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L’EDITORIALE di  LUCA OLIVAN 

OLTRE "LA NAVIGAZIONE A VISTA" 
“Mondo difficile, vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto.” 
Sono le parole di Tonino Carotone, artista spagnolo, nella canzone 
che ha avuto maggior successo in Italia nel 2000. Oggi, a causa della 
pandemia, è tornata di grande attualità per quanto riguarda il settore 
lattiero caseario, e non solo. In occasione delle festività natalizie, infat-
ti, per lo scambio degli auguri, ho sentito diversi produttori e operatori 
del settore e l’umore generale che ho percepito è riassunto benissimo 
nel ritornello della canzone.  
In estrema sintesi, per il settore caseario, questo ultimo anno dominato 
dalle difficoltà dell’emergenza Covid, si potrebbe dire che non è andata 
poi così male. Tuttavia la prudenza sappiamo che ha il sopravvento 
sugli investimenti e, in attesa di quello che succederà, si tagliano i costi 
non necessari. Le prospettive per il futuro sono incerte, si naviga a vista. 
I recenti dati diffusi da Assolatte rivelano che le vendite di prodotti 
caseari da gennaio a settembre 2020 hanno registrato un incremento 
dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato è dunque confor-
tante, tuttavia non rivela i dettagli di un mercato complesso, dove l’e-
mergenza sanitaria ha cambiato le abitudini alimentari. L’incremento, 
dovuto anche alle lunghe chiusure dei ristoranti e delle pizzerie, non è 
stato omogeneo per tutto il comparto: la tipologia più premiata è stata 
quella dei formaggi stagionati, preferibilmente confezionati (+ 18%).  
Al contrario, i caseifici che lavorano con la ristorazione e con l’estero 
sono stati purtroppo penalizzati.  
Quindi? Il futuro è incerto, come dice Carotone. Non abbiamo certez-
ze sui tempi dell’efficacia dei vaccini. Non abbiamo certezze sull’uscita 
dall’emergenza. Siamo ancora in mezzo al guado. L’unica certezza è 
che il mondo è cambiato velocemente. O meglio, stava già cambian-
do radicalmente da tempo, ma non ce ne siamo accorti.  
Il cambiamento più evidente è lo sviluppo delle vendite on line del 
settore alimentare. Il mercato, già da tempo fiorente nelle vendite di 
vino, ha avuto un impulso anche nel settore food. Nello specifico delle 
vendite di formaggi: molti produttori e distributori sono stati stimolati 
ad aprire i loro negozi digitali con risultati incoraggianti. Sono cambia-
te le abitudini alimentari domestiche: la cena a casa con gli ospiti può 
diventare un evento come quello vissuto al ristorante, dove il cibo e il 
vino sono al centro dell’attenzione. La bontà dei piatti e la qualità delle 
materie prime sono requisiti fondamentali per il successo della cena! 

Ora, mi rivolgo ai produttori e agli operatori del settore:
la vera domanda non è cosa ci riserva il futuro, incerto per definizione. 
La domanda corretta è: siamo pronti al cambiamento? La storia del 
mondo ci insegna che tutto ha una fine. Finirà anche la pandemia. 
Forse ci saranno altre emergenze, ma questa finirà. Pensando al dopo, 
saremo pronti ad affrontare il mercato che avrà regole diverse?
Chi già da oggi pensa al dopo avrà dei vantaggi competitivi.  
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Navigare a vista non è produttivo, tirare i remi in barca produce un 
solo effetto: restare indietro. Approfittiamo di questo periodo dove 
non ci sono fiere, eventi, degustazioni per pensare a come affrontare 
il “dopo”. Vi siete mai chiesti se i vostri clienti, o potenziali tali, co-
noscono la vostra storia? Se conoscono la storia dei vostri prodotti? 
La comunicazione ha un ruolo fondamentale per il successo e per la 
crescita della vostra azienda. Le nuove generazioni sono desiderose di 
conoscere la vostra storia. 

Nel “dopo” cambieranno tante cose. Tra queste il rapporto con la ri-
storazione, storicamente sempre difficile per tanti aspetti. Il ristorante 
è molto di più di più di un cliente, è il vostro ambasciatore che parla di 
voi ai suoi clienti. 
Nel futuro (mi auguro!) non ci saranno più i “Borsini” con le quotazio-
ni dei formaggi DOP nei quali la differenza del prezzo dipende dalla 
stagionatura. Stabilire che un formaggio DOP di 18 mesi ha lo stesso 
prezzo per tutti i produttori di quella tipologia significa premiare chi 
vende al ribasso e penalizzare le produzioni di qualità. 
Il “Borsino” non può stabilire la quotazione del vostro lavoro. Il valore 
dei vostri prodotti è il valore della vostra storia, che è unica, come sono 
unici i vostri formaggi. Non c’è tempo da perdere, raccontatela! 
Il nostro giornale e i canali social sono a vostra disposizione! 
Luca Olivan

Capre al pascolo del Caseificio San Lorenzo – Ponzone  AL)
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chef ENZO PENACIO 
— 
L'Altro Penacio, Altavilla Vicentina 
Vicenza, Veneto 
 

INVOLTINI DI  
FORMAGGIO  
ASIAGO DOP FRE-
SCO SU PIALLATA 
DI PORCINI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Asiago Dop fresco      g. 200
Pasta fillo (fogli)        n. 6
Funghi porcini        g. 150
Ricotta         g. 150
Olio        g. 50
Bianco d'uovo (pz)      n. 2
Burro         g. 50
Prezzemolo        g. 20
Rosmarino (ramoscello)      n. 1 
Olio di arachide per friggere      l. 1

PROCEDIMENTO 
Involtino croccante fatto con la pasta fillo e il 
formaggio Asiago dop fresco servito su una 
piallata di porcini dell’Altopiano di Asiago. 
Prendiamo una battuta di Asiago, la uniamo 
con della ricotta per creare una farcia morbi-
da ma anche fondente, uniamo le due parti 
di Asiago e ricotta con una certa lentezza, 
usiamo una sac a poche che sarà utile per fare 
in modo che l’involtino sia più preciso. Rita-
gliamo la pasta fillo della misura che ci serve, 
spalmiamo e spennelliamo leggermente col 
bianco d’uovo che servirà per la saldatura. 
Diamo la forma all’ involtino con l’aiuto del 
sac a poche e stiamo attenti nella chiusura 
che non esca la farcia. Quando andremo a 
dorarlo nell’olio, la chiusura deve essere ab-

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Insalata riccia       g. 100
Calamaretti       g. 200
Asiago Dop mezzano      g. 100
Aceto balsamico       30 gocce
Farina bianca       g. 50
Olio di arachide per friggere      l. 1

PROCEDIMENTO 
Un piatto simpaticissimo: un’insalata riccia 
con pialle di Asiago dop mezzano e calama-
retti dorati. Lasciamo i calamaretti spillo su 
della farina doppio zero, e uno ad uno li an-
diamo a mettere nell’olio bollente, controllan-
do bene la temperatura dell’olio. Prendiamo 
del formaggio mezzano, creiamo delle lamine 
di formaggio. Prepariamo sul piatto l’insalata 
riccia che abbiamo condito e inseriamo i cala-
mari dorati caldi, aggiungiamo le pialle di for-
maggio mezzano e infine un piccolo passaggio 
di aceto tradizionale di Modena.

INSALATA DI  
CALAMARETTI  
FRITTI E ASIAGO  
DOP MEZZANO

bastanza precisa, lo squadriamo, ritocchiamo 
un po’ con il bianco d’uovo sui punti dove si 
potrebbe rompere. È importante che quando 
mettiamo gli involtini nell’olio sui 160 ° circa, 
stare attenti che non si rompa e non fuoriesca 
la farcia e che soprattutto la farcia si fonda 
dentro l’involtino. La doratura ideale è di 2 - 
3 minuti. Posizioniamo sul fondo del piatto 
i porcini piallati e fatti scottare nel burro e 
nell’olio al profumo di rosmarino, prendiamo 
gli involtini croccanti, dorati e caldi, li inse-
riamo sopra questa battuta di porcini, con 
un piccolo passaggio dell’olio saporito dei 
porcini. Importante che sia tutto caldo. Una 
spolverata di prezzemolo per dare un tocco di 
verde nel piatto ed ecco un piatto di piacevo-
lissima bontà con l’Asiago all’interno.

I  PIATTI CON IL FORMAGGIO
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Asiago Dop fresco      g. 400
Tartufo nero        g. 50
Olio evo        g. 20
Burro         g. 20

PROCEDIMENTO 
Uno dei piatti storici di Penacio è il formaggio 
Asiago dop fresco, grigliato su una griglia bol-
lente e servito poi con una piallata di tartufo 
nero dei Colli Berici. Prepariamo il piatto, 
tagliamo una fetta di Asiago dello spessore 
di 2 cm, riscaldiamo la griglia, prendiamo un 
setaccio con un po’ d’olio per fare in maniera 
che la crosta sia più precisa, ungiamo leg-
germente la griglia, mettiamo l’Asiago sopra 
la griglia, aspettiamo un attimo che faccia la 
crosta, senza farlo attaccare, lo riportiamo 
sempre sulla griglia per fare che la crosta sia 
croccante. Quando la crosta si è fatta, lo met-
tiamo sul piatto e lo serviamo con una piallata 
di tartufi neri dei Colli Berici. 
Al ristorante L’Altro Penacio servono anche la 
degustazione dei formaggi Asiago dop nelle 
quattro stagionature fresco, mezzano, vec-
chio e stravecchio.

ASIAGO DOP  
FRESCO ALLA  
BRACE CON 
TARTUFO NERO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Asiago Dop stagionato stravecchio     g. 300
Acqua             l. 1
Burro        g. 500
Aceto di lampone       ml. 500
Vino bianco       ml. 500
Scalogni        n. 5
Bacche di Cardamomo     n. 3
Bacche di pepe lungo     n. 5
Gherigli di Macis      n. 3
 
Riso - Carnaroli      hg. 2
Asiago Dop stagionato vecchio    g. 30
Asiago Dop stagionato mezzano    g. 50
Raperonzoli      n. 4

PROCEDIMENTO
Brodo di Asiago stravecchio 
Prendere l’acqua e lo Stravecchio tagliato a 

RISOTTO ASIAGO, 
ASIAGO, ASIAGO

chef FEDERICO 
PETTENUZZO 
— 
Ristorante La Favellina,  
San Tomio di Malo - Vicenza, Veneto

cubetti, metterli in una busta da sottovuoto 
sigillata e poi in ammollo in una pentola di ac-
qua a fuoco molto basso (60 gradi) .
Passare al setaccio per separare la parte solida 
da quella liquida.
Burro acido 
Mettere in una pentola aceto di lampone, il 
vino bianco, gli scalogni tagliati finemente, 
cardamomo, pepe lungo e macis e far ridurre 
il liquido della metà, spegnere il fuoco, setac-
ciare il liquido e incorporarlo nel burro con 
una frusta.
Cialde 
Grattugiare l'Asiago Dop stagionato vecchio, 
stendere  in modo uniforme su carta forno ed 
inserire in microonde alla massima potenza 
per 20’’ finché non diventa croccante
Risotto
Tostare il riso e bagnare con il brodo di stra-
vecchio, portare a cottura, mantecare con del 
burro acido e con l’Asiago Dop stagionato 
mezzano. Impiattare il riso stendendolo su di 
un piatto, adagiare a piacere le cialde e termi-
nare con un raperonzolo.

I PIATTI CON IL FORMAGGIO

ASIAGO DOP - VACCINO 100%5



Per la salsa 
Burro    g. 120
Erba cipollina   g. 40 
Brodo di pollo   g. 60

Assemblaggio piatto 
Erba cipollina   g. 12
Erbe vene cress   n. 12

PROCEDIMENTO
- Per la pasta
Fare l’impasto della pasta, poi farlo riposare 
per circa 30 minuti, dopo di che tirare la 
pasta sottile e farcirla con la farcia di caprino 
creando dei bottoni della dimensione di 4 cm 
l’uno, infine cuocerli in acqua salata.
- Per la farcia  
Unire gli ingredienti, aggiungere le erbe trita-
te, aggiustare di sapore, e poi mettere in un 
sac a poche e fare i bottoni. 
- Per i gobbetti  
Sgusciare i gamberi gobbetti, privandoli dei 
carapaci e dell’intestino, poi condirli con olio 
EVO Franci buccia e buccia di lime. 
- Per la bisque cremosa 
In una pentola far ridurre il brodetto e la 
bisque di circa un quarto con un pezzetto di 
citronella. Dopo di che passare allo chinoix, 
aggiungere la panna ed il burro e un pizzico di 
lecitina, quando tiepido emulsionare con un 
mini pimer creando una sorta di schiuma, che 
poi andrà messa intorno ai bottoni.  
- Per la salsa  
In una padella fare sciogliere il burro, con del 
brodo di pollo, spostare dal fuoco, aggiunge-
re l’erba cipollina, aggiungere i ravioli, girare in 
padella su sé stessi, infine impiattare. 
- Assemblaggio piatto  
Disporre in un piatto piano i bottoni distan-
ziati fra di loro, poi negli spazi rimanenti met-
tere un po’ di bisque cremosa, e sopra ad ogni 
bottone mettere un gambero gobbetto condi-
to e completare con qualche fogliolina.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Pasta fresca
Farina per pasta “00”  g. 500 
Semola                                g. 500
Tuorli d’uovo   g. 700   

Per la farcia 
Caprino Alfiere “De Magi”  g. 500
Ricotta fresca  “De Magi”  g. 250
Mascarpone   g. 100
Parmigiano   g. 100
Panna fresca   g. 50
Timo e maggiorana (tritate) q.b.  
Sala    q.b.

Per i gobbetti 
Gobbetti freschi   g. 400
Lime buccia   n. 1 

Per la bisque cremosa 
Brodetto di pesce   g. 100
Bisque    g. 100
Panna    g. 40
Burro    g. 40
Citronella rametto  n. 1
Lecitina    g. 1 

      
ALFIERE, De' Magi 
 
> www.demagi.it 
 
Alfiere è uno straordinario 
formaggio caprino con un 
gusto ed un carattere davvero 
unico. La crosta è molto rugosa 
e "grinzosa" ma sottile. La 
cremosità, nel sotto crosta, ha 
un sapore equilibrato. È un 
formaggio per tutti, anche per 
coloro che non gradiscono molto 
i formaggi caprini. Più va avanti 
con la maturazione e maggiori 
soddisfazioni gustative regalerà 
a chi lo assaggerà... anche se 
diventa un po' più difficoltoso 
effettuarne il taglio, dato che la 
cremificazione nel sottocrosta 
tende a far staccare la crosta. 
Ovviamente, trattandosi di una 
crosta fiorita, la stessa è edibile.

chef MICHELINO GIOIA 
(*Michelin) 
— 
Il Pellicano,  
Porto Ercole - Grosseto, Toscana

BOTTONI DI  
CAPRINO ALFIERE 
"DE' MAGI",  
GOBETTI ED ERBA 
CIPOLLINA

I PIATTI CON IL FORMAGGIO
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TORTINO DI  TORTINO DI  
PATATE SU  PATATE SU  
FONDUTA  FONDUTA  
DI PIPARELLO  DI PIPARELLO  
"DE' "DE' MAGIMAGI"  "  
E CIALDA E CIALDA   

INGREDIENTI 
Patate lesse   g. 500
Farina                           g. 400 
Uova    n. 2
Latte o panna   ml. 500
Pecorino Piparello  g. 300
Cucchiai di panna   n. 2 o 3
Sale e pepe, olio, timo   

PROCEDIMENTO
Far raffreddare, schiacciare le patate e pas-
sarle in padella con olio e aglio. Aggiungere 
uova, sale, olio, pepe, timo, panna.  
Preparare la fonduta di pecorino Piparello, 
tagliato a cubetti, con latte (o panna) e me-
scolare fino allo scioglimento del  
formaggio. Adagiare il composto in stampini e 
cuocere in forno a 180° C  fino al formarsi del-
la crosticina in superficie. Impiattare mettendo 
sul fondo la fonduta e sopra il tortino.

TORTINO DI  
PATATE SU  
FONDUTA  
DI PIPARELLO  
"DE' MAGI"  
E CIALDA  
CROCCANTE 
 
chef ISABELLA PITOTTI 
— 
Vineria Formaggeria "Piazza de Sotto",  
Città di Castello - Perugia, Umbria 

PICI CON  
BROCCOLETTI,  
RIGATINO E PECO-
RINO ULIVASTRO  
"DE' MAGI" 
 
chef WALTER REDAELLI 
— 
Walter Redaelli,  
Bettolle, Sinalunga - Siena, Toscana

INGREDIENTI 
Per la pasta 
Farina    g. 500  
Acqua    ml. 275
Uova     n. 1
Per il condimento
Broccoletti    g. 150
Olio extra vergine d'oliva   g. 40
Rigatino    g. 60
Pecorino ulivastro   g. 100
Sale e pepe 

PROCEDIMENTO
Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, 
versate l’acqua e l’uovo e incorporate. Impa-
state non troppo a lungo e formate la palla di 
pasta che lascerete riposare coperta per 10 
minuti. Allungate con le mani la palla di pasta 
facendole assumere la forma di un parallele-
pipedo rettangolare appiattito di circa 2 cm di 
spessore, lungo circa 40-50 cm e largo 20.  
Cospargete la superficie della pasta con olio, 
tagliatene dal bordo una striscia larga 2 cm e 
cominciate a filare, come si dice in Toscana, i 
pici: rollate con le mani la striscia di pasta sul-
la spianatoia fino a ottenere lunghi spaghetto-
ni che poi avvolgerete a matassa e disporrete 
in attesa della cottura su un piano cosparso di 
semolino.  
Più i pici sono sottili e più sono pregiati.  
A parte spezzettate il broccoletto in fiocchetti 
e cuocete il tutto con il rigatino, sale e pepe a 
piacere. Cuocete la pasta in abbondante ac-
qua e saltatela con il condimento, spolverate 
con il pecorino Ulivastro e infine mantecate. 

I PIATTI CON IL FORMAGGIO

FORMAGGI DE' MAGI

PECORINO ULIVASTRO, 
De' Magi 
 
> www.demagi.it 
 
Formaggio da latte di pecora 
100%, stagionato 90 giorni.  
In bocca è friabile, ha un 
sapore equilibrato, salato 
ma dolce, ed alcune volte 
leggermente astringente ed 
amaro, dovuto proprio alla 
trasmissione degli aromi dalle 
foglie di ulivo al formaggio.
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PROCEDIMENTO
Cuocere le patate in abbondante acqua 
salata, scolarle, spellarle e passarle allo 
schiacciapatate. Sulla spianatoia mette-
re la farina e versare al centro le patate 
schiacciate e un pizzico di sale. Impastare 
fino ad ottenere un impasto omogeneo 
col quale si faranno dei rotolini. Tagliarli a 
tocchetti.  
 
Per la fonduta tagliare il formaggio Antani a 
cubetti e lasciarlo in ammollo nel latte per 
un paio d’ore, cuocere tutto a bagnomaria 
fino ad ottenere una consistenza cremosa.  
Cuocere gli gnocchi e condirli con la fon-
duta e il tartufo pregiato a lamelle. Saltare 
velocemente ed impiattare con una spol-
verata di tartufo. 
 

GNOCCHI DI PATATA ROSSA  
DI SOMPIANO CON FONDUTA  
DI ANTANI "DE' MAGI"  
E TARTUFO BIANCO
 
chef LITTI SILVIA 
— 
Osteria del Boscaiolo,  
Borgo Pace - Pesaro Urbino, Marche

INGREDIENTI  
Per gli gnocchi
Patate rosse di Sompiano (Borgo Pace PU) 
o patate di montagna  kg. 1 
Farina                           g. 400 
Uovo    n. 1
Per il condimento 
Formaggio Antani   g. 250
Latte intero    g. 250
Tartufo bianco pregiato   g. 50

INGREDIENTI PER LA BIGA  
(BOMBOLONE SALATO)
Farina    g. 420 
Lievito                           g. 10 
Acqua   ml. 230 + ml. 160
Lievito madre    g. 50
- Secondo impasto 
Miele     g. 33
Farina     g. 420
Sale     g. 15
Uova     n. 4
Burro a temperatura ambiente g. 150
Vellutato Alfiere    q.b. 

PROCEDIMENTO
Preparare la Biga unendo gli ingredienti e 
impastandoli in modo omogeneo; far lievitare 
l’impasto finché non raddoppia, poi aggiun-
gere alla biga il secondo impasto mettendo 
per ultimo il burro. Far riposare finché non 
raddoppia, poi coppare i bomboloni, farli 
lievitare nuovamente e friggerli in abbondante 
olio di semi, passare in farina di polenta bian-
ca, praticare un foro al centro e riempiere con 
il vellutato. 

BIGA AL VELLUTATO  
"DE' MAGI" 
 
chef ELISA MASONI 
— 
La Querica di Castelletti,  
Signa - Firenze, Toscana

I PIATTI CON IL FORMAGGIO

FORMAGGI DE' MAGI

VELLUTATO, De' Magi 
 
> www.demagi.it 
 
Formaggio innovativo a base 
di panna e latte vaccino, unico 
nel suo genere. Una via di 
mezzo tra uno yogurt greco e un 
mascarpone, molto meno grasso 
con solo il 27% di grassi.
Consistenza cremosa, quasi 
vellutata; di colore bianco latte, 
è dolce, con una puntina di sale: 
non è acido, né amaro. Per la 
sua produzione viene utilizzato  
il 50% di panna e il 50% di 
latte: non c’è caglio, quindi 
ideale anche per i vegetariani.

ANTANI, De' Magi 
 
> www.demagi.it 
 
La vera peculiarità di 
questo formaggio è il latte 
vaccino, con il quale viene 
prodotto: viene munto sulle 
montagne sopra la quota di 
1200 metri. Un latte buono 
e pulito, ricco di profumi e 
aromi che si ritrovano poi 
nel formaggio.
Vuole la sua particolarità 
anche l’attenta stagionatura 
per almeno sei mesi in 
grotta, che rende questo 
formaggio dolce ma al tempo 
stesso con la giusta sapidità.
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ANELLETTI  
AI 4 LATTI CON  
LAMPONE E  
ROSMARINO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Anelletti           g. 300
Quadrello di bufala     g. 100
Tomme - Napoleon     g. 50 
Emmentaler      g.100
Cacioricotta cilentana     g.30
Purea di lamponi      g. 60
Rosmarino (rametto)     n. 1
Olio extra vergine d'oliva     g. 80

PROCEDIMENTO
In una pentola fai bollire 2 litri di acqua, 
mentre in una casseruola rosola con l’olio ex-
travergine il rosmarino. Aggiungi gli anelletti 
e cuocili in modo risottato. Una volta cotta la 
pasta manteca con l’Emmental.
Impiatta aggiungendo la fonduta di quadrello 
di bufala e successivamente la toma tagliata a 
brunoise e la cacioricotta grattugiata.
Aggiungi infine a cerchio la purea di lamponi 
e qualche filo di rosmarino. 

I formaggi sono distribuiti da Sogni di latte – 
Napoli ( www.sognidilatte.com ) 

Formaggi utilizzati per la ricetta 
 
QUADRELLO - Caseificio Quattro Portoni, 
Cologno al Serio - BG
È un formaggio di bufala a pasta molle e 
cruda, con crosta lavata che ricorda i tipici 
stracchini lombardi. È prodotto con solo latte 
di bufala pastorizzato. Ha una stagionatura 
minima di 30 gg. La crosta, che può essere 
leggermente umida, è di colore arancio, tal-
volta con striature grigiastre. La parte centrale 
della pasta è grassa e consistente, profuma di 
latte cotto ed erbe, mentre sotto la crosta è 
più morbida e odora di sottobosco. In bocca il 
gusto è pieno per la grassezza della pasta, ma 
la freschezza aromatica invoglia al consumo.

FROMAGE (O TOMME) NAPOLEON -  
Les fromages du Mont Royal di Dominique 
Bouchait, Pirenei Francia 
L’antica tradizione vuole che questo formag-
gio di pecora sia sempre molto gustoso. La 
sua pasta è cremosa e dal cuore morbido. Il 
nome, piuttosto inaspettato per un formag-
gio, lo deve alla montagna “Penne - Haute” 
meglio conosciuta come “Nez de Napoléon” 
per la sua forma. 

EMMENTALER AOP -  
Caseificio Gourmino, Svizzera
Formaggio svizzero stagionato prodotto con 
latte vaccino dalla la pasta semi dura con 
grandi occhiature. Il gusto è mediamente 
intenso  

CACIORICOTTA CILENTANA -  
Caseificio Le Starze, Vallo della Lucania - SA
Il cacioricotta di capra è un prodotto tipico 
del Cilento. Il segreto della sua bontà è nella 
qualità latte. Le capre si nutrono delle erbe  
ed arbusti della macchia mediterranea. Il ca-
cioricotta può avere una stagionatura di oltre 
90 giorni. La pasta così diventa dura, compat-
ta, scagliosa e leggermente piccante.  
È un formaggio che si può consumare fresco 
ma anche come cacio da grattugia. 
 

- foto  
© Luca Managlia

chef SIMONE PROFETA 
— 
Ristorante La locanda del Profeta,  
Napoli, Campania

I PIATTI CON IL FORMAGGIO
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per le croquette
Quartirolo fresco Arrigoni Battista     g. 450
Pane secco        g. 400
Uova            n. 3
Polenta             g. 50
Rosmarino (mazzetto)           n. 1
Olio di semi di girasole            l. 0,5

Per la crema di patate
Panna           g. 100
Latte              g. 100
Patata             g. 400
Olio evo         g. 30
Aglio (spicchio)         n. 1
Rosmarino          q.b.

Pera Kaiser       n. 2
Limone       ½ 
Burro        g. 10
Porcini        g. 200
Verza       ½
Sale e aceto balsamico     q.b.

PROCEDIMENTO
Impanare il Quartirolo tagliato a cubetti di 
3 cm ciascun lato: passare prima nell’uovo 
sbattuto, poi nel pane con rosmarino tritato 
e farina gialla da polenta. Far aderire bene la 
panatura e conservare al fresco, dopodiché 
friggere.
In una casseruola far bollire la panna e il 
latte. Salare a dovere quindi aggiungere le 
patate tagliate a piccoli cubetti. Cuocere per 
almeno 45 minuti, aggiungere un soffritto 
di olio precedentemente rosolato e aroma-
tizzato con un rametto di rosmarino e uno 
spicchio d’aglio. Una volta cotto passare il 
tutto al minipimer.
Pelare le pere Kaiser, tagliarle a metà e 
disporle in un sacchetto per sottovuoto, 
quindi aggiungere un poco di burro fuso, il 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Spaghetti - Verrigni      g. 400
Guanciale - D'Osvaldo      g. 150
Formaggio - Don Carlo inMasseria 
(o pecorino romano)      g. 200
Acqua di cottura       q.b. 
Sale e pepe       q.b.

PROCEDIMENTO 
Metti a scaldare una pentola con l’acqua per 
la pasta. Grattugia il formaggio con una grat-
tugia a fori grossi. Taglia il guanciale a listarelle 
di 2 cm di larghezza, eliminando prima la co-
tenna, poi fallo rosolare in padella fino a farlo 
diventare croccante, senza aggiungere altri 
condimenti. Asciugalo con carta da cucina.
Nel frattempo, cuoci la pasta in abbondante 
acqua bollente poco salata (pecorino e guan-
ciale sono già molto sapidi), scolala lascian-
dola al dente e tieni da parte 1-2 mestolini di 
acqua di cottura, trasferiscila subito nella pa-
della con il guanciale, fai saltare velocemente, 
spolverizza con il pecorino e aggiungi qualche 
cucchiaiata d’acqua di cottura della pasta, 
se necessario. Spolverizza con una generosa 
macinata di pepe e servi immediatamente in 
tavola.
Se, invece, ti piace la pasta con un sugo più 
cremoso, frulla il formaggio con un filo di olio 
extravergine d'oliva, una manciata di pepe e 
un mestolo di acqua di cottura. Condisci la 
pasta con questa crema di pecorino, aggiun-
gendo il guanciale croccante e un’altra man-
ciata di pepe.
In ambedue i casi, per evitare grumi, attendi 
un momento da quando avrai prelevato l’ac-
qua di cottura, assicurati di aver grattugiato 
finemente il pecorino e agisci velocemente!

DON CARLO, 
Caseificio inMasseria  
F.lli Cassese, Grottaglie TA - Puglia 
 
> www.inmasseria.it 
 
Formaggio a pasta dura fine-
mente granulosa a base di 
latte vaccino prodotto secondo 
un’antica ricetta di famiglia 
utilizzando caglio di capretto. 
L’interno è di colore giallo 
pallido e ha una consisten-
za dura, friabile, facilmente 
riducibile in scaglie, ma allo 
stesso tempo adatto ad essere 
grattugiato. Il “Don Carlo” 
è considerato oramai uno 
dei più importanti formaggi 
italiani! Ha vinto (ancora) il 
primo premio agli “Italian 
Cheese Awards 2019” come 
miglior formaggio italiano 
nella categoria formaggi  
semi stagionati,  
ripetendo il successo  
già conseguito nel  
2015 e nel 2017.

LA CACIO E PEPE  
RINFORZATA... 
OVVERO LA GRICIA!

 
CROQUETTE DI  
QUARTIROLO CON 
CREMA DI PATATE, 
PORCINI E PERE

I PIATTI CON IL FORMAGGIO

chef PLATT TOMASZ 
JERZY 
 
— 
Osterie Moderne,  
Campodarsego - Padova, Veneto

chef CLAUDIO SADLER 
 
— 
Ristorante Sadler, Milano, Lombardia
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QUARTIROLO FRESCO,  
Arrigoni Battista 

> www.arrigoniformaggi.it

Formaggio fresco a pasta 
morbida il cui nome deriva dal 
termine “quartirola”, con il 
quale in passato si identificava 
l’erba ottenuta dall’ultimo 
taglio prima dell’inverno, 
definito anche “quarto taglio”. 
Latte Vaccino 100%. Sapore 
delicato e leggermente acidulo. 
Dalla crosta sottile, morbida, 
di colore bianco.  
La pasta è compatta, friabile di 
colore bianco.

limone e il sale. Cuocere in forno a vapore 
per 15 minuti. Far raffreddare in acqua e 
ghiaccio. Tagliare le pere a fettine sottili.
Pulire i funghi porcini per insalata e tagliar-
li a fette sottili.
Scottare in microonde delle foglie di verza 
per 2 minuti alla massima potenza. Con-
servarle da parte.
In un piatto fondo versare la crema di pa-
tate, disporre i cubetti di Quartirolo fritti e 
decorare con le fettine di pera, disporre la 
verza essiccata e infine aggiungere anche dei 
porcini. Versare un filo di olio e aceto balsa-
mico e servire.

Diversi sono i tipi di formaggi prodotti dai 
Coscino, che gli permettono di essere pre-
senti sulle tavole dei consumatori dall’anti-
pasto con le varie tipologie di formaggi fino 
al dolce con la crema di ricotta. 
 
Il pecorino primo sale,  al naturale o nelle 
versioni al pistacchio o al peperoncino, alle 
olive, alle noci, al pepe nero;  il pecorino 
nero di Sicilia; la caciotta, la scamorza anche 
nella versione farcita e la ricotta, che, dopo 
essere posta a riposo, verrà zuccherata per 
dar vita a uno dei dolci più rinomati della 
tradizione siciliana, il cannolo, dolce sicilia-
no per eccellenza. 

Dopo anni di esperienza nel settore dell’al-
levamento, la famiglia Coscino ha deciso di 
occuparsi anche della trasformazione del 
latte, dando vita così al Caseificio “I sapori 
del latte” nel novembre del 2011, a Chiusa 
Sclafani, un paese in provincia di Palermo. 
Da una decina d’anni, dunque, qui viene 
lavorato ogni mattina il latte del proprio al-
levamento di ovini, il quale viene trasportato 
appena munto presso il caseificio dove viene 
trasformato e venduto nell’annesso punto 
vendita. In questo modo viene garantito 
al cliente un prodotto a km 0. Il latte, 
infatti, non subisce nessun tratta-
mento o processo di pastorizzazione, 
e viene lavorato con tecniche tradizio-
nali che permettono al prodotto finito 
di mantenere inalterate tutte le carat-
teristiche fisiche e organolettiche.  

Tradizione e innovazione sono alla base della 
qualità dei prodotti di questo Caseificio, che 
si dedica con dedizione sia all’allevamento 
sia alla lavorazione del latte. Guardando al 
passato, perciò, come una risorsa da unire 
all’innovazione, cercando di soddisfare le esi-
genze di tutti, incuriosendo e avvicinando con 
prodotti diversi anche le nuove generazioni 
alla scoperta di questo mondo dalle svariate 
tipologie di sapori: un prodotto tradizionale 
per i più adulti e qualche novità che stuzzichi 
il palato dei più giovani.

     ROTOLI DI  
SCAMORZA FARCITA 
- 
CANNOLO SICILIANO 
 
— 
caseificio Sapori del Latte, 
Chiusa Sclafani - Palermo, Sicilia

I PIATTI CON IL FORMAGGIO
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GRANA PADANO

P asta granulosa, con 
chiara struttura 
radiale a scaglia, 

colore omogeneo e 
paglierino, gusto sapido 
con aromi evoluti  di 
burro e f ieno con note 
floreali  di  mais.  Superbo 
è l ’accompagnamento con 
confetture, mostarde o 
miele.  Ideale per condire 
la pasta, le minestre e le 
zuppe.  
Ottimo anche 
nelle preparazioni 
accompagnate da aceto 
balsamico tradizionale.  
Per contrapposizione di 
aromi e di  sapori  è per fette 
in matrimoni elettivi  con 
vini  passiti  e l iquorosi,  che 
stemperano la tenue vena 
aggressiva, ricomponendo 
sul palato l’armonia e 
l ’equil ibrio.  
Tutto questo è i l  Grana 
Padano DOP Riser va, 
ideale per i  pranzi e le cene 
conviviali  di  Natale.

TROFIE CON SPINACI SALTATI, 
MANDORLE E GRANA PADANO 
RISERVA

difficoltà: facile. dosi: 4 persone 
tempo di preparazione: 30 minuti 
varietà: pasta 

  senza lattosio

Ingredienti
320 g di trofie
200 g di spinacino novello
50 g di Grana Padano Riserva
40 g di mandorle
1 spicchio di aglio
olio extravergine di oliva
sale
pepe

Procedimento
Fate tostare le mandorle in una padella antiade-
rente per qualche minuto a fuoco medio, salatele e 
mettetele da parte.
In una capiente padella antiaderente, fate soffrig-
gere lo spicchio di aglio con un filo di olio extra-
vergine di oliva.
Aggiungete le foglie di spinacino novello e fate 
saltare per qualche minuto.
Fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata, 
scolatela al dente e saltatela nella padella con gli 
spinaci, aggiungendo 1/2 mestolo di acqua di cot-
tura e le mandorle tostate.
Servita la pasta spolverando con Grana Padano 
Riserva grattugiato e una macinata di pepe nero.

GRANA 
PADANO DOP — 
IL FORMAGGIO DOP 
PIÙ CONSUMATO 
AL MONDO
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GRANA PADANO

CAVOLFIORE SCOTTATO CON 
CURCUMA, CECI E GRANA 
PADANO RISERVA

difficoltà: facile 
dosi: 4 persone 
tempo di preparazione: 20 minuti 

 senza lattosio

Ingredienti:
1 cavolfiore
240 g di ceci già cotti
80 g di Grana Padano Riserva
1 spicchio di aglio
1 bicchiere di vino bianco
500 ml di brodo vegetale
prezzemolo
olio extravergine di oliva
curcuma
sale
pepe

Procedimento
Fate soffriggere l’aglio in una capiente casse-
ruola con un filo di olio extravergine di oliva.
Aggiungete il cavolfiore tagliato a pezzetti, 
fate rosolare e sfumate con un bicchiere di 
vino bianco. Aggiungete i ceci, ½ cucchiaino 
di curcuma, versate il brodo caldo e fate cuo-
cere a fuoco medio, fino a quando il cavolfiore 
non sarà morbido. A fine cottura aggiungete 
il Grana Padano Riserva grattugiato e prez-
zemolo fresco, servite ancora caldo. Servite 
guarnendo con chicchi di melograno e foglie di 
spina.

TORTA SALATA 
CON CATALOGNA, 
TOPINAMBUR, RICOTTA 
FRESCA E GRANA PADANO 
RISERVA

difficoltà: facile 
dosi: 4 persone
tempo di preparazione: 1 ora
varietà: torta salata

Ingredienti
1 rotolo di pasta brisée già stesa
100 g di Grana Padano Riserva
1 cespo di catalogna
400 g di topinambur
250 g di ricotta fresca
olive taggiasche denocciolate
1 uovo
olio extravergine di oliva
sale
pepe

Procedimento
Sbucciate i topinambur e lessateli a pezzi in ac-
qua salata.
Sbollentate la catalogna, tagliatela a pezzi e 
saltatela in padella con il topinambur a tocchetti 
con un filo di olio extravergine di oliva, a fine 
cottura aggiustate di sale e pepe.
In una ciotola mescolate la ricotta, il Grana 
Padano Riserva grattugiato e un uovo.
Aggiungete le verdure, le olive taggiasche de-
nocciolate e mescolate bene, aggiustando di sale 
e pepe se necessario.
Foderate una teglia rotonda con la pasta brisée e 
riempite con il mix di ricotta e verdure.
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 25-30 minuti.

POLPETTE DI LENTICCHIE 
AL SUGO DI POMODORO, 
ROSMARINO E
GRANA PADANO 
RISERVA

difficoltà: facile 
dosi: 4 persone
tempo di preparazione: 30 minuti 

 senza lattosio

Ingredienti
250 g di lenticchie già cotte
100 g di Grana Padano Riserva
150g di patate lesse
100 g di pangrattato
1 spicchio di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
1 scalogno
passata di pomodoro
timo
peperoncino
olio extravergine di oliva
sale
pepe

Procedimento
In un mixer versate le lenticchie, il Grana 
Padano Riserva grattugiato, le patate lesse 
sbucciate e a pezzi, un pizzico di sale, pepe e 1 
spicchio di aglio. Frullate tutto fino a ottenere 
un impasto compatto e omogeneo. Realizzate 
tante polpettine aiutandovi con un cucchiaio, 
passatele nel pangrattato e fatele cuocere in 
padella con un filo d’olio extravergine di oliva e 
lo scalogno tritato.
Aggiungete la passata di pomodoro, aggiusta-
te di sale e pepe e terminate la cottura.
Servite le polpette di lenticchie con il sugo di 
pomodoro con prezzemolo tritato.
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Un mondo affascinante, antico e innovativo al tempo stesso, in con-
tinua crescita, che trova sempre più estimatori: è il mondo del latte 
e dei formaggi di capra. In questo numero di Storie di formaggio vi 
accompagneremo attraverso il nostro Paese, da Nord a Sud, a sco-
prire alcune produzioni eccellenti, particolari, naturali, biosostenibili, 
le quali hanno il merito di preservare la bellezza naturale e, a volte, 
la sopravvivenza stessa dei nostri territori e di chi li abita. La capra, 
infatti, è un animale che non si presta ad allevamenti intensivi e vive 
all’aperto, al pascolo nei campi o in montagna.
Tra le tante ragioni per cui il formaggio caprino viene preferito a quel-
lo prodotto col latte vaccino, oltre naturalmente al gusto particolare, 
ci sono sicuramente la sua alta digeribilità, per cui è spesso consiglia-
to a chi soffre di intolleranza al lattosio, e per la bassa percentuale di 
grassi, per cui è consigliato a chi soffre di ipercolesterolemia. In realtà 
le calorie del latte di capra sono più alte rispetto a quelle contenute 
nel latte vaccino, ma i suoi grassi sono migliori, più facilmente dige-
ribili; e con un contenuto minore di colesterolo. Possiede inoltre un 
contenuto ottimale di calcio, fosforo, ferro e vitamine.
Il gusto, dicevamo, è particolare. E infatti in passato forse molti non vi 
si sono approcciati più che altro per un’abitudine al gusto meno deci-
so del latte vaccino, tuttavia con la tendenza “moderna” ad innovare, 
scoprire, financo viaggiare (pensiamo allo “slow food” e agli itinerari 
eno-gastonomici sempre più apprezzati dal turismo nazionale e inter-
nazionale) ecco che questi formaggi “di nicchia” si stanno imponen-
do sempre più nel mercato.

FORMAGGI 
DI CAPRA

I formaggi prodotti col latte di capra generalmente sono freschi o 
stagionati brevemente, a pasta molle o al massimo semidura: que-
sto è dovuto alla difficoltà sia nella caseificazione, a causa della 
ridotta presenza di caseina, la proteina che forma la cagliata, sia 
nella stagionatura. 
La Francia, come sempre, ci contende lo scettro nelle produzioni ca-
searie caprine, tuttavia in Italia possiamo vantare delle terre d’ele-
zione per questo tipo di allevamento, che produce eccellenze, come 
le valli bresciane e bergamasche, la Valsassina, la Valcamonica, 
dove troviamo dei formaggi ricercati ottenuti dalle capre bionde 
dell’Adamello. O, in Valcamonica, troviamo il Fatulì, un piccolo for-
maggio dalla crosta gialla brillante, affumicato e stagionato, che 
arriva a durare fino a 6 mesi, caso più unico che raro per i formaggi 
di capra, che normalmente vengono consumati in tempi brevissimi.
Abbiamo poi l’Alto Adige, il Piemonte, la Liguria, ma non sono da 
meno l’Italia centrale, l’Abruzzo, la Maremma e la Ciociaria, che 
spesso al caprino fresco preferiscono dei formaggi stagionati e 
aromatizzati all’esterno con pepe o peperoncino, o con erbe come 
l’erba cipollina, la menta, l’origano, mandorle, basilico, foglie di 
castagno.
Seguiteci in questo piccolo tour fra mastri casari e razze di capre 
salvate dall’estinzione, fra pascoli erbosi e profumati ed antiche 
pratiche di lavorazione portate avanti con coraggio da autentici 
appassionati.

SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA

DI SARA ZANFERRARI
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IL CARRO

SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA

 IL CARRO
MASSERIA DI PUGLIA | PUTIGNANO,  BA 
W W W . I L C A R R O S R L . I T

L’azienda agricola “Il Carro” è un progetto giovane, ma ambizioso. In 
pochi anni è diventata una delle principali realtà italiane nella produ-
zione di latte di capra contando sul più 1.200 capi nel proprio alleva-
mento. Dal 2015 nella masseria di proprietà, si allevano capre di razze 
autoctone Jonica e Garganica, con relativo impianto di mungitura ed 
annesso caseificio per la trasformazione del latte di capra in formag-
gi. I locali di stagionatura si trovano nel sottosuolo tra le fondamenta 
della moderna masseria scavati fino a 10 metri di profondità a tem-
peratura ed umidità costante, condizione ideale per la stagionatura e 
l’affinamento dei formaggi. 

A’ Ninetta 
A’Ninetta è un formaggio di capra Stagionato 15 giorni in ambiente 
umido. A pasta molle, ricoperto sulla superficie di un leggero strato 
di muffa bianca. Formaggio giovane, morbido e gustoso ideale per 
arricchire aperitivi e cene; ingrediente speciale per la mantecatura di 
risotti.

Ricotta di capra 
La ricotta fresca di capra è ingrediente ideale per un’alimentazione 
sana ed equilibrata. Questo prodotto a basso contenuto calorico, 
infatti, è protagonista delle scelte di gusto e benessere per i palati più 
fini. Sapida e delicata, la ricotta fresca di capra è ideale abbinata sia 
con sapori dolci, come confetture di frutta o gocce di cioccolato, sia in 
preparazioni salate.

Amore di capra 
È un formaggio fresco, cremoso, spalmabile, che racconta la storia 
dei pascoli in cui le capre si nutrono durante tutto l’anno. Perfetto con 
ortaggi freschi, confetture e frutta secca, dona al palato il profumo 
della terra e la delicatezza garantita dai numerosi controlli di filiera 
che vengono effettuati in azienda.
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 UNTEREGGER
VALLES/RIO DI PUSTERIA –  BZ, ALTO ADIGE 
W W W . U N T E R E G G E R . I T

ll maso Unteregger è una fattoria a 1.200 metri di quota in Alto 
Adige, azienda agricola che produce formaggi di capra e una linea 
cosmetica a base di siero di latte, due linee di prodotti naturali per 
arricchire la tavola ed esaltare la bellezza, tutti naturali, senza OGM 
e senza additivi artificiali.
E grazie al basso contenuto di grassi, il formaggio di capra rappresen-
ta una sana e gustosa alternativa al formaggio di mucca, più digeri-
bile e meno calorico, e dal sapore impareggiabile.

BERNI
Formaggio semiduro prodotto con latte 100% crudo di capra, ha un 
aroma forte e sapido che viene esaltato dalla cultura rossa e un gusto 
sottile dato dal latte di capra. Stagionato per circa otto settimane.

SISSI
Formaggio a pasta molle prodotto con latte di capra crudo al 100%. 
A seconda del grado di maturazione, questo formaggio sviluppa un 
aroma delicato, o aromatico o piccante, che viene esaltato dalla cul-
tura rossa e dal gusto sottile. Stagionato per circa tre settimane.

FRIEDL
Formaggio semiduro prodotto con latte di capra crudo al 100% Ha 
un aroma speziato e deciso con un gusto sottile di latte di capra. 
Viene affinato con peperoncino, che gli conferisce anche un sapore 
piccante. Stagionato per circa otto settimane.

SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA
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FORMAGGIO DI CAPRA AL FIENO GRECO
Formaggio semiduro prodotto con latte di capra crudo al 100% con 
fieno greco. Ha un aroma speziato e forte con un gusto sottile di latte 
di capra. L’affinamento con fieno greco gli conferisce un gusto legger-
mente nocciolato. Stagionato per circa otto settimane.

FORMAGGIO DI CAPRA AL PEPE VERDE
Formaggio semiduro prodotto con latte di capra crudo al 100% con 
pepe verde. Ha un aroma speziato e deciso con un gusto sottile di 
latte di capra. L’affinamento col pepe verde gli conferisce un gusto 
leggermente piccante. Stagionato per circa otto settimane.

SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA

DI ROBERTO RUBINOUNTEREGGER17



SAN LORENZO

SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA

 CASEIFICIO
SAN LORENZO
PONZONE,  AL
W W W . S A N L O R E N Z O S S . C O M 

Il Caseificio San Lorenzo nasce nel 1998 con l'intento di salvaguar-
dare il territorio e valorizzare la produzione di formaggi caprini, che 
a quel tempo stavano pian piano scomparendo dalle colline. Tutto 
inizia con l’allevamento di alcune capre per la produzione di latte per 
conferirlo ai caseifici della zona: oggi il latte della valle del Ponzonese 
è tornato ad essere apprezzato e ricercato, sinonimo di un territorio 
ricco di varietà. 
Nell’azienda oggi sono presenti 500 capre, che producono giornal-
mente latte che viene lavorato a crudo, per preservarne l'integrità e 
mantenere inalterati i sapori che si trasferiscono nei formaggi. Il latte 
crudo intero, senza additivi e conservanti mantiene in sé sostanze e 
profumi per riproporli anche nel formaggio, mostrando la biodiversità 
tra latte di stalla e latte di alpeggio. Il tutto lavorato in modo natu-
rale. Nel latte crudo si mantengono intatte le proprietà nutritive e 
sopravvivono gli enzimi naturali utili all’organismo.
Il latte prodotto in periodo invernale è più delicato e più chiaro, per-
ché nato da un’alimentazione composta da pascoli autunnali ricchi di 
castagni e castagne poi fioccato di mais, orzo e soia, erba medica con 
essenze del territorio e sfalci di prati dei pascoli estivi. Il latte prodotto 
invece durante i pascoli primaverili ed estivi dà al formaggio sapori 
più complessi di erbe spontanee. È un’attenta gestione indirizzata al 
benessere dell’animale, dove viene curata ogni materia prima.
Con la stagionatura, si porta il prodotto fresco ad una qualità ancora 
superiore, dal gusto unico, che esprime al meglio le caratteristiche 
della terra d’origine. Risultato che richiede grande conoscenza dei 
formaggi, dei loro sapori e dei comportamenti che essi assumono 
nelle diverse condizioni di temperatura e umidità tipiche delle cantine 
d'affinamento, durante il tempo di maturazione. La stagionatura 
porta con sé nuove consistenze e la concentrazione degli aromi tipica 
di ogni formaggio. Il periodo della stagionatura va dai 15 giorni per i 
formaggi più giovani e versatili, ai 3 mesi per il San Martin.

SAN MARTIN al latte crudo caprino
Punta di diamante del caseificio San Lorenzo, questo formaggio 
esclusivo viene prodotto utilizzando solo la mungitura del mattino 
per esaltarne al meglio la freschezza; 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 costantemente dal casa-
ro, gli permette di ottenere un formaggio unico, dal sapore complesso 
e importante, con una pasta profumata e delicata. Il latte è 100% 
crudo caprino da pascolo, di forma cilindrica, a pasta leggermente 
gessata, che acquista complessità con stagionature più lunghe. 

Altri prodotti sono i caprini freschi da pascoli d'alpeggio, a pasta 
molle e sapore delicato: la FORMAGGETTA, il BRANDALIS, più 
piccolo destinato a un consumo rapido, e il TRONCHETTO, a pasta 
molto fine per gustosi abbinamenti.
Il PRIMO SALE, fresco e delicato, la ROBIOLA DALL’ALPE a 
pasta molle dal colore giallo paglierino, stagionato 1/2 settimane, il 
TRONCHETTO stagionato 1/2 settimane, di forma cilindrica allun-
gata, a pasta molle, delicato cremoso e suadente.
La TOMA BIANCA, a pasta morbida, di forma cilindrica, esterno 
bianco muffettato, viene stagionata in cantina oltre 20 giorni. 
Lo STRACCHEGGIO, a pasta morbida, di forma quadrata, viene 
stagionato in cantina oltre 40 giorni, ha un sapore dolce, avvolgente 
e cremoso.
La TUMA ED’ CRAVA stagionata in cantina oltre 60 giorni, di pa-
sta semidura e sapore dolce e delicato. 
Il CASTANI’ a pasta molle, dal sapore deciso, saporito e cremoso, 
viene avvolto in foglie di castagno e legato con raffia naturale, la sta-
gionatura dura 2 settimane, l’affinatura 1 settimana.
La NERINA si presenta nera all’esterno con possibile copertura di 
muffe nobili, stagionato 2 settimane, affinato 1 settimana in cenere di 
ginepro, formaggio a pasta molle, saporito e cremoso.
MAYA di forma cilindrica, giallo, ricoperto di cera d'api, è stagionato 
3 settimane e affinato 1 settimana in cera d'api, a pasta molle e sapo-
re delicato fresco saporito e cremoso 
CHEOPE a forma di tronco di piramide, giallo paglierino e cosparso 
di bacche di ginepro, stagionato 2 settimane, affinato 1 settimana in 
bacche di ginepro, a pasta molle, di sapore speziato, saporito e cre-
moso.
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I formaggi di capra biologici

È a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, lungo la storica 
strada del Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene Docg 
che nasce, con Domenico Perenzin, nel 1898, la storia della Latteria 
Perenzin, che sta tramandando da 5 generazioni la passione per l’arte 
casearia e conta più di 50 riconoscimenti solo per i formaggi di capra 
ed è entrata a far parte della carta qualità dei prodotti tipici locali del 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi da dove proviene il latte di 
Capra Biologico. 

Siamo intorno alla metà degli anni ’80, disastro ambientale di 
Chernobyl, nascita dei primi Fast Food, merendine e “benessere” 
industriali: Emanuela Perenzin e Carlo Piccoli fanno una scelta co-
raggiosa, intraprendendo un cammino ancora inesplorato, quello 
del biologico e del sostenibile, ottenenendo nel 1987 la Certificazione 
biologica con i formaggi di vacca. Ma costanza e passione li portano 
a concentrarsi su un nuovo latte, che in quel momento a fine degli 
anni ’80 in Veneto non era conosciuto: il latte di capra.
Comincia così un dialogo con piccoli allevatori di bestiame locale, in 
particolare nella Val Belluna, una comunità attenta e amante delle 
caprette camosciate delle Alpi che cresce con il passaparola e presto 
si unisce dando alla Latteria Perenzin una massa sufficiente di latte 
per creare i primi formaggi freschi. L’ambiente dove crescono queste 
capre è un eden naturale, a un’altitudine fra i 300 e gli 800 metri 
sul livello del mare, con grandi spazi verdi. È un percorso lungo e im-
pegnativo, anche poco compreso dai consumatori, ma Perenzin va 
avanti e nascono così i freschi di Capra Bio Perenzin, tra i primi d’Ita-
lia certificati nel 1999: Ricotta, Robiola, Primo sale, Caciottina fresca 
e Caciottona Stagionata.

E coi formaggi arrivano anche i premi ai concorsi a cui partecipa la 
latteria. La critica premia l’eleganza, la texture e il basso sentore ani-
male/caprino. 
I media cominciano ad interessarsi dell’argomento e sensibilizzano 
l’opinione pubblica: la capra produce un latte sano, che fa bene, 
povero di grassi, molto digeribile e adatto a tutti, bambini e anziani 
compresi. 
I mastri casari si sentono stimolati a evolvere e a ricercare tra i sentori 
del latte e i possibili accostamenti che trovano in natura, e nascono 
così altri nuovi prodotti, che permettono di farsi apprezzare anche 
all’estero, ricevendo numerosi premi a livello internazionale all’ITA-
LIAN CHEESE AWARDS, WORLD CHEESE AWARDS e GLOBAL 
CHEESE AWARDS:

SAN PIETRO DI FELETTO,  TV 
W W W . P E R E N Z I N . C O M 

Il CAPRA al TRAMINER formaggio 100% latte di capra 
stagionato e affinato con vinacce e vino Traminer dei migliori 
vigneti del Trentino Alto Adige, dai profumi aromatici floreali e 
fruttati con sentori delicati di latte fresco caprino. 
Il CAPRA al FIENO, che racchiude un bouquet di erbe essic-
cate al sole estivo dei prati di montagna che esaltano il profumo 
caprino dal carattere forte, asciutto e deciso. La preparazione è 
tutta manuale e assomiglia al nido di una cinciallegra che prima 
di covare, costruisce una culla perfetta di fiori e filetti d’erba cal-
di morbidi e profumati.
Il CAPRA in FOGLIE di NOCE: le foglie vengono raccolte an-
cora verdi ricche di aroma e sapore stese a mano ad abbracciare 
il formaggio di capra e poste in affinamento per un periodo di 
4/6 mesi, per un formaggio dal sapore delicato erbaceo, che 
mantiene una notevole freschezza in bocca con note balsamiche 
che richiamano la noce fresca, mentre il sapore caprino è legato 
alle note dolci del latte.
Il CAPRA con PEPE NERO TELLICHERRY e OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA: questo pepe di origini anti-
chissime ha delle note aggrumate di limone e arancio che non 
disturbano il palato e si fondono con il formaggio di capra. 
L’affinamento è esterno e grazie all’olio extravergine di oliva ita-
liano, porta i sentori all’interno della pasta del formaggio. Come 
in tutti i formaggi Perenzin, la crosta è parte integrante del for-
maggio e va mangiata in proporzione e parte uguale alla pasta.
Il PICCOLO FIORE DI CAPRA è un formaggio di 120 gram-
mi a crosta fiorita, della famiglia dei brie e dei camembert, dal 
profumo di fungo fresco, totalmente edibile e con una pasta 
morbida, cremosa, avvolgente che nel finale lascia al palato il 
piacevole gusto di latte caprino. Durante i 30 giorni di durata 
del piccolo fiore la maturazione aumenta rendendo sempre più 
fondente e cremoso il suo intenso cuore.
Il CAPRA AL TIMO utilizza il timo secco biologico che arriva 
dalle campagne della Sicilia, e viene fatto cadere come una 
pioggia sulla caciottona di Capra; l’erba aromatica rimane 
attaccata grazie al massaggio con olio extravergine d’oliva 
italiano e dopo un periodo di riposo e maturazione di circa 4/6 
mesi è pronto per esplodere in bocca tutte le sue spiccate note. 
La persistenza è lunga, il gusto intenso, la crosta va mangiata in 
proporzione alla pasta per godere appieno di tutte le qualità di 
questo formaggio.
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CASEIFICIO 
CAPRIZ   
Vandoies BZ, Alto Adige 

www.capriz.bz 

Caprizino   
Caprizino è un formaggio fresco a leggera ma-
turazione, prodotto con latte di capra di alleva-
menti altoatesini. Dopo la formatura, il formag-
gio viene affinato con cenere, che protegge il 
formaggio e poi tenuto a maturazione per altre 
due settimane. L’aspetto esterno è marmoriz-
zato bianco-nero, mentre all’ interno la pasta è 
bianca. La consistenza, a seconda del grado di 
maturazione, va da morbida a soda, mantenen-
do comunque una sottile base fondente. Il pro-
fumo è latteo con aroma leggermente acidulo e 
lievi note pepate, speziate e terrose, a seconda 
del grado di maturazione da leggero aroma di 
cenere a intenso sapore caprino. 

ZIEGELLO in canapiz
Il latte di capra incontra la canapa in questo 
formaggio molle, prodotto con latte caprino dei 
masi dell'Alto Adige e arricchito, nell'impasto, 
con la canapa. Durante le quattro settimane di 
stagionatura viene girato ogni due giorni, per 
fare crescere la sua crosta bianca e fiorita, e alla 
fine viene decorato con un foglio di canapa. La 
crosta è edibile.

CASEIFICIO 
ARGIOLAS    

Dolianova CA, Sardegna
www.argiolasformaggi.com 

  

Chevri Blu 
È un formaggio erborinato prodotto con latte 
di capra, pasta compatta e burrosa, dal colo-
re bianco con muffe blu in risalto. L’intensità 
è elevata, al naso offre sensazioni di burro e 
fungo, con una nota animale, al palato note 
di sottobosco ed erbe aromatiche, in un efflu-
vio equilibrato e intenso. La stagionatura è di 
circa 60/70 giorni.

Cuor d'Or di Capra
È un caprino fresco, a crosta fiorita, ricoper-
to da una soffice muffa bianca (Pennicilium 
Candidum). La pasta è molle, con un cuore 
tendente al cremoso. La crosta è edibile e ha 
sentori di latte fresco e funghi champignon. Il 
sapore è irresistibile, sa di burro, di crema, è 
elegante e delicato.

Tronchetto Capridor
Caprino a crosta fiorita, dalla pasta di color 
bianco latte nella parte più interna, che sfu-
ma in tonalità più scure verso la superficie. 
Ha una consistenza morbida e cremosa, con 
un gusto caratteristico, fresco e acidulo, che 
valorizza il sapore del latte di capra fresco. La 
crosta è edibile.

CASEIFICIO 
MONTE JUGO   

Viterbo VT,  Lazio 
www.montejugo.it

  

L’azienda agricola Monte Jugo è situata a 5 
km a nord di Viterbo ed è gestita dalla fami-
glia Ciambella da tre generazioni. Qui ven-
gono allevate 500 capre razza Saanen di 
alto valore genetico, alimentate unicamente 
con foraggi e cereali di propria produzione. Il 
caseificio produce anche ricotta e formaggi 
stagionati di capra 

Stracchinato
Formaggio da latte crudo fresco a pasta 
molle, cremoso, fondente in bocca, con 
crosta edibile. La stagionatura è di 20 gior-
ni circa. 

Caprino nobile
Formaggio di latte crudo a pasta compatta, 
morbida. Fa parte della categoria di for-
maggi a crosta fiorita, essendo ricoperto 
di un sottile velo di muffa, che conferisce al 
prodotto un gusto unico ed inconfondibile. 
La stagionatura è di 40 giorni circa.La cro-
sta è edibile.
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CASEIFICIO

 MORANDI  
Borgoforte PD,  Veneto 
caseificiomorandi.it

  

Il caseificio è gestito dalle donne della fami-
glia Morandi e con latte di capra 100% pro-
duce anche caciotte, ricotta e stracchino. 

Caprino
Formaggio semistagionato a pasta semicot-
ta, dal sapore dolce e delicato con connota-
zioni floreali nei primi mesi della stagionatu-
ra. Dopo sette/otto mesi assume un profilo 
olfatto-gustativo più intenso: i profumi di 
latte cotto ed erba fresca fanno da preludio 
ad un aroma di burro fuso con buone note di 
vegetale. Il pascolo si effettua nelle campa-
gne locali in raggio di 30 km.

Robiola di capra
Prodotto con latte di capra camosciata del-
le alpi raccolto nel raggio di 20 km e lavo-
rato fresco entro le 24 ore dalla mungitura. 
Formaggio cremoso e dal sentore lieve-
mente acido, eccellente per equilibrata sa-
pidità, riconoscibile aromaticità di yogurt, 
burro, latte fresco.

AZIENDA AGRICOLA 

SAN 
FAUSTINO 

Il Fatulì, della Val Saviore  
Valle Camonica, Lombardia

Il Fatulì della Val Saviore è un presidio Slow 
Food, un piccolo formaggio di latte crudo 
della capra bionda dell’Adamello, razza che 
era in via d’estinzione ma il cui allevamento 
è stato recuperato e la popolazione di circa 
4.000 capi assicura la salvaguardia della 
produzione del prezioso formaggio.

Pochi giorni dopo la produzione, che av-
viene tra febbraio e ottobre, il Fatulì viene 
affumicato su graticci posti sul fuoco ali-
mentato dalle tradizionali frasche verdi 
del ginepro e dai rami di nocciolo o faggio. 
Caratteristica tipica della crosta è la pre-
senza dei “segni della grata” per l’affumi-
catura, l’interno si presenta di un bel colore 
giallo paglierino. La stagionatura va dai 
30 giorni ai 6 mesi. Il gusto deciso lo rende 
ideale da consumare crudo accostandolo a 
composte di frutta o miele, ridotto in sca-

CASEIFICIO  
SA CRABERIA  

Carbonia  CI,  Sardegna

Soffice, dal sapore delicato, la caciotta di 
latte di capra è un formaggio fresco, con 
una minima stagionatura di 10, 12 giorni. 
Il latte è frutto dei pascoli nelle campagne 
locali di Carbonia. L’azienda ovicaprina Sa 
Craberia, a conduzione famigliare di pro-
prietà di Antonangelo e Daiana Brau, pro-
duce anche stracchino e ricotta sempre con 
latte 100% di capra. 

SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA

glie si sposa meravigliosamente al risotto 
con le pere. I profumi di affumicato sono 
molto intensi, a tenerlo in casa sembra 
di avere il caminetto acceso. Il sapore è 
molto particolare, con note erbacee qua-
si amarognole. Il disciplinare per la sua 
produzione è molto rigoroso, il latte deve 
provenire al massimo da due mungiture 
successive, preferibilmente essere latte di 
malga, le capre allevate allo stato brado 
o semibrado, devono nutrirsi delle erbe ti-
piche della zona. Tipico inizialmente della 
Valsaviore, ora può essere prodotto in tut-
ta la Valle Camonica.
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di formaggi con alcune decine di tipologie diverse per colore, odore e 
gusto. Un mio amico messicano, Salvador Gonzales, che ha un alle-
vamento di capre ad Atatonilco e che ha approfondito in Francia la 
tecnica delle paste a coagulazione lattica, produce quasi una ventina 
di tipologie diverse di splendidi formaggi. Ma restiamo sui formaggi 
francesi e sulla qualità. 
Quale è il loro livello qualitativo e da cosa dipende? La mia tesi è 
che il livello dipenda quasi esclusivamente dall’alimentazione degli 
animali e che la tecnica influisca pertanto solo sulla struttura del for-
maggio. Difetti a parte, naturalmente. Quindi, dal momento che in 
Francia almeno il 70% della produzione è fatta con latte di capre al-
levate intensivamente con insilati e un rapporto foraggio/concentrati 
di 40/60, va sa sé che quel livello qualitativo sarà ai minimi termini. 
Quindi formaggi fatti benissimo, belli da vedere, ma deboli di flavour, 
di aroma e di gusto. Altra cosa invece quelli della Provenza o i messi-
cani, più in generale, quelli prodotti con animali al pascolo. 
E veniamo ai luoghi comuni del settore caprino. 
Negli anni Ottanta, non sapendo da dove partire per valorizzare il 
latte di capra, a qualcuno venne in mente di scrivere che siccome i 
globuli di grasso del latte di capra sono più piccoli rispetto agli al-
tri latti, allora, per questo motivo, il latte di capra è più digeribile. 
Improvvisamente, quindi, la digeribilità diventa un valore. Per prima 
cosa, non è che sia tanto vero. Park (2017) riporta che i globuli di 
grasso di capra, vacca, bufala e pecora sono rispettivamente di 3.49, 
4.55, 5.92, 3.3 micron. Quindi è il latte di pecora ad avere globuli di 
grasso più piccoli, non quello di capra. E poi, perché mai i globuli pic-
coli dovrebbero essere più digeribili? Al contrario, i globuli più sono 

LUOGHI COMUNI: 

IL COLORE 
DEL FORMAGGIO

IL COLORE DI UN FORMAGGIO DI 
CAPRA, MA ANCHE DI BUFALA, IL CUI 
LATTE PROVENIRE DA ANIMALI AL PA-
SCOLO È TENDENZIALMENTE GRIGIO, 
SEMBRA UN CIELO NUVOLOSO.

Un luogo comune del panorama caseario condiviso e accettabile è 
che, con il latte di vacca si fanno formaggi a pasta filata o pressata 
e burro, con quello di pecora, ricotta e pasta pressata, con il latte di 
bufala, paste filate fresche e con il latte di capra, ricotta e formaggi 
freschi, più o meno spalmabili. Effettivamente, la composizione chi-
mica e la struttura di alcuni composti, soprattutto grasso e proteina, 
sono tali da favorire una tecnologia piuttosto che un’altra, perciò in 
parte è vero, almeno se ci limitiamo alla struttura dei formaggi e non 
al loro livello qualitativo. Una ricotta di capra è molto più delicata di 
una di vacca o di pecora, le paste filate meglio se si fanno con latte di 
vacca o bufala. Altro discorso è se vogliamo parlare tuttavia di quali-
tà. Purtroppo, anche su questo versante, i luoghi comuni abbondano, 
senza però trovare, in questo caso, riscontri plausibili. 
Prendiamo ad esempio il latte di capra.
I caprini per antonomasia sono francesi: da quelli parti hanno messo 
a punto tecniche tali che un allevatore è capace di riempire un carrello 
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LUOGHI COMUNI

piccoli e più si aggregano fra di loro, diventando così un corpo meno 
aggredibile dal microbioma, quindi meno digeribile. Ma se proprio 
qualcuno volesse un formaggio sicuramente più digeribile, bastereb-
be scegliere quelli più stagionati, dove la lipolisi e la proteolisi hanno 
lavorato a sufficienza. E per la verità ancora adesso ogni tanto capi-
ta di leggere che il latte di capra è più digeribile perché la dimensione 
dei globuli del grasso è inferiore a quella delle altre specie.
Poi venne il decennio del polimorfismo delle caseine e dell’alfa s-1 
caseina. Un giorno mi trovai a visitare un’azienda in Sardegna che 
aveva appena imbottigliato il latte di capra. Sulla busta si enfatiz-
zava il ruolo di questa alfa s-1, più bassa rispetto a quella contenuta 
nel latte di capre allevate in stalla. Assaggiai quel latte e per la prima 
volta sentii chiari sentori della macchia mediterranea e gusto lungo. 
Un latte straordinario ma siccome, allora come adesso, non si era 
padroni della tecnica di degustazione e nemmeno dei fattori che 
determinano la qualità, si tralasciava un parametro presente e per-
cepibile per inventarne piuttosto uno inutile e non percepibile. Ora 
nessuno ne parla più. Eppure, le capre sono quasi l’unica specie che 
non solo, almeno in Italia, è prevalentemente al pascolo, ma i pa-
scoli spesso sono naturali con un numero incredibile di erbe diverse. 
E poiché la qualità aromatica e nutrizionale dipende da tutte queste 
erbe, quel latte sarà al massimo livello. Ma poiché ancora non ne 
prendiamo atto, ecco che si continua con i luoghi comuni. Ancora 
adesso, nel 2021, si legge su gran parte dei dépliant delle aziende 
che producono caprini, che il latte di capra ha un valore salutistico 
più elevato. E perché mai? 
E poi c’è il luogo comune del 
colore dei formaggi: rigorosa-
mente bianco. 
Per la verità su questo tema 
c’è unanimità e non solo all’in-
terno del mondo produttivo, 
ma anche dal versante degli 
addetti ai lavori, prima di tutto 
il mondo della ricerca. Il ragio-
namento sul colore è questo: 
il colore del latte dipende dal 
beta-carotene e dalla luteina. 
Il colore del latte di vacca 
dipende dal beta-carotene, 
quello di pecora dalla luteina, 
mentre il latte di bufala e di capra è bianco perché il beta-carotene, 
in queste due specie, viene trasformato in vitamina E (Gentili 2013). 
Ma solo i carotenoidi sono responsabili del colore? In natura, le mo-
lecole che apportano colore ai vegetali sono i carotenoidi e i polife-
noli, soprattutto flavonoidi. Tutte queste molecole le ritroviamo nelle 
piante e nelle erbe perché hanno il compito specifico di difendere i 
tessuti dai raggi ultravioletti. Il loro contenuto, nelle piante, dipende 
dall’irraggiamento, dall’altitudine, dall’esposizione. Quindi è molto 
variabile. Quando l’animale, stando al pascolo, mangia queste mo-
lecole, dopo il solito passaggio dal rumine con tutte le implicazioni 
che esso comporta, queste passano nel sangue e nel latte. Quindi, 
se i ruminanti mangiassero solo erba, tutti i latti avrebbero un con-
tenuto importante di carotenoidi e di polifenoli. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: se i flavonoidi hanno anche la specificità 
di colorare i tessuti in cui sono presenti, apporteranno anche tona-
lità di colore al latte e al formaggio? In bibliografia non ho trovato 
notizie in merito e allora facciamo il percorso inverso: se prendiamo 
un formaggio di capra, ma anche di bufala, il cui latte proviene da 

animali al pascolo, notiamo che il formaggio non è bianco, 
ma è tendenzialmente grigio, sembra un cielo nuvoloso. Sarà 
azzardato dire che, forse, i flavonoidi stanno facendo la loro 
parte?
Quindi, il colore potrebbe essere ed è un buon indicatore della 
qualità della razione alimentare e della qualità del formaggio.
Torniamo ai formaggi di capra. In Italia le capre vengono 
mantenute prevalentemente al pascolo, sebben non sappia-
mo ancora per quanto. In questo caso, se soprattutto parlia-
mo di pascoli misti, della macchia me-
diterranea, o di praterie con molte erbe, 
quel latte sarà straordinario. Non c’è 
quindi bisogno di raccontare storielle 
che andavano bene quando nelle case 
si stava vicino al fuoco, nelle fredde sere 
d’inverno, e c’era l’esigenza di inventarsi 
storie per attirare l’attenzione dei bam-
bini. Tutti i latti sono buoni o possono 
essere pessimi in relazione a quello 
che mangia l’animale. Lasciamo i voli 
di fantasia a chi non ha niente da rac-
contare. In Italia c’è spazio per grandi 
formaggi di capra, ma la strada è una 
sola: i pascoli ricchi di erbe diverse.

TUTTI I LATTI 
SONO BUONI 
O POSSONO 
ESSERE PESSIMI 
IN RELAZIONE 
A QUELLO 
CHE MANGIA 
L’ANIMALE.

IN ITALIA C’È 
SPAZIO PER GRANDI 
FORMAGGI DI 
CAPRA, MA LA 
STRADA È UNA SOLA: 
PASCOLI RICCHI DI 
ERBE DIVERSE.
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FUNZIONA LA  
VENDITA ON LINE  
DEI FORMAGGI?

La testimonianza di due 

affermati distributori e affinatori 

che da pochi mesi sono operativi 

con il proprio negozio digitale 

collegato al sito aziendale. 

Nonostante le difficoltà dovute alla logi-
stica e alla conservazione del formaggio 
durante la spedizione, le previsioni sulla 
crescita delle vendite on line sono ottimi-
stiche. Nella fase iniziale, come spesso 
accade nei settori innovativi, i risultati 
sono al di sotto delle aspettative. 
L’attuale emergenza sanitaria della pan-
demia ha dato un forte impulso alle ven-
dite on line. Nell’immediato futuro tutto 
il comparto del food potrebbe avere uno 
sviluppo improvviso. 

Intanto anche i Consorzi aprono il loro 
e-shop. Il Consorzio Tutela Formaggio 
Asiago su shop.asiagocheese.it propone 
gadget brandizzati, oltre al formaggio 
nelle diverse stagionature.  
Dal sito del Consorzio Parmigiano 
Reggiano shop.parmigianoreggiano.com 
si può accedere alla selezione di prodotti 
acquistando direttamente dai caseifici 
soci. 

INTERVISTA A  
GIOVANNI  
GUFFANTI FIORI 

A F F I N ATO R E  E  D I ST R I B U TO R E 
- 
Luigi Guffanti Formaggi 1876 
Arona NO 
 

La piattaforma e-commerce è stata 
inaugurata da qualche mese e si propo-
ne di diventare un punto di riferimento 
per l’acquisto di formaggio. Gli aspetti 
innovativi sono l’aggiornamento costan-
te in base alla stagionalità e disponibilità 
dei formaggi storici di cantina e la lenta 
ma costante implementazione delle refe-
renze e dei servizi connessi.

Quando avete iniziato  
la vendita dei formaggi on line? 
 
 
 

Com’è stato l’inizio dell’attività? 
    Molto positivo!

Quali difficoltà avete incontrato? 
 
 
 
    

Oggi ritenete soddisfacenti i risultati? 
    Si molto!

Il progetto era in gestazione già da  
tempo, e la pandemia diciamo che ne ha 
accelerato la realizzazione. Siamo online 
dal novembre scorso.

Nulla in particolare, tranne forse solo riu-
scire a calibrare i pesi dei nostri formaggi 
artigianali (e quindi molto variabili) ai 
pesi dichiarati sulla scheda prodotto.



FORMAGGI ONLINE

INTERVISTA A  
ANDREA MAGI 

A F F I N ATO R E  E  D I ST R I B U TO R E 
- 
Alchimia dei Formaggi De' Magi 
Castiglion Fiorentino AR 
 
www.demagi.it/shop 

Quali sono i formaggi più richiesti  
dal pubblico? 
 

Quali sono le regioni, o paesi esteri,  
che acquistano maggiormente nel  
vostro e-shop? 
 

Durante il lockdown avete riscontrato  
un incremento? 
 
 
 
 
Come promuovete il vostro e-shop? 
 

Quali sono le vostre previsioni di vendita 
nel prossimo futuro? 

Come detto siamo appena partiti, ma già 
a marzo la richiesta per gli acquisti online 
era “pressante”.

Soprattutto tramite i social e con delle 
campagne mirate.

Al momento sono numeri piccoli ma pre-
vediamo che incrementino velocemente a 
doppia cifra.

Le tome di alpeggio a latte crudo dell’e-
state 2019.

Il Nord e Centro Italia al momento, ma la 
geografia degli ordini è molto variabile.

— 
Piattaforma e-commerce:   
guffantiformaggi.com/shop/

Quando avete iniziato a vendere i  
formaggi anche on line? 

 
Com’è stato l’inizio dell’attività?  
Quali difficoltà avete incontrato? 

Ovviamente, come tutti gli inizi, non è 
stato facile. La prima difficoltà è stato or-
ganizzarci dal punto di vista della logisti-
ca: cercare di capire a chi affidare il tra-
sporto dei prodotti fino al consumatore, 
in modo da essere affidabili e rispettare 
gli impegni presi con i clienti che hanno 
ordinato il prodotto rispettando i termini 
di consegna. Poi è stato importante an-
che cercare gli imballi più adatti a con-
servare in modo ottimale il prodotto fino 
a destinazione, che potessero prevenire 
anche eventuali danneggiamenti da par-
te del vettore.

Oggi ritenete soddisfacenti i risultati?
Ancora è troppo presto per fare dei bilan-
ci, anche perché nel periodo estivo, visto il 
caldo, non abbiamo spinto al massimo la 
promozione dei box, in maniera organica. 
Abbiamo ricominciato in queste settimane 
e i primi dati arriveranno sul medio e lungo 
termine.

Quali sono i formaggi più richiesti  
dal pubblico? 

Il nostro format non è legato a un prodot-
to, ma a  delle proposte di degustazione.  
Mi spiego meglio: non abbiamo voluto 
fare un e-commerce convenzionale, 
dove il consumatore sceglie quello che 
desidera acquistare, ma abbiamo fatto 
4 proposte diverse con un percorso di 
degustazione guidato all’interno. Questo 
fa sì che chi si fida di noi, non acquista un 
prodotto, ma un’esperienza di degusta-
zione, dove noi lo guidiamo per mano ad 
imparare a tagliare o assaggiare i nostri 
formaggi.

Abbiamo iniziato a luglio 2020

Quali sono le regioni, o paesi esteri,  
che acquistano maggiormente nel  
vostro e-shop? 
 
 
 

Durante il lockdown avete riscontrato  
un incremento? 
 
 
 
 

Come promuovete il vostro e-shop? 
Abbiamo dei professionisti che ci curano 
sia la comunicazione web sia i canali 
social, dato che il mondo digitale deve 
essere affrontato da chi lo fa in modo 
professionale e ha l’esperienza giusta. 
Non si può essere tuttologi: io mi occupo 
di formaggi ed è giusto lasciare la comu-
nicazione a chi lo fa di professione. Per la 
nostra azienda è un grande investimento, 
ma ne vediamo la potenzialità e l’utilità 
per i nostri clienti e amici che in questo 
momento non possono passare dai cana-
li tradizionali, vedi i ristoranti, le enote-
che, le gastronomie di settore, ecc. 

Quali sono le vostre previsioni di vendita 
nel prossimo futuro? 

Sinceramente vivo questa esperienza con 
resilienza, nel senso che non punto allo 
shop on line come canale di vendita prin-
cipale, ma cerco di avvicinarmi a questo 
metodo a piccoli passi, cercando di pro-
porre un’offerta diversa da tutte le varie 
piattaforme già esistenti, soprattutto 
dopo aver ascoltato la rete e le richieste 
nate tramite i nostri social. 
A breve, per esempio, usciremo con 
una “Mistery Box”, dove il cliente potrà 
segnalarci i suoi gusti, ma sarò io a sce-
gliere cosa inserire all’interno del pacco, 
quindi ci sarà anche una sorpresa per chi 
la riceve. Infine, daremo la possibilità di 
poter acquistare una delle nostre propo-
ste per regalarla, recapitandola come 
pacco dono per Natale, Pasqua, oppure 
una ricorrenza specifica come comple-
anno, anniversario o altro, un pensiero 
gustoso e diverso dalle solite sorprese.  

Per il momento vendiamo solo in Italia e 
gli acquisti sono abbastanza omogenei 
da tutte le Regioni, a parte la Toscana 
dove siamo un po’ più conosciuti.

Durante il primo lockdown non eravamo 
attivi, ma abbiamo avuto tantissime ri-
chieste dai nostri canali social: è questo 
motivo che ci ha spinti ad aprire anche 
questo canale di vendita.
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Alba Società Agricola è un’azienda 
agricola multifunzionale che si trova in 
Molise, in provincia di Campobasso, 
in una zona di altura tra Campolieto 
e San Giovanni in Galdo, fondata da 
Nicola del Vecchio.
È il primo esempio di azienda agro 
ecologica in Molise, un nuovo model-
lo di gestione sana e sostenibile del 
territorio, inteso globalmente come 
un insieme di ecosistemi: naturali, so-
ciali e culturali. 

Alba si ispira ai principi dell’agricoltura 
sostenibile e sistemica, proponendo 
l’esperienza di una “fattoria” storica 
italiana, nella quale ogni elemento 
viene inserito in un circuito virtuoso di 
riciclo e riconversione (la produzione 
del formaggio sostiene l’allevamento 
del gregge e la gestione dei pascoli che 
lo nutrono). 
Del Vecchio, assieme a Michela 
Bunino, recupera territori agricoli 
e antichi saperi, dedicandosi al 
formaggio. 

L’azienda, infatti, ruota intorno al 
microcaseificio aziendale, nel quale 
viene lavorato il latte crudo di capra e 
pecora (al pascolo) in formaggi semi-
stagionati e stagionati, primo sale e 
ricotta. A questi, si affiancano la pro-
duzione di uova da galline allevate 
allo stato semi brado in sottobosco, di 
pomodori e conserve, di frutta fresca 
e trasformata, e quella di olio extra-
vergine di oliva proveniente dagli al-
beri secolari dell’oliveto di famiglia.

Anche la scelta di produrre formaggio 
da latte misto (pecora e capra) segue 
la tradizione del territorio: Alba, infatti, 
si trova al centro di un quadrilatero 
segnato da percorsi tratturali. 
La transumanza, storicamente, era 
un sistema di gestione del pascolo 
estivo di pecore e capre, molto più che 
di vacche. E in questa zona, ideale 
per l’allevamento, prima del secondo 
dopoguerra, quando i pascoli sono 
stati convertiti in arativo, c’erano 
diversi allevatori che producevano 
formaggio ovicaprino.

A CURA DELLA REDAZIONE                        

SOCIETÀ AGRICOLA ALBA

STORIE DI CASARI

In questo caso si riferisce agli animali 
che tornano sui pascoli dopo il periodo 
invernale in stalla, una selezione di lotti 
prodotti con il latte di fioritura dei pascoli, 
da aprile a giugno, nel quale i sentori 
delle essenze arboree spontanee sono 
particolarmente intensi e aromatici (sulla, 
loietto, veccia, verdure spontanee a foglia, 
erbe aromatiche, frutta). 
In autunno lo Scapolato comincia a 
esprimersi pienamente, “curato” con l’olio 
extravergine aziendale, nel quale spicca 
il sentore di pomodoro maturo della 
Sperone di Gallo, dal profilo sensoriale 
estremamente pregiato. 
Nella cella di stagionatura dimorano le 
muffe nobili delle cantine dello storico 
palazzo seicentesco di famiglia, oggi parte 
di Alba. Muffe che si sono sviluppate al 
buio delle volte tufacee per centinaia di 
anni, e rappresentano una tra le tante 
eredità storiche che Alba vuole salvare. 
Di prossima apertura è il ristorante 
aziendale, che fungerà al tempo stesso da 
vetrina per le produzioni di Alba.

Tuttavia, questo formaggio storico, 
sopravvissuto solo come rituale domestico 
presso qualche famiglia della zona, era 
quasi scomparso. Alba ha recuperato 
questa tradizione, perfezionando il 
metodo attraverso uno studio meticoloso 
della materia prima e della tecnica di 
lavorazione e di stagionatura. Una 
lavorazione completamente manuale del 
latte crudo che ha richiesto anni di pratica 
per essere perfezionata.

LA PRODUZIONE DEL FRESCO SI 
CONCENTRA SULLA RICOTTA E SUL 
PRIMOSALE.  

La ricotta, sia fresca che stagionata in 
salatura, dalla consistenza estremamente 
pastosa e ricca, è un prodotto di nicchia in 
quanto la produzione supera raramente le 
60 forme a settimana. 
Ma questa micro produzione è calibrata 
sulle dimensioni del territorio e segue 
il desiderio di curare ogni fase della 
produzione in modo artigianale, 
valorizzando ogni elemento della filiera.
Un esempio è il siero proteico, che da 
scarto della lavorazione del latte, diventa 
alimento di altissimo profilo per le galline 
ovaiole allevate in sottobosco allo stato 
semibrado.

—
Società Agricola Alba,  
Campolieto, Campobasso 
MOLISE 
 
www.agrialba.farm

IL FORMAGGIO DI 
PUNTA DI ALBA È  
LO “ SCAPOLATO”  
(DAL DIALETTO 
MOLISANO ‘ SCAPLAT ’, 
OVVERO COLUI CHE  
È USCITO, LIBERATO).
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LE MALGHE DI VEZZENA 
È un formaggio a latte crudo dalla pasta 
compatta e leggermente granulosa, con 
un sapore deciso, ma non eccessivamente 
forte, con un’occhiatura sparsa e di piccola 
e media grandezza. 
Il latte viene rigorosamente raccolto nella 
zona di Vezzena, Lavarone e l’altopiano 
della Vigolana e lavorato entro 24 ore 
dalla mungitura. La stagione di raccolta 
del latte fa la differenza rispetto al 
prodotto finale. Il latte estivo e autunnale, 
infatti, conferiscono un colore giallo al 
prodotto, tipico dei formaggi fatti con 
latte proveniente dai pascoli delle malghe: 
il sapore è inoltre molto più intenso e 
aromatico. L’occhiatura del formaggio 
è sparsa e di piccola-media grandezza. 
Questo formaggio può essere stagionato 
dai 5-10 mesi (Mezzano) agli oltre 48 
(Stravecchio Riserva). La stagionatura, 
naturalmente, intensifica il sapore del 
prodotto che però non diventa mai 
eccessivamente piccante o granuloso. 

ASIAGO STAGIONATO PRODOTTO 
DELLA MONTAGNA  
L’ Asiago marchiato “Prodotto della 
Montagna” è garanzia di consumare 

—
Casearia Monti Trentini, 
Grigno Valsugana, Trento 
TRENTINO ALTO ADIGE  

www.montitrentini.com 

Tradizione, innovazione e 
sostenibilità sono i tre pilastri su 
cui è fondata l’azienda familiare 
Casearia Monti Trentini, immersa 
in una vallata tra le montagne 
trentine. La tradizione casara 
della famiglia Finco comincia nel 
1925 con il bisnonno Florindo e 
viene portata avanti da allora di 
generazione in generazione. Nel 
corso degli anni Casearia Monti 
Trentini è riuscita ad integrare 
la produzione tradizionale e 
artigianale di formaggi con le 
innovazioni tecnologiche, creando 
dei prodotti di alta qualità, sia 
buoni che genuini. Le innovazioni 
non si sono mai fermate e hanno 
anche permesso alla famiglia di 
ridurre l’impatto ecologico in 
modo da salvaguardare il proprio 
territorio e le amate montagne.

STORIE DI CASARI

CASEARIA MONTI TRENTINI

un prodotto la cui filiera di produzione, 
dal fieno che consumano le bovine alla 
stagionatura del formaggio, avviene sopra 
i 600 metri di altitudine. 
La pasta è di colore giallo paglierino con 
occhiature piccole ed irregolare mentre il 
sapore è intenso e pieno già al  
minimo di stagionatura  
(3 mesi).

SOTTO FIENO   
Il SottoFieno di Monti Trentini è un 
formaggio appositamente prodotto 
per questa singolare tipologia di 
stagionatura. Il fieno che si utilizza 
proviene dall’Altopiano di Asiago 
dove viene raccolto nei mesi estivi 
dopo una paziente essiccazione 
naturale fatta sui prati di montagna. 
L’affinamento avviene quando il 
formaggio è ancora fresco in modo 
che ci sia il tempo per la pasta di 
assorbire tutti gli aromi che il fieno ha 
da regalare. Dopo almeno 30 giorni 
il prodotto è pronto per il consumo 
presentandosi aromatico e morbido 
al palato. 

LAGORAI 
Il nome di questo formaggio è ispirato 
alla nota catena montuosa del 
Trentino Orientale. È un formaggio 
saporito e dal gusto deciso con 
una consistenza elastica e morbida 
nonostante la stagionatura che  
va da un minimo di 45 giorni ad  
un massimo di 90.  
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LETTURE

LO YOGURT  
LE TIPOLOGIE, LE FASI TECNOLOGICHE,  
LE CARATTERISTICHE, L'ANALISI SENSORIALE  
E LE SCHEDE TECNICHE

Lo yogurt: è necessario un libro come que-
sto scritto da Michel Grassi per comprende-
re un alimento come questo.

Uno studio che approfondisce le caratteristi-
che di questo particolare alimento a 360 gra-
di, partendo da quello naturale per arrivare 
a quello arricchito con frutta e cereali, senza 
lattosio, oppure liquido da bere o gelato.

La sua storia, le sue caratteristiche, le pro-
prietà nutrizionali e organolettiche: cono-
scenze raccontate con tabelle, immagini, 
schede tecniche e considerazioni, che danno 
vita ad un testo che tratta la materia in ma-
niera esaustiva e professionale, e al tempo 
stesso facilmente comprensibile. Approfon-
disce, inoltre, le tematiche relative all’intero 
ciclo produttivo: la standardizzazione della 
materia prima, la scelta dei ceppi batterici, le 
diverse tecnologie produttive (a coagulo rot-
to e a coagulo intero), il confezionamento.

Un importante capitolo è dedicato agli im-
pianti e attrezzature necessarie alla grande 
industria e al piccolo produttore. Analizza in 
chiave critica le cause dei possibili difetti del lat-
ticino, senza tralasciare gli aspetti nutraceutici.

L’intento dell’autore è quello di colma-
re un vuoto di conoscenza rispetto a un 
alimento che catalizza oggi l’interesse 
di produttori e consumatori, tecnologi e 
microbiologi, degustatori e compratori 
curiosi.

Una parte fondamentale del testo è dedi-
cata all’analisi sensoriale dello yogurt: un 
interessante proposta per inventarsi nuove 
colazioni. Le schede descrittive, tecniche 
ed “edonistiche”, rappresentano un valido 
supporto per una conoscenza il più possibile 
completa del prodotto. 

I piccoli produttori, i casari, hanno qui la 
possibilità di esprimere giudizi di conferma o 
critica del proprio operato, per il tecnologo e 
microbiologo dell’industria è un importante 
test di arricchimento lavorativo, per il tecni-
co sensoriale la possibilità di affiancare lo 
yogurt ad altri alimenti.

Un libro indispensabile per i casari e gli ope-
ratori caseari, i quali si occupano della pro-
duzione di formaggi, di yogurt e di latticini 
in generale, ma anche per gli appassionati 
di gastronomia, di prodotti lattiero-caseari 
e per coloro che intendono approfondire la 
loro conoscenza relativamente alla trasfor-
mazione casearia italiana.

Le apposite sezioni relative alle caratteristiche 
e all’analisi sensoriale sono materiale indispen-
sabile per gli assaggiatori, degustatori, som-
melier, che non hanno mai affrontato le com-
plesse tematiche organolettiche dello yogurt.

Il volume infine non può mancare ai tecnici 
e consulenti del comparto lattiero-caseario, 
alle scuole casearie e dell’alimentazione e 
alle associazioni di allevatori e produttori.EDITO DA  HOEPLI 

AUTORE MICHELE GRASSI

IL LIBRO

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



6ª edizione

PREMIO AI MIGLIORI
FORMAGGI NAZIONALI 

 
PRODOTTI CON LATTE 

100% italiano 
 

Italian Cheese 
Awards®

I 100 formaggi 
in Semifinale

2020-21

SPONSOR

1 - CATEGORIA FRESCHISSIMO  
annutolo la tenuta bianca campania

fagottino di ricotta lanzinotti puglia
il colmetto a carbone vegetale il colmetto lombardia 

mascarpone valsamoggia emilia romagna 
mascarpone caseificio mambelli emilia romagna 

squacquerone valsamoggia emilia romagna 
squacquerone di romagna dop mambelli emilia romagna 

stracchino san rocco veneto
stracchino di capra montegrappa veneto

tomino di pecora morzenti valle d’aosta
2 - CATEGORIA FRESCO    

asiago fresco dop grun alpe pennar veneto
caciotta gajarda alchimista lactis lazio 
fiorita di pecora morandi veneto 

lagorai monti trentini veneto 
pecorino di amatrice ( 20 gg) storico di amatrice lazio

capriccio della piana fattoria della piana calabria 
pecorino toscano dop matteassi toscana
robiola roccaverano cascina adorno piemonte

toma bianca san lorenzo piemonte 
tuma ed’ crava al latte crudo san lorenzo piemonte 

3 - CATEGORIA PASTA MOLLE   
a’ ninetta il carro puglia 

alfiere de’ magi toscana 
arunda englhorn alto adige 

candidum capra eggemoa alto adige 
cuor d’or argiolas sardegna 

morlacco del grappa montegrappa veneto 
pecorino sig.  g fattoria lischeto toscana 

puzzone di moena el mas moena trentino 
steiner eggemoa alto adige 

taleggio dop arrigoni arrigoni battista lombardia
4 - CATEGORIA PASTA FILATA     

burrata posticchia sabelli basilicata 
burrata inmasseria puglia
burrata artigiana puglia

caciocavallo occhiato artigiana puglia
mozzarella a siero innesto la lunghiera puglia

mozzarella di bufala la tenuta bianca campania
mozzarella di bufala campana dop il casolare campania

pecoretta demarcus sardegna
stracciatella inmasseria puglia
stracciatella posticchia sabelli basilicata

5 - CATEGORIA PASTA FILATA STAGIONATA    
caciocavallo posticchia sabelli basilicata 
caciocavallo cappiello campania

caciocavallo castelfranco in misciano caseria fedele campania
caciocavallo castelfranco in misciano stag. caseria fedele campania

caciocavallo di bufala la tenuta bianca campania
caciocavallo podolico  marzo ‘19 varallo federico abruzzo 

caciocavallo podolico  
del gargano 

la puglia segreta  
- centonze puglia

caciocavallo podolico della basilicata podolico del casone basilicata 
caciocavallo silano dop artigiana puglia

provolone piccante monti trentini trentino 
6 - CATEGORIA SEMISTAGIONATO  

antani de’ magi toscana 
caprino morandi veneto

caprone la casara veneto 
cima rosa a latte crudo formaggi di eros piemonte 

don carlo inmasseria puglia
formai di mut blu dop latteria di branzi lombardia 

latteria san martin latte crudo latteria di ovaro  
- pezzetta friuli venezia giulia

pecorino delle balze volterrane dop fattoria lischeto toscana 
san martin al latte crudo caprino san lorenzo piemonte 

testun di pecora la poiana piemonte
7 - CATEGORIA STAGIONATO                                * 2  FORMAGGI  EX AEQUO 

canestrato di moliterno igp santoro maria basilicata 
gorzano di amatrice storico di amatrice lazio

kasus caverna capriz alto adige 
monte lupo la casara veneto 

monte veronese dop d’allevo presidio  la casara veneto
pecorino amatrice riserva di grotta storico di amatrice lazio

pecorino gran riserva cugusi toscana 
pecorino stagionato la parrina toscana 

pecorino toscano dop stagionato fattorie di maremma toscana 
rims riserva englhorn alto adige 

tiu ettori monzitta e fiori sardegna
8 - CATEGORIA STAGIONATO OLTRE 24 MESI  * 3 FORMAGGI  EX AEQUO

asiago d’allevo dop latteria villa veneto
asiago dop stagionato 50 mesi latteria vicentine veneto

asiago stagionato vecchio dop pennar veneto 
fiore sardo dop stagionato oltre 24 mesi salvatore  bussu sardegna 

formaggio branzi stravecchio latteria di branzi lombardia 
maimone erkiles sardegna 

montasio stravecchio dop latteria di ovaro - pezzetta friuli venezia giulia 
parmigiano reggiano da  126 mesi santarita bio 1964 emilia romagna 

parmigiano reggiano vacche rosse oltre 24 mesi gennari emilia romagna 
parmigiano reggiano vacche rosse oltre 30 mesi il cantone emilia romagna 

sardaccio picciau sardegna 
vacche rosse razza reggiana i sapori delle vacche rosse emilia romagna 

9 - CATEGORIA AROMATIZZATO                          * 3 FORMAGGI  EX AEQUO 
aromatizzato bisine erkiles sardegna 

bergorino fattoria della piana calabria 
bufala ubriacato al glera latteria perenzin veneto 

casu de oro sanna gerolamo sardegna 
cuore dolce ghezzi lombardia

figlio dei fiori morzenti aosta 
i’taliko latteria di aviano - del ben friuli venezia giulia

la castana de’ magi toscana 
pecorino sotto foglie di noce cugusi toscana

robiola semi di papavero - di bufala la maremmana toscana
torbato corrado benedetti veneto 
tufieno kasanna campania

10 - CATEGORIA ERBORINATO  
blu antico al marsala formaggi di eros piemonte 

blu di bufala  quattro portoni lombardia 
blu maremma piccante latte maremma toscana

blu san lorenzo san lorenzo piemonte 
chevriblù argiolas sardegna 

gorgonzola dop dolce arrigoni battista lombardia 
gorgonzola dop piccante “il bacco verde” defendi lombardia 

guttus la parrina toscana 
sancarlone caffè in crosta luigi guffanti 1876 piemonte 

surfin’ blu quattro portoni lombardia 

ORGANIZZATO DA

Per informazioni: segreteria@italiancheeseawards.it   

 CITTADELLA PD
9-12 APRILE 2021

i 100 formaggi 
in semifinale

selezioni per le 
nomination

una selezione formaggi premiati 
italian cheese awards sono in vendita da 

 Sogni di latte       
via Kerbaker, 13  e  via Cavallerizza a Chiaia, 35  - Napoli 

 Boutique del  Salume e del  Formaggio 
Via Vallisneri Antonio, 10  - Scandiano RE
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