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Professionisti nel Packaging

L’EDITORIALE di LUCA OLIVAN
Non se ne può più del virus e dell’incessante comunicazione sul tema.
Quindi, ci asteniamo da commenti sul Covid-19 e sugli scenari futuri annunciati da economisti e virologi che con disinvoltura alternano prudenza,
mercati in recessione o al contrario una forte ripartenza dell’economia
mondiale. Comunque sia non ci resta che… Guardare avanti, al futuro!
Il tema di questo numero di Storie di Formaggio è dedicato sulle tendenze casearie di domani. Come saranno i formaggi del futuro? Quali
saranno le modalità di acquisto? Che posto occuperanno nella nostra
alimentazione?
Se è vero, come disse Edward Lorenz, meteoreologo del Massachusetts Institute of Technology di Boston, che il battito di una farfalla può scatenare
un uragano a migliaia di chilometri di distanza, l’effetto del coronavirus è
destinato inevitabilmente a cambiare anche le nostre abitudini alimentari.
Così come il modo di acquistarlo e di consumarlo. Dall’osservatorio della
nostra redazione la sintesi delle tendenze casearie:
L’acquisto. Il recente lockdown ha dato un forte impulso all’acquisto
con l’e-commerce di generi alimentari. Fino a questo momento l’acquisto on-line rispetto ai prodotti non alimentari è stato marginale. Così
come oggi si compera il formaggio nel negozio di fiducia, al supermercato o allo spaccio del caseificio, domani verranno acquistati sempre di
più on-line. Saranno favorite le proposte di piccole pezzature e gli assortimenti con diverse tipologie. La velocità di consegna, possibilmente
a basso costo, sarà la chiave per avere successo.
Consumo. Gli italiani sono grandi mangiatori di formaggio. Nell’ultimo ventennio è in costante aumento il consumo annuo pro-capite che
oggi è di circa 23 kg a persona. L’incremento della richiesta ha portato
la GDO ad ampliare la gamma dei prodotti.
Tipologia. I formaggi si producono e consumano prevalentemente nel
territorio di appartenenza. Al nord Italia si producono per la maggior
parte vaccini, al centro pecorini e caprini. Al sud si concentra la produzione di formaggi a pasta filata e con latte di bufala. L’arte di fare il
formaggio è un sapere che si tramanda da generazioni. Il gusto per una
tipologia fa parte della cultura radicata nei territori. Va oltre al semplice
bisogno alimentare.
Leggerezza e aromatizzazione. All’insegna di un’alimentazione leggera,
saranno ancora performanti i formaggi freschi, ricotte e yogurt. In crescita
anche gli stagionati, che in questo periodo hanno soddisfatto la richiesta di
prodotti a media e lunga conservazione. In aumento l’interesse per formaggi aromatizzati che propongono nuovi gusti e proposte casearie inedite.
Formaggi non formaggi. La cucina vegetariana e vegana negli ultimi
anni ha incrementi di produzione a doppia cifra. Le intolleranze al lattosio e le scelte per ragioni salutistiche (discutibili) di molti consumatori
hanno dato un grande impulso alla crescita delle proposte a base vegetale. Molte aziende sono e saranno incentivate a proporre simil formaggi
a base vegetale.
Formaggi esteri. La curiosità degli amanti del formaggio… Non ha confini! La diffusione della cultura per il formaggio favorisce l’interesse anche
per le produzioni extra nazionali. Noi italiani, per natura, siamo esterofili!

⁄ Meglio i formaggi italiani o francesi?
⁄ L'allevamento intensivo non salverà il pianeta
⁄ Parola d'ordine sostenibilità: formaggi agricoli,
formaggi gourmet
⁄ Come sarà il formaggio del futuro?
Cinque domande agli operatori del settore
⁄ La pubblicità vintage dei formaggi italiani dagli
anni '30 agli anni '80
⁄ Arrivano i gialli, e saranno virali!
⁄ Il Salone virtuale di formaggio in villa
⁄ L'importanza del periodo del pascolo: tre caciocavalli podolici a confronto
⁄ La mozzarella di bufala deve essere di giornata.
Siamo sicuri?
⁄ ll libro | "Rudimenti di degustazione"

Ringraziamo per la collaborazione il Prof. Roberto Rubino
esperto di formaggi, autore di libri, presidente della Onlus
ANFOSC (Associazione Nazionale Formaggi Sotto al Cielo) da sempre impegnato nella ricerca scientifica legata al
mondo dell’agroalimentare. Attribuire il giusto merito agli
allevatori ed ai casari che producono secondo metodi che
assicurano la qualità del latte e dei formaggi è la sua priorità.
Ideatore del disciplinare “Latte Nobile”.
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FORMAGGI ITALIANI O FRANCESI

COME MIGLIORARE LA QUALITÀ.
OSSERVIAMO IL MODELLO PRODUTTIVO DELLA FRANCIA.

MEGLIO I FORMAGGI
ITALIANI O FRANCESI?
5-6 formaggi ha tirato fuori il più famoso dei luoghi comuni: siamo
il paese che ha il più grande patrimonio caseario, tutti ci invidiano
e copiano i nostri formaggi!
Per la verità questa frase la sentiamo spesso e circola persino fra gli
addetti ai lavori. Ed è anche molto rassicurante: ci copiamo perché siamo bravi.

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DEI NOSTRI FORMAGGI BISOGNA
CAMBIARE IL SISTEMA DI
ALLEVAMENTO E IL MODELLO
DI SVILUPPO.
SUPERARE QUELLO ATTUALE,
BASATO SUL PREZZO UNICO DEL
LATTE, CON UNO CHE PRIVILEGI
LA DIVERSITÀ E LE DIFFERENZE.

Nello stesso giorno in cui ho visto questo servizio è arrivata la
rivista francese “Profession fromager”, a cui mi sono abbonato soprattutto per capire come evolve la cultura casearia francese, che,
questa sì, è fra le più dinamiche e avanzate al mondo.
Provo a sintetizzare il diverso approccio che esiste fra le due culture
e i due settori.
Il penultimo numero è dedicato ai formaggi a latte crudo, un catalogo di 85 pagine in cui vengono riportati, per regione, i produttori, affinatori e venditori di formaggi a latte crudo.
In ogni pagina ci sono mediamente 40 aziende per un totale quindi di quasi 4000. Alla fine, la rivista riporta una tabella riassuntiva
sui volumi e sull’andamento della produzione dei formaggi DOP a
latte crudo.
In Francia il 75% del volume globale delle DOP è a latte crudo, più
di una DOP su due ha reso la sua utilizzazione obbligatoria, tutti
i formaggi di capra sono a latte crudo e lo sforzo dei produttori
è quello di aumentare il numero delle DOP che adottano questa
tecnica.
Ultimamente c’è una grande discussione in Normandia sulla
DOP Camembert de Normandie prodotto a latte crudo. Gli industriali producono il Camembert a latte pastorizzato e in etichette
scrivono: fabbricato en Normandie.

I luoghi comuni sono nostri compagni di viaggio, ci aiutano a vivere più serenamente perché ci liberano dall’esigenza di pensare e
ragionare su tanti aspetti della quotidianità.
A volte però diventano pericolosi, perché la loro accettazione va al
di là dell’evidenza e i problemi si aggravano invece che attenuarsi.
Di esempi ne potrei fare tanti, ma chi mi ha dato spunto per questo
articolo è un servizio che ho visto mesi fa su “Geo” dove, fra una
cuoca che spiattellava la solita ricetta e un servizio su terre lontane, la conduttrice Sveva Sagramola, davanti ad un banchetto di

DI ROBERTO RUBINO

4

È chiaro che questo crea confusione e sono almeno un paio d’anni
che il confronto è aspro e ancora non trova una soluzione perché i
piccoli produttori non vogliono cedere.
Il Picodon, formaggio di capra DOP, è definitivamente passato al
latte crudo e da quest’anno anche lo Chabichou si farà esclusivamente a latte crudo.
L’Emmental ha cambiato il disciplinare inserendo il divieto dei
mangimi OGM, portando l’obbligatorietà del pascolamento per
le vacche da 5 a 6 mesi e la superficie per animale è stata portata
a 3000 m² per vacca.
La gran parte dei disciplinari delle DOP di formaggi di vacca ha
adottato il limite di 1800 kg di mangime per vacca all’anno (quindi 5 kg al giorno). Tanto per capire cosa significhi in termini di
effetto sulla qualità, in Italia la media supera i 12 kg per vacca al
giorno.
Insomma, in Francia la quasi totalità delle DOP è in continuo
fermento e lo sforzo è quello di migliorare la qualità del latte e del
benessere animale attraverso un miglioramento sia dell’alimentazione e sia della tecnica di produzione.

trizionale, quindi se possibile, meglio evitarla, ma chi ci da questa
complessità è il pascolo o una alimentazione fatta con grandi fieni
e poco mangimi.
Ma in Francia stanno cercando di fare marcia indietro anche sui
fermenti. E solo loro stanno facendo studi importanti in questo
settore. In Italia molte regioni quasi impongono ai loro produttori
di usare i fermenti da loro stessi selezionati. E spesso parliamo di
due, tre ceppi di batteri lattici, non di più. Insomma, per legge imponiamo un immiserimento della biodiversità.
In Francia, hanno accertato che in un caseificio ci sono almeno
150 ceppi e che nella parte interna del formaggio ce ne sono da 15
a 34, mentre sulla superficie anche fino a 80. Una ricchezza sotto
tutti gli aspetti, che noi annulliamo a tavolino.
Ma c’è un’altra differenza che ci fa capire quale sia la distanza
fra noi e la Francia.
Basta scorrere le pagine della rivista e guardare le foto delle gastronomie, delle fromageries.
Locali di un design elegante, raffinato, con una quantità e diversità di formaggi incredibile. In Italia si possono contare sulle dita di
una mano e anche se vai in centri ricchi e metropolitani, le gastronomie sono niente a confronto di quelle francesi.
Ma qui non si tratta di stabilire chi è più bravo, bensì di fare una
analisi corretta della realtà perché solo così si può migliorare.
Invece noi pensiamo solo a vantarci di essere i più bravi, senza
capire che la qualità del latte e dei formaggi va sempre più diminuendo.
I francesi invece, che sono già ad un altro livello, fanno sforzi enormi per migliorare. Ecco perché dobbiamo cambiare modello. Ora
o mai più.

In Italia semplicemente non c’è dibattito.
Se qualche Consorzio di un formaggio DOP fa un tentativo di
cambio di disciplinare, non lo fa certo per migliorare la qualità ma
per migliorare la strategia di vendita.
Non si parla mai di latte crudo e purtroppo, nemmeno dell’alimentazione. Io non sono un fanatico del latte crudo, perché gli
effetti della pastorizzazione sono modesti rispetto a quelli dell’alimentazione.
La temperatura deprime, attenua la complessità aromatica e nu-
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FORMAGGI ITALIANI O FRANCESI?

ALLEVAMENTI INTENSIVI

L'ALLEVAMENTO
INTENSIVO NON SALVERÀ
IL PIANETA A DISPETTO
DEI FALSI PROFETI...

NEL NOVECENTO ASPETTAVAMO
GODOT, ORA QUALSIASI NOTIZIA
RIGUARDANTE SOLUZIONI PER LA SALVEZZA
DEL PIANETA HA DIRITTO DI PRECEDENZA
SU ALTRE FORSE PIÙ IMPORTANTI.
Il Venerdì di Repubblica del 6 maggio riporta un’intervista che il giornalista Giuliano Aluffi
ha fatto ad Andrew McAfee, economista del MIT di Boston e il cui titolo la dice tutta sulla
chiave di lettura che si utilizza per lasciare immaginare soluzioni che sembrano a porta di
mano o cosa fatta. L’attacco dell’articolo non sembra lasciare dubbi:

DI ROBERTO RUBINO
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"Greta può cominciare a tirare un
sospiro di sollievo, l’Occidente,
almeno sul fronte del consumo
delle risorse, procede nella
direzione giusta. E il nostro
impatto sul Pianeta sta diventando
sempre più lieve: è vero che
produciamo sempre di più ma, in
quasi tutte le nazioni benestanti
dell’Occidente, lo facciamo con
minor uso di risorse naturali
rispetto al passato.
A sostenerlo è l’analisi del tutto
controcorrente proposta nel
saggio. Di più con meno (Egea) di
McAfee".

In pratica l’economista sostiene che oggi riusciamo a produrre di
più consumando meno risorse naturali.
Non ho letto il libro e quindi non so se l’autore che avuto modo di
fornire dati più precisi per dare una spiegazione alle conclusioni
cui è giunto, appena posso lo comprerò, ma già questo articolo
fornisce spunti per una valutazione dell’approccio che McAfee ha
utilizzato.
Incominciamo dal titolo: Di più con meno.
Produciamo di più con meno risorse grazie alle innovazioni in
agricoltura.
Non mi sembra una novità.
Intorno all’anno mille venne inventato l’aratro versoio, la prima rivoluzione agricola.
Con l’aratro normale il contadino, arrivato alla fine del campo, non
poteva ritorna indietro arando, perché avrebbe ricoperto di nuovo il
terreno appena smosso dall’aratro, quindi doveva tornare indietro
a vuoto.
L’aratro versoio invece permetteva di ritornare arando, perché la
lama si poteva girare a 180°. In pratica la produttività era stata
raddoppiata.
E poi vennero l’invenzione del giogo alla groppa, la rotazione triennale e molto dopo le macchine agricole, i fertilizzanti e la produttività è andata aumentando.
Nel caso del grano, al tempo dei romani, Columella riporta che si
poteva arrivare anche ad avere una resa di 6 volte il seme utilizzato:
se seminavi 100 kg per ettaro ne potevi raccogliere anche 6.
Naturalmente tutto dipendeva dall’annata e dalla possibilità di utilizzare il letame.
Oggi, con le macchine e con un modesto apporto di fertilizzanti si
può arrivare ad una resa di 10, con i fertilizzanti e con i diserbanti,
anche 20.
Dobbiamo pensare però che a quel tempo il clima era più caldo e
che la fertilità del suolo era più bassa perché non c’era la rotazione,
o meglio, l’unica rotazione era il riposo ad anni alterni e che l’uso
del letame non era molto diffuso.
Lo stesso vale per le vacche.

Le vacche che pascolano tutto l’anno su cotiche naturali e nel bosco, situazione non molto diversa da quella dell’epoca romana,
producono un vitello e 5-6 quintali di latte, senza alcun costo di gestione, salvo la custodia.
Oggi una vacca può arrivare a produrre 100q, anche se la media è
sui 40 quintali, quindi dieci volte la nostra vaccarella di montagna,
ma con costi altissimi dovuti all’alimentazione, alle spese veterinarie, elevatissime, alla rimonta (la vacca va al macello dopo 3-4 parti), allo stesso smaltimento delle carcasse.
Nel caso del latte quindi la produttività è quasi dieci volte superiore
negli allevamenti intensivi rispetto a quelli molto estensivi.
Ma i costi non sono certo inferiori, anzi sono di gran lunga superiori.
Forse anche se il costo si riporta a litro di latte prodotto.
Ma è tutta qui L’analisi?
E gli effetti sull’ambiente e sulla qualità non si devono prendere in
considerazione?
Non hanno dei costi?
La meccanizzazione, l’uso dell’aratro, i diserbanti, le concimazioni
abbondanti, l’irrigazione, oltre al dispendio energetico non hanno un
impatto fortemente negativo sull’ambiente, sulle acque, sul suolo?
E, soprattutto, come la mettiamo con la qualità?
Da un grano che sfiora i cento quintali per ettaro, a parte i dubbi sui
rischi di celiachia, non possiamo non aspettarci un pane o una pasta inodori e insapori; da un latte di una vacca che fa 70 litri al giorno avremo un formaggio anonimo, senza gusto e aroma, in pratica,
senza personalità.
E del valore nutrizionali dei cibi ne vogliamo parlare?
Dell’effetto diluizione che le molecole che ne sono responsabili subiscono quando la produzione aumenta?
Quindi, con l’agricoltura di precisione e intensiva abbiamo sì una
produttività più elevata, ma non a meno costi, soprattutto se nella
lista inseriamo i costi ambientali e gli effetti negativi sulla qualità
nutrizionali ed edonistica delle materie prime.
Ritornando al titolo del libro, io preferirei un libro con lo stesso titolo, ma con obiettivi diversi: Di più(qualità) con meno (interventi).
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I FORMAGGI DEL FUTURO
AGRICOLI

Parola d’ordine
sostenibilità: formaggi
agricoli formaggi
gourmet
di CRISTINA CRUCITTI

Per diversi decenni il consumatore non si è curato di cosa ci fosse dietro ai prodotti agroalimentari, riponendo la sua fiducia nell’operato
dell’industria.
In questi anni stiamo assistendo a un’inversione di
tendenza e sono sempre più le persone attente ai
temi della salubrità e della sostenibilità ambientale.
I sistemi creati dalla grande industria agroalimentare stanno pian piano rivelando la loro imperfezione, come grosse cattedrali che scricchiolano
sotto il peso dell’urgenza ambientale.
I formaggi del futuro saranno probabilmente quelli
in grado di rispondere a questa istanza, nutrendo
e appagando le papille.
Tra i candidati favoriti i “formaggi agricoli”: piccole produzioni curate in ogni fase dalle singole
aziende agricole, dal campo alla vendita del prodotto finito, all’insegna della sostenibilità, della
qualità, della cultura locale e del gusto.
I sistemi dietro ai formaggi agricoli permettono
l’uso proporzionato dei terreni aziendali, la cura
del paesaggio e criteri di allevamento orientati al
rispetto della natura degli animali.
Molte aziende agricole ci stanno scommettendo
e se cercate bene, i formaggi del futuro li trovate
già al mercato sotto casa.

È possibile ipotizzare come sarà
il formaggio del futuro?
di CATERINA VIANELLO

Con un po’ di buon senso, senza immaginare scenari apocalittici e
guardando piuttosto alle tendenze degli ultimi anni, si può affermare che sono almeno due le prospettive a cui possono guardare produttori, consumatori e amanti del formaggio. Da un lato un’attenzione sempre più marcata alla biodiversità, alla tutela del territorio e
al benessere animale porta infatti a pensare che i prodotti biologici
e a latte crudo verranno privilegiati. Ecco quindi l’importanza di una
filiera che sin dall’alimentazione degli animali prediliga erba e fieno,
Caseificio Capriz di Vandoies, BZ
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I FORMAGGI DEL FUTURO
HIG-TECH

Latte e derivati
senza animali?
di CRISTINA CRUCITTI

Sembra che non sia fantascienza, ma uno scenario possibile già tra pochi anni.
Si chiama Perfect Day la start-up che è riuscita a
realizzare perfette riproduzioni delle proteine del
latte, solitamente prodotte dalle mammelle dei
mammiferi, attraverso una fermentazione.
I due biotecnologi a capo di questo progetto
hanno di fatto “insegnato” a un microrganismo,
già abile produttore di proteine, a produrre le
proteine specifiche del latte. Lo hanno fatto
fornendogli le istruzioni corrette attraverso un
frammento di dna. Risultato: proteine del latte
prodotte in quantità e senza animali con l’impiego di una semplice fermentiera. Dalle proteine
alla ricostituzione del latte con acqua, zuccheri
e grassi vegetali il passo è breve ed è già stato
prodotto del gelato.
A fine 2019 Perfect Day ha annunciato di aver
iniziato a lavorare alla riproduzione delle molecole di grasso (globuli) tipiche del latte, per
migliorare le qualità organolettiche di formaggi
e latticini realizzati con latte ricostituito.
L’impatto sull’ambiente e sull’accesso al cibo sarebbero indubbiamente notevoli.
Ma non di soli grassi, carboidrati e proteine si nutre l’umanità, la cultura dei popoli e del loro cibo
difficilmente smetterà di essere cibo per la mente.

e che prosegua poi, nella fase di lavorazione, escludendo i fermenti
selezionati e utilizzando invece quelli autoprodotti, autoctoni, capaci di dare vita a prodotti unici, sani, rispettosi e identitari.
Il secondo scenario guarda invece ai dati relativi non solo alle intolleranze alimentari, ma anche alle scelte etiche: allergici ed intolleranti da un lato, vegetariani e vegani dall’altro non costituiscono più
un mercato marginale, ma rappresentano invece una fetta sempre
più crescente di consumatori. La sfida, quindi, sarà quella di creare
prodotti digeribili anche da chi ha patologie, non rinunciando al gusto
e di ipotizzare anche (come si sta già facendo nella Silicon Valley) la
produzione di latte creato in laboratorio a partire da colture di lieviti
OGM, poi miscelate con grassi di derivazione vegetale, zuccheri e
minerali come calcio e potassio. Da qui a immaginare un formaggio
totalmente vegetale e sostenibile, il passo non è poi così lungo.
9

Caseificio Capriz di Vandoies, BZ

Le stesse 5 domande
sono state fatte agli
esperti del settore.

1
2
3
4
5

NEGLI ULTIMI ANNI QUALI SONO STATI I
PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEGLI ACQUISTI
DI FORMAGGIO DELLA VS. CLIENTELA?
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI FORMAGGIO
PREFERITE OGGI DALLA CLIENTELA?
GLI ACQUISTI SEGUONO LA STAGIONALITÀ?

QUALI SARANNO
I FORMAGGI
DEL FUTURO?

IL FORMAGGIO NEI PIATTI DELLA CUCINA:
SI CONSUMA PIÙ COME INGREDIENTE
O DA GRATTUGGIARE SULLA PASTA?
GUARDANDO AL FUTURO QUALI SONO I
FORMAGGI CHE HANNO MAGGIOR
POSSIBILITÀ DI CRESCITA DI CONSUMO?
È IN CRESCITA L'INTERESSE PER I
FORMAGGI ESTERI?
E PER QUELLI ITALIANI REGIONALI?

Luigi Muroli

| SANT'ANASTASIA (NA)
- Titolare "Formaggerie specializzate"

1

Negli ultimi anni, si è fatto largo quello che io chiamo “l’acquisto informato” nel senso che i consumatori hanno le idee più chiare su provenienza,
stagionature, caratteristiche, affinatura del formaggio che vogliono
comprare. Sono più precisi nelle richieste ed amano confrontare prodotti
diversi ma della stessa categoria o lo steso prodotto in stagionature ed
affinature diverse.

2

A Napoli, i formaggi preferiti sono sempre quelli “freschi”; c’è una proporzione inversa fra le vendite e la stagionatura. Anche negli erborinati o nelle croste fiorite, i prodotti poco stagionati sono sempre la fetta maggiore
degli acquisti.
La stagionalità, in questo senso, incide poco se si eccettuano i formaggi
della tradizione nelle festività; solo per fare un esempio, non esiste una
tavola napoletana pasquale senza provolone e ricotta salata.

3
4
5

Certamente domina ancora la “grattugia” anche se con formaggi nuovi
rispetto ai grandi classici; chiaramente, spinti dalle ricette viste in tv, avanzano anche gli acquisti dei formaggi/ingredienti che a Napoli, hanno trovato terreno fertile nella tradizione dell’uso delle paste filate in cucina.
Non ci sono dubbi, i formaggi di capra, di ogni stagionatura.
Vedo, inoltre, un interesse crescente attorno alle croste fiorite.
Nei miei negozi l’interesse per l’extra regionale e, soprattutto, per l’estero
è sempre stato fortissimo, in particolare i formaggi della tradizione piemontese e lombarda mentre soffrono i formaggi di latteria ed in generale
quelli dell’arco alpino.
Per l’estero, accanto ai francesi, che sono sempre best-sellers, c’è grande
curiosità attorno ai formaggi inglesi. In calo, invece, quelli svizzeri penalizzati dai “similari” ultra-commerciali.

5 DOMANDE

Michele Grassi

1

- Critico di formaggi, esperto di tecnologia casearia
Le statistiche per il 2020 sono ancora agli albori e quindi è presto trarre
conclusioni sul consumo di formaggi, anche in relazione al blocco quasi
totale del lavoro causa Covid-19.
Per quanto riguarda i formaggi da latte bovino, comprese le Dop, è possibile stimare in un lieve calo della produzione, poco meno del 3%, nel 2019
rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli altri formaggi, quelli
prodotti con i diversi latti, ovino, caprino e bufalino, il dato più recente è
quello del 2018, che vede un discreto aumento della produzione. Più significativa è la crescita della produzione dei formaggi a pasta molle, anche
freschi, che ha visto un aumento sensibile dalle 151.000 tonnellate del
2015 alle 170.000 del 2018 (cla.it)

2

In senso generale il consumatore si affida, magari senza accorgersene
all’acquisto di formaggi in funzione della stagionalità, prediligendo i freschi nel periodo più caldo. E’ vero però che molti di questi formaggi sono
ottenuti e con l’aggiunta di crema di latte, il grasso, e quindi appare un
controsenso non solo per il loro utilizzo nel periodo estivo ma anche perché sono in controtendenza alle diete alimentari.

3

Il formaggio è spesso maltrattato in quanto sono poche le conoscenze su
come deve essere utilizzato in cucina, sia dal consumatore sia da molti
cuochi professionisti. Spesso si preparano fondute con formaggi del tutto
inadatti, o creme troppo cotte, oppure si opta per centrifugare il formaggio con frullatori ad immersione che stravolgono completamente le caratteristiche organolettiche del formaggio. Il grattugiato è utilizzato anche
preconfezionato, ma meglio acquistarlo e grattugiarlo al momento vero?

4

Comprendere il consumatore è pressoché impossibile, i suoi gusti le sue
abitudini e quant’altro. Purtroppo il consumismo porta l’addetto agli
acquisti famigliare a seguire troppo le indicazioni pubblicitarie, e quindi
cercare di comprendere quali possono essere i formaggi del futuro è una
sfida persa in partenza. Molta responsabiltà l’hanno i produttori, anche i
più piccoli perché c’è la tendenza ad utilizzare troppo, a volte impropriamente, fermenti selezionati che portano a una vera e propria standardizzazione del formaggio. Stà al mondo caseario fare un passo… avanti
e uno… indietro, ovvero comprendere che l’offerta al consumatore deve
mirare all’altissima qualità e quindi alla più alta naturalezza del prodotto.

5

L’interesse sul formaggio è alto, molti consumatori tendono ad interessarsi di questo meraviglioso prodotto. Certo è che il formaggio italiano, non
ci sono dubbi, è ancora il migliore al mondo e quindi perché auspicare
una crescita della vendita di formaggi stranieri? Non la vedo proprio, anzi
vedo bene il consumo dei formaggi di produzione locale.
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Andrea Magi | CASTIGLION FIORENTINO (AR)
- Affinatore formaggi, Giudice manifestazioni formaggi
Titolare Azienda "De' Magi"

1

Sul mercato la scelta è stata di dare una maggiore offerta rispetto alla
richiesta, pertanto abbiamo implementato molto il nostro assortimento,
variando le proposte di formaggi per tipologie di latte (Pecora, Vacca,
Capra e Bufala), tipologie di croste (fiorite, trattate, lavate, affinati etc.),
tipologia di struttura o lavorazione.
Visto che per vocazione siamo affinatori, cerchiamo di proporre dei formaggi che non sono convenzionali, oppure formaggi che sono conosciuti, ma
che destino interesse, che siano motivo per l’assaggio di una nuova creazione, diverso dal solito. Spesso però ci rendiamo conto che la scelta dei nostri
prodotti si ferma alla richiesta classica del cliente ultimo, quando il nostro
intermediario riesce con fatica a proporre sperimentazioni e nuovi prodotti.
Da qui sentiamo la difficoltà d e nasce la necessità di propagare la cultura
degli affinati in ogni settore che ci appartiene di mercato.

2

Le tipologie preferite dai consumatori sono formaggi che colano, i formaggi morbidi, cremosi, anche se dipende anche molto dai gusti del
singolo cliente. Ultimamente sto vedendo un aumento forte di interesse
per i formaggi erborinati, specialmente se affinati, da consumare come
dessert. Sicuramente c’è anche un influenza collegata alla stagione per
due motivi: uno di natura oggettiva, dato che ci sono in dei periodi
dell’anno che, in base alla lattazione degli animali, non tutti i formaggi
possono essere disponibili; l’altro di natura soggettiva, dato che in inverno
vengono preferiti formaggi molto più stagionati e saporiti e gli erborinati,
mentre in estate prevale la scelta dei formaggi freschi e delicati.

3

Ultimamente, anche grazie alle tante trasmissioni in tv inerenti alla cucina
in generale, l’utilizzo del formaggio si sta spostando più sull’utilizzo come
ingrediente, sia nei risotti o pasta, o come ripieno, o come condimento
piuttosto che grattugiato. Grattugiare il formaggio nella pasta dovrebbe
seguire la medesima regola dell’abbinamento del vino col cibo, ovvero in
base al ragù o sugo utilizzato occorre utilizzare un formaggio che non è
detto che sia per forza un Parmigiano Reggiano DOP o un Grana Padano
DOP, ma potrebbe essere anche un pecorino, un caciocavallo o un cacioricotta stagionato. Questo perché, con il solito condimento, grattugiando
sopra la pasta un formaggio o un altro, si possono cambiare totalmente
le caratteristiche organolettiche del piatto.

4

Secondo me, tutti i formaggi hanno le pari opportunità, occorre accrescere la conoscenza e la didattica sia per gli operatori che per i consumatori
così diversi e tanti, di cui è ricca l’Italia. Sarebbe importante uscire dal
consumo abitudinario dei formaggi del territorio, allargando l’orizzonte
degustativo. Ovviamente i consumi e le abitudini, non solo nel cibo, sono
caratteriali, ma ci sono le persone alle quali invece piace provare cose
nuove e che si spingeranno al consumo anche di ciò che non conoscono.

5

In merito ai formaggi esteri, ci sono degli interessi, così come per i vini,
ovviamente anche in altre nazioni ci sono formaggi buoni e interessanti,
ma a volte quello che si riesce a reperire sul mercato italiano non è detto
che rappresenti il miglior formaggio di quella tipologia e nazionalità, così
come andando all’estero a volte troviamo dei formaggi italiani piuttosto
banali, comunemente detti “commerciali”. Sicuramente, senza voler
cadere in un discorso nazionalistico, preferirei consigliare di assaggiare
i tanti formaggi che abbiamo in Italia, prodotti nelle varie valli, colline o
montagne, dove ognuno racconta un Territorio, una storia, e conferisce
un’emozione, specialmente se si ha modo di andare a gustarli nel luogo di
produzione. In questo caso non sarà mangiare un “semplice formaggio”,
ma provare un’ emozione collegata all’ambiente e alle persone che lo hanno prodotto e lo fanno degustare.

Giovanni Gazzetti | SCANDIANO (RE)
- Titolare Gastronomia "Boutique del formaggio e del salume"

1

Le statistiche per il 2020 sono ancora agli albori e quindi è presto trarre
conclusioni sul consumo di formaggi, anche in relazione al blocco quasi
totale del lavoro causa Covid-19.
Per quanto riguarda i formaggi da latte bovino, comprese le Dop, è possibile stimare in un lieve calo della produzione, poco meno del 3%, nel 2019
rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli altri formaggi, quelli
prodotti con i diversi latti, ovino, caprino e bufalino, il dato più recente è
quello del 2018, che vede un discreto aumento della produzione. Più significativa è la crescita della produzione dei formaggi a pasta molle, anche
freschi, che ha visto un aumento sensibile dalle 151.000 tonnellate del
2015 alle 170.000 del 2018 (cla.it)

2

In senso generale il consumatore si affida, magari senza accorgersene
all’acquisto di formaggi in funzione della stagionalità, prediligendo i freschi nel periodo più caldo. E’ vero però che molti di questi formaggi sono
ottenuti e con l’aggiunta di crema di latte, il grasso, e quindi appare un
controsenso non solo per il loro utilizzo nel periodo estivo ma anche perché sono in controtendenza alle diete alimentari.

3

Il formaggio è spesso maltrattato in quanto sono poche le conoscenze su
come deve essere utilizzato in cucina, sia dal consumatore sia da molti
cuochi professionisti. Spesso si preparano fondute con formaggi del tutto
inadatti, o creme troppo cotte, oppure si opta per centrifugare il formaggio con frullatori ad immersione che stravolgono completamente le caratteristiche organolettiche del formaggio. Il grattugiato è utilizzato anche
preconfezionato, ma meglio acquistarlo e grattugiarlo al momento vero?

4

Comprendere il consumatore è pressoché impossibile, i suoi gusti le sue
abitudini e quant’altro. Purtroppo il consumismo porta l’addetto agli
acquisti famigliare a seguire troppo le indicazioni pubblicitarie, e quindi
cercare di comprendere quali possono essere i formaggi del futuro è una
sfida persa in partenza. Molta responsabiltà l’hanno i produttori, anche i
più piccoli perché c’è la tendenza ad utilizzare troppo, a volte impropriamente, fermenti selezionati che portano a una vera e propria standardizzazione del formaggio. Stà al mondo caseario fare un passo… avanti
e uno… indietro, ovvero comprendere che l’offerta al consumatore deve
mirare all’altissima qualità e quindi alla più alta naturalezza del prodotto.

5

L’interesse sul formaggio è alto, molti consumatori tendono ad interessarsi di questo meraviglioso prodotto. Certo è che il formaggio italiano, non
ci sono dubbi, è ancora il migliore al mondo e quindi perché auspicare
una crescita della vendita di formaggi stranieri? Non la vedo proprio, anzi
vedo bene il consumo dei formaggi di produzione locale.
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INTERVISTA AD
ASPIAG SERVICE SRL

L'INTERVISTA A

DESPAR

1
2
3
4
5

DAVIS MANFRIN

RESP. ACQUISTI FORMAGGI

NICOLA ZANCHIN

RESP. ACQUISTI FRESCHI

NEGLI ULTIMI ANNI QUALI SONO STATI I
PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEGLI ACQUISTI
DI FORMAGGIO DELLA VS. CLIENTELA?
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI FORMAGGIO
PREFERITE OGGI DALLA CLIENTELA?
GLI ACQUISTI SEGUONO LA STAGIONALITÀ?
IL FORMAGGIO NEI PIATTI DELLA CUCINA: SI
CONSUMA PIÙ COME INGREDIENTE
O DA GRATTUGIARE SULLA PASTA?
GUARDANDO AL FUTURO QUALI SONO I
FORMAGGI CHE HANNO MAGGIOR
POSSIBILITÀ DI CRESCITA DI CONSUMO?
È IN CRESCITA L'INTERESSE PER I
FORMAGGI ESTERI?
E PER QUELLI ITALIANI REGIONALI?

1

Fortunatamente la nostra clientela apprezza il nostro lavoro fatto
negli anni nel perseverare nella vendita di qualità che ogni giorno
cerchiamo di comunicare nel miglior modo possibile. Riusciamo
quindi così ancora a vendere formaggi stagionati e con caratteristiche organolettiche complesse, in un territorio comunque propenso a questo
gusto, a differenza di altre regioni d’Italia. La voglia di riscoprire specialità
del territorio è una tendenza comune in tutte le regioni italiane. Anche in
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna però
stiamo vivendo una standardizzazione del gusto dei clienti verso prodotti
semplici. Quindi sempre meno stagionati e sempre più freschi.
Altro trend consolidato è quello di passaggio dal banco assistito al libero
servizio, questo legato al bisogno sempre più stringente di risparmio del
tempo da parte delle persone. Purtroppo tutto converge nelle tasche delle
grandi aziende, oggi uniche protagoniste delle vendite di prodotti freschi
nel libero servizio. Ci piace sempre ricordare che nei primi anni del 2000
in Aspiag il consumo di Parmigiano Reggiano era nettamente inferiore al
Grana Padano. Oggi non solo il cliente si è avvicinato al Parmigiano ma
addirittura sceglie una stagionatura più lunga e in molte occasioni predilige un prodotto di montagna. Stessa cosa l’abbiamo riscontrata con il
Grana Padano. Oggi in Aspiag l’offerta a Banco Servito è tutta sul Riserva 20 mesi e la scelta fatta ci sta dando molte soddisfazioni.

5 DOMANDE
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3

Come anticipato nella domanda precedente i clienti oggi tendono a preferire, se non sono stimolati, prodotti freschi e molto simili
l’un l’altro. L’offerta della grande industria alimentare si focalizza
soprattutto su un prodotto di e da consumarsi entro pochi giorni.
Con questi prodotti l’immobilizzo finanziario è breve e redditizio. Impegnarsi con prodotti stagionati è molto rischioso e oggi sempre meno imprenditori vogliono correre rischi. Questo è un grande peccato perché con
loro c’è il pericolo che molte tipicità possano sparire. Noi riteniamo che sia
nostro dovere aiutare questi coraggiosi valorizzando i loro prodotti.

Il formaggio si consuma in ogni modo e in ogni momento della
giornata. Basti pensare alle ricotte e gli spalmabili a colazione,
snack di formaggio duro italiano a merenda, grattugiato su un
primo piatto o ingrediente di un appetitoso secondo piatto. Una
volta a settimana può sostituire il secondo, magari con un buon contorno
di verdura di stagione. Le trasmissioni televisive di cucina hanno dato una
forte spinta. Voglio ricordare che anche Aspiag è stata in TV ed è tuttora
online con una sua trasmissione che vuole consigliare l’utilizzo in cucina
dei prodotti che ha in assortimento e molti di questi sono formaggi locali.
Io spero inoltre che il carrello dei formaggi si affianchi a quello dei dolci
nei ristoranti italiani. Niente meglio del vino e dei formaggi possono raccontare il nostro territorio.

Mozzarelle, formaggi spalmabili e specialità casearie come la ricotta sono
i prodotti più venduti. Formaggi che vivono di stagionalità con esplosioni
di vendite con i picchi di calore estivi. La DOP maggiormente in crescita
negli ultimi 5 anni è quella della Mozzarella di Bufala Campana, in cui
convivono qualità, tipicità e freschezza. Il problema è la curva produttiva
che nel momento di maggior domanda vive il picco più basso. Anche Feta
Greca DOP, burrata e stracciatella hanno trend di vendita in crescita.
Altro mercato che marca segno positivo è quello dei formaggi affettati,
sia da banco che da libero servizio, segmento di crescita che si aggiunge a
quella consolidata dei formaggi grattugiati o a cubetti. Questo sottolinea
come il cliente sia disposto a spendere di più per prodotti con livello maggiore di servizio e che oggi può trovare affettati di DOP italiane. Non si
deve più accontentare di fusi o solo di Emmental, Gouda o Edamer. Mercato piccolo ma che cresce a doppia cifra è quello dei formaggi di capra,
grazie alle loro caratteristiche di digeribilità e freschezza.

4

Sfera di cristallo. Dipende molto se Kaori va ancora perennemente
in pubblicità televisiva… ops… sui social. A parte le battute facciamo fatica a dare un risposta. Quando si parla di salute il formaggio
è considerato primo e unico colpevole di ogni malattia. Ed è di conseguenza eliminato dalle diete.
Stando così le cose è difficile pensare ad un aumento generale dei consumi. Negli ultimi anni abbiamo visto proliferare molti prodotti con basso
contenuto di grasso, oppure di prodotti senza lattosio, trend al quale non
abbiamo potuto fare a meno di allinearci. Però posso risponderti che il
nostro impegno è rivolto alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e nazionali e per questo ai loro produttori stiamo chiedendo uno sforzo ancora
maggiore. A loro stiamo chiedendo garanzie sulla materia prima, il latte,
sull’alimentazione dell’animale e il suo benessere. Già oggi molti prodotti
della montagna rispondono a questi requisiti ed è questo valore aggiunto
che va comunicato. Porto sempre l’esempio di una mucca che mangia
solo erba e fieno di qualità, che vive in spazi ampi con la possibilità di spostarsi liberamente non può che dare un latte di qualità migliore.

Gli acquisti seguono la stagionalità, anche se in modo meno marcato di
un tempo, e la distribuzione deve essere in grado di soddisfare la domanda di formaggi freschi in primavera ed estate e di formaggi erborinati,
affinati e stagionati in autunno ed in inverno. Con i nostri corsi di formazione rivolti ai clienti abbiamo capito che c’è voglia di assaggiare e di
sperimentare qualità e novità. Come detto prima dobbiamo stimolare e
incuriosire le persone.

5

Sì, sicuramente l’interesse è aumentato ma quasi esclusivamente
sui prodotti particolari e di qualità e questo grazie soprattutto alla
proposta che fino a pochi anni fa non c’era. Riuscire a vendere
dello Stilton Inglese o una Schiena d’Asino Irpino è per noi motivo
di orgoglio. Sotto sotto molti di noi sono curiosi e disponibili a provare
qualcosa di nuovo. Beh, formaggi buoni al mondo ce ne sono tantissimi e
molti sono italiani. Vanno fatti assaggiare e per fare questo bisogna farli
trovare nel punto vendita e presentati in un banco ordinato e che sa comunicare. Per vendere la diversità casearia italiana e mondiale dobbiamo
formare i nostri gastronomi e i nostri clienti, e mi sento di dire che Aspiag
è una delle poche aziende che sa farlo nel migliore dei modi. Chi non ci
collega oramai a Made in Malga e Formaggio in Villa?
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- cortometraggio TV -
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Con il patrocinio del
Comune di Cittadella

PARTNER

PRESENTA

2020 /

ANTEPRIMA MERCATO DI NATALE

CHRISTMAS MARKET ®
13/16 NOVEMBRE '20

In occasione della fase finale del Premio Italian Cheese
Awards, Formaggio in Villa si propone in un’edizione
speciale dedicata al Natale: CHRISTMAS MARKET

Cittadella PD

dalle 9.30 alle 19.30

formaggioinvilla.it

ITALIAN CHEES AWARDS - 6° edizione

13/15 NOVEMBRE '20

Un grande pubblico di appassionati ed operatori del
settore, avrà la possibilità di degustare e partecipare alla
selezione per le Nomination del Premio dei migliori formaggi italiani. In degustazione ci saranno 100 formaggi,
10 per categoria, che hanno superato la fase preliminare
di selezione a cura della redazione di Guru Comunicazione. In occasione della FINALE del Premio ai migliori
formaggi italiani, Formaggio in Villa 2020 si propone in
un’edizione speciale dedicata al Natale.

italiancheeseawards.it

semifinali > 13/14 novembre dalle 14 alle 19
finale > 15 novembre alle 20.30

- in contemporanea
LA FINALE

ITALIAN CHEESE
AWARDS ® - 6° edizione
Cittadella PD

2021 /
FORMAGGIO IN VILLA '21 ®
11° edizione
9/12 APRILE '21
Cittadella PD

Trova ospitalità nelle storiche vie del centro di Cittadella, PD. 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.

in contemporanea al

- in contemporanea

Salone dell’Alta Salumeria 2021

SALONE
ALTA SALUMERIA '21 ®

Con le migliori specialità norcine italiane. Un’occasione
unica per far conoscere i salumi della tradizione e le produzioni di nicchia artigianali.

9/12 APRILE '21

www.facebook.com/formaggioinvilla

Cittadella PD

formaggioinvilla.it

INFO E CONTATTI - SEGRETERIA T. +39 392 2714352 / segreteria@gurucomunicazione.it
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

ARRIVANO I GIALLI E QUESTA
VOLTA SARANNO VIRALI!
LA GIORNATA DEDICATA AI FORMAGGI “GIALLI” È IL
21 GIUGNO, EQUINOZIO D’ESTATE, MOMENTO CHE
IN TUTTA ITALIA CI SONO FORMAGGI DA PASCOLO.
CASEIFICI, AZIENDE, AFFINATORI, GASTRONOMIE,
BOTTEGHE, RISTORANTI, AGRITURISMI PROPORRANNO
DEGUSTAZIONI DI FORMAGGI IL CUI DENOMINATORE
COMUNE È IL COLORE “GIALLO”.
La flora dei pascoli è diversa da una zona all’altra e cambia anche nello
stesso posto nel corso della stagione. I formaggi che ne derivano hanno
una complessità aromatica e nutrizionale che rispecchia in maniera più di
quanto possiamo immaginare la specificità di ogni pascolo. Il sole accecante della Sicilia ci dà formaggi di un giallo fuoco, quasi solare, i formaggi dei
calanchi lucani sono di un giallo più tendenti al grigio, lo stesso colore delle
argille azzurre scagliose, i formaggi dei verdi e umidi pascoli alpini hanno
un colore di un verde scuro. Ma tutti questi formaggi hanno una cosa in
comune: il livello qualitativo è molto alto e comunque molto diverso dalle
stesse tipologie di formaggio che vengono prodotte con latte di animali alla
stalla e che vengono alimentati con un rapporto foraggio/concentrato molto spostato a favore dei mangimi e con una base di erba limitata a qualche
sola specie. E la differenza non è minima ma sostanziale. Solo qualche dato.
Prendiamo quello che si può desumere dall’etichetta. È obbligatorio indicare
i grassi e quelli saturi. Dobbiamo prendere la calcolatrice e dividere i saturi
per il totale dei grassi. Nel nostro caso il valore tanto più basso è, e meglio è.
Se prendiamo una bottiglia di latte di “Alta Qualità”, per intenderci, il latte
che ha il più basso livello qualitativo, normalmente il valore è intorno a 70%.
A volta è anche più alto, può arrivare anche a quasi il 90%. In questi casi
gli animali hanno utilizzato mangimi che contengono olio di palma. Negli
animali al pascolo abbiamo il rapporto scende sotto il 50%. Il rapporto
omega6/omega3, che la FAO raccomanda di mantenerlo sotto 5, quindi,
negli animali al pascolo è sotto 1, in quelli alla stalla e nel latte di Alta qualità oscilla da 10 a 15, perché anche il latte di Alta Qualità non è tutto uguale.
E che dire del Grado di protezione antiossidante, che è venti volte migliore
negli animali al pascolo, dei polifenoli, 20, 40 volte superiori e lo stesso vale
per i volatili. Due mondi diversi ma il dramma, economico ma soprattutto
culturale, che questa diversità non viene riconosciuta e i prezzi sono molto
vicini fra le due tipologie. Che fare?
Faccimmo ammuina, direbbero a Napoli. Facciamo capire ai consumatori
questa differenza e perché. Facciamogli capire soprattutto che questa differenza va pagata, altrimenti chi ci rimette è proprio lui, noi, perché se quel
grande formaggio costa poco, quanto lo stesso prodotto in stalla, quel pastore sarà costretto a chiudere e addio qualità, diversità, pascoli fioriti, animali che vivono liberi, api che invadono i campi e la bellezza del paesaggio.

“Dietro ogni formaggio c’è un pascolo
d’un diverso verde sotto un diverso cielo: prati incrostati di sale che le maree di
Normandia depositano ogni sera; prati
profumati d’aromi al sole di Provenza; ci
sono diversi armenti con le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti di lavorazione tramandati nei secoli”
Palomar, Italo Calvino
frutta, nella verdura e, in maniera più evidente nel miele: il miele di castagno
è più scuro ed ha un gusto più marcato rispetto al miele di acacia, che è
chiaro e molto delicato. Perché? Perché le molecole che danno colore, e cioè
i carotenoidi e i flavonoidi, sono le stesse che influenzano l’aroma e il gusto
delle materie prime. Quindi, per tornare ai formaggi, il formaggio meno
bianco è e più ha aroma e gusto, oltre che valore nutrizionale. E viceversa, più va verso il giallo e più sarà ricco. A questo punto c’è l’eccezione:
il latte di capra e di bufala. Siamo abituati ad associare il bianco perlaceo
con le mozzarelle di bufala e il bianco candido, quasi marmo con i caprini. È
così? In parte è vero, ma in minima parte. Il colore giallo dipende essenzialmente dal beta-carotene, che nel latte di queste due specie non è presente
dal momento che l’organismo dell’animale trasforma due molecole di beta-carotene in una di Vitamina A; ma ci sono comunque le altre molecole
che influenzano il colore e cioè la luteina, le xantofille e i flavonoidi. E allora
perché sono bianchi? Per lo stesso motivo per cui sono bianchi i formaggi
di vacca che alla stalla sono alimentati con poca erba, spesso scadente e
molti mangimi: alimentazione e sistema di allevamento troppo intensivi. E
le capre al pascolo? In quel caso il formaggio non è bianco marmo ma di
un bianco con tonalità diverse e più intense. Insomma, anche a occhio, se
addestrato in proposito, si può vedere cosa ha mangiato la capra. Per la bufala al momento non ci sono speranze, perché conosco solo due-tre allevamenti che hanno animali al pascolo o che mangiamo erba verde. Una rarità
che merita altre prospettive. E le pecore. Nemmeno il latte ovino contiene
beta-carotene, ma in questo caso il contenuto di luteina è talmente alto che
comunque i formaggi di animali al pascolo hanno un colore che gira intorno
alle tonalità del verde.
Quindi, la nostra cartina di tornasole, la carta di identità di questa diversità,
sarà il colore, il giallo e l’evento si chiamerà: arrivano i gialli.

QUAL È IL MESSAGGIO
Forse ci abbiamo già fatto caso su tanti prodotti, ma non abbiamo mai pensato ad implicazioni sui formaggi: c’è sempre una relazione fra intensità del
colore e intensità del flavour. Lo vediamo nell’uva, nel vino, nell’olio, nella
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IL SALONE VIRTUALE
DI
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BIT.LY/35QBSYI
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IN MASSERIA

ERKILÈS

IL PANARO

CORRADO BENEDETTI

Qualità in armonia con la natura
per uno sviluppo sostenibile!
L’azienda, ubicata nel complesso
medievale della Masseria del
Duca, nel territorio delle cento
masserie di Crispiano (TA), è un
vero e proprio villaggio rurale
produttivo che ritrae l’essenza
stessa della terra pugliese.
Il saporito Don Carlo prodotto con caglio di capretto, la
morbida Stracciatella sfilacciata
a mano, la cremosa Burrata e il
pregiato olio extra vergine d’oliva 100% sostenibile, sono alcuni
delle eccellenze della storica
inMasseria!

Tradizione sarda, nel pieno
rispetto della natura. Il caseificio
Erkìles si dedica da tre generazioni all’allevamento degli ovini
nei pascoli naturali del cuore
della Barbagia, producendo
formaggi pecorini autenticamente artigianali. Il Cannonau
con i profumi del latte crudo e
delle vinacce; l’Aromatizzato agli
aromi di mirto, lentisco, quercia
e leccio; il Maimone e l’Ovino
Bisine con i loro sapori caratteristici; la Ricotta secca con le sue
note salate. Quale formaggio
Erkìles assaggeresti immediatamente?

Regale, antica, indimenticabile:
un sapore d’altri tempi, la Crescia Sfogliata. Dagli anni ‘80,
l’azienda prepara e distribuisce
con sacro rispetto il più antico
cibo della prestigiosa Corte
ducale di Urbino. Segreti preziosi e sapori genuini guidano
da sempre la produzione di
un prodotto realizzato a mano
dalle maestre artigiane. Grazie a
passione, amore, entusiasmo e
una tradizione antica, Il Panaro
sa rapirti e trasportarti nella
propria storia di sapori.

Da tre generazioni, dall’Altipiano della Lessinia, Valpolicella,
la Corrado Benedetti fonde
tradizione e innovazione per
offrire vere esperienze di gusto.
Il Nascondino extra, lasciato affinato con la macerazione delle
ciliegie, e la pancetta stagionata,
ricca di note di ginepro e speziata manualmente con vari pepi
in grani, aromi ed erbe della
montagna.
Passione per la qualità, innovazione unita a tradizione,
sicurezza produttiva, rispetto
e fiducia sono i valori portanti
degli «artigiani del buono».

PUGLIA
inmasseria.it

SARDEGNA
erkiles.it

MARCHE
ilpanaro.it

VENETO
corradobenedetti.it
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STRINGHETTO

ARTIGIANA

ANTICA LARDERIA
MAFALDA

Tra le loro eccellenze, le cremose confetture artigianali Tuttafrutta, ottenute senza l’aggiunta
di addensanti. Il loro segreto?
Una maggiore quantità di frutta,
il fruttosio e una cottura a bassa
temperatura, in assenza d'aria,
per mantenerne inalterate le
caratteristiche.
E ancora, le creme spalmabili:
bianco e fave di cacao, fondente
e liquirizia, bianco e pistacchio,
fondente e peperoncino,
alcune delle irresistibili delizie
da gustare su una fetta di pane
tostato o semplicemente… con il
cucchiaino!

Con il meglio del buon latte
della Murgia barese nascono
vere e proprie eccellenze gastronomiche. A ‘Ninetta, formaggio
giovane, morbido e saporito. La
Burrata, realizzata a mano, e la
Burrata affumicata ai fumi del
legno di faggio. Il Caciocavallo
affinato in grotta e il Caciocavallo silano, che si distingue per
la sua forma sempre diversa,
un vero capolavoro di gusto e
maestria artigianale.
Prodotti che sono il frutto di tecniche antiche, unite ad un mix di
passione e una costante attività
di ricerca.

VENETO
stringhetto.com

PUGLIA
caseificioartigiana.com

TOSCANA
anticalarderiamafalda.com

PIEMONTE
aziendaagricolaedoardo
scagliotti.it

FRATELLI TOCCHIO

COLTELLERIA ANTONINI

CASA CASON

CRA FORMAGGI

Nel cuore dell’Umbria, dal 1950,
produce Olio Extravergine di Oliva di elevata qualità, con un bassissimo grado di acidità e un alto
numero di polifenoli, seguendo
regole precise: la concimazione
stallatica, la disinfestazione delle
olive una sola volta, la raccolta a
mano e la macina rigorosamente
a freddo entro le 24 ore dalla
raccolta per conservare al meglio
le proprietà organolettiche del
frutto. Il Moraiolo ha note di
mandorla e carciofo; il Nostrano dal gusto amaro e piccante
leggero; il Perenzana con note di
pomodoro e mela matura.

Articoli Made in Italy per veri
professionisti. L’azienda F.lli Antonini fu Giulio nacque nel 1929
a Maniago, la cosiddetta «città
del coltello».
Gli articoli vengono prodotti
uno alla volta, con l'amore
infinito di chi ha trasformato
la lavorazione delle lame e la
produzione dei coltelli in un'arte
da cui far scaturire oggetti inimitabili.
La Coltelleria Antonini realizza
coltelli da cucina, da formaggio
e da macellaio, ma anche set e
articoli da regalo.

Ogni salume un’esperienza,
ogni fetta un ricordo. Le carni
utilizzate per produrre salumi
d’eccellenza provengono dagli
animali allevati nella fattoria di
famiglia, in un ambiente che rispettai ritmi dettati dalla natura.
Lavorati artigianalmente secondo la tradizione veneta, i salami,
le soppresse, le salsicce e tutti i
salumi di Casa Cason vengono
insaporiti solamente con sale
e pepe. Per questo, la qualità
delle carni deve essere perfetta
per conferire sapore e sicurezza
agli insaccati.

Una passione decennale per
il latte e la terra si è fusa con
tecniche di conservazione e
stagionatura antiche di quattrocento anni e ha dato vita a CRA,
l’azienda della Famiglia Buccelli.
Formaggi fatti a mano, rispettando la naturalità della produzione
dell'affinatura, come la Gratta di
Bufala, dal gusto deciso e avvolgente con sentori di foraggio e
fiori; il Romantico, affinato con
miele di acacia e petali di rosa; il
Salva Cremasco DOP, un vero e
proprio simbolo per CRA e per
la tradizione cremasca.

UMBRIA
oliotocchio.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
coltellerieantonini.it

VENETO
casacason.it

LOMBARDIA
craformaggiitalia.it

Il Lardo di Colonnata, è frutto di
una vera e propria arte, realizzato utilizzando solo ingredienti
naturali, spezie ed erbe aromatiche selezionate nella natura
incontaminata del versante
carrarese delle Alpi Apuane.
Il segreto risiede nella stagionatura, fatta in “conche” di
marmo: il Lardo viene collocato
all’interno di questi blocchi
bianchi scavati, insieme a sale e
spezie varie. In questo modo si
produce una “salamoia” che lo
conserva e lo mantiene anche
per anni.
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RISO SCAGLIOTTI
Dalla semina al prodotto finito,
l'azienda segue il ciclo completo di produzione del riso.
Con passione, attenzione per i
dettagli, tecnica e costanza nel
seguire il riso in ogni sua fase,
dalla preparazione dei terreni
all’essiccazione e successiva
lavorazione di qualità, sa conservare le proprietà nutrizionali del
prodotto. Oltre al riso Carnaroli,
ricco di fibre, vitamine e minerali, l’azienda produce anche
squisiti biscotti con farina di riso,
e zuppe, come il Trio integrale, e
molto altro.

Il Salone virtuale di FORMAGGIO IN VILLA

SALVATORE BUSSU

LA PUGLIA SEGRETA

ANTONIA'S MOSTERD

KASANNA

L’azienda Salvatore Bussu è
un vero e proprio scrigno di
sapienza antica! Tra cultura e
natura, l’allevatore e produttore
Salvatore utilizza in maniera
responsabile il capitale ecologico. L’azienda, ubicata nel cuore
della Sardegna nell’incantevole
altipiano di Campeda, vanta
200 ettari di pascolo e prati
naturali con un’ampia varietà di
essenze foraggere.
I prodotti Bussu sono naturali, di
alta qualità e dotati di effetti benefici per la salute. Un esempio
è il Fiore Sardo, ricco di grassi
polinsaturi, CLA e Omega 3.

Tra colline e pianure del Gargano si trova La Puglia Segreta di
Daniela Centonze che gestisce
allevamenti biologici, ottenendo
formaggi genuini, senza conservanti né coloranti. Morbido e
dal gusto persistente, il Caciocavallo Podolico è leader della
produzione culinaria e gastronomica del Gargano. Un’altra
delizia è la Cacioricotta di capra
garganica, chiamata “formaggio
della salute” per l’elevata quantità di proteine e l’alta digeribilità,
mentre il Pecorino Erborinato
conquista il palato grazie a contrasti e sapori forti.

Una ricetta casalinga tramandata di madre in figlio: La Senape
di Antonia è nata ad Hoarle
(Olanda) nella primavera del
2009 e porta il nome della
madre di Harold Knobben che
la produce artigianalmente con
il padre e la moglie. La Senape
di Antonia, realizzata con semi
interi, è perfetta con bolliti,
brasati e arrosti. L’azienda offre
anche una gustosa zuppa con
porro e speck in pezzi, e tantissime Vinaigrette diverse per
arricchire i tuoi piatti. Se sei un
amante della senape, scopri tutti
i prodotti Antonia!

Ricerca, sperimentazione e
sostegno di attività rurali in una
dimensione umana e contadina: Kasanna è specialista nella
commercializzazione di prodotti
caseari semilavorati, ricercati tra
eccellenze Campane e Lucane.
Il Delicapra alle erbe di Provenza
è un caprino a pasta tenera e
crosta fiorita, il Gigetto alle erbe
ha un profumo floreale e aromatico, la Michelina alla Grappa
viene affinata con grappa e fiori
di Cartamo, il Pecorino affinato
con vino Moscato ha un profumo intenso e un sapore dolce:
quale ti incuriosisce di più?

PUGLIA
deliziebussu.com

PUGLIA
lapugliasegreta.it

OLANDA
antonia-mosterd.nl

CAMPANIA
kasanna.it

KRAKEN

AGRIFLORIO

FRATELLI CORRÀ

CASA LOVATO

«Perché non trasformare una
passione in qualcosa di più?»:
da questa domanda è nato il
Birrificio Artigianale Kraken
che produce birra utilizzando
l’acqua delle Piccole Dolomiti
vicentine. Ogni birra nasce
da un’attenta selezione delle
materie prime e un consapevole
utilizzo delle stesse per garantire
un elevato standard di qualità
nel tempo. I prodotti Kraken,
tra cui le genuine birre gluten
free, sono perfetti con formaggi
freschi o stagionati e a piatti di
carne o affettati. Frida, Miami,
Castale, Sissi… scoprile tutte!

L’azienda agricola Agriflorio, una
piccola realtà posta tra l’Adriatico e il massiccio della Maiella,
produce eccellenti oli extravergini di oliva artigianali. La raccolta
viene fatta a mano con molitura
in giornata nel frantoio aziendale e la spremitura è a freddo
a bassa temperatura. Grazie
al particolare microclima della
zona e moderne tecniche di lavorazione, Agriflorio produce oli
come il Gentile, caratterizzato
da un profumo fruttato con lievi
sensazioni di mandorla fresca, e
il Leccino, sinonimo di equilibrio
tra dolce, amaro e piccante.

Sai qual è il più antico produttore di salumi del Trentino? Fratelli
Corrà dal 1850 si contraddistingue per salumi, carni fresche
e prodotti gastronomici di alta
qualità. Speck, salame, luganega
trentina, mortandela della val di
non, salamini di cervo, capriolo
e cinghiale sono solo alcuni degli
oltre 40 salumi di produzione
propria, ottenuti seguendo le
antiche ricette di famiglia.
La scelta messa a disposizione di
Fratelli Corrà è ampia e comprende tutti gli autentici sapori
della norcineria di montagna.
Cosa aspetti a scoprirli tutti?

Tra le colline tra la Valle dell’Agno e del Chiampo prende vita
un prodotto pregiato, l’aceto
balsamico di Casa Lovato: si
tratta di un’eccellenza giovane,
caratterizzata da un accattivante
color ambra e un sapore armonioso, in perfetto equilibrio tra
il dolce e l'agro. Ogni goccia è
una piacevole sorpresa in grado
di arricchire qualsiasi piatto:
dal formaggio all'antipasto, dal
risotto al pesce, fino al dessert.
Quando passione e tradizione
scorrono nel DNA di un’azienda,
i suoi prodotti non possono che
essere squisiti ed eccezionali!

VENETO
krakenbeer.it

ABRUZZO
agriflorio.it

TRENTINO ALTO ADIGE
fratellicorra.it

VENETO
balsameriacasalovato.it
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BRACEVIA

CANTINA DI QUISTELLO

MIEL-È

DE RIZ

L’Abruzzo, in giro per l’Italia!
È da quest’idea che Agnese e
Maurizio Volpone hanno dato
vita a Bracevia! Poiché amano i
prodotti tipici della loro terra,
hanno deciso di trasmettere
questo amore, di cui la pecora è
protagonista assoluta. Recuperando la tradizione dei loro avi,
oggi selezionano solo materie
prime di massima qualità per
produrre eccellenze come gli arrosticini classici, quelli di fegato,
proposti con cipolla e peperoncino, e i bocconcini di pecora.
E queste sono solo alcune delle
loro prelibatezze!

La Cantina di Quistello è il
baluardo dei Lambruschi
Mantovani di maggior pregio!
Nata nel 1928, il suo territorio di
produzione si estende lungo le
rive del fiume Secchia, una zona
famosa per le sue antichissime
tradizioni viticole. Grazie a sistemi a basso impatto ambientale,
l’azienda garantisce lavorazioni
in loco in tutte le fasi del processo. La Cantina di Quistello
offre vini dalle infinite sfumature
di sapore, come il Lambrusco
Mantovano D.O.C., il Granbianco, il Gran Rosso e il Dolce del
Vicariato di Quistello I.G.T.

Miel-é riscopre il piacere di fare
le cose come una volta! Seguendo i ritmi delle stagioni e lasciando lavorare sulle fioriture le
proprie api, nel cuore della Valle
Stura, l’azienda si dedica alla
cura degli alveari, alla raccolta
degli sciami e allo spostamento
degli apiari durante i periodi di
nomadismo.
Il pregiato prodotto finale viene
raccolto da Miel-é con attenzione e cura. Castagno, tarassaco,
rododendro, millefiori, acacia,
tiglio… ogni miele nasconde
note di sapore diverse, perfette
per essere abbinate ai formaggi!

De Riz è un’azienda vinicola che
con uno sguardo sempre rivolto
al futuro, ha radici radicate nelle
tradizioni del passato. Oggi la
proprietà conta 15 ettari vitati
adagiati sulle colline di San Pietro di Feletto e produce squisiti
vini nel pieno rispetto della natura e dei suoi ritmi: il Prosecco
Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG spumante extra
brut e l’extra dry prendono vita
dalle uve glera; il Fondo ha il
tipico sentore di crosta di pane;
il Moscato Gioia Manzoni è perfetto con biscotti secchi, risotti e
antipasti di pesce.

ABRUZZO
bracevia.it

LOMBARDIA
cantinasocialequistello.it

PIEMONTE
miel-e.it

VENETO
proseccoderiz.it

LA MASCIONARA

BOTTEGA DEGLI SPIRITI

ARTE E SAPORI DI SICILIA

SIDRO & CIDER

Proiettata al futuro, ma con solide radici nel passato: nata negli
anni ‘70, La Mascionara dei
fratelli D’Alessio prende il nome
da un piccolo paese sull’altopiano di Campotosto. Si occupa di
allevamento e trasformazione
di prodotti salumiero-caseari.
Tra i formaggi, il Cacioghiotta
che si sposa alla perfezione con
composta di more; la Cacioricotta, disponibile al tartufo, al
peperoncino, alle noci e alla curcuma; la Caciotta Stracchinata,
con un retrogusto fra lo yogurt e
la panna acida; la Gran Vaccata,
piccante e persistente.

Sei un amante dei distillati
artigianali? Grazie alla Bottega
degli Spiriti puoi assaporarne di
pregiati da tutta Europa! Dai Gin
al Mezcal, dal Vermouth al Whiskey, l’azienda offre una selezione di specialità destinate a un
pubblico di amatori e appassionati. Ingredienti ricercati, qualità
assoluta e sperimentazione sono
alla base di una realtà che fa del
«buon bere» una filosofia di vita!
Danimarca, Irlanda, Inghilterra,
Italia, Lussemburgo, Islanda,
Scozia… con i distillati della
Bottega scoprirai nuovi luoghi e
nuovi sapori!

Una lunga esperienza familiare
che rende le tavole ricche e
gustose! Arte e Sapori di Sicilia
offre specialità ittiche sottolio
e conserve e confetture dai
sapori più svariati. La cernia con
capperi in olio di oliva, la crema
di tonno con arance di Sicilia, il
paté di pesce spada affumicato
e limone, la confettura extra di
ananas e pistacchio e la marmellata di agrumi misti sono alcune
delle prelibatezze di Arte e
Sapori di Sicilia da portare sulla
tua tavola e condividere con chi
ami. Lasciati travolgere da sapori
forti e prodotti genuini!

Dal dry allo sweet, dal giallo
chiaro al bronzo, dal torbido al
trasparente: le varianti del sidro
sono infinite! Con il desiderio
di introdurre il sidro sulle tavole
italiane, è nata Sidro & Cider,
realtà che seleziona i migliori
brand produttori di sidro e perry
in modo ecocompatibile. Amanti del buon cibo e degli aperitivi,
Cesare Giovanetti e Cesare
Marescotti, dopo essersi resi
conto che in Italia mancava la
cultura del sidro, hanno deciso
di colmare questa lacuna. Scopri
gli squisiti prodotti di Sidro &
Cider!

ABRUZZO
lamascionara.it

LOMBARDIA
bottegadeglispiriti.it

SICILIA
arteesaporidisicilia.it

LOMBARDIA
sidroandcider.it
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IL CACIOCAVALLO

L’IMPORTANZA DEL PERIODO DEL PASCOLO: L’INIZIO, LA MATURITÀ E LA FINE

A CONFRONTO TRE
CACIOCAVALLO
PODOLICO
dell’Azienda Agricola Paganico, TITO (PZ)

Dopo qualche decennio di degustazione e di studio mi sono convinto che la qualità del latte dipende da quello che mangia l’animale: essendo ruminanti, l’erba deve essere alla base della loro dieta.
Ma non una, due, molte tantissime, più sono e meglio è. Una cosa
è sentire una sonata per pianoforte e un’altra è sentire un concerto
dove c’è anche il pianoforte. I concentrati hanno quasi solo un effetto diluizione: aumenta la produzione di latte, ma l’aroma e lo stesso
valore nutrizionale si attenuano. Come avviene quando mettiamo
acqua nel vino. Se così è vorrà dire che la qualità dei formaggi
prodotti sui pascoli cambia in relazione con la composizione e
lo stato fisiologico della flora. Chiaro che sì, ma la domanda che
mi sono posto è: queste differenze sono percepibili e se sì, da cosa
dipendono?
Per testare questa tesi ho scelto tre caciocavalli podolici dell’Azienda Paganico: Fabrizio Laurini vive a Milano ma la passione
per la sua terra lo ha spinto a riprendere l’allevamento del padre e
testardamente continua a mantenere intatto il modello aziendale
ereditato dalla sua famiglia. L’azienda si estende per oltre 500
ettari su una superficie che va dai 700 ai 1200 metri. Salendo
verso la cima della montagna, pascoli naturali e cotiche permanenti, ricchi di una flora multi variegata di quasi un centinaio di specie
diverse, si alternano alla macchia o ai boschi di cerro e di faggio. Il
formaggio è prodotto a latte crudo, nei tini di legno e con il latte
di vacche podoliche che ogni mattina, dopo la mungitura, lasciano
la stalla per vagare in questo ampio territorio, libere di mangiare
dove, come e quando vogliono le specie foraggere che in quel momento meglio soddisfano il loro appetito.
La produzione avviene prevalentemente nei mesi di maggio, giu-

DI ROBERTO RUBINO
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Ne deriva un formaggio di un colore vivo e brillante, con un profumo
armonico e intenso e che in bocca è delicato e morbido.
2 FORMAGGIO. PRODUZIONE GIUGNO.
PASCOLO DI MATURITÀ

Nei pascoli polifiti le erbe hanno una velocità di crescita molto diversa da pianta a pianta. Nel mese di giugno siamo in pieno sviluppo
vegetativo. Grazie al pascolamento degli animali, abbiamo erbe
che già ricacciano, perché pascolate, ed altre che crescono fin quasi
alla fioritura. Quindi le erbe hanno meno umidità, l’animale ne può
mangiare di meno e la composizione dei tessuti vegetali cambia andando verso una lignificazione. Pertanto, avremo meno carotenoidi e
meno volatili e un aumento dei polifenoli rispetto al periodo di levata.
Insomma le tre componenti più importanti, in questa stagione di pascolamento, sono quasi in perfetto equilibrio fra di loro.
Ecco quindi che il nostro formaggio presenterà un colore con sfumature di giallo delicate, un flavour armonico e avvolgente e una
lunghezza di gusto persistente e mai monotona, grazie alle numerose
piante diverse che compongono il cotico erboso.

gno e luglio. Quindi avevamo a disposizione la produzione dell’inizio del pascolamento, che coincide con la levata, di pieno vigore e
di fine stagione. La degustazione è avvenuta alla cieca nei locali
del ristorante Cibò di Potenza alla presenza di 7 persone. Ho spiegato a tutti a teoria che, secondo me, dovrebbe darci una chiave di
lettura delle differenze che avremmo trovato e poi abbiamo dato
inizio alla degustazione. Va da sé che, nonostante che le differenze
non fossero eclatanti, tutti o quasi hanno concordato sull’ordine di
produzione del formaggio. Riporto qui le chiavi di lettura e le motivazioni che ci hanno spinto a fare la scelta giusta.

3 FORMAGGIO. LUGLIO. FASE FINALE DEL PASCOLO

Con l’aumento delle temperature lo sviluppo vegetativo della pianta
ha un nuovo e definitivo cambiamento, le piante annuali sono già a
seme, quelle poliennali sono in fioritura pronte per la formazione del
seme. I tessuti diventano più secchi, il colore va verso l’imbrunimento,
i polifenoli tendono ad aumentare. E il formaggio ha una personalità
più spiccata. Il colore tende al giallo chiaro, il profumo è intenso, deciso, compatto, mentre il gusto è lungo, lunghissimo e profondo.
Quindi il pascolo condiziona molto la specificità di un formaggio.
Ci spieghiamo così la profonda diversità che c’è nei formaggi da pascolo delle diverse parti del mondo. Se il formaggio dei tropici ha un
colore di un giallo intenso ma un gusto corto e piuttosto monotono è
perché ci troviamo di fronte a due sole varietà di erbe e sempre verdi.
E lo stesso colore giallo è più intenso in pianura e molto meno, mano
a mano che si sale verso le alte quote.

1 FORMAGGIO, PRODUZIONE DI MAGGIO.
INIZIO PASCOLO E LEVATA DELL’ERBA

Sulle montagne dell’Appennino lucano la primavera arriva un po’
tardi e il pascolamento degli animali entra nel vivo a fine aprile,
quando le erbe dei pascoli iniziano la levata. I prati sono splendidi,
ricchi di margherite, primule e anche crocus. Le erbe, in questa fase,
sono ricche di acqua ed anche di sostanze volatili e di carotenoidi.
L’umidità eccessiva delle erbe comporta una maggiore ingestione di
queste erbe, con un apporto di sostanze volatili, responsabili dell’odore, e di carotenoidi, responsabili del colore e anche di alcune note
odorose, molto più alta che negli altri periodi del pascolamento. Di
qui le caratteristiche del caciocavallo maggengo: una intensa tonalità di giallo vivo, per effetto dei carotenoidi, un flavour delicato
e al tempo stesso intenso, dovuto alle componenti volatili (aldeidi,
chetoni, acidi, terpeni) e un gusto corto, poco persistente, perché
in questo stadio vegetativo delle erbe, la presenza dei polifenoli, responsabili del gusto è piuttosto limitata.

AZIENDA AGRICOLA PAGANICO, Tito (Pz)
https://podolicodelcasone.com
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L’odore, già interessante al terzo giorno, aumenta di intensità con il
tempo e così il gusto.
Per chi conosce poco la tecnica delle mozzarelle, aggiungo che il casaro adatta la tecnica al consumo.
Se deve essere mangiata in giornata tiene il pH più basso, intorno
a 5,1, se invece deve durare di più e deve viaggiare, lo tiene più alto,
5,2-5,3.
Questo lo dico perché quella mozzarella era stata prodotta per un
consumo immediato.
Quindi, sulla stracchinatura, si può intervenire tecnicamente, caso
mai il consumatore dovesse percepirla come un difetto, anche se così
non è, anzi è molto piacevole.

Quando si deve mangiare la mozzarella di bufala o di
vacca?
In Campania tutti risponderebbero all’unisono: subito, dopo un
paio d’ore dalla produzione e comunque in giornata.
Nel resto del mondo la risposta sarà, sempre all’unisono: in giornata, magari, purtroppo non ce lo possiamo permettere, ci va bene
se arriva il giorno dopo.
Ma perché, se nel mondo dei formaggi, senza parlare di
quello dei salumi o del vino, la stagionatura ha un’accezione positiva, è un valore aggiunto, nel caso della mozzarella
non viene proprio presa in considerazione?

Perché l’aroma migliora?
La risposta potrebbe anche essere: perché no?

Praticamente non esiste al mondo un formaggio che si mangi immediatamente subito dopo la produzione.
Per la verità nella stessa situazione c’è la ricotta, ma questa viene
prodotta dal siero, non ha caseina, non ha acidità, non si conserva.
Insomma, altra storia, ma la mozzarella deve essere fresca di giornata. Fin qui la tradizione.
Costretto in casa come tutti, ho acquistato un po’ di vettovagliamento dal caseificio Costanzo di Aversa.
Chiedo, fra le altre cose, 1 kg di mozzarella di bufala e mi arriva
un’aversana da 1 kg.
Arriva dopo due giorni, e mangiamo un poco il terzo giorno, poi
sempre pezzettini nei giorni a seguire fino all’ultimo pezzo che finisce al dodicesimo giorno.
Quello che noto, a parte la leggera stracciatura, è che l’odore, ma
soprattutto il gusto aumentano progressivamente.
Ne parlo con Carlo Fiori (Guffanti formaggi) e non lo trovo affatto sorpreso, anzi, è contento di aver trovato qualcuno che condivida
una esperienza che aveva già fatto ma a cui non aveva saputo dare
una spiegazione.
Chiamo Alessandro Costanzo, gli racconto i nostri dubbi e gli chiedo di fare un test, di provare, in contemporanea, mozzarelle da 1, 5
e 10 giorni.
Naturalmente Alessandro non se lo fa dire due volte e dopo 15 giorni arriva la campionatura di mozzarelle a me e a Guffanti.
Tramite WhatsApp facciamo, tutti e tre, la degustazione di mozzarelle che avevano, causa trasporto, 3, 8 e 13 giorni, privilegiando tre
parametri: la struttura, per verificare l’intensità dello stracchinatura, l’intensità dell’odore e, per il gusto, l’intensità e la persistenza.
Manco a dirlo, i risultati confermano la prima impressione.
In merito alla struttura, la mozzarella ha tenuto bene fino all’ottavo
giorno, al tredicesimo si presentava grinzosa all’esterno e affatto
elastica all’interno.
Il flavour invece è migliorato con il tempo, anche se quello dell’ottavo giorno era più consolidato, più omogeneo, più compatto.

In fondo tutti i formaggi, anche quelli freschi, vengono lasciati a maturare almeno per una decina di giorni, vedi i caprini francesi e tutti i
formaggi di piccola dimensione, perché non solo si attivano la lipolisi
e la proteolisi, ma soprattutto perché entrano in gioco gli enzimi che
avviamo quelle reazioni chimiche a carico delle molecole volatili (soprattutto esteri e aldeidi) con la liberazione di note odorose, e non
volatili, tipo i polifenoli, con un aumento della persistenza del gusto.
Quindi, tutto torna.
Ma torniamo alla tradizione.
Perché in Campania si consuma in giornata?
Non certo per tradizione.
Quando le aree occupate dalle bufale erano paludose e malariche come possiamo pensare che la mozzarella arrivasse
tutti i giorni in città?
Infatti, nell’ Enciclopedia dell’Agricoltura di Achille Bruni del 1859,
si riporta che le mozzarelle si tenevano in salamoia per due o tre giorni e poi si mettevano su ramoscelli di mirto o paglia e si mantenevano
fino al consumo.
Ma praticante era un formaggio salato che si conservava bene per
molti giorni.
Capisco che, come scriveva Harris, il cibo deve essere buono da pensare e che quindi, le abitudini alimentari non si toccano, ma da oggi
in poi lascerò la mozzarella a maturare per cogliere appieno il potenziale espressivo del prodotto e di quel sistema di produzione.
E pensare che sulla confezione bisogna indicare la data di scadenza.
A volta basta una leggera distrazione per trovarsi fuori legge!
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UN NUOVO APPROCCIO
ALL'ANALISI SENSORIALE
In tempo di grandi cambiamenti, tocca
rivedere anche l’approccio e i metodi di
misura della qualità del latte e dei formaggi. In primo luogo, va rivista la tecnica di
degustazione dei formaggi.
Se è vero che, passata la bufera del Coronavirus, ci toccherà cambiare abitudini
e ritmi di vita, forse è arrivato il momento
per mettere in discussione il metodo di
analisi sensoriale che si usa nei formaggi
(e non solo).
Perché c’è bisogno di cambiare metodo?
Il primo è perché il metodo ora in atto non
permette di cogliere il livello qualitativo
del prodotto: è una semplice foto, un fermo immagine che non ci permette alcun
giudizio di merito sul prodotto degustato.
Infatti, se io dico che un formaggio è giallo
paglierino, con odore leggero o intenso,
che ricorda l’erba o altra cosa e un retrogusto amaro o piccante, ho semplicemente segnalato alcune caratteristiche del
prodotto; ma non sono andato oltre; non
ho detto il perché di quelle note, da quali
molecole dipendono e, soprattutto, quali
fattori ne determinano il contenuto.
In pratica, se un casaro o un produttore,
dopo la degustazione ci dicessero: questo
formaggio mi piace, è su questa tipologia
che voglio impostare la mia produzione,
come faccio? Come devo organizzare la
filiera?

AUTORE ROBERTO RUBINO

Ecco, secondo me a questo deve servire
un’analisi sensoriale; un po’ come quella
del sangue: vediamo i risultati e andiamo
da uno specialista per risolvere il problema

o per proseguire correttamente sulla strada intrapresa.
Il secondo motivo è legato al primo.
L’agricoltura sarà costretta a cambiare.
Per andare dove? Quali modelli seguire e,
soprattutto, come si fa?
Ecco che allora, se l’analisi sensoriale è
appropriata, saremo in grado anche di fornire i consigli più opportuni.
Abbiamo degustato il formaggio? Il casaro ne vuole alzare il livello qualitativo o
abbassarlo?
Bene, sappiamo come si fa, perché dominiamo, attraverso la degustazione, il livello
attuale e le modalità per cambiarlo.
È possibile, e come?
Provo a proporre un metodo, frutto delle
continue degustazioni che andiamo facendo in giro, ma con il preciso obiettivo di
risalire al livello qualitativo e alle motivazioni che l’hanno determinato.
Quali sono i parametri che prendiamo in
considerazione e quali invece trascuriamo?
Noi non teniamo mai conto della struttura
del formaggio per una serie di motivi.
La struttura dipende dalla tecnica e siccome il formaggio si fa tutti i giorni, quel
giorno il casaro potrà aver sbagliato.
La tecnica non influisce sul livello qualitativo; salvo che il formaggio abbia difetti
ma, a quel punto, io consumatore non lo
compro.
La struttura va presa in considerazione
solo su richiesta del casaro nel caso volesse
migliorarla o cambiarla.
Tolta la struttura, noi prendiamo in considerazione il colore, l’odore e il gusto.
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