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UN EVENTO

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO
—
L’EDITORIALE di LUCA OLIVAN
TRE POSIZIONI CHE SI INCROCIANO: VENDO, COMPRO O
MANGIO IL FORMAGGIO.

Le nostre abitudini, non solo quelle alimentari, sono state segnate dalla
recente, e purtroppo ancora attuale, pandemia. Con la consapevolezza
che non siamo ancora “fuori dal tunnel”, le attività sociali con gradualità sono ripartite. Con emozione, per noi di Guru Comunicazione sono
ripartiti anche gli eventi caseari organizzati dalla nostra redazione.
Lo scorso settembre ci siamo ritrovati ad Asiago per la 9° edizione di
Made in Malga ed ora siamo prossimi alla finale del Premio dedicato ai
migliori formaggi italiani.

sopra - Neal's Yard Dairy a Londra
Sembra un’ovvietà, ma sono avvantaggiati i prodotti che sono supportati da una comunicazione efficace. Dico “sembra” in quanto sono
ancora tante le produzioni casearie che vivono nell’anonimato. Spesso
protagoniste del mercato locale, ma sconosciute al mercato globale.

In questi ultimi mesi mi sono sentito al telefono ed ho incontrato casari
e produttori. Tra un saluto ed un abbraccio (con la mascherina), con
l’auspicio di un ritorno alla normalità, ci siamo chiesti cosa è cambiato
e cosa cambierà per il nostro settore. In sintesi, come saranno i consumi
di latticini nei prossimi mesi? Ritornerà tutto come prima?
I cambiamenti erano in atto già da prima: il Covid19 ha accelerato la
tempistica. Il consumo domestico di formaggi è sempre più qualificato.
La maggior parte del consumo avviene in modo tradizionale in quanto
“è un buon alimento” come altri.
Cresce, con soddisfazione, il momento di consumo domestico dedicato specificamente ai formaggi dove le informazioni sull’origine e la
provenienza giocano un ruolo fondamentale. Il momento da semplice
“pasto” si trasforma in evento.

La nostra redazione è con impegno ed entusiasmo dedita alla promozione delle eccellenze italiane. Aspettiamo a Cittadella appassionati
ed operatori al prossimo appuntamento con la Finale del Premio ITALIAN CHEESE AWARDS. Sul palco del Teatro Sociale di Cittadella
ci saranno i casari e le casare che porteranno la testimonianza del loro
lavoro.
In questo numero di STORIE DI FORMAGGIO trovate i 33 formaggi
“nominati” per la finale che si contenderanno le 10 statuette simbolo
del primo premio di categoria.
Seguiteci in diretta streaming o in differita sui nostri social!

Un altro fattore in via di evoluzione è la distribuzione e commercializzazione. Le vendite sono contese tra la grande distribuzione, i negozi di
paese, le vendite on line, le gastronomie specializzate, gli spacci aziendali… In conclusione, i produttori pensano: “A chi devo, o meglio, dove è
giusto vendere il formaggio?” Il consumatore: “Dove posso comperare un
buon formaggio?” Al mercato l’ardua sentenza!

Infine diamo il benvenuto nello staff ad Emma Young, blogger e consulente casearia che ci porterà nelle migliori formaggerie di Londra.
Se amate il formaggio seguiteci!

IN QUESTO NUMERO
ITALIAN CHEESE AWARDS
CHEESE SHOP: NEAL'S DAIRY - Londra

5
16

CHEESE SHOP: ALLÉOSSE - Parigi

18

COME SI VALUTA IL FORMAGGIO ?

24

COME SI CONSERVA IL FORMAGGIO ?

28

Numero 8 Novembre ‘21 Storie di formaggio® marchio registrato e testata registrata al tribunale di Padova il 17 giugno '20 - nr. 3092
Direttore responsabile, Sara Zanferrari - redazione@storiediformaggio.it - storiediformaggio.it
Editore Guru Comunicazione srl Via Verdi 113 Campodarsego PD C.F. Partita IVA 05173160283 Nr. REA: PD – 448723 PEC gurucomunicazione@pec.it

3

L'EVENTO CASEARIO DELL'ANNO
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In Villa 2022

Con il patrocinio del
Comune di Cittadella
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DEL “GUSTO” PER LA 10°EDIZIONE

TRA LE MURA
di CITTADELLA, PD
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• SELEZIONE PREMIO
ITALIAN CHEESE AWARDS 2022
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Degustazione aperta al pubblico
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I SALUMI DELLA TRADIZIONE
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ARTIGIANALI
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DEGUSTAZIONI DI FORMAGGI
E SALUMI CON PRODUTTORI
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evento organizzato da Guru Comunicazione srl
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La Finale
Italian Cheese Awards® '20-'21
Sabato 13 novembre ‘21
Teatro Sociale di Cittadella, pd
ore 17:00

Italian Cheese
Awards®

2020-21
6ª

edizione

PREMIO AI MIGLIORI
FORMAGGI NAZIONALI
PRODOTTI CON LATTE
100% italiano

ORGANIZZATO DA

“Italian Cheese Awards” è il premio dedicato alle
eccellenze casearie nazionali, organizzata dalla
redazione di “Guru Comunicazione” - impegnata nella promozione del settore lattiero-caseario
attraverso iniziative, incontri e appuntamenti tematici nazionali (“Made in Malga”, “Formaggio
In Villa”, “Luxury Cheese”).
Non è solo un riconoscimento alle migliori
produzioni casearie italiane, ma uno stimolo
per dare più “valore” al formaggio. Il Premio si
propone anche di far conoscere le produzioni
autentiche, tipiche e artigianali realizzate con
solo latte e caglio 100% italiano, incentivando il
miglioramento della qualità.
La Giuria è composta da esperti, operatori
del settore e giornalisti. La redazione di Guru
Comunicazione è esclusa dalla valutazione finale dei formaggi.
Le categorie in concorso sono 10:
“Freschissimo”
“Fresco”
“Pasta molle”
“Pasta filata”
“Pasta filata stagionata”
“Semistagionato”
“Stagionato”
“Stagionato oltre i 24 mesi”
“Erborinato”
“Aromatizzato”

Diciassette le Statuette in ottone evocative di un
umanoide con braccia alzate a sostenere una
forma di formaggio che saranno complessivamente consegnate tra 10 “Awards” e ulteriori
7 premi speciali assegnati dalla redazione di
Guru Comunicazione per meriti nel settore caseario: “Premio al miglior derivato del latte”,
“Premio al miglior formaggio di montagna”,
“Formaggio dell’anno”, “Premio alla carriera”,
Premio “Donne del latte”, “Caseificio dell’anno”
e “Cheese Bar dell’anno”.
A chiusura della premiazione, i 33 formaggi
finalisti saranno protagonisti di un buffet degustazione aperto al pubblico con la presenza dei
produttori, serviti in abbinamento ai vini della
Cantina Zaccagnini, vignaiolo d’Abruzzo, partner della manifestazione.

—
SABATO 13 NOVEMBRE
alle ore 17:00
TEATRO SOCIALE di CITTADELLA (PD)
I vincitori delle statuette dorate, i primi di ciascuna
categoria, saranno proclamati nel corso dell’evento
finale, che verrà trasmesso in diretta streaming su
sito e pagina facebook ufficiale.

ITALIAN CHEESE AWARDS® 2020 - 21
marchio di proprietà di Guru Comunicazione s.r.l. - Via Verdi 113, 35011 Campodarsego - PD

segreteria@italiancheeseawards.it
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Freschissimo

MASCARPONE

SQUACQUERONE di ROMAGNA DOP

STRACCHINO di CAPRA

CASEIFICIO VALSAMOGGIA
Emilia Romagna

CASEIFICIO MAMBELLI
Emilia Romagna

CASEIFICIO MONTEGRAPPA
Veneto

Il mascarpone, o mascherpone, si produce dalla panna di latte ottenuta per
centrifugazione e/o per affioramento, con
grasso variabile dal 25 al 40 per cento. La
cagliata si ottiene in una decina di minuti
mediante acidificazione con acidi organici
a 85/90 gradi, a bagnomaria, rimescolando continuamente; si lascia riposare la
massa per 8-15 ore a basse temperature
poi si separa la cagliata dal siero mediante
teli. Dopo un altro breve periodo di riposo
si toglie il siero residuo e il mascarpone è
pronto per il consumo. Buonissimo con
zucchero e cacao, si usa nella preparazione di creme, dolci e non solo.

È il formaggio molle più radicato nella tradizione Romagnola. Si ottiene impiegando
latte intero fresco munto quotidianamente
in stalle selezionate al quale si aggiungono
fermenti lattici vivi, sale marino integrale
e caglio. È dotato di spiccate cremosità
e spalmabilità, il suo colore è bianco madreperla e il suo aroma è gradevolmente
acidulo, ma al tempo stesso delicato.
Le sue forme molli si adagiano al contenitore in cui viene posto.

Lo Stracchino di capra della linea Filiera
Trentina viene prodotto con latte 100% di
capra proveniente da allevamenti selezionati del Trentino Alto Adige che non utilizzano OGM ed insilati nell’alimentazione
delle capre. Lo stracchino di capra ha
un sapore amabile e piacevole, è altamente digeribile e a basso contenuto di
grassi, ideale per diete ipocaloriche e per
persone intolleranti al latte vaccino.

10/8/2021

Squacquerone ambient con logo.jpg

- Il vino in abbinamento
ASTER Bianco Spumante ExtraDry - Cantina Zaccagnini
Formaggi con una decisa tendenza dolce, poco sapidi, dalla succulenza intrinseca e molto spesso grassezza. L’abbinamento scelto è ASTER Bianco Spumante ExtraDry - Cantina Zaccagnini, la cui sapidità
e l’acidità spiccate, unite alle bollicine e alla bassa temperatura di servizio, saranno utili a ripulire il cavo
orale dalla sensazione adesiva, equilibrando nel contempo le morbidezze tipiche della categoria.

https://drive.google.com/file/d/13Mb2ycUdaci3O2FSz29xbAzgAlr0BF0l/view?ts=61127f49

ITALIAN CHEESE AWARDS 2020- 2021
©
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Fresco

CACIOTTA GAJARDA

FIORITA DI PECORA

ROBIOLA ROCCAVERANO DOP

CASEIFICIO ALCHIMISTA LACTIS
Lazio

CASEIFICIO MORANDI
Veneto

CASCINA ADORNO
Piemonte

Prodotto con la tecnica delle malghe svizzere per i formaggi a pasta dura, con alcune
accortezze di lavorazione dovute al latte di
pecora: questo la rende più decisa rispetto
alla classica caciotta dolce romana. Sapore
robusto, che accarezza il palato in modo
intenso, ma senza annullare il gusto del
latte, che, come in tutte le lavorazioni di
Alchimista Lactis, resta l’elemento centrale.
La Caciotta Gajarda è totalmente priva di
conservanti e additivi, esclusivamente con
latte da pecore allevate nel parco di Veio,
tutto l’anno allo stato brado. Un formaggio
che alla tradizione romana unisce perfettamente la costante ricerca di sapori nuovi e
straordinari. Profumi e aromi ricercati: funghi e sottobosco sulla crosta, erba verde e
una leggera nota pungente nella pasta.

Formaggio ottenuto dalla lavorazione
semi-acida della cagliata. Il latte viene lasciato riposare in appositi recipienti per 12
ore circa. Successivamente viene aggiunta
una piccolissima dose di caglio: il formaggio così ottenuto viene deposto negli
appositi stampi per oltre 24 ore e successivamente salato a secco. È un formaggio
prodotto con una proteolisi spinta di breve
maturazione.

Prodotto con metodi artigianali tra le colline intorno a Roccaverano. È un formaggio
a pasta morbida da latte crudo 100% di
capra. Il gusto e aromi intensi: fiori, erbe,
latte riscaldato e yogurt. Ha tradizioni secolari, la storia arriva fino ai Celti, e compare negli scritti di Plinio il Vecchio.

- Il vino in abbinamento
CHRONICON PECORINO - Cantina Zaccagnini
Categoria di formaggi in cui permane una decisa tendenza dolce, la consistenza resterà piuttosto adesiva
in bocca con una sensazione di grassezza ben avvertibile, spesso, in virtù del latte d’origine potrà emergere
un’aromaticità mediamente persistente. L’abbinamento scelto è Chronicon Pecorino - Cantina Zaccagnini, la cui buona acidità e le note agrumate saranno utili a contrastare la tendenza dolce e favoriranno la
pulizia di bocca, struttura media e leggera aromaticità di chiusura.
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Pasta molle

ARUNDA

PECORINO SIG. G

PUZZONE DI MOENA DOP

CASEIFICIO ENGLHORN
Alto Adige

FATTORIA LISCHETO
Toscana

AGRITURISMO EL MAS MOENA
Trentino

L’Arunda è un formaggio a pasta lavata,
morbida. La pasta, dal colore bianco
virginale, quando affonda al calore, si
scioglie in profumi di pascolo, montagna e
fiori, fino al finale composto da retrogusto
amarognolo con note e bocca di noci. È
prodotto con latte crudo vaccino, innesto,
caglio e sale.

Pecorino Bio molto fresco con una pasta
bianca e cremosa. Al taglio lacrima gocce
morbide e dolci. È un formaggio a latte
crudo di circa 40 giorni, morbido, cremoso
e saporito.

Formaggio a crosta lavata, prodotto con
latte crudo, dal gusto dolce e dal profumo
caratteristico dovuto dalla particolare lavorazione e stagionatura. La stagionatura
minima è 90 giorni. L’Agriturismo El Mas è
uno dei 5 produttori del Puzzone di Moena
DOP presenti in Trentino, con la particolarità è che il loro è prodotto esclusivamente
con latte di vacca grigio alpina.

- Il vino in abbinamento
CHRONICON CERASUOLO D'ABRUZZO - Cantina Zaccagnini
I formaggi saranno contraddistinti dalla consistenza morbida, non per questo mancheranno di struttura
ed aromaticità, spesso anche spiccata. Tendenza dolce e sapidità media richiedono un abbinamento con
vini più rotondi che spigolosi, l’abbinamento scelto ricade su Chronicon Cerasuolo d'Abruzzo - Cantina
Zaccagnini, vitigno tipico del territorio, che genera un vino dal colore accattivante, media freschezza e
sapidità; sei mesi in botte gli donano la rotondità necessaria a non sovrastare i formaggi della categoria.

ITALIAN CHEESE AWARDS © 2020- 2021
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Pasta filata

BURRATA

BURRATA

BURRATA

CASEIFICIO POSTICCHIA
SABELLI
Basilicata

CASEIFICIO F.LLI CASSESE
inMASSERIA
Puglia

CASEIFICIO ARTIGIANA
Puglia

La Burrata Masseria Posticchia
Sabelli viene prodotta dai
Maestri Casari del caseificio rigorosamente a mano con solo
il latte dell’allevamento appena munto. Ogni pezzo è quindi
unico, il suo guscio elastico
ed il cuore morbido e cremoso
grazie all'intreccio dei filacci di
mozzarella e panna realizzato
uno ad uno. Al gusto delicata
sul palato, ma consistente in
mezzo ai denti, un perfetto
mix di dolce e salato adatto
sia ad essere consumata come
portata a se stante, oppure
come ingrediente di numerosi
deliziosi piatti.

La burrata è prodotta interamente a mano. È un formaggio
fresco ottenuto da latte vaccino, con uno strato esterno di
pasta filata che contiene, al
suo interno, pezzi di pasta filata e panna. Con la pasta filata
normalmente impiegata per la
mozzarella di latte vaccino, si
formano dei piccoli sacchetti
sferici contenenti straccetti
della stessa pasta dell’involucro e panna. La burrata del
Caseificio Artigiana si caratterizza e distingue per tre dettagli: nella parte di chiusura non
presenta la testa, che di norma
è semplicemente un pezzo di
mozzarella che aggiunge peso
ma non sapore. La filatura
della pasta per formare la
parte esterna viene fatta manualmente, in modo da essere
molto sottile. Il ripieno, ossia
la stracciatella, è formata da
sfilacci di mozzarella fatti a
mano, con aggiunta di panna
prodotta in giornata.

La burrata è un formaggio
fresco, tipico pugliese, a pasta filata, prodotto con latte
vaccino. 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. Una vera
esplosione di sapore di latte!

MOZZARELLA di BUFALA
CAMPANA DOP
CASEIFICIO IL CASOLARE
Campania
La mozzarella di bufala
del Caseificio è realizzata
secondo tradizione e rispettando le regole del consorzio
della Mozzarella di Bufala
Campana, usando solo latte
fresco e intero, rigorosamente
di Bufala da allevamenti della zona molto vicini. Lo stile
di produzione è della scuola
“aversana” che prevede oggi le
stesse tecniche di produzione
di 100 anni fa: utilizzo del siero
innesto, naturale cottura a
mano e salatura in salamoia.
Tutti elementi che caratterizzano una forte artigianalità.

- Il vino in abbinamento
TREBBIANO Bianco di Ciccio - Cantina Zaccagnini
Formaggi dalla spiccata tendenza dolce, struttura debole e succulenza marcata, seguono spesso una stagionalità e richiedono un abbinamento con vini freschi e leggeri, non particolarmente strutturati ma con
una buona sapidità. La scelta in questo caso ricade sul Trebbiano Bianco di Ciccio - Cantina Zaccagnini,
un vino dal carattere leggero, fresco, semplice e immediato, ha un profilo aromatico delicato e fragrante,
contrassegnato da note di fiori di campo e frutta fresca. Il sorso è agile, beverino, armonico ed equilibrato.
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Pasta filata stagionata

CACIOCAVALLO CASTELFRANCO
in MISCANO STAGIONATO

CACIOCAVALLO PODOLICO
del GARGANO

AGRITURISMO CASERIA
Campania

LA PUGLIA SEGRETA, Centonze
Puglia

Il Caciocavallo di Castelfranco in Miscano
è sicuramente tra i formaggi tipici campani
più ricercati.
La produzione avviene tutto l’anno, prevalentemente da aprile a settembre, attraverso la trasformazione del latte crudo
della sola mungitura del mattino lavorato
nel giro di una o due ore, al fine di evitare
qualsiasi contaminazione batterica. Il gusto è intenso, tipicamente piccante.

Il Caciocavallo Podolico è prodotto
esclusivamente con il latte delle vacche
Podoliche, alla maniera tradizionale e solo
in certi periodi dell’anno. È un formaggio
nobile, consumato a tavola, solitamente
alla fine dei pasti. La stagionatura gli conferisce una serie di qualità organolettiche:
profumi complessi, di pascolo e di macchia, nonché una persistenza gustativa
inimitabile.

CACIOCAVALLO SILANO DOP
CASEIFICIO ARTIGIANA
Puglia
Realizzato secondo i requisiti definiti dal
disciplinare di produzione del Consorzio
di tutela dedicato, il Caciocavallo Silano
DOP è un vero e proprio ritorno agli antichi metodi e sapori della tradizione pugliese. Lavorato con latte crudo secondo
la filosofia del caseificio di filiera corta e
controllata, ogni forma di caciocavallo è
destinata a diventare un capolavoro unico,
caratterizzato da un suggestivo marchio
a fuoco che identifica il numero di casello
di produzione e un’etichetta controllata
e garantita dal Consorzio di tutela del
Caciocavallo Silano DOP.

- Il vino in abbinamento
SAN CLEMENTE Bianco - Cantina Zaccagnini
La categoria dei grandi classici del Sud Italia, formaggi importanti per struttura, intensità gusto-olfattiva, sapidità ed aromaticità, spesso protagonisti anche in cucina, esigono vini non banali che sappiano
accompagnarli senza sovrapporsi, smussando le sapidità tipiche della categoria. La scelta in questo caso
è sul 'San Clemente' Bianco - Cantina Zaccagnini, uvaggio da vitigni tipici autoctoni; l’affinamento in
barrique dona struttura e corpo al vino, la buona gradazione alcoolica conferisce rotondità. Il bouquet è
coinvolgente e composto da frutta esotica, agrumi, fiori gialli ed erbe aromatiche. Il sorso è ricco, fresco,
equilibrato e persistente.

ITALIAN CHEESE AWARDS © 2020- 2021
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ANTANI DE' MAGI

FORMAI di MUT BLU DOP

SAN MARTIN al latte crudo caprino

ALCHIMIA DE' FORMAGGI di BASE
ALIMENTARE
Toscana

LATTERIA DI BRANZI
Lombardia

SAN LORENZO
Piemonte

In italiano “formaggio di monte”, la zona
di produzione comprende i 21 Comuni
dell’Alta Valle Brembana e include un sistema di alpeggi con un’altitudine compresa
tra 1.400 e 2.300 m s.l.m.
È un formaggio a pasta semicotta che prevede l’esclusivo impiego di latte crudo e intero di vacca. Caratterizzato da una crosta
giallo paglierino e dal sapore delicato, non
troppo salato e poco piccante.

Punta di diamante del caseificio San
Lorenzo, questo formaggio esclusivo
viene prodotto utilizzando solo la mungitura del mattino per esaltarne al meglio
la freschezza; la morbida cagliata viene
rotta più volte, salata e pressata in forma,
lasciata asciugare per 7 giorni e 7 notti,
successivamente lasciata stagionare in
cantina per oltre 60 giorni, dove il particolare ambiente, seguito costantemente
dal casaro, gli permette di ottenere un
formaggio unico, dal sapore complesso e
importante, con una pasta profumata e
delicata. Il latte è 100% crudo caprino da
pascolo, di forma cilindrica, a pasta leggermente gessata, che acquista complessità con stagionature più lunghe.

Questo formaggio viene realizzato con latte di montagna, ovvero raccolto da vacche
che pascolano sopra i 1600 metri e stagionato per almeno sei mesi. Ha una struttura
compatta e semi dura, dolce e sapido,
leggermente adesivo al palato e granuloso
in bocca. Quello che più colpisce è il suo
profilo aromatico: fiori, erbe, frutta, stalla,
burro... una sinfonia di sensazioni!
Ottimo formaggio di interpretazione alpina, adatto ad essere utilizzato anche nella
Radette, può essere mangiato crudo oppure utilizzato in cucina nella preparazione di
ricette.

- Il vino in abbinamento
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CHRONICON - Cantina Zaccagnini
I formaggi di questa categoria coprono un ventaglio molto ampio di percezioni sensoriali, per quanto
permanga una buona tendenza dolce, che non sopisce mai del tutto nella degustazione dei formaggi, la
struttura sarà più compatta, la sapidità presente ma molto in equilibrio. Potranno essere abbinati anche
vini bianchi, purché di struttura ed elevati in legno, ma anche vini rossi di medio. La scelta è ricaduta sul
Montepulciano d'Abruzzo Chronicon - Cantina Zaccagnini, un vino che richiama la tipicità del vitigno,
l’affinamento gentile mette in evidenza le note fruttate, leggere note speziate si sposano perfettamente
alle aromaticità di alcuni formaggi della categoria.
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Stagionato

GORZANO

MONTE LUPO

PECORINO GRAN RISERVA

TIU ETTORI

CASEIFICIO STORICO
DI AMATRICE
Lazio

CASEIFICIO LA CASARA
Veneto

CASEIFICIO CUGUSI
Toscana

CASEIFICIO MONZITTA E
FIORI
Sardegna

Il Montelupo nasce dal latte
dei Monti Lessini, il nome
simbolo d’un latte vaccino
d’alpeggio che conserva il concetto di terroir. La biodiversità
di fiori e misticanza di erbe
diverse definisce quel rapporto
di qualità tra latte e territorio,
nella sfida quotidiana della
condivisione dei pascoli di
montagna tra malghe e lupi.
Ha una crosta di colore giallo
paglierino, pasta rocciosa,
stagionatura minima di 24
mesi. Emozionante, primitivo,
intenso piacevolmente lattico e
aromatico.

Questo è il 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 stagionato
per circa 18 mesi su tavole di
abete e ogni 20 giorni trattato
in superficie con olio di oliva.
La pasta si presenta finemente
granulosa e tende a scagliarsi. Il sapore è persistente, ma
dolce.

Realizzato, secondo l’antica
ricetta dei pastori, con latte
di pecora pastorizzato, trasformato entro le 24 ore dalla
mungitura. La sua gustosità è
esaltata dalla presenza di un
caglio dolce, che gli dà la giusta piccantezza senza essere
salato. Esternamente presenta
una crosta di un caldo marrone. Formaggio a pasta cotta e
friabile dal colore giallo paglierino con una leggera occhiatura. Stagionatura ottimale a
partire dai 6 mesi.

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

- Il vino in abbinamento
CABERNET CAPSICO - Cantina Zaccagnini
I formaggi di questa categoria potremmo definirli adulti, cresce la sapidità, cresce la struttura, cresce l’intensità e la persistenza gusto-olfattiva; il latte d’origine, poi, potrebbe conferire note aromatiche intense.
Il vino in abbinamento non potrà che avere altrettanta struttura e persistenza, al fine di accompagnare in
concordanza il boccone. La scelta in questo caso è ricaduta sul Cabernet Capsico - Cantina Zaccagnini,
da vitigno internazionale che richiede un giusto affinamento, nello specifico viene elevato parte in botte,
parte in barrique, gradazione alcoolica medio/elevata contribuisce alla morbidezza utile a dare equilibrio
alla sapidità del formaggio
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Stagionato oltre 24 mesi

FIORE SARDO DOP

MAIMONE

CASEIFICIO SALVATORE
BUSSU
Sardegna

CASEIFICIO ERKILES
Sardegna

Formaggio “millenario” a
latte crudo, caglio di agnello
e sale. Affumicatura naturale
con legni locali, stagionato in
cantine di pietra granitica e
trattato in crosta con olio d’oliva. Prodotto secondo antiche
tecniche di lavorazione artigianale, il fiore sardo è il tipico
formaggio dei pastori. La sua
origine è molto antica, risalente alla civiltà nuragica. La tecnica tradizionale di produzione
è quella che si utilizzava già
agli albori della civiltà ed è in
sostanza rimasta immutata. La
crosta è di colore giallo o marrone scuro e la pasta tendente
dal bianco al giallo paglierino,
a seconda della durata del periodo di stagionatura. Il sapore
e la fragranza sono di intensità
elevata, è caratterizzato dai
sentori del fieno, spezie con
note tostate e animali.

In finale un altro pecorino della
Barbagia. Il Maimone è un
formaggio a pasta cotta, semidura, da tavola e da grattugia,
prodotto stagionalmente con
caglio vegetale e latte crudo di
pecore allevate al pascolo.

2020 2021

PARMIGIANO REGGIANO
VACCHE ROSSE

VACCHE ROSSE
RAZZA REGGIANA

CASEIFICIO GENNARI
Emilia Romagna

CASEIFICIO I SAPORI DELLE
VACCHE ROSSE
Emilia Romagna

Il formaggio è prodotto con
latte della pregiata razza delle
Bovine Rosse Reggiane. Oltre
al disciplinare del Consorzio
del Parmigiano Reggiano per
produrre questa tipologia bisogna rispettare il Regolamento
di produzione del Parmigiano
delle Vacche Rosse che prevede, tra le altre cose, il solo
uso di erba, fieno e mangimi
certificati no OGM nell’alimentazione delle bovine e la
vendita a partire dai 24 mesi di
stagionatura. La grana risulta
più compatta e asciutta e il suo
sapore grintoso e deciso.

Formaggio ricco di calcio, fosforo, vitamina A, Omega 3 e
Omega 6 (grazie al foraggio
verde dato nel periodo estivo
e ai semi di lino nella razione
invernale) che sono antiossidanti e anti cancerogeni. Da
qui un sapore dolce, delicato,
persistente e un colore giallo
paglierino, quest’ultimo dato
dall’erba ricca di beta-carotene il precursore della vitamina
A. Questa stagionatura è la
via di mezzo giusta per chi
desidera un formaggio sia da
pasteggiare che da grattugia.
La stagionatura oltre 30 mesi
intensifica gli aromi e i sapori,
creando un sapore deciso, ma
mai piccante.

- Il vino in abbinamento
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA SAN CLEMENTE - Cantina Zaccagnini
In questa categoria troviamo formaggi che potremmo definire della "saggezza", ai quali il tempo di stagionatura ha donato massima espressività. Sono caratterizzati da evidente sapidità ed hanno nella intensità e persistenza gustativa la caratteristica principale. Non da meno dovrà essere il vino che li accompagna, Montepulciano d'Abruzzo Riserva San Clemente - Cantina Zaccagnini. Un vino strutturato e intenso,
prodotto con il vitigno autoctono a bacca rossa più diffuso in Abruzzo. La versione Riserva, anche grazie a
un lungo affinamento in legno, si presenta con aromi complessi, densi e ricchi tipici del Montepulciano, sa
esprimere tutta la potenza e il vigore di un grande vitigno.
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Aromatizzato

BUFALA UBRIACATO AL GLERA

LA CASTANA

TORBATO

LATTERIA PERENZIN
Veneto

DE' MAGI
Toscana

CORRADO BENEDETTI
Veneto

Il Bufala Glera della Latteria Perenzin è
un formaggio realizzato con 100% latte
di Bufala proveniente dal Nord Italia e
ubriacato con vinacce di uva Glera, vitigno con cui si produce il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG. Caratteristico l’armonico incontro
della pasta grassa, tipica dei formaggi di
bufala, con il sentore di cantina e grappa
dato dall’ubriacatura. Un prodotto estremamente versatile nell’abbinamento con
vini e cocktail; in cucina è ideale come
ripieno per dei ravioli saltati in padella con
burro e radicchio di Treviso.

Erborinato vaccino a latte crudo affinato
con rum, cacao e marroni canditi. L'origine
del nome si deve alle castagne, o marroni
canditi, e alla bagna in cui viene sottoposto, di Rum e Cacao, a conferire una colorazione di color bruno-castano. Struttura
compatta e molle, umida e al tempo stesso
friabile al suo interno. Crea un po’ di difficoltà al taglio: dovrà essere servito sempre
con un pezzo di marrone e possibilmente
con la parte esterna, la sotto crosta, normalmente più pregna di rum e cacao.
È un formaggio dai 4 sapori, ben decisi e
scanditi. La pasta è molto sapida, con sensazioni lattiche, 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 in abbinamento.

Un formaggio complesso e profumato,
con base erborinata, dalla pasta morbida
ed elastica. L’affinamento inizia con una
leggera affumicatura in crosta e si caratterizza dall’utilizzo del whisky, che conferisce
al prodotto dolcezza e un’inconfondibile
nota olfattiva di miele, che spicca dopo
qualche minuto dall’apertura.

- Il vino in abbinamento
PLAISIR PASSITO Bianco - Cantina Zaccagnini
Categoria di formaggi in forte crescita, nasce in tempi recenti con la figura professionale dell’affinatore.
L’aromatizzazione può avere diverse origini e caratterizzare il formaggio in modo più o meno marcato, prevalendo in alcuni casi sugli aromi primari, e trasformandoli, in molti casi, in preziosi dessert. L’abbinamento non è scontato, e richiede non di rado distillati leggeri. L’aromaticità, la buona sapidità spesso dovuta al
formaggio d’origine che può essere erborinato, richiede un abbinamento per contrapposizione o concordanza. La scelta è un Plaisir Passito Bianco - Cantina Zaccagnini. Da vitigno moscato, che dona aromaticità intensa, e una dolcezza mai stucchevole grazie alla spalla acida, si presenta pieno ed armonico.
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Erborinato

GORGONZOLA DOP DOLCE
CASEIFICIO ARRIGONI BATTISTA
Lombardia
Formaggio dalla crosta compatta, ruvida,
dura di colore grigio e rosato, non edibile.
A temperatura ambiente la pasta del colore bianco o paglierino diventa burrosa e
fondente, screziata per lo sviluppo di muffe. Il sapore dolce, poco deciso ma gradevole al palato. Fino agli inizi del XX secolo
questo formaggio era chiamato semplicemente stracchino o, più spesso, stracchino
verde o stracchino di Gorgonzola e fu solo
la necessità di distinguerlo e valorizzare
il formaggio prodotto nella zona tipica
di origine a dargli il definitivo nome di
Gorgonzola.

GUTTUS

GORGONZOLA DOP PICCANTE
"IL BACCO VERDE"

ANTICA FATTORIA LA PARRINA
Toscana

CASEIFICIO DEFENDI
Lombardia
Formaggio DOP erborinato a pasta cruda
di antica tradizione. Una pasta molle di
colore bianco paglierino, le cui screziature
verdi sono dovute al processo di erborinatura cioè alla formazione di muffe.
Dedicato a chi ama i gusti intensi e i toni
decisi. La sua pasta, compatta e consistente, ha un sapore fortemente aromatico
tendente al piccante.

Formaggio dal sapore forte e deciso, molto
ben equilibrato tra la dolcezza fine tipica
del latte di pecora e le note piccanti e sapide della muffa blu. Le percezioni in bocca
sono ricche e intense, con retrogusto molto
persistente che lascia una sensazione di
perfetta armonia. Le pecore allevate nella
fattoria sono animali rispettati nei loro ritmi vitali e alimentate con prodotti biologici. La lavorazione di questo gorgonzola di
pecora è lunga e complessa e avviene nei
laboratori dell’azienda agricola.

- Il vino in abbinamento
PASSITO CLEMATIS - Cantina Zaccagnini
Formaggi antichi, dal carattere forte. Si evidenzia quasi sempre una sapidità intensa, al punto tale che
l’abbinamento per concordanza diventa spesso improponibile. Pertanto si ricorre alla contrapposizione
delle durezze tipiche della categoria con le morbidezze dei vini passiti, vini dalla persistenza lunghissima,
la cui dolcezza riporta in equilibrio le sapidità del formaggio. La scelta ottimale ricade sul Passito Clematis
- Cantina Zaccagnini, un vino passito rosso da uve Montepulciano, affinato per tre anni in piccoli caratelli, grande ventaglio olfattivo, esplode al palato con grande complessità sempre in perfetto equilibrio, la
lunghezza gustativa permetterà la giusta alternanza nei ritorni retro-olfattivi dei formaggi della categoria.
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NEAL'S YARD DAIRY

LONDRA

CHEESE SHOP REGNO UNITO
— a cura di EMMA YOUNG

STORIA

Blogger e consulente casearia
@thecheeseexplorer

Fondata nel 1979 da Randolph Hodgson a Covent Garden,
Neal's Yard Dairy deve il suo nome a Thomas Neale, che nel
1690 ricevette un appezzamento terreno da Guglielmo III e creò
l'area Seven Dials dove ha sede tuttora. Il Neal's Yard come lo
conosciamo è iniziato come un negozio di cibi integrali e una torrefazione di caffè che vendeva anche yogurt greco, crème fraiche
e un paio di formaggi. Da appassionato casaro, Randolph aveva
un grande interesse per il tema caseario. Iniziò così a visitare le
fattorie, a conoscere la loro produzione e le pratiche agricole,
portando alcuni dei loro formaggi nel suo negozio. All'epoca era
uno dei pochi negozi ad offrire un punto vendita dedicato ai formaggi. Randolph, rivelatosi un pioniere del settore, venne presto
profondamente coinvolto nella comunità dei casari britannici e
Neal's Yard Dairy gli offrì la strada per condividere con il mondo
quei formaggi di cui si era innamorato e che altrimenti sarebbero
stati dimenticati.

I BANCHI CHE ESPONGONO
I FORMAGGI VENGONO
ASSEMBLATI E SMONTATI
QUOTIDIANAMENTE CREANDO
“SCENOGRAFIE” MINIMALI, MA
MOLTO D’EFFETTO.

L'AZIENDA
I Neal's Yard Dairy svolgono l’attività di selezionatori ed affinatori con vendita sia come grossisti, sia al dettaglio. I luoghi di stagionatura hanno sede a Bermondsey, dove hanno celle e negozi
dedicati per i diversi stili di formaggi che raccolgono da tutte le
isole britanniche. La loro gamma è ben curata e non eccessiva
nel numero delle referenze. Il formaggio proviene da un gruppo
ristretto di circa 40 caseifici che producono tipi di formaggio
completamente diverso fra loro. I casari provengono da espe-

A Londra i negozi Neals sono una vera e propria istituzione.
Specialisti, affinatori e pionieri del formaggio artigianale del
Regno Unito, presenti nella capitale da oltre 40 anni con
diversi punti vendita dei quali il più famoso, e loro fiore
all'occhiello, è il Borough Market, il più antico mercato londinese.

DI EMMA YOUNG
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rienze molto vari. Tutti hanno una caratteristica comune che è
l’approccio nella produzione del formaggio. Molti utilizzano il
latte delle proprie mandrie, alcuni di allevamenti limitrofi, ma
tutti hanno un profondo legame con il processo di caseificazione
nel senso più artigianale. Alcune sono ricette di stile più recente,
molte delle quali sono adattamenti di stili dal continente e altre
sono più tradizionali, lo stesso dicasi per i loro metodi di produzione. La maggior parte dei loro formaggi è prodotta con latte
crudo. Le tecniche utilizzate danno ai formaggi molta personalità. La stagione, l'ambiente, le culture e altro ancora danno ai
formaggi il loro carattere. La stagionatura è una continuazione
della vita del formaggio, ed è importante che sia ben conservato,
stagionato e venduto nelle giuste condizioni.

NEL NEGOZIO SI INCONTRANO
SPESSO PRODUTTORI CHE
ASSAGGIANO I PROPRI FORMAGGI
ASSIEME AL PUBBLICO.
IL NEGOZIO
I negozi Neal's Yard hanno uno stile sobrio e semplice.
Permettono al formaggio di brillare. I banchi che espongono i
formaggi vengono assemblati e smontati quotidianamente creando “scenografie” minimali, ma molto d’effetto. I negozi hanno
un'atmosfera calma e pacifica. Quando entri sei benvenuto e incoraggiato ad assaggiare uno qualsiasi dei formaggi sul bancone. Il personale esperto è lì per dirti tutto ciò che vorresti sapere
sui formaggi e sui produttori!
Nel negozio si incontrano spesso produttori che li visitano in
giornata e assaggiano i propri formaggi assieme al pubblico.
Gustare i formaggi con il produttore è un’esperienza molto gradita dalla clientela.

IL FORMAGGIO
I formaggi sono tradizionali di fattoria delle isole britanniche.
Nelle proposte di Neals non ci sono quelli dei grandi produttori
industriali. Il team di lavoro ha un rapporto molto stretto con i
propri caseifici. Seguono la produzione e l’attività agricola. Di
fatto hanno creato una partnership con i fornitori.
Nella gamma delle proposte troverai sicuramente i formaggi
britannici più conosciuti - i migliori Cheddar e Stilton del mondo
- ma anche formaggi nuovi come un Mont D'Or britannico chiamato Rollright e alcune ricette territoriali riproposte da luoghi
come le Dales. Nella loro selezione di freschi c’è l’halloumi e persino una deliziosa feta persiana marinata a latte crudo chiamata
Graceburn.

Neal’s Yard Dairy
6 Park St, London - SE1 9AB
www.nealsyarddairy.co.uk
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ALLÉOSSE

PARIGI

CHEESE SHOP FRANCIA
A dirlo è Philippe Alléosse, mastro affinatore da 34 anni che racconta: “Mio padre è stato il primo mastro artigiano Fromager Affineur
di Francia e ci ha trasmesso tutto il suo sapere. Il nonno gestiva il caseificio con i miei genitori ed ora tocca a noi tre figli, entrati in azienda 8 anni
fa. Una storia di famiglia che ci coinvolge! Un mestiere da non perdere,
un terroir quello francese da difendere e da tramandare.”

— intervista a Philippe Alléosse
Maestro artigiano, Fromager Affineur

“UN CASARO PRODUCE, MA

Confida: “Lavorare in sinergia, conoscere gli allevatori di capre e mucche, pecore... E capire i terroir della Francia.” Questi sono i principi di
un purista nel lavoro di “selezionatore” iniziato nei suoi primi anni
con il padre, fatto di scambi di esperienze e rispetto reciproco.
“Mi piace girare per la Francia, per sapere se i nostri sforzi vanno nella
stessa direzione dei produttori che scelgo e mi piace vedere come vivono
le mandrie. Le loro condizioni di vita parlano chiaro. Sapere anche che ci
sono quasi 40 razze di mucche, 12 di capre e 4 di pecore. Tante sono le
caratteristiche del latte, tanto saranno diversi i formaggi.”

NON MIGLIORA UN FORMAGGIO,
MENTRE UN AFFINATORE PUÒ
COMPENSARE EVENTUALI CARENZE
DOVUTE ALLE VARIAZIONI
CLIMATICHE E CONTINUARE IL

MAESTRO ARTIGIANO AFFINATORE DI FORMAGGI
In Francia non ci sono esami o concorsi per ottenere il titolo di maestro affinatore di formaggi. C’è una commissione, intransigente,
che all’unanimità premia il bagaglio di esperienze personali e la
cultura casearia francese assegnando il titolo.

LAVORO DEL PRODUTTORE.”
Nel quartiere Poncelet di Parigi, Alléosse affina oltre 750 varietà
di formaggi nelle sue cantine del 17° arrondissement. I proprietari
sono Rachel e Philippe Alléosse, la seconda generazione dedita
all’attività.

ALLÉOSSE, UNA BOUTIQUE STORICA
L’attività è una vera e propria istituzione, situata nella parte occidentale di Parigi dal 1984, 13 Rue Poncelet. Il negozio è stato rinnovato completamente in occasione del 30° anniversario. La famiglia Alléosse ha cercato per anni architetti che sapessero capire
e trasporre la loro passione. Il risultato: niente angoli retti per non
disturbare il ricambio d’aria ed interagire con la stagionatura dei

“Il nostro lavoro è innanzitutto quello di affinare, che ci distingue da chi
produce i formaggi. Un buon affinamento è importante per il formaggio.
Grazie a questo abbiamo fidelizzato la clientela”.

PHILIPPE ALLÉOSSE
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venuta una sera nel 1987, durante la quale cercava con suo padre
di creare un formaggio in grado di soddisfare i bambini, le donne e
i mariti.
Come il Fourme d’Ambert AOP, affinato con un vino Grand Cru:
un Sauternes Rayne-Vigneau 2003, che ha versato dentro delicatamente, che ha lasciato cristallizzare per diverse settimane a
una temperatura tenuta segreta. Al palato, una “caramella” nata
questa volta dall’iniziativa del proprietario del Castello, Derek
Smith, cliente del negozio di Rue Poncelet e fan della prima ora dei
formaggi affinati.
Nel mondo del formaggio, come nella cucina, ci sono le mode.
Dopo il regno dei formaggi “morbidi”, ampiamente incoraggiati
dal fenomeno della pastorizzazione, cresce il rinnovato interesse
per i formaggi erborinati e piccanti.

formaggi. Solo curve femminili. Rotondità nelle forme del legno,
dei materiali. Ambiente naturale che ricorda gli chalet alpini e la
natura che scandisce i prodotti attraverso le stagioni. Sul pavimento c’è la pietra di Bréra, più viva del marmo, che sopporta il caldo
ed il freddo, e l’umidità sprigionata dai formaggi.
La curiosità: il restyling è stato curato da un’azienda italiana di
Cuneo, cliente di Alléosse, che ha raccolto la sfida, realizzando un
sapiente mix tra estetica e funzionalità.
AFFINARE, UN’ARTE COMPLESSA E DI LUNGO RESPIRO
“Un buon affinatore è in grado di vedere tutto di un formaggio appena
arrivato, compresa la rilevazione di anomalie non dichiarate”, dice
Philippe. Molti affinatori svolgono la “stagionatura” in modo
forzato, in pochi giorni grazie all’aiuto di temperature più alte in
modo che il formaggio abbia un bell’aspetto ed apparentemente
sembri maturo. Philippe Alléosse invece “lava” da solo i formaggi,
lavora con il sale di Guérande e gestisce la temperatura delle celle
di affinamento in modo naturale. Il processo svolto a regola d’arte,
frutto di una grande passione, è il segreto per ottenere un risultato
ottimale.

PHILIPPE ALLÉOSSE È FELICE DI
CONSTATARE CHE UN’INTERA
GENERAZIONE DI PUBBLICO, ANCHE

LE CREAZIONI DI ALLÉOSSE
I formaggi preferiti dalla clientela sono i caprini. I suoi, rispetto a
quelli dei suoi colleghi,maturano molto più a lungo. Questo è stato uno dei fattori che ha contribuito alla sua fama di affinatore di
eccellenza. Philippe Alléosse si distingue dagli altri anche per le sue
creazioni esclusive! Come questa produzione artigianale al 100%:
la famosa Alléosse Myster realizzata con almeno tre varietà di
uva, noci di Quercy tritate ed un ultimo ingrediente segreto. Il risultato è un’alchimia di rara raffinatezza, nata da un’ispirazione av-

SE INESPERTO, CHE CHIEDE OGGI DI
ASSAGGIARE E IMPARARE.
Alléosse
La fromagerie 13, Rue Poncelet • Paris 17e
Siège social 20 rue Clairaut • Paris 17e
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GRANA PADANO

GRANA PADANO DOP:

SCEGLI L’ABBINAMENTO
SU MISURA

PAoNrAtePrADAeNO

GR

Gusti e aromi che cambiano con il passare dei mesi è una caratteristica tra le più apprezzate nel Grana Padano DOP e che lo hanno
reso il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo con 5.255.451 forme prodotte e 2.112.870 esportate
nel 2020.
La stagionatura rende ogni forma diversa da un’altra in un tempo
che va da un minimo di 9 mesi come impone il disciplinare di produzione a ben più di 20. Nasce così un’infinità di sapori adatta ad ogni
momento, dall’aperitivo al pranzo o alla cena, dall’antipasto ad un
piatto come ingrediente o da protagonista.

VINI, BIRRE E MIELI
SELEZIONATI I
N BASE ALLE DIVERSE
STAGIONATURE
DEL FORMAGGIO

Il Grana Padano DOP dunque è un formaggio versatile, una
qualità che lo porta anche ad esaltarsi negli abbinamenti con
vini, birre e cocktail e ad un prodotto tra i più naturali, il miele.
Ma quali sono gli abbinamenti più adatti? Può la scelta essere
casuale oppure saper distinguere tra i vari aromi fa nascere
una piacevolezza spesso sorprendente?
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Il Consorzio di Tutela ha voluto compiere uno studio approfondito
sulla creazione degli abbinamenti, per rispondere ad una domanda
sempre più diffusa tra i consumatori. Ha selezionato Grana Padano
DOP di quattro stagionature - 12, 18, 20 ed oltre 20 mesi – ed ha
organizzato degli incontri di studio con esperti delle associazioni
più prestigiose dei vari settori: l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Formaggi, l’AIS, l’Associazione Italiana Sommelier, per
il vino, Unionbirrai per i piccoli birrifici indipendenti italiani e per le
loro produzioni artigianali e l’AMI Ambasciatori dei Mieli.
Hanno creato e messo a confronto decine di combinazioni per scegliere gli abbinamenti migliori, partendo dalle caratteristiche delle
varie stagionature di Grana Padano DOP. I profumi di latte e panna delle forme di nove mesi si evolvono col passare dei mesi in quelli
di burro e fieno, si accentua la salinità sino al gusto più deciso nelle
lunghe stagionature.

essenziali del Made in Italy enogastronomico. Le valutazioni dei
sommelier dell’associazione hanno indicato una sessantina di vini,
dal Lambrusco Grasparossa al Brunello di Montalcino, provenienti
da tutte le aree tipiche d’Italia e delle isole.
“L’arte di unire cibo e vino è un pilastro dell’AIS fin dalla sua fondazione,
tanto da averne fatto un punto di distinzione all’interno della propria
attività formativa – spiega il presidente dell’associazione, Antonello
Maietta -. Naturale, dunque, accogliere con entusiasmo la proposta del
Consorzio. Poter intrecciare due grandi simboli dell’agroalimentare italiano, per valorizzarne le peculiarità, è stata l’occasione propizia per invitare
i consumatori a scoprire le meravigliose sorprese dell’abbinamento”.

“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro commissionato dal Consorzio
– commenta Beppe Casolo, vicepresidente di ONAF - Si è trattato sicuramente di un progetto complesso, ma estremamente stimolante perché
ha consentito ai partecipanti - provenienti da diversi settori ed esperienze
professionali - di confrontarsi e scambiarsi opinioni in modo sinergico al
fine di individuare gli abbinamenti più adatti e innovativi."

Partner di grande piacevolezza è anche la birra, secondo una tradizione consolidata in Germania e Regno Unito, tra i principali
importatori del Grana Padano DOP. In Italia è cresciuta in qualità
e in quantità anche la produzione, sia sulla scia di tipologie diffuse
all’estero, sia con ricette originali italiane, ciascuna con proprie
specificità. E una trentina di birre italiane sono state le protagoniste
dello studio, per una scelta precisa di qualità controllata e di promozione del territorio.

Il risultato ha portato ad un completo rinnovamento della sezione
“Abbinamenti” del sito del Consorzio Grana Padano, che mette
così a disposizione degli utenti il risultato di questo paziente e importante lavoro. "Pensiamo che i suggerimenti raccolti potranno
soddisfare anche i palati ed i sensi dei consumatori più attenti – aggiunge Casolo - ai quali è stata nostra cura fornire anche una piccola "cassetta degli attrezzi" che consenta di sperimentare in prima
persona e "giocare" alla ricerca dell'abbinamento su misura".
Il ventaglio più esteso di proposte riguarda i vini, abbinamento da
anni al centro di confronti e studi, perché mette insieme due settori

GRANA PADANO DOP
Grana Padano DOP è un formaggio a pasta dura, ottenuto
da latte decremato per affioramento naturale, facilmente
digeribile grazie alla lunga stagionatura.
Il giusto equilibrio delle sue proprietà nutrizionali lo rende
un formaggio insostituibile all’interno di una alimentazione
corretta. È un ingrediente versatile nei primi e secondi piatti,
servito a scaglie o grattugiato, aggiunge un delicato sapore
ai cibi che accompagna senza sovrastarne il gusto a seconda della stagionatura scelta (Grana Padano DOP, Grana
Padano DOP oltre 16 mesi, Grana Padano DOP RISERVA
oltre 20 mesi). Grana Padano è privo di lattosio che viene
rimosso naturalmente durante la fermentazione lattica; è
quindi un formaggio indicato anche per chi è intollerante a
questo zucchero del latte.
Grana Padano ha ottenuto la denominazione DOP
(Denominazione di Origine Protetta) dall’Unione Europea
nel 1996. La zona tipica di produzione si estende lungo tutta
la Pianura Padana e comprende 34 province dal Piemonte al
Veneto, dalla provincia di Trento a quella di Piacenza.
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RISERVA

Lo studio ha poi approfondito e qualificato il “connubio perfetto”
tra miele e Grana Padano DOP, uniti da una storia antica, una
tradizione e un territorio che li caratterizza. Ad un formaggio fresco
si unisce un miele morbido che non copra, né addolcisca troppo il
gusto, mentre ad un prodotto più stagionato si abbina un miele più
robusto, che ne contrasti il gusto forte e aromatizzi il risultato. Per
AMI l’iniziativa del Consorzio Grana Padano è stata un'occasione
importante per far conoscere alcuni degli oltre 50 mieli italiani che,
nella loro grande varietà di aromi, potranno sicuramente stimolare
e soddisfare i palati di tutti gli estimatori.

"Grazie al progetto di Grana Padano le eccellenze d'Italia si incontrano
e si abbinano – ribadisce infatti Vittorio Ferraris, direttore generale di
Unionbirrai. Un’iniziativa importante che ha messo insieme professionalità diverse, dando al pubblico dei consumatori un'ottima risorsa per
sperimentare gli abbinamenti. Le sedute di assaggio, che hanno visto
protagonisti i nostri degustatori esperti Unionbirrai con i professionisti di
ONAF, AIS e AMI, sono state un momento di incontro e di crescita per
tutti. Speriamo possano anche segnare la strada per altre collaborazioni
di questo genere, che diano sempre maggior valore alle produzioni di eccellenza italiane."

“È stato un lavoro stimolante, alla ricerca degli abbinamenti che esaltassero entrambi i protagonisti di questo connubio così diffuso – spiega
Alessandra Giovannini, Vice Presidente dell’associazione -. La ricerca ha
consentito di individuare una varietà di proposte costituite da abbinamenti eleganti, equilibrati e, in qualche caso, originali ed “intensi”.

Hel es Bock
e ADANO
GRANA P

L'invito che il Consorzio Grana Padano e le associazioni dunque rivolgono ai consumatori è
quello di divertirsi a provare.
Farlo è semplice: basta collegarsi al sito
https://www.granapadano.it/it-it/abbinamenti-1.aspx
e seguire i consigli, che per i più curiosi offrono
anche una ricchissima pagina dedicata ai cocktails.
“Con questo studio e collaborazioni così qualificate abbiamo di nuovo
dimostrato la grande qualità del Grana Padano DOP, riconosciuta da
milioni di consumatori del mondo – commenta Stefano Berni, Direttore
Generale del Consorzio di Tutela – Intorno al Grana Padano si è consolidata una squadra di eccellenze del gusto, che sanno dare alla vita un
sapore meraviglioso”.
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3 metodi di degustazione
per valutare un formaggio.
Come potrete leggere nelle risposte che seguiranno,
giudicare un formaggio è una pratica complessa e
variegata, spesso oggetto di opinioni addirittura
contrastanti.
Tuttavia, come per tutti gli alimenti e, per esempio
i vini, ci sono ovviamente delle regole e dei parametri da conoscere e da seguire che sono comuni più
o meno a tutti, che verranno poi declinati in modo
personale fino al raggiungimento del giudizio finale
sul prodotto.
Tra criteri oggettivi e soggettivi esiste un giudizio
giusto? I metodi di valutazione non sono tutti uguali
e le risposte sono diverse. Entrano in gioco i sensi,
quindi il palato, l’olfatto e soprattutto l’esperienza di
chi lo valutata. Ed ognuno ha la sua!

1

COME SI
GIUDICA UN
FORMAGGIO?

trattamenti, altre informazioni utili. Per i formaggi con disciplinare si fa
riferimento alla singola Denominazione; sono possibili sottocategorie: ad
es. Bra Tenero e Bra duro, Asiago Pressato e Asiago d’Allevo.

ONAF

2 – Anonimità garantita. I formaggi vengono giudicati anonimi. Sono
presentati ai giudici muniti di un codice numerico che fa riferimento alla
categoria, al nome del formaggio e al produttore. Le operazioni di catalogazione e assegnazione sono in capo al direttore del concorso che si assume la responsabilità dell’anonimato dei prodotti in valutazione.

- Organizzazione Nazionale degli
Assaggiatori di Formaggio

— ARMANDO GAMBERA
Coordinatore della Commissione Tecnica Scientifica ONAF

3 – Esposizione. I formaggi così catalogati vengono esposti su appositi
tavoli per la valutazione. Si espongono forme intere e, quando non è possibile, porzioni significative di esse onde permettere una valutazione il più
ampia possibile.

L’Onaf organizza e allestisce direttamente concorsi caseari a diversi livelli:
internazionale, nazionale, regionale, provinciale. Sono rivolti sia alle Dop,
Igp e Stg, sia ai Pat e ai formaggi da tavola. Possono coinvolgere sia una
singola Dop, sia formaggi di una piccola area accomunati da caratteristiche simili, sia di territori più ampi fino a quelli internazionali e di caratteristiche diverse.
Il concorso Onaf è un evento tecnico che si avvale, nel momento dell’assaggio e della valutazione, della Metodica codificata da Onaf.

4 – I giudici. I giudici che compongono le commissioni devono possedere
la qualifica di Maestro Assaggiatore, titolo ottenuto dopo aver frequentato e superato i corsi Onaf di I e II livello. Essi sono in grado di compilare le
schede di assaggio, qualitativa e quantitativa o a punti, necessarie nell’esecuzione del Concorso. Prima di iniziare i lavori, i giudici partecipano
ad una seduta preparatoria atta a tarare le loro capacità gusto-olfattive
in funzione dei formaggi che dovranno valutare. In tale seduta essi sono
sottoposti a test attitudinali che variano a seconda delle tipologie dei formaggi in esame.

Le finalità sono le seguenti:
- il monitoraggio della qualità dei prodotti iscritti;

5 – Scheda di valutazione. Ogni giudice valuta i formaggi in autonomia
avvalendosi della scheda d’assaggio a punti redatta da Onaf. Tale scheda
valuta l’aspetto esteriore (max 10 punti), l’aspetto della pasta suddiviso
nei tre descrittori: colore, occhiatura/erborinatura, struttura (max 30
punti), percezioni olfattive e gustative, gusto-olfattive e tattili suddivise
nei tre descrittori: odore/aroma, sapore, struttura/consistenza (max 60
punti). A parte sono elencati i principali difetti e alterazioni.

- la valorizzazione dei prodotti di qualità;
- la comunicazione ai produttori delle caratteristiche di pregio o dei difetti dei
campioni presentati, attraverso i report e i commenti espressi dalle commissioni giudicatrici;
- la valutazione di una tecnica produttiva innovativa, oppure la definizione
delle caratteristiche organolettiche peculiari di un formaggio (aspetto da preferire quando il concorso è svolto in collaborazione con i Consorzi di Tutela)

6 – Comunicazione ai produttori. Onaf ritiene di informare i produttori
sull’esito della valutazione attraverso una comunicazione sintetica sulle
caratteristiche di pregio o dei difetti dei campioni presentati. Quindi i giudici s’avvalgono della scheda descrittiva che eseguono dopo aver compilato quella a punti. Onde sveltire il lavoro di raccolta dati, il direttore può
consentire al panel d’assaggio di ogni categoria di redigere una scheda
collettiva, a cura del capo panel.

L’organizzazione dei concorsi segue un percorso che si svolge nei modi e
nei tempi sottoelencati.
1 – Le categorie di assaggio. I formaggi sono inseriti in categorie omogenee scelte in base a più parametri: latte, tecnologia, stagionatura,

3 METODI
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7 – Elaborazione dati. Il direttore raccoglie le schede a punti e qualitative
e procede, avvalendosi eventualmente di uno staff, a riversare i dati contenuti su di un mezzo telematico e a rielaborarli mediante un’adatta applicazione. Viene quindi stilato, per ogni categoria, l’ordine dei punteggi,
dal più alto al più basso. Essi faranno fede nell’ambito delle premiazioni.
A parte, e privatamente, verranno consegnati ai produttori i report d’assaggio.

2

odorose, sul gusto, sulla struttura, sul racconto di un prodotto unico. Nessuno si fa domande sul perché di quel livello qualitativo, di quelle note, di
quella struttura. Ci troviamo di fronte ad una fotografia senza didascalia,
riusciamo ad ammirare un bel paesaggio senza sapere quale possa essere
e dove si trovi.
Nel secondo caso, nei concorsi, l’obiettivo è quello di ottenere una scala
di valori, occorre fare una classifica. La giuria adotta un punteggio e alla
fine si ottiene una graduatoria. Anche in questo caso si raggiunge l’obiettivo, ma non sappiamo del perché quelle differenze e quel livello qualitativo. In pratica, se un produttore, presente al concorso, chiedesse ai tecnici
presenti quale potrebbe essere la strategia e la tecnica per elevare il livello
qualitativo del suo formaggio, nessuno saprebbe rispondergli, perché noi
non conosciamo i fattori che hanno determinato il suo livello qualitativo.

ROBERTO RUBINO

- https://robertorubino.eu/

Potrà sembrare strano, ma anche nei laboratori di ricerca la metodica
di analisi sensoriale utilizzata ci dà risposte poco convincenti. Proviamo
brevemente ad analizzare i parametri utilizzati. L’esempio più pregnante è
il colore. Secondo me questo è il dato più importante, eppure quasi mai se
ne tiene conto. E poi c’è l’aroma. Si dà conto e ci si sforza di cogliere qualche note odorosa, si elabora la famosa tela del ragno da cui noi riusciamo
a rilevare le note odorose e la loro intensità. E lo stesso si fa con il gusto,
dove purtroppo ci si limita ai gusti base: acido, salato, amaro, dolce,
umami e grasso, e alle percezioni: metallico, astringente, piccante, ecc.
Ma tutte queste tele e queste descrizioni non ci rimandano al livello qualitativo di un formaggio. Paradossalmente potremmo trovare un formaggio
banale, da quattro soldi, che avrà qualche banale nota odorosa e sarà
molto acido o poco acido e poi, salato, amaro ecc. Ma il livello qualitativo
è altro e con questo metodo noi non ci arriviamo.

Ha diretto per oltre trenta anni il CRAE di Bella, Italia
Si è occupato di sistemi pastorali, in particolare ha studiato la relazione fra
erba e qualità del latte e dei formaggi. Ha fondato l'Anfosc, Associazione
nazionale formaggi sotto il cielo, di cui è oggi Presidente.
Attualmente è impegnato sul Metodo Nobile, che ha ideato, messo a punto
e che sta provando a sviluppare in diverse aree del mondo.
Molto nota e spesso citata, la famosa frase di Calvino "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 ventoso di Provenza; ci sono diversi armenti con
le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti di lavorazione tramandati nei secoli”(Palomar) non solo ci ricorda che i formaggi non sono tutti
uguali ma lascia supporre quali possano essere i fattori che ne influenzano la diversità. Quindi, se la diversità è l’effetto, e i pascoli o la tecnica ne
sono la causa, dalla degustazione potremmo risalire alla cause che hanno
determinato le differenze che avvertiamo o che stiamo descrivendo? La
risposta sembrerebbe scontata, certo che sì, ma non lo è affatto e questo
vale non solo per le metodiche utilizzate nelle degustazioni amatoriali o
nei concorsi ma anche in quelle scientifiche, nei laboratori di ricerca. È
chiaro che questa diversità di interpretazione e di modello dipende dall’obiettivo che ci si pone.
Nel primo caso, spesso l’obiettivo è quello di descrivere un formaggio, di
condividere con il partecipante alla degustazione le emozioni sulle note

Io sono stato costretto ad utilizzare l’analisi sensoriale per provare a capire quali potessero essere i fattori che influenzano il livello del flavour e
soprattutto quali le molecole e i composti chimici responsabili. E questo
perché allo stato attuale, nel campo dei formaggi ma direi in tutte le materie prime, si conoscono poco e male le relazioni fra causa ed effetto, fra
flavour e fattori che lo determinano e molecole responsabili. Come fare,
visti i mezzi a disposizione? Affinare la tecnica di analisi sensoriale. Provo
a descriverla in breve.
Nella nostra scheda diamo molta importanza al colore, all’odore (non
all’aroma) e al gusto. Di tutti teniamo conto dell’intensità e della variabi-
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lità; del gusto rileviamo la persistenza e il tempo di arrivo della saliva. Per
tutti un punteggio che va da 1 a 10. E comunque, le degustazioni vengono
sempre fatte mettendo a confronto formaggi o pani della stessa tipologia
ma diversi per un fattore noto: alimentazione degli animali, fermenti,
periodo di pascolo, resa per ettaro per il grano. E tutto alla cieca e senza
l’aiuto del conduttore; ciascuno dei partecipanti esprime liberamente la
propria valutazione. Alla fine, si discutono i risultati e si prova a risalire
ai fattori che possano aver determinato quelle differenze, mettendo a
confronto i risultati relativi al colore, all’odore e al gusto. In base all’oscillazione di questi, sì può risalire all’alimentazione degli animali, al periodo
di pascolamento, alla qualità del fieno, alla quantità di mangimi che l’animale avrà mangiato. Nel caso del pane, alla resa per ettaro del grano.

La scelta di riassumere in poche categorie formaggi, anche con stagionature e latte diverso, è dovuta alla scelta di comunicazione legata ai tempi
dell’evento show della cerimonia finale che prevede la premiazione di pochi formaggi che beneficiano di una grande visibilità.
Il concorso si svolge in tre fasi: la prima selezione preliminare alla quale
accedono tutti i formaggi iscritti; la seconda ovvero la semifinale alla quale partecipano i primi 10 classificati per ciascuna categoria. Infine il giudizio finale di una giuria qualificata che valuterà i tre formaggi nominati per
contendersi la statuetta, simbolo del primo premio.
Nelle prime due fasi i formaggi sono giudicati dalla redazione di Guru Comunicazione, da un pubblico di appassionati e da un panel di degustatori
esperti del settore caseario. Nella fase finale il giudizio viene espresso da
una giuria esterna alla redazione organizzatrice, composta da esperti,
operatori del settore caseario, giornalisti, chef e degustatori appassionati
al fine di garantire la neutralità del giudizio.

E poi c’è la questione delle molecole interessate. Ma non è questa la sede,
anche se noi ne parliamo nel corso delle degustazioni e continuiamo a
studiare la relazione fra queste
molecole e il flavour.
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ITALIAN CHEESE AWARDS®
- www.italiancheeseawards.it

I giudizi vengono formulati sulla base dei seguenti parametri sensoriali:
- un esame visivo: con particolare attenzione al colore della crosta e della
pasta del formaggio, alla presenza di occhiatura e/o di difetti;
- un esame olfattivo: con particolare attenzione alla piacevolezza, ovvero
alla presenza di odori sgradevoli;
- un esame gustativo: con particolare attenzione ai sapori (dolce, salato,
acido e amaro), alla presenza di difetti, alla piacevolezza dell’assaggio,
senza tralasciare la rispondenza dei diversi disciplinari di produzione.

Italian Cheese
Awards®

2020-21

Il premio Nazionale ITALIAN CHEESE AWARDS, organizzato dalla redazione di Guru Comunicazione, ha la finalità di promuovere le eccellenze
casearie Italiane, con particolare riguardo a quelle artigianali e a latte
crudo, mai sufficientemente valorizzate e portate a conoscenza al grande
pubblico.
I formaggi che partecipano al concorso vengono suddivisi in 10 macro
categorie, il più possibile omogenee nella tipologia, a ciascuna delle quali
viene assegnato un premio: freschissimo, fresco, paste molli, paste filate,
paste filate stagionate, semi stagionati, stagionati, stagionati oltre 24
mesi, aromatizzati, erborinati.

3 METODI

Il giudizio viene raccolto su apposite schede a punti, la cui sommatoria
determina le classifiche. Tuttavia il giudizio tecnico, per quanto preciso,
può risultare sterile alla massa dei consumatori, i quali scelgono un formaggio su indici di gradimento soggettivi spesso molto diversi tra di loro.
Il premio Italian Cheese Awards nella seconda fase di giudizio ( con dieci
formaggi per ogni categoria), si avvale del giudizio della “giuria popolare” alla quale tutti possono partecipare ed assaggiare i formaggi in
concorso: ai partecipanti viene chiesto di esprimere un giudizio sulla “piacevolezza” del formaggio che farà media con i giudizi tecnici.
Questa fase che si potrebbe definire “emozionale” riscuote particolare
interesse, sia dal pubblico partecipante, sia dai produttori che possono
verificare il livello di apprezzamento del proprio lavoro. In alcuni casi il
giudizio espresso dal pubblico di appassionati è sorprendente ma significativo.
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Può sembrare una domanda banale, cosa ci vorrà mai per conservare il
formaggio? Invece la risposta è decisamente più articolata di quanto si
possa pensare e qui vi spieghiamo perché.
Vi sarà sicuramente capitato, se siete veri “cheese lovers”, di trovare durante qualche viaggio un formaggio dal gusto speciale e di volerlo portare
a casa assieme agli altri souvenirs e alle foto. Questo tipo di ricordi però
è destinato a non durare a lungo se non ben conservato. Sapete, per
esempio, a che temperatura conservare il formaggio o in quale involucro
incartarlo una volta aperto? Ecco qualche consiglio per mantenere al
meglio il formaggio una volta tagliato, e riporlo con alcuni accorgimenti
semplici ma essenziali, a partire da temperatura, posizione e protezione
del prodotto.

COME SI
CONSERVA UN
FORMAGGIO ?

Innanzitutto, bisogna rispettare alcuni parametri di umidità, areazione
e temperatura per poter preservare alcune caratteristiche fondamentali
del formaggio: il gusto, gli aromi e la freschezza. È perciò necessaria una
corretta conservazione del formaggio che preveda il mantenimento di
una temperatura costante compresa tra i 2° e i 15° a seconda della
tipologia di formaggio. Esistono alcuni nemici della conservazione del
formaggio, ovvero l’essiccamento, la mancanza d’aria, il troppo freddo,
il troppo caldo.

i FORMAGGI FRESCHI vanno conservati nella
parte più fredda del frigo, tra i 2° e 4° C
i FORMAGGI STAGIONATI vanno nella parte
meno fredda del frigo, tra gli 8° e 10° C
tutti GLI ALTRI vanno nello scomparto a
temperatura compresa tra i 6° e 8° C

Se ne deduce facilmente che il frigorifero non sarebbe il luogo più adatto
alla conservazione dei formaggi, specie quelli stagionati o semi-stagionati, per via della mescolanza con altri prodotti, agli sbalzi di temperatura
dovuti alla continua apertura chiusura ed anche, spesso, ad un cattivo
confezionamento. Il luogo ideale è senza dubbio la cantina, ma non tutti
possono disporne. Pertanto, se si dovranno conservare i formaggi in frigorifero, vi spieghiamo alcune semplici accortezze da tenere:

CONSIGLI UTILI
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Un sistema conservazione è il SOTTOVUOTO, consigliato solo per i formaggi a pasta dura stagionati nel caso in cui sia necessario conservare il
formaggio per un periodo di un o massimo 2 mesi, in quanto non lo altera
né lo “blocca”, ma semplicemente rallenta il suo processo di maturazione.
Non è consigliato per i formaggi freschi o a pasta molle perché altera i sapori.

- CONTAMINAZIONE. Come si è già detto, come linea generale sarebbe da evitare la contaminazione fra gli alimenti presenti in frigorifero.
Regola importante quindi evitare il contatto diretto del formaggio col
resto del cibo. Un sintomo dell’avvenuta contaminazione per esempio è
la muffa che si forma sul formaggio, la quale tuttavia è semplice da eliminare di solito tagliando una fetta con la parte contaminata, ovviamente
controllando che la superficie rimasta sia pulita bene (e se si tratti di una
contaminazione).

Ci sono poi degli altri validi suggerimenti che si rivelano utili per conservare e servire al meglio il formaggio nel frigo di casa nostra:
- CONTENITORE. Sarebbe bene confezionare i pezzi di formaggio singolarmente e separarli gli uni dagli altri, usando contenitori diversi per
ogni tipologia di formaggio, quindi uno per i freschi, uno per quelli stagionati, eccetera. Le formaggere che si trovano in commercio, spesso bucherellate per permettere il circolo d’aria, sono utili solo se ben utilizzate.

- TEMPERATURA. I formaggi non si conservano tutti nella stessa parte
del frigorifero. I freschi vanno nella parte fredda, più in basso, sopra ai
cassetti di solito dedicati a frutta e verdura. I formaggi stagionati, invece,
meglio metterli nella parte meno fredda. Ovviamente gli sportelli non
sono adatti a causa del continuo sbalzo di temperatura dovuto dall’apertura e chiusura del frigorifero. In ogni caso, purtroppo, la conservazione in
frigorifero espone i formaggi a frequenti sbalzi di temperatura, rischiando
fra l’altro di favorire la formazione di microrganismi patogeni, potenzialmente pericolosi. Sempre sconsigliato il congelatore, perché una volta
scongelato il formaggio rischia di perdere gusto e profumo. Tuttavia, i
formaggi con un basso tasso di umidità, stagionati e a pasta dura come il
Parmigiano, il Grana o il Pecorino, sopportano il congelamento, anche se
non avranno più le caratteristiche di un formaggio da degustazione, ma
saranno ottimi da utilizzare in cucina come formaggio da grattugia. Importante o metterli sottovuoto oppure avvolgerli in un foglio di alluminio
prima di metterli nel sacchetto da congelatore.
(segue)

- CONFEZIONE. Assolutamente da evitare l’uso della pellicola da cucina, perché il formaggio deve poter “respirare”, e il materiale plastico
potrebbe lasciar passare parti contaminanti. Sarebbe quindi meglio usare
la carta forno (per i formaggi stagionati a pasta semidura) o l’alluminio
(per es. per i formaggi freschi a pasta molle), che mantengono l’umidità
del formaggio. Lo stagionato, come ad es. il pecorino riserva, può essere
avvolto anche in un panno di cotone leggermente inumidito (accorgimento tuttavia poco pratico da utilizzare nelle nostre frenetiche vite di tutti
i giorni). Le mozzarelle, invece, devono restare nel loro liquido e vanno
consumate in tempi brevi.
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Ci sono poi altri accorgimenti per mantenere al meglio i vostri formaggi:
- I formaggi non devono stare al caldo, quindi l’ideale sarebbe avere
con sé una borsa termica da utilizzare per il tragitto dal negozio a casa, in
modo da evitare sbalzi di calore.
- Sarebbe preferibile utilizzare in frigorifero una scatola di legno, perché gestisce meglio l’umidità dei formaggi e ripara dal freddo eccessivo
dei frigoriferi casalinghi.
- No alle temperature troppo basse
- Controllare le scadenze. Mentre i formaggi stagionati spesso possono
essere consumati dopo la data suggerita sulle confezioni (“preferibilmente”), per quanto riguarda quelli freschi invece la data di scadenza va
rispettata, in quanto non c’è nessuna garanzia che le qualità organolettiche del formaggio siano mantenute e potrebbe essere anche dannoso.
Nel caso di formaggi al taglio comprati in negozio o caseificio, lo vedremo
facilmente dalla muffa che si formerà sullo strato superficiale, se il tempo
sta “per scadere”. Attenzione! Se vedete muffa sui formaggi freschi assolutamente non consumarli e buttarli.

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
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