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Vestire la tavola è una questione di stile. È la gioia di creare un’armonia sempre diversa di forme e colori. Ogni allestimento esprime
una storia, un carattere, un’ atmosfera. E Valverde, con la sua bottiglia dal design essenziale by Matteo Thun e la sua purezza unica incontra
ogni mise en place. Scegli Valverde per una tavola accogliente e dall’eleganza personale e autentica.
Valverde è un’ acqua che sgorga dal Monte Rosa, in un’ area patrimonio dell’Unesco, con un bassissimo residuo fisso e un pH simile
all’acqua intracellulare.

Nei migliori ristoranti e a casa tua con il servizio a domicilio.

valverdewater.com

valverdewater
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in prima pagina le icone del formaggio italiano
L’editoriale

Siamo sempre più convinti che questa è la strada giusta. Lo diciamo da tempo: i formaggi artigianali italiani devono uscire dall’anonimato. Ora tempi sono maturi, quindi
ecco la svolta.
Non parleremo più di formaggio, di mozzarella di bufala, di pecorino, di burrata, in senso
generico. Ma del formaggio e del suo produttore. Scriveremo dei protagonisti dell’arte casearia artigianale, racconteremo la storia, come nascono i loro prodotti.
I formaggi artigianali, anche se appartengono alla stessa DOP, non sono tutti uguali. Sono
prodotti con lo stesso metodo, lo stesso disciplinare, ma le variabili della produzione sono
così tante che non sono mai uguali. Sono opere uniche.
La fortuna è proprio questa. L’unicità.
Dietro grandi formaggi ci sono storie uniche. Le cui radici spesso affondano nella vita rurale, non troppo remota, fatta di lavoro eroico e di sacrifici.
Questo mondo artigianale caseario fa parte del patrimonio economico del nostro paese
che va protetto e riconosciuto. Molti paesi copiano ed altri copieranno i formaggi italiani,
ma non saranno mai come i nostri, gli originali. Sono unici, opere uniche appunto. Abbiamo sentito troppo volte che “il formaggio va valorizzato”. Ma questo termine “valorizzare”,
è fin troppo usato. Soprattutto non è seguito da azioni efficaci per arrivare allo scopo di
dare valore al formaggio. Prova ne sia che si parla ancora di centesimi del prezzo del latte…
Per questi motivi da oggi nella prima pagina del nostro magazine STORIE DI FORMAGGIO
ci sarà un personaggio simbolo di un formaggio o di una tradizione casearia. Daremo attraverso i ns. media, social e le manifestazioni casearie il nostro contributo per far uscire il
formaggio dall’ anonimato.
Per “valorizzare” bisogna riconoscere, soprattutto far onoscere acconto al formaggio il
nome ed il volto di chilo produce.
Pensate cosa sarebbe il cabernet sauvignon di Bolgheri senza il brand Sassicaia? Il nebbiolo prodotto nelle Langhe senza il brand Monfortino di Giacomo Conterno? Se ci è consentito il paragone con il vino, il mondo caseario artigianale è ancora all’epoca del vino sfuso.
Si vende “formaggio” come una volta si vendeva il “vino” sfuso.
Certo, ancora oggi si vende il vino sfuso, e si venderà sicuramente ancora domani “formaggio” per uso quotidiano ed in cucina. La questione è che non si sono sviluppati “brand riconoscibili” di formaggio artigianale dagli appassionati e tanto meno dal grande pubblico.
In conclusione il “formaggio” ha bisogno di essere conosciuto e riconosciuto. Ecco perché
abbiamo messo per la prima volta “in copertina” un casaro.
Luca Olivan e la Redazione di Storie di Formaggio
In prima pagina
Mimmo La Vecchia è molto di più di un casaro, è un’icona di un prodotto e di un territorio. Chi ha il privilegio di conoscerlo può testimoniare il suo carisma. Serafico, sornione
ma con l’animo buono e generoso. Quando ti offre con le mani la sua Mozzarella di
Bufala Campana ti dona tutto se stesso.
Se non avete avuto ancora l’opportunità di conoscerlo potrete farlo al prossimo “Formaggio in Villa 2020” a Cittadella!
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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.

servizi logistici a temperatura controllata
www.service2000srl.it

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

L'evento caseario dell'anno

formaggio
Con il Patrocinio del
Comune di Cittadella

10° EDIZIONE
Ti aspettiamo per gustare i migliori
formaggi e salumi artigianali tra le
bellezze di Cittadella!

Tra le mura di

Cittadella pd
INGRESSO LIBERO
• Mostra mercato dei formaggi Italiani
• Prodotti per la cucina e nuove tendenze gastronomiche
• Laboratori guidati e masterclass

Tra le mura di… Cittadella!
In occasione degli 800 anni della fondazione della città
La 10° edizione di Formaggio in Villa trova ospitalità nelle storiche vie del
centro di Cittadella, in provincia di Padova. Le mura antiche, le atmosfere medioevali, palazzi storici, le piazze e le piazzette saranno la coreografia della prossima rassegna dedicata ai migliori formaggi italiani, ai salumi
e ai prodotti di tendenza per la cucina.

Info e contatti Segreteria + 39 392 2714352
segreteria@gurucomunicazione.it

Formaggio in Villa 2020 è un evento
organizzato da Guru Comunicazione srl

Rassegna Nazionale
dei Migliori Formaggi

formaggio
Un week end gustoso con i migliori formaggi
e salumi artigianali da tutta Italia dedicato
agli 800 anni delle mura della città!

10° EDIZIONE

T r a le m u r a d i

Cittadella

In contemporanea

Degustazioni di formaggi e salumi
guidate da produttori
e da esperti del settore.
Prenotazioni on line sul sito.

I salumi della tradizione e le
produzioni di nicchia artigianali
da tutta Italia!

Sponsor

Media Partner

Selezioni per le Nomination del
Premio ai formaggi nazionali.
Degustazione aperta al
pubblico dei migliori 100.

Partner Tecnici

Professionisti del packaging

Seguici su

formaggioinvilla.it

Mimmo La Vecchia... e la sua
La storia di Mimmo

Breve storia del Caseificio Il Casolare

Mimmo nasce l’ 11 settembre 1958 ad Alvignano un piccolo paese del casertano ai piedi dei Monti del Matese, la zona più a nord dell’antica Terra Felix.
Insieme a suo padre Benito, sua mamma Filomena e i suoi due fratelli hanno
sempre vissuto una vita semplice, lavorando i campi ed allevando gli animali utili soprattutto al loro sostentamento. Anche Mimmo sin da piccolino
cercava di dare il proprio contributo accudendo il bestiame e lavorando la
terra, dividendosi così tra scuola e lavoro in campagna ma, il solo lavoro dei
campi non permetteva di ottenere il giusto sostentamento alla famiglia e,
perciò, a soli 16 anni si trova “costretto a scegliere di lavorare” con suo padre
presso un caseificio. E’ da questo momento che inizia per lui un percorso di
apprendimento e di duro lavoro. Il lavoro all’interno di un caseificio è duro,
faticoso e assorbe in toto la vita di una persona: lavorare la notte, tutti i giorni e a determinati orari non è sicuramente per tutti figuriamoci per un ragazzino, ma solo grazie al loro sacrificio, lui ed il padre sono riusciti a mettersi in
proprio dando vita, così, a quello che oggi è il Caseificio il Casolare.

Nel 1974, a soli 16 anni, Mimmo segue le orme del padre il quale nel
1969 aveva iniziato a lavorare presso il Caseificio Santo Stefano di
Vitulazio (CE) diventandone “casaro”. Dopo pochi anni (1982),
presi dalla passione per questo lavoro, insieme decidono di rilevare
l’azienda e nel 1990 ne cambiano il nome in Caseificio Il Casolare.
Le iniziali difficoltà economiche non permettevano un’ampia produzione, ma ciò non aveva dissuaso entrambi dal perseguire l’obiettivo
primario di realizzare prodotti di alta qualità. La scelta di una crescita lenta ma costante nel tempo, così, ha permesso all’azienda di
affermarsi dapprima in Campania ed in seguito sull’intero territorio
nazionale divenendo, oggi, sinonimo di artigianalità ed alta qualità.
Tutto ciò, inoltre, è stato possibile anche grazie al sostegno dei suoi
familiari, infatti, oggi il Casolare è guidato oltre che da Mimmo anche da sua moglie Concetta i due figli, da suo fratello Pasquale e sua
cognata Donatella.

mozzarella di bufala campana
Da sapere sulla Mozzarella
di Bufala Campana DOP…
Il termine “mozzarella” deriva dal verbo “mozzare”, ovvero, l’operazione
praticata ancora oggi in tutti i caseifici, che consiste nel maneggiare con le
mani e con moto caratteristico il pezzo
di cagliata filata e di staccare subito
dopo con gli indici ed i pollici le singole mozzarelle nella loro forma più
tipica: tondeggiante.
La mozzarella di Bufala Campana
DOP è un formaggio fresco a pasta
filata, che deve la maggior parte delle sue caratteristiche uniche al latte
fresco di bufala prodotto nella zona
tradizionale di origine. La sua fama è
planetaria ed è uno simboli del Made
in Italy.
Come riconoscere una buona mozzarella di bufala? Se non avete la possibilità di assaggiarla prima dell’acquisto
vi rimandiamo ad una celebre scena di
Totò nel film Miseria e Nobiltà” “… assicurati che siano buone, pigli queste
dita, premi la mozzarella, se cola il latte le prendi, se no desisti.”
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L’intervista a Mimmo La Vecchia
Quando è stata la prima volta che hai “mozzato” una mozzarella?
La mia prima mozzatura è avvenuta nel lontano 1975, fu mio padre ad
insegnarmi come farlo. In realtà, mi aveva tenuto nascosto quanto fosse rovente il pezzo di pasta filata da tenere in mano, così, non appena mi
avvicinai a lui, desideroso di fare la mia prima mozzarella, presi in mano il
pezzo di pasta ma ahimè mi scottai e lo lasciai cadere immediatamente nel
tino. Scoppiamo tutti a ridere, ovviamente! In seguito, dopo vari tentativi ci
sono riuscito!
Come si crea una buona mozzarella di bufala?
Il vero segreto per creare una buona mozzarella di Bufala consiste, innanzitutto, nell’utilizzo di una materia prima di qualità e poi, logicamente, è
necessaria anche l’esperienza del casaro in quanto è fondamentale perché
solo lui conosce i tempi di lavorazione e la cottura della cagliata, elementi
imprescindibili delle fasi produttive.
Quali sono le caratteristiche della mozzarella di bufala della tua
terra, l’Alto Casertano?
Fino a qualche anno fa la mozzarella di Bufala dell’Alto Casertano era molto sapida con una durezza notevole e molto lattiginosa con una giusta consistenza all’interno tale da non risultare né troppo secca né troppo molle.
Oggi, invece, il prodotto mantiene ancora questa tipologia di caratteristiche ma, la scelta di proporre un alimento più salutare rispetto al passato, ha
portato alla realizzazione di una mozzarella meno salata.
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Il tuo impegno costante negli eventi caseari, la presenza nelle Tv
nazionali e soprattutto la tua passione per la mozzarella di bufala
campana ha fatto di te un’icona di questo formaggio. Chi ti conosce sa che per tu vivi questo ruolo con naturalezza. Ma, dentro di
te è proprio così?
Ho sempre svolto il mio lavoro con passione, dedizione, umiltà ed onestà e
ho sempre utilizzato materie prime di qualità. Questo sono io, è proprio la
mia natura, il mio modo di vivere e concepire il lavoro. Presenziare a programmi tv o eventi caseari non è sempre facile poiché devo incastrali con
il lavoro ma, nonostante ciò, sono felice di poter partecipare a tali eventi
perché è anche in questo modo che riesco a far conoscere quello che è il
territorio dove sono nato e dove ho deciso di vivere e dono orgoglioso di
poterlo fare attraverso la presentazione di un prodotto artigianale simbolo
della mia terra.

La sua terra: L’alto casertano
Il tuo impegno costante negli eventi caseari, la presenza
nelle Tv nazionali e soprattutto la tua passione per la mozzarella di bufala campana ha fatto di te un’icona di questo
formaggio.
Chi ti conosce sa che per tu vivi questo ruolo con naturalezza. Ma, dentro di te è proprio così?
Essere casaro è già essa stessa una emozione. Ogni giorno all’alba ti alzi e
sai di dover creare qualcosa che sarà fonte di nutrimento per tante famiglie,
utilizzando un solo ingrediente: il latte appena munto. E’ una bella responsabilità! La soddisfazione la ricevo dalle persone, dai loro sorrisi e dai lori
complimenti ogni giorno!
Oltre alla mozzarella di bufala campana dop, quali sono i
principali formaggi che produce il vostro caseificio?
Il Casolare non è solo Mozzarella di Bufala Campana Dop. Nonostante
sia una azienda artigianale e a conduzione familiare, con tutta la famiglia
siamo riusciti a creare una varietà di prodotti che riescono a soddisfare le
molteplici richieste come il fior di latte, la scamorza, il formaggio fresco
primo sale, i caciocavalli e la ricotta vaccino e, poi, la Ricotta di Bufala
Campana Dop. Abbiamo, negli anni, allargato anche la produzione a formaggi stagionati e semi stagionati come il Fabula (molle di Bufala in crosta
fiorita), zafferano e pepe, avvinato al pallagrello (vitigno autoctono). Tutti
sono prodotti con latte esclusivamente italiano e raccolto a pochi km dalla
nostra azienda.

Ogni giorno all’alba ti alzi e sai di dover
creare qualcosa che sarà fonte di nutrimento per tante famiglie, utilizzando un
solo ingrediente: il latte appena munto.
Oltre alla tua regione, dove si trovano in vendita ed in degustazione le vostre mozzarelle?
Il nostro servizio di spedizioni permette di poter degustare i nostri prodotti
su quasi tutto il territorio nazionale oltre che alla presenza di nostri rivenditori in alcune regioni come Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto.
Si avvicinano le festività natalizie, che augurio mandi a tutti i nostri lettori appassionati di formaggio?
Spero che il Natale porti ognuno a realizzare i propri sogni e che dia la forza a chi sta attraversando momenti difficili, di circondarsi sempre dell’affetto delle persone care, magari, gustando del buon formaggio e anche un
buon bicchiere di vino! Auguri!
Mimmo La Vecchia è titolare del Caseificio Il Casolare
Via Olivella, 5 81012 Alvignano CE - www caseificioilcasolare It
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Risultati finali del premio

Italian Cheese Awards® 2019
Premio ai migliori formaggi nazionali
prodotti con latte 100% italiano

La premiazione si è svolta domenica
27 ottobre ’19 presso l’Auditorium Verdi
Centro Congressi Veronafiere

2019
5ª edizione

PREMIO AI MIGLIORI
FORMAGGI NAZIONALI
PRODOTTI CON LATTE
100% ITALIANO

Risultati Finali
Premiazione

del 27 ottobre '19
centro congressi

organizzato da

LA GIURIA del Premio 2019
Caterina Vianello Giornalista -testata web Dissapore
Silvia Tropea Docente e Maestra degustatrice Onaf
Giampietro Lago Gourmet - Comandante RIS di Parma
Giovanni Gazzetti Titolare gastronomia “Boutique del
Formaggio e del Salume” Scandiano RE
Andrea De Magi Affinatore formaggi, giudice manifestazioni
formaggi
Lucio Gomiero Appassionato di formaggi - Produttore vino
Cantina Vignalta
Michele Grassi Critico di formaggi, esperto di tecnologia
casearia.
Ilaria Ceglie Gastronoma, esperta di formaggi, giudice
manifestazioni formaggi
Eleonora Baldwin Giornalista e conduttrice TV per Gambero
Rosso “ABCheese”
Franco Caprini Titolare del ristorante con negozio “Icaprini”
S. Giovanni Lupatoto VR
Enzo Gianello Ristoratore Chef “L’Altro Penacio” Altavilla VI
Massimo Manea Titolare gastronomia “EL Casolin” Malo VI
Mirko Galliani Direttore Accademia italiana del latte

I Vincitori di Categoria
assegnati dalla Giuria

CATEGORIA FRESCHISSIMO
Crema di rugiada - Artigiana Caseificio
Puglia
		
CATEGORIA FRESCO
Asiago fresco DOP - San Rocco
Veneto
		
CATEGORIA PASTA MOLLE
Steiner - Eggemoa
Alto Adige
		
CATEGORIA PASTA FILATA
Burrata - Artigiana Caseificio
Puglia
		
CATEGORIA PASTA FILATA STAGIONATA
Caciocavallo di Agnone stagionato - Di Nucci
Molise
		
CATEGORIA SEMISTAGIONATO
Don Carlo - inMasseria
Puglia
		
CATEGORIA STAGIONATO
Pecorino Gran Riserva - Cugusi
Toscana
		
CATEGORIA STAGIONATO OLTRE 24 MESI
Parmigiano Reggiano 48 mesi - Gennari
Emilia Romagna
		
CATEGORIA AROMATIZZATO
Anniversary Bianco - Latteria Perenzin
Veneto
		
CATEGORIA ERBORINATO
Berghem Blu - Arrigoni Battista
Lombardia

Premi Speciali

assegnati dalla Redazione
di Guru Comunicazione

Sponsor

In Collaborazione con

PREMIO AL MIGLIOR DERIVATO DEL LATTE
Ricotta di Bufala Campana DOP Il Casolare
Campania
		
PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO DI MONTAGNA
San Martin - Caseificio San Lorenzo
Piemonte
		
PREMIO “DONNE DEL LATTE”
Linda Del Ben - Latteria di Aviano
Friuli Venezia Giulia
		
CHEESE BAR DELL’ANNO
Sogni di latte - Napoli
Campania
		
PREMIO ALLA CARRIERA
Pira Carmelo - Fattoria Radichino F.lli Pira
Lazio
		
CASEIFICIO DELL’ANNO
Valsamoggia - Emilia Romagna
		
FORMAGGIO DELL’ANNO
Fiore Sardo DOP - Salvatore Bussu Debbene
Sardegna

Risultati Premiazioni

Italian Cheese Awards 2019
vincitori di categoria
1° PREMIO

CATEGORIA FRESCHISSIMO

Crema di Rugiada Caseificio Artigiana - Puglia

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.

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.
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’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.
www.caseificioartigiana.it

1° PREMIO

“L’assegnazione dell’Italian Cheese Award categoria Freschissimi alla nostra Crema di Rugiada ha per noi un grande significato. Essere
riusciti a trasmettere in un formaggio fresco e
leggero tutti i sapori del foraggio coltivato in
Puglia e ricco di aromi e sentori tipici della macchia mediterranea è stata la nostra vittoria più
bella. Solo latte e niente caglio per questo delizioso formaggio fresco.”
Antonio Mirabile
Direttore Commerciale

CATEGORIA FRESCO

Asiago Fresco DOP Caseificio San Rocco - Veneto

L’Asiago Fresco (o pressato) DOP è un formaggio a Denominazione di Origine 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 garantito all’Asiago
pressato DOP del Caseificio un alto riconoscimento nazionale.

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, trasforma il suo latte anche
in prodotti freschi quali Caciotta, Stracchino, Tosella e anche la Ricotta.
www.caseificiosanrocco.it

“È stato un anno ricco di premi e soddisfazioni.
L’Oscar ricevuto all’Italian Cheese Awards con
il formaggio Asiago Fresco DOP è il coronamento di un sogno, porteremo questa esperienza e questa emozione per sempre nel cuore. In
questo momento mi sento di ringraziare tutti i
nostri collaboratori, dai soci ai dipendenti, dai
clienti ai fornitori, perché è solo grazie all’impegno di tutti che si raggiungono certi risultati
valorizzando il lavoro, i sacrifici e i frutti del nostro territorio.”
Bolzon Sebastiano
Presidente
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Risultati Premiazioni

Italian Cheese Awards 2019
vincitori di categoria
1° PREMIO

CATEGORIA PASTA MOLLE

Steiner Caseificio Eggemoa - Alto Adige

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”.

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 vacche 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.
www.eggemoa.com

1° PREMIO

“Lo Steiner è il nostro classico. Ho modificato
la ricetta originale dei miei genitori per rendere il formaggio ancora più cremoso. La crosta
lavata lo porta inoltre ad un livello aromatico
superiore. Come tutti i formaggi Eggemoa, è
prodotto esclusivamente con latte crudo. Per
un casaro, la produzione comporta più fatica,
ma la qualità parla per sé.”
Michael Steiner
Titolare del caseificio

CATEGORIA PASTA FILATA

Burrata Caseificio Artigiana - Puglia

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.

12

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.
www.caseificioartigiana.it

“Siamo orgogliosi che la nostra Burrata abbia
ricevuto l’Italian Cheese Award. Questo ambito premio è fonte di orgoglio e di stimolo per
tutti i nostri casari che ogni giorno partendo
dalla migliore materia prima che riusciamo a
raccogliere dalle masserie intorno a Putignano
producono interamente a mano la Burrata che
viene degustata non solo in Italia ma in tutto il
mondo. Grazie anche a nome loro.”
Antonio Mirabile
Direttore Commerciale

Risultati Premiazioni

Italian Cheese Awards 2019
vincitori di categoria
1° PREMIO

CATEGORIA PASTA FILATA STAGIONATA

Caciocavallo di Agnone Stagionato Caseificio Di Nucci - Molise

Formaggio semiduro a pasta filata della tradizione Alto Molisano. 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.

Una storia di famiglia,
quella della famiglia Di
Nucci,
reinterpretata
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 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.
www.caseificiodinucci.it

1° PREMIO

“Il Caseificio Di Nucci produce il Caciocavallo di Agnone PAT da 11 generazioni secondo la
tradizione di famiglia: latte crudo del territorio
interno Appenninico, sieroinnesto e lavorazione
manuale. Il conseguimento dell’Italian Cheese
Award 2019 corona tutta la passione lavorativa
dei Casari e dei Produttori di latte di questo territorio molisano che li vede da tempo protagonisti
della Storia.”
Franco Di Nucci
Titolare del caseificio

CATEGORIA SEMISTAGIONATO

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. Il coagulo si ottiene
aggiungendo al latte del caglio di capretto, responsabile 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 notevole sapore

“Qualità in armonia con la natura.”
È questo lo slogan del brand inMasseria, 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.
www.inmasseria.it

“Protagonista antico tra le mura della medievale Masseria del Duca è sicuramente il latte, nella
cui filiera l’interprete principale è il nobile formaggio Don Carlo, qui prodotto già dal ‘600.
Per lungo tempo chiamato semplicemente formaggio ma che da alcuni anni è il Don Carlo,
in onore di quel nonno tenace e carismatico che
ha fondato quell’azienda, oggi gestita dalla Società Agricola F.lli Cassese che ne riunisce figli
e nipoti. Oggi il Don Carlo si conferma ormai
come uno dei migliori formaggi d’Italia!”
Massimo Telese
Direttore Commerciale
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CATEGORIA STAGIONATO

Pecorino di Pienza Gran Riserva Caseificio Cugusi - Toscana

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.

1° PREMIO

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, Giovanna 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 delicato, 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.
www.caseificiocugusi.it

La storia del Caseificio Cugusi Silvana comincia nel 1962, quando Raffaele e Maria si
trasferiscono dalla Sardegna alla Toscana.
Si trasforma così il latte fresco dell’azienda in
formaggio, puntando su una produzione familiare. Il caseificio si trova sulle colline che congiungono Montepulciano a Pienza. Propone
varie tipologie di pecorini affinati secondo la
tradizione locale. La Gran Riserva è nota per
essersi aggiudicata vari riconoscimenti.

CATEGORIA STAGIONATO OLTRE 24 MESI

Parmigiano Reggiano 48 mesi Caseificio Gennari - Emilia Romagna
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Formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, registrato come Denominazione d’Origine Protetta. Di forma cilindrica,
a scalzo lievemente convesso o quasi dritti,
con facce piane lievemente orlate. Crosta
e pasta di colore paglierino. La struttura minutamente granulosa, struttura a scaglia. Dal
gusto fragrante, delicato, saporito ma non
piccante.

Il Caseificio Gennari produce, stagiona e commercia Parmigiano Reggiano 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 caseificio 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.
www.caseificiogennari.it

“…Quando il tuo lavoro è passione. …Quando il
tuo lavoro è famiglia. …Non possono che nascere veri e propri piccoli capolavori.…E per noi, il
nostro Parmigiano Reggiano…è il nostro capolavoro!!!Vogliamo condividere con tutti quelli
che ci hanno supportato, in tutti questi anni di
attività, questo grande risultato. È solo grazie
al vostro supporto che riusciamo, ogni giorno,
a continuare a fare questo fantastico lavoro con
passione e dedizione e portare alta la bandiera
del Parmigiano Reggiano in tutto il mondo.”
Paolo Gennari
Titolare del caseificio

Risultati Premiazioni
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CATEGORIA AROMATIZZATO

Anniversary Bianco Latteria Perenzin - 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.

Perenzin Latteria è specializzata nella produzione e nel commercio di formaggi 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
organolettiche 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 intensivo 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

1° PREMIO

Il formaggio è prodotto con latte di vacca biologico
Veneto, stagiona nei nostri magazzini per circa 5
mesi. Le forme vengono successivamente disposte in
vasche e intervallate con strati di vinaccia di “Manzoni Bianco”. Questa fase chiamata ubriacatura permette al formaggio di assorbire gli aromi e i profumi
delle vinacce, la sua durata è di circa 2 mesi. La forma
è a facce piane con scalzo dritto. La crosta è corrugata e di color marrone scuro con la presenza di vinacce
di “Manzoni Bianco”. La pasta interna è compatta di
color giallo paglierino. Al naso il sentore di cantina e
i profumi di vino sono importanti, come pure il caramello. Il gusto è dolce e sapido la texture fondente.

CATEGORIA ERBORINATO

Berghem Blu Arrigoni Battista - Lombardia

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

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 produzione 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.
www.arrigoniformaggi.it

“Il contest Italian Cheese Awards premia la
tradizione casearia italiana e il latte 100%
italiano, perciò vincere il Premio è stato doppiamente importante. Il nostro Berghem Blu è
nato infatti per omaggiare la cultura casearia
lombarda e, così come gli altri nostri formaggi,
viene prodotto con latte proveniente totalmente da stalle conferenti certificate, site nei dintorni del caseificio e con cui vantiamo un rapporto
storico a garanzia della genuinità della materia
prima.”
Marco Arrigoni
Presidente
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PREMIO AL MIGLIOR DERIVATO DEL LATTE

Ricotta di Bufala Campana DOP
Caseificio Il Casolare - Campania

Detti anche impropriamente latticini, sono spesso a torto considerati prodotti di serie B - nulla di più
falso, infatti molti derivati del latte, come la ricotta per esempio, si fregiano della Dop. Alimento antico tanto quanto il formaggio, consumata in purezza o quale ingrediente essenziale nella preparazione
di moltissime specialità culinarie in tutte le portate dagli antipasti ai dolci, spesso raggiunge livelli di
qualità elevatissimi al punto che il termine “derivato” risulta riduttivo. Il premio per il miglior derivato
del latte viene assegnato ad un’eccellenza quale la ricotta di bufala del caseificio Il Casolare

Caseificio il Casolare
Via Olivella, 12
Alvignano CE
www.caseificioilcasolare.it

“Ricevere il premio all’Italian Cheese Awards
è stato un momento di emozioni uniche e inaspettate. Non avrei mai creduto che un giorno
il mio lavoro e quello della mia famiglia sarebbe
stato ripagato con un premio così ambito nel
nostro settore. Tutto questo mi gratifica perché
è la dimostrazione che l’onestà e la lealtà adoperate nel lavoro quotidiano per la realizzazione di prodotti artigianali e di qualità, vengano
alla fine riconosciuti.”
Mimmo La Vecchia

PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO DI MONTAGNA

San Martin

Caseificio San Lorenzo - Piemonte
“Fermier” nella classificazione dei formaggi Francesi è un termine che viene attribuito a formaggi di
altissima qualità, prodotto da casari che sono anche allevatori delle lattifere da cui ricavano la materia prima. Tale termine, può senz’altro essere attribuito al formaggio che si aggiudica il premio quale
miglior formaggio di montagna, sia per ubicazione geografica, che per tipologia, senza alcun timore
reverenziale verso i cugini d’oltrealpe. Il premio speciale per il miglior formaggio di montagna viene
assegnato al San Martin del caseificio Agricola San Lorenzo

Caseificio San Lorenzo
Fraz. Caldasio 119
15010 Ponzone AL
www.sanlorenzoss.com
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“Il riconoscimento come Miglior Formaggio di
Montagna 2019, premia il nostro impegno, la
nostra dedizione, la nostra passione nel portare avanti i valori ricevuti dai nostri genitori,
ci emoziona e ci fa sentire orgogliosi del percorso intrapreso, ci riempie di entusiasmo. La
parola d’ordine è amore, per il nostro lavoro,
per l’azienda che ci ha visto crescere e per chi
si affida fiducioso a “San Lorenzo” nella consapevolezza di trovare sempre prodotti sani,
genuini e di qualità.”

Italian Cheese Awards 2019
Premi speciali
assegnati dalla Redazione di Guru Comunicazione

PREMIO DONNE DEL LATTE

Linda Del Ben

Latteria di Aviano - Friuli Venezia Giulia
Il formaggio è femmina, se è vero
che dagli albori della caseificazione gli uomini si sono occupati degli
allevamenti, la mungitura e molto
spesso la trasformazione del latte, era, ed in molti casi ancora è,
prerogativa delle donne, che molto spesso ne curavano anche la
commercializzazione. Molti sono i
formaggi che ancora oggi vengono
confezionati tradizionalmente dalle donne: ricordiamo il Graukase, il
marzolino, il casizolu e soprattutto
il pecorino di Farindola. Ma anche
la conduzione di importanti caseifici è molto spesso affidata alle donne. Con tale menzione il premio
Donna del formaggio se lo aggiudica Linda Del Ben, appassionata ed
esperta, sempre pronta a mettersi
in gioco, recentemente salita sul
podio dei migliori assaggiatori di
formaggio Onaf 2019.

“Il 2019 è stato per me un anno splendido, ricco
di soddisfazioni, un anno dove inizio a raccogliere i frutti di un percorso nel mondo caseario
che parte, in quanto figlia d’arte, fin da bambina. Dopo aver vinto il premio come miglior assaggiatrice ONAF del Friuli e del Veneto ed essere salita sul podio a livello Nazionale, ricevere
il premio ‘donna del latte 2019’ è stata la ciliegina sulla torta per me che credo fermamente nella svolta per lo sviluppo della comunicazione di
questo meraviglioso settore. Ringrazio tutti per
la fiducia e il sostegno.”

CHEESE BAR DELL’ANNO

Sogni di latte
Napoli - Campania

Cos’è un Cheese Bar?
Una delle mission dell’Italian Cheese Awards è senz’altro la valorizzazione delle eccellenze italiane. L’esperienza maturata nei laboratori organizzati da Guru Comunicaizone, è emersa una mancanza di cultura da parte di molti appassionati. Mossi sì da grande curiosità, ma mai sufficientemente informati sui
prodotti che si apprestano a degustare ed acquistare. Ed è in quest’ottica che nascono i cheese bar, dove
la parte commerciale è il punto d’arrivo di un percorso che ha lo scopo primario di diffondere cultura
casearia. Competenza, professionalità e passione, contraddistinguono questa affermata realtà che oggi
viene premiata quale Cheese bar dell’anno, “sogni di latte” una bella realtà della città di Napoli.

Sogni di latte
Napoli
www.sognidilatte.com

“Una serata indimenticabile, il mio primo
grande traguardo in questa avventura chiamata “Sogni di latte”. Quando ho ricevuto la
telefonata con cui mi comunicavano che ero
stato candidato al premio come “Cheese Bar”
dell’anno, la cosa che più mi ha colpito è stata la capillare conoscenza del territorio degli
organizzatori: la mia è una realtà giovane,
nata e, per ora, cresciuta solo in Campania.
Pescarmi in mezzo a tanti colleghi dimostra
non solo professionalità ma anche tanto lavoro, tanta passione.”
Luigi Muroli
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PREMIO ALLA CARRIERA

Pira Carmelo

Caseificio Agricolo Radichino F.lli Pira - Lazio
Una storia iniziata 60 anni fa, quando questa famiglia si è trasferita dalla Sardegna verso il cosiddetto
continente, portando in dote la tradizione casearia tipica dell’isola. Sacrifici e abnegazione al lavoro,
con l’obiettivo di costruire una realtà per i propri figli e con i propri figli, I quali hanno ereditato l’amore
per il proprio lavoro. Una realtà cresciuta nei numeri mantenendo la qualità dei prodotti su livelli di
eccellenza, con l’obiettivo di trasmettere anche alle future generazioni della famiglia un credo nelle
tradizioni di un’arte, tanto arcaica, quanto moderna e proiettata nel futuro. Il premio alla carriera
viene assegnato a Pira Carmelo, della Fattoria Radichino dei F.lli Pira

Caseificio Agricolo
Radichino dei F.lli Pira
Via Colle San Martino, 156
Farnese (VT)
www.caseificioagricoloradichino.it

“La cosa più gratificante per me è che i miei figli
ad oggi lavorino tutti insieme nell’ azienda questa e cosa che mi premia di più di tutto.”
Carmelo Pira
“Siamo veramente felici per il riconoscimento
dato a nostro padre Carmelo a Verona al Premio ITALIAN CHEESE AWARDS. Per nostro
padre è una gratificazione ottenuta con il sacrificio di tanti anni di lavoro e vita.”
Tonino, Gianni, Piera, Francesca Pira

PREMIO AL CASEIFICIO DELL’ANNO

Caseificio Valsamoggia
Emilia Romagna

Con un’esperienza di quasi mezzo secolo, durante i quali il caseificio è stato tramandato di padre in figlio, non solo nella proprietà, ma anche nella cura della qualità della materia prima che viene raccolta
presso allevamenti di fiducia a pochi chilometri di distanza. Una lavorazione concentrata prevalentemente, ma non solo, sui formaggi freschi e Derivati del latte, che si distinguono, anno dopo anno, per
una qualità di eccellenza assoluta. Il premio speciale caseificio dell’anno se lo aggiudica quest’anno
il caseificio Val Samoggia.

Caseificio Valsamoggia
Via G. Di Vagno N. 1
Loc. Monteveglio
Valsamoggia (Bo)
www.caseificiovalsamoggia.it
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“Arrivati alla quinta edizione consecutiva degli
Italian Cheese Awards, desideravamo poter
consolidare le nomination consecutive di Mascarpone, Squacquerone e Pecorino dei Colli
Bolognesi con un premio di categoria. Invece,
la giuria ci ha consegnato il premio per il Caseificio dell’Anno! È stato emozionantissimo, al
di sopra delle nostre aspettative. Il premio ce lo
prendiamo tutto come Famiglia Manzini assieme ai nostri collaboratori, un ringraziamento
particolare a Guru Comunicazione per l’organizzazione dell’evento, evviva il Caseificio Valsamoggia! Venite in Valsamoggia a trovarci!”
Gabriele Manzini

Italian Cheese Awards 2019
Premi speciali
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PREMIO FORMAGGIO DELL’ANNO

Fiore Sardo DOP

Salvatore Bussu Debbene - Sardegna
Un cacio che è espressione di un territorio, con il quale ha un legame indissolubile fin dagli albori della caseificazione. La stessa lavorazione, rimasta invariata nel corso dei secoli, Ancora oggi ci dona un formaggio
forte e di carattere come il suo popolo. Un formaggio a denominazione d’origine protetta in cui il legame con
il territorio va al di là dei dettami della denominazione, ed è espressione di un italianità che non ha eguali nel
mondo. In tale panorama si distingue un formaggio su tutti, il pecorino sardo. Il premio speciale Formaggio
dell’anno è stato assegnato al pecorino del caseificio Debbene dei fratelli Gianfranco e Salvatore Bussu.

Caseificio Debbene
Salvatore Bussu
Località “Bara”
Macomer (Nuoro)
www.formaggidebbene.it

“Una grande soddisfazione! Un riconoscimento per l’impegno, la cura, la costanza e
l’entusiasmo, valori che identificano il nostro
lavoro. Siamo consapevoli che i veri protagonisti dei nostri prodotti, dai gusti schietti, sono
i sapori la natura. Il Fiore Sardo è il simbolo
della storia della mia famiglia e delle antiche
tradizioni del territorio.”
Salvatore Bussu

Iscrizioni al Premio
Italian Cheese Awards 2020
Il modulo di adesione ed il regolamento
saranno disponibili dal 2 gennaio ‘20
Per maggiori informazioni:

2020

segreteria@italiancheeseawards.it
www.italiancheeseawards.it

2020
19

PROFESSIONE CHEESE STORYTELLER
Maria Cristina Crucitti grazie appassionata di formaggi si è inventata un lavoro:
raccontare storie di casari e di territori.
Il tuo lavoro è certamente inconsueto, cos’è un cantastorie di formaggi?
È una professione singolare in effetti, nata circa 6 anni fa
dall’esigenza di far comunicare 2 mondi: quello di chi produce formaggio e quello di chi lo mangia. Ma è un’idea che
si è andata costruendo lentamente.
Come lo si diventa?
Sono entrata nel mondo agricolo in punta di piedi, ormai
11 anni fa, con in tasca una laurea in scienze internazionali
e diplomatiche, la consapevolezza di una scelta di vita e
moltissima voglia di imparare.
E’ un lavoro per certi molti aspetti inedito, di certo il
formaggio fino ad oggi è stato raccontato in modo convenzionale. E’ stata difficile la tua scelta?
Le difficoltà non sono certo mancate, ma oggi posso dire
di avere il privilegio di conoscere bene questo settore pieno di fascino e di poterlo raccontare.
Cosa significa per te formaggio?
Non si tratta solo di “cibo” in senso stretto. Il mondo del
formaggio comprende interi universi di persone, relazioni
e territori che si celano dietro ogni singola forma. Da addetta ai lavori, tecnica casara ed ex-allevatrice di capre, ho
pensato fosse un delitto lasciare nascosto questo patrimonio di cultura vivente e ho cominciato a immaginare come
poterlo trasmettere.
Cosa ti chiedono le persone non del settore, sul formaggio?
Che significa “latte crudo”? Cos’è il caglio? Sono moltissime le persone che mi fanno questo genere di domande,
così ho ideato alcune attività ludico-didattiche che mi
permettono di divulgare i misteri del formaggio in modo
leggero e divertente, a partire dall’assaggio. Le Cheese
Experiences, ad esempio, sono laboratori di degustazione
raccontata che permettono di esplorare il mondo agricolo
caseario attraverso i 5 sensi e storie di formaggio. Con i
Cheese Tours invece è possibile viaggiare per piccole realtà produttive e scoprire da vicino come il latte diventa
formaggio.
Nella pratica, come svolgi il tuo lavoro di cantastorie?
The Cheese Storyteller è frutto di molte delle esperienze
che ho vissuto fino a qui ed è anche la mia missione: far
comprendere con semplicità il formaggio, alimento straordinario, così comune eppure per molti versi sconosciuto.
Cos’hai in cantiere per i prossimi tuoi appuntamenti?
Per chi non avesse in programma viaggi in Piemonte - mi
trovo a Bra (CN) - ho pensato al The Cheesemaker Box, un
kit con un piccolo manuale e tutto il necessario per poter
diventare ottimi casari casalinghi e provare l’emozione di
creare un formaggio nella propria cucina. Se amate il formaggio e le sue storie, seguite queste pagine, c’è un mondo da scoprire.
Potete trovare
Maria Cristina Crucitti THE CHEESE STORYTELLER
su thecheesestoryteller.it
19

un formaggio per natale
da mettere sotto l’albero... da servire in tavola!

Fior di Cacio

Fior di Cacio 12 mesi è un formaggio prodotto con la lavorazione a crudo di latte di Vacca Pontremolese, razza “reliquia” in via di estinzione. Tradizionalmente
utilizzata per il trasporto dei blocchi di marmo di Carrara, il suo latte, di quantità
molto limitata, è particolarmente ricco di proteine e acidi grassi essenziali, specie
acido oleico e linoleico.
La lavorazione a crudo permette di conservare queste caratteristiche, garantendo un prodotto autentico, in grado di richiamare il sapore acidulo del latte, l’odore dolce del fieno e il gusto piccante della sua lenta stagionatura.

Az. Agr. Bongi Antonio
Loc. Porciglia 1 54013 Fivizzano (MS)
www.aziendagricolabongi.com

Stracchino del Monte Bronzone

È un formaggio prodotto esclusivamente a latte crudo vaccino e prodotto dai
piccoli e storici allevatori che vivono e lavorano sugli alpeggi dei Colli di San Fermo, del Monte Bronzone e dei piccoli paesi collinari nella parte sud-ovest del
lago d’Iseo.
Consumato dopo 10/15 giorni di maturazione, ove la crosta è appena fiorita, il
sapore è vivace con note lattee e presenta una piacevole vena acidula mentre se
degustato oltre 30 giorni di stagionatura, crosta lavata, si scopre un gusto pieno
che da dolce diventa sempre più aromatico e intenso.

Capoferri Formaggi s.n.c
Piazza Umberto I, 2 - Adrara San Martino (BG)
www.formaggicapoferri.it

Zingherlino

È una ricotta stagionata che viene ricoperta con un trito di spezie che sono pepe
nero e bianco, ginepro e coriandolo.
Il formaggio viene stagionato per due settimane e può essere utilizzato tal quale
o In gustose ricette.
La mandria dell’allevamento è di razza mista (bruna italiana, jersey, frisona, pezzata rossa) così da rendere particolari ed uniche le produzioni casearie.

Agriturismo Cascina Selva
Cascina Selva 1 - Ozzero (MI )
www.cascinaselva.it

Nadalìn

Ovvero Natalino! Si chiama così perché la forma ricorda il panettone.
Il formaggio è prodotto con un tris di latte: mucca, capra e pecora! Esprime tutto
il sapore del latte fresco dei Monti Lessini: la delicatezza del latte mucca, l'aroma
della capra e con tutta la cremosità del latte pecora. Il suo carattere? Conviviale,
simposiaco ed informale!

La Casara Roncolato Srl
Via Nuova 1/3 - Roncà VR
it.lacasara.com
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un formaggio per natale
da mettere sotto l’albero... da servire in tavola!

Il Nobile

È un formaggio blue affinato in cioccolato, rum e foglie di tabacco. Di grande
struttura, grazie alla sua base saporita, si sviluppa con l’affinamento che ne esalta
profumi e sapori. In bocca la cremosità della pasta lascia spazio alle note piccanti
del tabacco che si alternano con gli spunti dolci del cioccolato. La pasta candida,
venata di blu e di cioccolato lo rendono accattivante alla vista e con il suo sapore
corposo e ricco è perfetto per coronare un grande pasto in compagnia. Per questa ragione lo riteniamo il formaggio perfetto per le feste di Natale.

Corrado Benedetti Srl
Via Croce dello Schioppo 1, S. Anna d’Alfaedo VR
www.corradobenedetti.it

La Castana

Formaggio a latte crudo vaccino affinato con rum cacao e marroni dai 4 sapori,
ben decisi e scanditi. La pasta è molto sapida, con sensazioni sia lattiche che
animali e vegetali, il rum conferisce la parte acida, il cacao la parte amara ed i
marroni che fanno da contrasto molto dolce riequilibrano il tutto.
Formaggio da gustare senza dubbio a fine pasto, volendo proprio al posto del
dessert, con un vino pregiato da dessert in abbinamento. E’ assolutamente un
formaggio da fine pasto o da meditazione, ma chi vuole, si può sbizzarrire anche
in altri usi per la preparazione di piatti.

Alchimia De Magi
Via Tevere, 116 – Castiglion Fiorentino (AR)
www.demagi.it

Sancarlone caffè in crosta

Una variante del nuovo Blu novarese che porta il nome del Santo protettore
della città di Arona: l’Erborinato Sancarlone caffè in crosta. Formaggio ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino proveniente dalla provincia di Novara.
E’ un formaggio erborinato da tavola che richiama la grande tradizione dei blu
piemontesi. Il formaggio viene successivamente lavorato nel caffè e lasciato a
maturare per almeno altri 90 giorni dall'arrivo nelle cantine. Presenta un gusto
intenso e leggermente piccante, caratteristico dei formaggi erborinati, abbinato
all'inconfondibile aroma del caffè.

Luigi Guffanti Formaggi 1876
via Milano nr. 140 28041 Arona (NO)
www.guffantiformaggi.com

Capo di Stato

È un formaggio ad edizione limitata (100 forme all’anno) che prende il nome
dall'omonimo vino Capo di Stato con cui è stato affinato, un'eccellenza del territorio trevigiano. Sono 24 i mesi di stagionatura minima per questa riserva unica.
Un formaggio che spicca per eleganza ed equilibrio. In bocca è particolarmente
solubile, con una sensazione succosa di vino!

La Casearia s.r.l.
Via Santandrà 17 Camalò di Povegliano (TV)
www.lacasearia.com
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un formaggio per natale
da mettere sotto l’albero... da servire in tavola!

Pecorino Toscano DOP

Il Pecorino Toscano DOP è prodotto nella versione tenera di 30 giorni, con aroma di latte fresco..
La pasta è compatta, molto solubile, esprime aromi e profumi delle bellissime
campagne del territorio.
Il caseificio Seggiano si trova nell'omonimo borgo di Seggiano alle pendici del
Monte Amiata ai confini con la Val D'orcia, In una fetta di questo formaggio si
ritrovano i profumi e i sapori della storia di questo angolo di Maremma toscana.

Caseificio Seggiano srl
Via Privata - 58038 Seggiano (GR)
www.caseificioseggiano.it

Morbidella di bufala

Un formaggio gustoso, sapido e cremoso, ma al tempo stesso pieno e suadente,
capace di accogliere e soddisfare chiunque.
Prodotto con latte di giornata che proviene da aziende agricole del territorio
milanese. Una filiera corta, anzi cortissima, che permette di ottenere formaggi
freschissimi, lavorati con attenzione e cura artigianale.

Fiordilatte Italia
Via Mac Mahon n°12 ang.Via D.Cucchiari n°9 - 20155 Milano (Mi)
fiordilattemilano@gmail.com

Burrata

Protagonista antico tra le mura della medievale Masseria del Duca è sicuramente
il latte, dal quale nascono diverse tipologie di formaggi tipici pugliesi, tra questi
c’è la Burrata! Formaggio fresco che presenta una doppia struttura. Un involucro
esterno di pasta filata elastico ma compatto, che racchiude uno più cremoso
formato da sfilacci di pasta filata ricavati dalla lavorazione della mozzarella e della panna di latte. Gli sfilacci di mozzarella vengono mescolati con la panna e
successivamente inseriti nell'involucro che viene chiuso con un nodo sull'apice a
caldo utilizzando l'acqua di filatura, prima di essere immersa per qualche minuto
in acqua fresca. La Burrata è una vera esplosione di sapore di latte!

Società Agricola F.lli Cassese ss
Masseria del Duca - 74012 Crispiano (TA)
www.inmasseria.it

"Lea" Casatella Trevigiana Dop

Lea Casatella Trevigiana Dop è un formaggio fresco di latte vaccino a pasta
cruda, morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da
bianco latte a bianco crema con lievi occhiature minute. La crosta è assente e ha
tradizionalmente forma cilindrica. Il profumo è lieve, delicato, latteo e fresco. Il
sapore è dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule. Prodotta
esclusivamente latte proveniente da stalle ubicate nel territorio della provincia di
Treviso, è espressione del territorio e dell’arte casearia della provincia di Treviso,
sin dal 1600.

Latteria Soligo
Via 1° Settembre 32 - 31020 Soligo (TV)
www.latteriasoligo.it
24

un formaggio per natale
da mettere sotto l’albero... da servire in tavola!

Il Sardaccio

Formaggio pecorino semi-stagionato a pasta bianca, lavorato a pasta fredda,
scalzo a schiena di mulo. Dal sapore deciso e intenso, è eccellente come formaggio da tavola, nei taglieri come antipasto o in abbinamento a marmellate.
Ideale come formaggio da grattugia per il condimento di gustosi primi piatti. Privo di conservanti.

Formaggi Picciau Salvatore
S.S. 130 km 14,300 - Decimomannu (CA)
www.picciauformaggi.it

Collina Veneta Stravecchio

È realizzato tutt'ora seguendo un'antica ricetta del Mastro Casaro, il quale oltre
40 anni fa ricercava con cura un prodotto che unisse con armonia in un unico
formaggio la dolcezza, la delicatezza ed il gusto di un prodotto di montagna con
le qualità di un formaggio stravecchio. Il latte usato per produrre il formaggio è
altamente selezionato ed appartiene alla filiera certificata e controllata, dall'alimentazione del bestiame, alla trasformazione e alla stagionatura.

Caseificio San Rocco Soc. Coop. Agricola
Via Tre Case, 65 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)
www.caseificiosanrocco.it

Vacche Rosse Razza Reggiana Oltre 24 Mesi

Il Vacche Rosse 24 mesi è la prima stagionatura, attendiamo due anni per permettere alle nostre forme di raggiungere il giusto “grado” di maturazione. La pasta del formaggio inizia a presentare la tipica conformazione a scaglia dei formaggi grana, un colore giallo-paglierino che aumenta di intensità nella forme estive,
quando le nostre vacche sono alimentate con erba verde. Questo formaggio è
il giusto compromesso tra chi cerca un sapore dolce e lattico da pasteggiare, ma
al tempo stesso lo utilizza in cucina per preparazioni culinarie o semplicemente
grattugiandolo sulla pasta.

I Sapori delle Vacche Rosse srl
Via Giambattista Vico 114 - Reggio Emilia
www.isaporidellevaccherosse.com

Pecorino di un volta

Il pecorino di una volta nasce dall’idea del fondatore del caseificio Manzini Sigfrido
di riproporre un formaggio simile a quelli che produceva una volta. Questo anche in
considerazione del fatto di voler riproporre i buoni sapori delle antiche tradizioni. Il pecorino di una volta è un formaggio prodotto utilizzando esclusivamente latte di pecora
dell’appennino emiliano e raccolto nei mesi tra gennaio e ottobre, termizzato a bassa
temperatura. Vengono poi realizzate le piccole forme che stagionano minimo 90 giorni
sulle assi di legno; si crea così un sottile strato di muffa e successivamente il formaggio
viene lavorato e massaggiato in superficie con olio di semi di girasole. Si ottiene quindi
un prodotto genuino dal gusto intenso, mantenendo un sapore molto delicato.

Caseificio Valsamoggia
Via G. Di Vagno N. 1 Loc. Monteveglio Valsamoggia (Bo)
www.caseificiovalsamoggia.It
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Il formaggio del cuore
A Michele Grassi il 1° Premio del concorso “Raccontate il vostro formaggi del cuore”
Si è concluso il 10 novembre 2019 il concorso nazionale “Raccontate il
vostro formaggi del cuore” con la premiazione dei tre racconti selezionati,
presso l’Eco Museo delle Acque del Gemonese, a Gemona del Friuli.
Al concorso hanno aderito da tutta Italia e dalla Slovenia con il racconto
del formaggio del cuore e con una ricetta che prevedesse l’uso del formaggio raccontato Una ricetta della tradizione gastronomica popolare oppure
di fantasia, purchè vi fosse l’uso del formaggio descritto.
Al concorso hanno aderito da tutta Italia e dalla Slovenia con il racconto
del formaggio del cuore e con una ricetta che prevedesse l’uso del formaggio raccontato Una ricetta della tradizione gastronomica popolare oppure
di fantasia, purchè vi fosse l’uso del formaggio descritto.

Alla finale del 10 novembre sono stati convocati gli autori selezionati
e premiati, Primo premio formaggio del cuore a Michele Grassi,Grassi,“per il racconto coinvolgente e partecipato, in straordinaria sintonia
con l’originalità della ricetta” Premio speciale “Daniele Bertossi” a
Francesco Linzalone di Matera, “per la capacità di avere attinto ai propri ricordi e di avere elaborato un racconto di cui la ricetta fa parte integrante Menzione speciale a Giulia Cestari di San Benedetto del Tronto,
per la semplicità della ricetta che si abbina alla perfezione con la purezza
del formaggio”.
Nelle foto Michele Grassi, di seguito il racconto premiato.

Il formaggio del cuore, Malga bellunese
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L’aria è fresca, frizzante, sono alla forcella, ben oltre i 2000 metri. Intravedo la
meta, laggiù, in lontananza. Uno spazio, soleggiato, contornato dal bosco in parte
abbattuto da Vaia l’anno scorso in autunno. Cammino da alcune ore, godo di
quei luoghi che i cacciatori percorrevano inseguendo cervi, caprioli e camosci.
Discendo verso la casera, mi aspetta il malgaro, uomo tutto d’un pezzo come lo
sono gli uomini della montagna, duri, introversi ma buoni. Sono le 7, lo incontro
che sale lentamente col bastone, e le poche vacche. Le fioriture del pascolo sono
ancora rigogliose e l’erba è verde come non mai. Le vacche sono affamate, hanno
trascorso la notte nella stalletta presso il bosco, dove hanno potuto riposare. Sul
pascolo rimarranno fino al tardo pomeriggio, poi torneranno sole, conoscono
bene la strada.
L’uomo della malga ha munto presto, anticipando l’uscita degli animali, attendeva
me. Un cenno di saluto, poche parole.
Ciao, come va?
Bene, grazie.
Cammino con lui risalendo da dove sono sceso. Le vacche iniziano a mangiare,
selezionano le erbe che preferiscono. Il malgaro le osserva e poi ridiscende con me.
Allora come va con i formaggi?
Ben.
Siamo alla malga, il fuoco accanto al paiolo di rame sprizza faville con lievi scoppiettii.
E’ la legna d’abete adirata per il maltrattamento subito dalle fiamme che la ardono
con la loro linfa resinosa.
Il latte della sera è nelle bacinelle di rame stagnato, dentro la fontana dove l’acqua
mantiene freschezza affinché il grasso giallastro affiori in superficie.
Nel mentre diventiamo un po’ più loquaci, parliamo del formaggio che andremo
a fare, il Malga bellunese. Ieri avevamo preparato il lattoinnesto, una coltura batterica naturale ottenibile con la fermentazione del latte appena munto. Si utilizza
per innescare le giuste fermentazioni nel latte crudo e nel successivo formaggio.
Il malgaro è serio, attento a queste procedure che appaiono innovative ma che
sono tradizionali, antiche. Raccontano la storia anche le attrezzature, lo spino di
legno, la rotella per agitare la cagliata, il paiolo di rame e i muri anneriti dal fumo.
Annuso il latte nel paiolo, quello della sera e quello della mattina insieme, odora
di cuoio bagnato, proprio come il manto delle vacche inumidito dal breve acquazzone della sera precedente.
Lo agito con garbo. Anche il malgaro, nel maneggiare gli attrezzi, rispetta il latte.
Tra noi un cenno di approvazione.

Il malgaro sposta il paiolo sul fuoco lento, con poca fiamma. Alla giusta temperatura del latte aggiunge il lattoinnesto, che fisserà sensazioni organolettiche del
tutto autoctone al formaggio. Poi il caglio, e mentre questo svolge il suo ruolo, andiamo nella camera dei formaggi, posti su tavole di abete a maturare. Il Malga bellunese ha forma cilindrica con facce piane e scalzo leggermente convesso, bombato. Osservo le forme, le soppeso, in alcune introduco lo spillo. Lo estraggo.
Annuso. Il malgaro osserva, si fida e vuole aprire alcune forme. Ne seleziono due.
Due forme pressoché identiche, la crosta è sottile, abbastanza elastica.
La prima, alla battitura, suona, sono le occhiature che sicuramente troveremo. La
seconda è compatta, nessun suono al martelletto.
Due forme rare, stanno scomparendo, solo una malga su 6 fa questo formaggio.
Taglio, assaggiamo.
Le sensazioni sono travolgenti, indescrivibili. La pasta è gialla con poche occhiature,
e che odore, che aroma, che sapore! La montagna, tutta, le erbe, i fiori, il pascolo,
la terra e le ghiaie della vicina vetta e le sue rocce, l’acqua e l’aria, sono in questa
pasta caṡeósa, trasferite dal latte crudo dell’alpe. La solubilità della pasta consente
di percepire sensazioni organolettiche equilibrate, complesse, emozionanti.
Non parliamo, occhi bassi, vacui. Siamo paralizzati, increduli che la natura possa
regalare momenti speciali come quello che stiamo vivendo.
Possiamo gustare il fiato dell’aria, l’acqua al ruscello, annusare l’odore della resina
nel bosco, ma la percezione delle sensazioni complesse di un formaggio, fatto
con la natura stessa, è unica.
Il Malga bellunese, quasi estinto. Incapace di riprendere una discussione, tocco la
forma, la accarezzo, le sussurro, e il malgaro vede i mie gesti, si emoziona, non lo
fa vedere, pensa:
Emozionarsi per una fetta di formaggio, coioni!
Torniamo al paiolo, la cagliata è pronta, con gesti antichi la taglio, la riduco a una
moltitudine di grani, come grani di riso. Spostiamo di nuovo il paiolo sul fuoco,
scaldo la cagliata fino a che non decido che è sufficientemente cotta. Il malgaro
continua ad osservare, critico ma soddisfatto. Estrae lui la pasta con il telo di lino
consumato dal tempo e con sapienza pone il fagotto, all’interno delle fascere, in
una sorta di pressa, due grossi pesi sulla tavola di legno. Il formaggio ora riposa,
sgronda la sua acqua attende la giusta salatura e la maturazione.
Lascio il Malga, frutto della montagna, opera d’arte che lascia interdetti, ammutoliti, emozionati.
E la valle è giù, la raggiungo lentamente.
Michele Grassi
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