli 
abitanti della “ Cà dal Lauv” (la casa del Lupo). Oggi, a distanza di oltre 70 anni, questa tradizione 
acetaia rivive grazie alla famiglia Bozzetto, attuale proprietaria della Cà del Lauv e della nuova 
acetaia.
La “ nuova” produzione ha un protagonista unico: le pregiate ciliegie di Vignola, una delle eccellen-
ze delle terre modenesi. Nel 2012, dopo anni di lavoro e paziente maturazione, i prodotti della Cà 
dal Lauv hanno raggiunto la fase perfetta per essere imbottigliati e gustati.
La prima produzione presente sul mercato si compone di: Riserva, il top della gamma, ideale da 
degustare insieme a formaggi, risotti, carni e gelato; Condimento, ottimo per carni, pesce, salse; 
Condinsalata, il prodotto da “ tutti i giorni “, da utilizzare per insalate e verdure. 
I prodotti “ La Cà dal Lauv “ non contengono coloranti né addensanti.
www.acetodiciliegia.com

Tutto è cominciato nel 1987 con una piccola attività di macelleria per la vendita di carne al minuto.  
Il successo dei prodotti preparati con cura, in particolare la salsiccia fresca, hanno incontrato il 
favore della clientela, tanto da appassionare il titolare alla trasformazione del maiale.
Incoraggiato dalla famiglia e dal giudizio favorevole dei consumatori, è stata ampliata la gamma 
dei prodotti e sono stati perfezionato i sapori, lavorando anche le restanti parti del maiale quali 
pancetta, capocollo, filetto e prosciutto.
Il Salumifico Salcuno è oggi un laboratorio artigianale dove la trasformazione del maiale avviene 
con la stessa cura di un tempo: il gusto e la qualità dei prodotti racchiudono tutto il sapore della 
tradizione Pugliese.
www.salumisalcuno.com

Tre generazioni della famiglia Bonomi hanno lavorato duramente e con lungimiranza per realizzare 
quelli che oggi sono l’Azienda Agricola e l’Agriturismo San Faustino, due perle incastonate fra il Piz-
zo Badile e la Concarena, nella splendida Valcamonica. Grazie alla fortuna, al tanto lavoro e studio 
e alla tenacia di una famiglia che non ha mai abbandonato la propria terra, oggi l’Azienda Agricola 
San Faustino si presenta come un’azienda moderna, imperniata sul rispetto della tradizione e dei 
ritmi e cicli della natura. Dove ancora si guarda il sole sorgere dietro il Pizzo Badile per spegnersi 
dietro la Concarena. Come facevano i Camuni nel quinto millennio prima di Cristo; come fanno oggi 
Christian ed Elia, i figli di Valentino ed Alice, che un giorno, se vorranno, potranno dare il proprio 
contributo, per portare avanti questa bellissima storia famigliare.
www.agriturismosanfaustino.com

REPORT
7/10 giugno ‘19 JESOLO

Az. DRAPS CHRISTINE – Bossolasco (CN)   Piemonte
A Bossolasco, a 800 metri d’altezza, nascono campioni perfetti di Tuma di pecora delle Langhe. 
A produrli sono Giuseppe Veglio e la moglie Christine Draps, che è di origine belga. Fino al 
2015 Giuseppe era un manager spesso in viaggio, ma che amava il suo paese d’origine, 
Bossolasco, e anche le tome di pecora. Poi la svolta. Acquista delle pecore e, con l’aiuto di 
un’amica contadina, prova a produrre le “sue” tome. Si ritira dal lavoro, impara i segreti dell’alle-
vamento delle pecore per dedicarsi a tempo pieno a fare formaggi, condividendo questa nuova 
avventura con la moglie. Le pecore sono nutrite con fieno biologico prodotto in proprio ed erba 
medica e tutti i giorni sono condotte al pascolo e munte solo quando sono tranquille, per evitare 
di stressarle. Con il loro latte di qualità, lavorato a crudo, producono la tuma, che si consuma 
preferibilmente fresca, dopo 10/15 giorni (è senza crosta, con la pasta morbida di colore bianco 
tendente al paglierino) e anche la ricotta e il pecorino.

ESPOSITORI
presenti a
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SICILIA IN BOCCA - Paternò (Ct)  Sicilia

CENTRO FORM – Aidone (En)   Sicilia

CASEIFICIO DEBBENE - BUSSU SALVATORE Macomer (Nu)   Sardegna

BIRRIFICIO BIONOC – Mezzano di Primiero (Tn)   Trentino

Sicilia in Bocca è un’Attività che commercializza Prodotti Tipici Siciliani.
Nasce dalla passione per l’antica tradizione popolare della preparazione casalinga ed artigianale di 
conserve, pasta, olio, e dolci, riproponendo fedelmente gli antichi sapori all’insegna della genuinità 
e tipicità.Sicilia in Bocca, offre un’attenta unione tra tradizione e innovazione; le Specialità Tradizio-
nali vengono riproposte al Cliente per far conoscere o riscoprire una Cultura Siciliana (Gastronomi-
ca ed Artigianale) che da sempre ha reso famosa questa Splendida Terra.
Tra i prodotti: peste e sughi, ortaggi sottolio, paté e Olio, Spezie, Pesce sottolio, Creme ittiche, 
Dolci, Confetture, Miele, Marmellate, conserve, pasticcini, cioccolata.
www.siciliainboccashop.it

Centro Form è un’azienda casearia, situata nel cuore della Sicilia, ad Aidone, cittadina piena di 
storia, d’arte e cultura, con la città siculo greca di Morgantina (XI sec.a.c.). È il clima, uno dei fattori, 
da cui ben tre generazioni traggono caratteristiche peculiari ed inconfondibili per la produzione di 
una vasta gamma di formaggi, che si distinguono per genuinità̀, bontà̀ e sicurezza igienica. Da 
più di cent’anni svolge questa attività tramandando di padre in figlio la passione e l’esperienza 
per la produzione di formaggi tipici, coniugando la tradizione dei casari siciliani alle innovazioni 
tecnologiche del settore. Selezionano il miglior latte fresco, proveniente da allevamenti di razze 
autoctone siciliane e curano nei minimi particolari ogni fase di lavorazione per produrre una vasta 
gamma di formaggi tra cui i cosiddetti storici come il Pecorino Siciliano Dop e Piacentinu Ennese 
Dop, ampiamente diffusi sul mercato nazionale ed europeo.
www.centroform.eu

Gianfranco e Salvatore Bussu, oltre a produrre degli ottimi formaggi, sono prima di tutto dei pastori e 
gestiscono da oltre dieci anni la loro azienda in modo rigorosamente biologico. Il Caseificio Debbene 
si trova in Sardegna, sull’altopiano di Campeda, nel comune di Macomer, in provincia di Nuoro. Sin 
dalle sue origini, il caseificio è sempre stato fedele ad una produzione artigianale rispettando la tipicità 
locale ancora oggi il latte del proprio gregge viene trasformato nelle varie tipologie di formaggio. I 
formaggi Debbene vengono prodotti esclusivamente con il latte ottenuto dalle pecore di razza Sarda 
allevate in azienda. Anche il caglio usato per la coagulazione è ottenuto da agnelli di razza Sarda.
www.formaggidebbene.it

Il Birrificio Artigianale BioNoc’ prende vita nel 2012 dalla sfida di Fabio e Nicola, due amici uniti 
nello scopo di diffondere la cultura della birra artigianale attraverso lo sviluppo di prodotti di alta 
qualità, radicalmente differenti da quanto solitamente propone la grossa industria.
La vera passione per questo prodotto nasce già nel 2006 in un piccolo garage, quando armati solo 
di qualche pentola cominciano a sperimentare e a scoprire il mondo della birra. Da allora, la strada 
del loro birrificio artigianale è stata lunga e piena di avventure. 
Negli anni le ricette che hanno prodotto ormai quasi non si contano. Molti sono i concorsi che 
hanno vinto sia in Italia che all’estero.  Punti di forza: selezione delle migliori materie prime e gran-
de cura nella lavorazione Il Birrificio Artigianale BioNoc’ è uno dei pochi birrifici in Italia ad essere 
alimentato solo ed esclusivamente da energia proveniente da fonti rinnovabili.
www.birrificiobionoc.com

REPORT
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AZ. AGR. GALIZZI – Leffe (Bg)   Lombardia
Agrigal è un’azienda agricola moderna che realizza prodotti biologici seguendo il metodo tradi-
zionale: le specialità prodotte sono gallette, farine e snack del rinomato mais Spinato di Gandino, 
coltivate secondo il metodo biologico nell’antica valle bergamasca Val Gandino. Tutti i prodotti ven-
gono lavorati in modo artigianale e si distinguono da quelli presenti comunemente in commercio: 
grazie ai processi di coltura adottati, sono garantiti sapore e fragranza unici. Oltre al mais Spinato 
di Gandino, coltiviamo e utilizziamo per i nostri prodotti antiche varietà di mais come il Rostrato 
Rosso di Rovetta e il Nostrano dell’Isola.
www.agrigal.com

ESPOSITORI
presenti a
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CASEIFICIO IL CASOLARE – Alvignano (Cs)   Campania

KRAKEN BEER – Cornedo Vicentino (Vi)   Veneto

Mimmo La Vecchia è un “figlio d’arte” cresciuto con gli insegnamenti della tradizione casara 
casertana. Ha iniziato a lavorare in giovane età nel caseificio del padre. Da allora Mimmo nel 
lavoro ci ha sempre messo la faccia (ed il baffo!) ed è considerato uno dei maggiori esperti nella 
mozzatura e nella lavorazione della mozzarella di Bufala Campana Dop, che realizza a partire dal 
latte lavorato entro 12 ore dalla mungitura. Il suo caseificio, Il Casolare, produce anche mozzarel-
line, trecce, bocconcini, ricotta di bufala e tante altre specialità casearie campane.  La lavorazione 
del loro formaggio a pasta filata DOP è di tipo artigianale. La gran parte della pezzatura è fatta 
manualmente; il latte bufalino adoperato, proviene da bufale di allevamenti DOP selezionati e 
controllati con attenzione, situate in zone limitrofe dell’alto casertano.
www.caseificioilcasolare.it

Partiti molti anni addietro come home brewer con metodo all grain, producendo birra in uno 
scantinato, partendo dal chicco di malto d’orzo. L’idea era quella di sviluppare un prodotto 
destinato ad autoconsumo, per soddisfare loro stessi e gli amici in un giorno di festa.
Continui apprezzamenti dei loro prodotti li hanno spinti a fondare il Birrificio Artigianale Kraken nel 
2017, iniziando a commercializzare i prodotti presso i nostri rivenditori di fiducia. L’azienda oggi si 
è trasferita in una sede ampia ed accogliente sita a Cornedo Vicentino.
Oggi dispone di un impianto studiato per produrre in doppia cotta 700 litri di birra in circa 9 ore di 
lavoro e abbiamo 4 fermentatori refrigerati coibentati fondo conici. 
Produce birre non filtrate e rifermentate in bottiglia/fusto rispettando i tempi naturali di 
fermentazione e maturazione atti a garantire un’elevata qualità e standard costanti nel tempo.
www.krakenbeer.it

REPORT
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DANIELI, IL FORNO DELLE PUGLIE – Bitonto (Ba)   Puglia
Nel cuore della Puglia, nel caratteristico e rinomato paese a nord di Bari, Bitonto (città dell’olio 
extravergine di oliva, cima di Bitonto), la ditta Danieli affonda le sue radici.
L’azienda guidata da giovani ragazzi dinamici opera da anni nel campo della produzione di prodotti 
da forno artigianali tipici pugliesi. Il prodotto principe di questa realtà aziendale, prodotto a cui deve 
il proprio successo, è il tarallo, proposto in svariate forme e aromatizzazioni.
I taralli Danieli vengono fatti a mano seguendo antiche ricette tramandate in segreto e scrupolo-
samente custodite. Sono gustosissimi e soprattutto friabilissimi snack, questo grazie all’utilizzo di 
materie prime come la farina proveniente dal tavoliere di Puglia o come l’olio extravergine di oliva, 
vanto delle terre di Puglia, ed evitando accuratamente l’utilizzo di conservanti.
Propone, inoltre, altri prodotti da forno come pane pugliese, focacce vari gusti (pomodoro, pepero-
ni, zucchine, patate, cipolla), frise, friselline, bruschette, non tralasciando mai la filosofia originaria 
che l’azienda si è proposta: Qualità a tutti i costi!
www.ilfornodellepuglie.it

LE DELIZIE VAL DI CHIANA Caseificio Matteassi
Foiano della Chiana (Ar)    Toscana
Il Caseificio Mateassi nasce nel settembre del 1965 per mano di Onelio Matteassi e di sua moglie 
Annetta. Da tre generazioni l’azienda seleziona il latte dei migliori allevamenti della Valdichiana e 
delle provincie limitrofe e lo trasforma in pregiati formaggi.  La gamma di prodotti è ampia e com-
prende formaggi di latte di pecora, di mucca, di capra e misti, e spazia dai formaggi cremosi, detti 
“Sburranti”, a quelli stagionati classici, o stagionati in barrique e in grotta. Alla produzione pastoriz-
zata si affianca quella a latte crudo che ha permesso la riscoperta di formaggi dai nomi e sapori 
suggestivi: Ulivastro, Paglietta, Castagnolo, Nocino, Vinacciolo, Ramerino, Ramerino, Granaio e 
molti altri. Sono stati rivisti anche formaggi classici come il Certino, il cacio Dolce dei Colli Aretini e 
rinnovato il pecorino creando formaggi innovativi e golosi come il Pecorino alle Pere, Pecorino alle 
Arance, Pecorino Alla Birra e al Vino Chianti DOCG.
www.caseificiomatteassi.com
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