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EDITORIALE

Ripartiamo con il primo numero del 2018 della nostra rivista, e come 
ogni anno cerchiamo di introdurre alcune novità. 
Partendo dalla copertina. Abbiamo scelto di fotografare per ogni 
numero, assieme a Beatrice Mancini, nostra amica di vecchia data, 
alcuni dei produttori che andremo a visitare. 
Nel segno della continuità ospiteremo anche quest’anno la rubrica 
dedicata alle ricette di Anna Maria Pellegrino e quella dedicata 
alla storia di Danilo Gasparini, quest’ultima però in una versione 
“a puntate” con sei articoli dedicati alla storia del formaggio. A 
puntate saranno anche gli articoli di tecnologia alimentare, curati 
Giorgia Barbaresco, per approfondire gli ingredienti del formaggio. 
Cambia soggetto invece la rubrica dedicata agli abbinamenti: dalle 
verdure di stagione alle bevande, iniziando dal tè... 

Martina Iseppon
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vIAggIO In vALLE D’AOSTA

Una due giorni sulle rotte della fontina DOP d’Alpeggio:  
la filiera completa, dal pascolo alla stagionatura 
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A inizio estate, a giugno, siamo andati a trovare 
i nostri amici affinatori di Nicoletta, in Valle 
d’Aosta. Obiettivo: vivere sulla nostra pelle 
l’inizio dell’alpeggio nelle terre della Fontina 
e capire come Nicoletta seleziona le forme da 
stagionare.

La nostra missione inizia a Donnas (AO), dove 
Paolo ci racconta del rapporto stretto che 
Nicoletta mantiene con i piccoli produttori e 
delle sfide nella selezione dei formaggi. 

Il lavoro di stagionatori inizia infatti dalla scelta 
delle forme da affinare: assaggi delle prime 
produzioni, caratteristiche distintive di ogni 
pascolo, particolarità di ogni casaro e tanta 
esperienza nel gestire una materia prima così 
variegata.

Al nostro gruppo si aggiunge Giacomo, figlio  di 
Paolo, un ragazzo tanto appassionato di Fontina 
che al solo parlarne gli brillano gli occhi. E’ lui 
ad accompagnarci nelle sale di stagionatura, 
una struttura storica affiancata da un una più 
recente e moderna in cui Nicoletta, nonostante 
le innovazioni, mantiene tutte le caratteristiche 
tradizionali di stagionatura, come le assi in 
legno su cui riporre le forme.

Passeggiando tra le scalere con ai piedi un 
centimetro d’acqua - per mantenere il giusto 
grado di umidità negli ambienti - Giacomo ci 
insegna a riconoscere la Fontina di alpeggio 
da quella di pianura: placca di caseina verde e 
numero di casello inferiore a 500 per la prima, 
placca di colore neutro e numero di casello 
superiore a 500 per la seconda (fig. 2).

Scopriamo anche che la “vera” Nicoletta, da cui 
prende il nome l’azienda, è la moglie di Paolo - 
nonchè mamma di Giacomo. E’ lei a occuparsi 
del punto vendita, un negozio incantevole, 
curato nei dettagli, con tutte le specialità della 
Val d’Aosta, a partire ovviamente dai formaggi.

alpeggio vayoux

Giorgia ed Elisabetta assieme a Paolo durante la visita 
all’alpeggio Vayoux nella valle di Saint-Barthélemy, a 2000 
m slm. Nella foto sopra uno scorcio mozzafiato, con le 
vacche di razza valdostana Pezzata Rossa e Pezzata Nera 
al pascolo.
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Giulia Bassetto è laureata in 
Commercio Estero, ha frequentato 
il Master in Cultura del Cibo e del 
Vino di Ca’ Foscari a Venezia ed è 
Marketing Manager in Valsana

Fig.1: Giacomo, Nicoletta e Paolo Fig.2: Le placche di caseina
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Impazienti di vedere dal vivo la produzione 
della Fontina d’alpeggio, al mattino successivo 
spegniamo la sveglia all’alba per muoverci in 
direzione dell’alpeggio Vayoux, a 2000 m slm. 
Quì, dopo la mungitura delle ore 7, le vacche 
vengono portate al pascolo per rientrare solo 
nel pomeriggio per la seconda mungitura.

Nel frattempo, il casaro inizia la lavorazione 
con il latte del mattino - la Fontina viene 
prodotta a partire dal latte crudo di una sola 
mungitura, quindi due volte al giorno, mattina 
e sera. Una volta rotta la cagliata, questa viene 
cotta, estratta e messa negli stampi per poi 
essere pressata. Seguono infine la salatura 
e la stagionatura con lavaggio della crosta, 
momento in cui entra in campo Nicoletta.

Il nostro obiettivo iniziale era vivere l’alpeggio, 
perciò ci spingiamo a pascolare tra le vacche 
di razza valdostana Pezzata Rossa e Pezzata 
Nera. Scopriamo che la Valdostana, nonostante 
lo sguardo dolce, è una vacca dal carattere 

molto vivace tanto da essere la protagonista 
di una tradizionale sfida annuale in cui viene 
eletta la vacca più forte, la Reina.

Proseguiamo la nostra visita nei pascoli più alti, 
oltre i 2400 m slm, dove le mandrie vengono 
trasferite solo per una ventina di giorni in 
agosto, quando i pascoli sono pronti. Una vista 
mozzafiato e la sensazione che il formaggio 
prodotto lassù abbia davvero qualcosa di 
speciale. E anche in questo sta il merito di 
Nicoletta: trovare le migliori forme e affinarle 
al meglio secondo le diverse caratteristiche. 
Un lavoro che si traduce anche in salvaguardia 
dell’identità della Fontina, formaggio che si 
esprime al meglio quando sapientemente 
stagionato.

Torniamo in Valsana con una nuova esperienza 
da aggiungere al nostro bagaglio e la forte 
convinzione che la formazione sul campo sia il 
migliore tipo di ricerca.

fOnTInA vALDOSTAnA DOP DI ALPEggIO

La Fontina DOP di alpeggio presenta una crosta sottile, e una pasta di 
colore paglierino, con leggera occhiatura e dalla consistenza fondente. 
Ha un sapore dolce e suadente, con spiccati sentori erbacei dovuti alle 
moltissime erbe aromatiche presenti nei pascoli e un ricco bouquet di 
aromi che acquista durante la stagionatura di almeno 3 mesi.

cod 31308 | peso 9 kg circa | disponibile anche in 1/4

La Stagionatura
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L’Alpeggio
Per i primi 40 giorni il formaggio viene “preso 
per mano” quattro volte alla settimana: lunedì 
salatura a secco, martedì lavaggio con acqua e 
sale, mercoledì riposo, giovedì salatura sull’altra 
faccia e il venerdì un nuovo lavaggio. Per i 
restanti 40 giorni ogni forma viene rivoltata 
e lavata due volte alla settimana in attesa 
di diventare Fontina, con l’approvazione del 

consorzio e dell’applicazione del marchio DOP. 

Non ci sono codici precisi, il lavoro va a sensazione 
e sta nella sensibilità dell’affinatore percepire a 
che punto del percorso si trovi il prodotto. 

“Pazienza e spiccata sensibilità sono le doti 
fondamentali di un buon affinatore di formaggi” 
come dice Giacomo.
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Il Times di recente ha inserito il loro negozio 
di Bath tra le 15 migliori formaggerie del 
Regno Unito. Un risultato frutto di vent’anni 
di appassionato lavoro per selezionare e 
far conoscere i formaggi artigianali inglesi, 
incluse alcune piccole produzioni che altrimenti 
sarebbero andate perdute. 

The Fine Cheese Co, azienda di Bath fondata da 
Ann-Marie Dyas e cogestita dal marito John, oggi 
esporta i propri prodotti in tutto il mondo.“La 

ThE fInE chEESE cO.

“Il nostro obiettivo è far conoscere i formaggi artigianali,  
contribuendo a salvaguardare tecniche tradizionali e piccole 
produzioni che altrimenti andrebbero perdute” 

Abbiamo intervistato John Siddal, marito di Ann-Marie

Quando e com’è iniziata la sua passione per i 
formaggi?

La mia famiglia è giunta nel Regno Unito dal 
Nord Europa. Quand’ero bambino a colazione 
c’era quasi ogni giorno un formaggio sul tavolo 
e le tradizioni alimentari, si sa, si conservano 
nel tempo. Inizialmente lavoravo nella pubblicità 
e grazie a pranzi e cene aziendali nei migliori 
ristoranti ebbi modo di conoscere formaggi di 
qualità a Londra e a Parigi. Imparai a individuare 
a naso il richiamo di un Reblochon maturo, perfino 
in una stanza affollata. Conobbi Ann-Marie Dyas 
da pubblicitario e quando la reincontrai 25 anni 
dopo lei gestiva The Fine Cheese Co. Entrai in 
affari con lei e diventammo partner nel lavoro e 
nella vita. Così riuscii a coniugare le mie due più 
grandi passioni: il formaggio e Ann-Marie.

Quali furono le ragioni che vi convinsero ad 
avviare un’azienda di questo tipo?

Alla fine degli anni ‘80 in Inghilterra, fatta 
eccezione per Londra, era difficile trovare 
un buon formaggio e il formaggio britannico 
artigianale non era molto diffuso. Ma era il 
momento della campagna per la Real Ale, la 
birra tradizionale inglese, e Ann-Marie era 
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desiderosa di unirsi a un gruppo di persone 
affini che stavano iniziando una campagna non 
ufficiale per un formaggio autentico ispirata a 
Patrick Rance, l’autore dello storico Great British 
Cheesebook. Così nel 1991 lasciò Londra per 
avviare un negozio di formaggi a Bath, dove si 
era trasferita. La città di Bath fu fondata dai 
Romani nel cuore del West Country inglese, 
patria del Cheddar artigianale.

Come selezionate i vostri formaggi e che 
relazione avete con i produttori?

Tutti i formaggi che vendiamo sono prodotti 
da singoli casari usando metodi artigianali. 
Preferiamo il latte crudo per la complessità del 
sapore che il latte non pastorizzato può offrire, 
specialmente nei formaggi più stagionati. 
Alcuni dei formaggi inglesi che vendiamo sono 
gli stessi con cui siamo partiti, come il Keen’s 
Cheddar e il Colston Bassett Stilton. Ma siamo 
sempre aperti alle novità, purché le credenziali 
siano quelle giuste. Peter Humphries, ad 
esempio, è un casaro di talento specializzato 
in formaggi a base di latte di capra. Spesso ai 
suoi formaggi dà il nome delle sue fidanzate. 
Non abbiamo mai incontrato Rachel, ma si è 
trasformata in un delizioso formaggio, “morbido, 
sinuoso e leggermente nocciola”, come dice 
Peter. Lavoriamo in collaborazione con i casari e 
a volte, come nel caso del Cheddar selezionato 
a mano del Westcombe, scegliamo insieme al 
casaro quali formaggi stagionare e per quanto 
tempo.

nostra è stata una crescita graduale e non 
pianificata - racconta John: è avvenuta in gran 
parte per rispondere alle richieste dei nostri 
clienti, come nel caso della nostra caffetteria 
a Bath. Anche il nuovo negozio nel quartiere 
di Belgravia, a Londra, è stata un’opportunità 
che ci si è presentata e che abbiamo voluto 
cogliere”.

Giulia Basso è giornalista 
collaboratrice de Il Piccolo di Trieste 
e direttore responsabile del nostro 
magazine, Selezione di Sapori, dal 
2017
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chEDDAR 
wESTcOMbE

Cheddar Artigianale del 
Somerset, Presìdio Slow Food, 
prodotto con latte crudo 

cod 46877 | peso 20 kg circa

KIRKhAM’S 
LAncAShIRE

Formaggio a latte vaccino crudo, 
prodotto secondo tecniche 
antiche

cod 46882 | peso 12 kg circa

APPLEby’S chEShIRE 

Tradizionale a latte crudo dal 
tipico colore aranciato, prodotto 
nella contea di  Shropshire

cod 46884 | peso 8 kg circa

DEvOn OKE 

Formaggio a latte vaccino 
prodotto nel Devon, ideale per 
farcire gli hamburger

cod 46885 | peso 2 kg circa

MORn DEw 

Formaggio con crosta lavata 
stagionato almeno 2 mesi, 
prodotto a sud di Bristol

cod 46881 | peso 2 kg circa

cOLSTOn bASSETT 
STILTOn

Formaggio erborinato a latte 
vaccino, prodotto in un villaggio 
a sud di Nottingham

cod 46883 | peso 8 kg circa

Disponete di oltre un centinaio di formaggi 
inglesi fatti a mano. Con Valsana proponete 
otto formaggi diversi, dal Cheddar del 
Somerset (Westcombe e Keen) al tradizionale 
Appleby. Quali sono le caratteristiche di un 
Cheddar tradizionale e qual è la peculiarità di 
un Appleby? 

Già alla fine del XII secolo il re Enrico II dichiarò 
che il Cheddar era il miglior formaggio al mondo. 
Il Cheddar che proponiamo è fatto con latte 
crudo e con fermenti lattici tradizionali. Prima 
della maturazione viene avvolto in un panno 
ricoperto di grasso: così i batteri possono nutrirsi 
senza danneggiare il formaggio sottostante. 
Quando il lardo sul panno diminuisce i piccoli 
fori del tessuto consentono al formaggio di 
respirare e invecchiare per 12 mesi e oltre. 
Questo approccio tradizionale alla produzione 

di Cheddar aggiunge uno strato di complessità, 
che aiuta a creare una trama asciutta e friabile, 
ma ancora burrosa. La cagliata dovrebbe essere 
di colore giallo-fieno e la buccia grigio-marrone, 
il sapore dev’essere terroso, con note erbacee 
leggere o più marcate in base al formaggio e 
alla sua età. L’Appleby è un formaggio Cheshire, 
prodotto in Gran Bretagna fin dai tempi del 
romani, dal sapore unico e complesso, con una 
consistenza friabile e un gusto vivace, corposo e 
sapido. Da tre generazioni nell’azienda agricola 
Hawkstone Abbey, nello Shropshire, si produce 
questo formaggio secondo la ricetta di Lucy 
Appleby, usando latte non pastorizzato. Il pascolo 
si estende fino alle pianure salate delle paludi 
del Cheshire, donando al latte un sapore salino 
unico.
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In base alla sua esperienza qual è il trend dei 
formaggi inglesi all’estero?

La reputazione dei formaggi inglesi è cresciuta 
costantemente negli ultimi 20 anni.

Quest’anno il Salon du Fromage di Parigi ha 
deciso di presentare per la prima volta un paese 
diverso dalla Francia: la loro scelta è caduta sulla 
Gran Bretagna.

I primi formaggi inglesi a ottenere una reputazione 
all’estero furono lo Stilton e il Cheddar, che 
restano il fondamento di qualsiasi selezione di 
formaggi britannici. Sulla loro scia è cresciuto 
l’entusiasmo nell’esplorare altri formaggi 
tradizionali dell’Inghilterra, noti collettivamente 
come “territoriali”: l’Appleby’s Cheshire, che ha 
un lungo pedigree, ma anche più recenti revival, 
come lo Sparkenhoe Red Leicester. Il formaggio 
britannico però non inizia e finisce con i classici. 

L’industria del formaggio artigianale nel Regno 
Unito è fiorente e non tutti vogliono fare i 
formaggi classici: alcuni scelgono di espandersi 
con nuove idee e ricette.

Recentemente il negozio di Bath ha ottenuto 
un importante riconoscimento dal Times. Come 
spiega il successo della vostra impresa?

La nostra filosofia è molto semplice. Cerca sempre 
il meglio e, quando lo trovi, continua a cercare. 
Rimani fedele ai tuoi principi e non sacrificare 
la qualità a scopo di lucro. Ama quello che fai, 
altrimenti non riuscirai a realizzarlo. Amiamo i 
formaggi e il nostro compito è aiutare le persone 
a conoscerli meglio e consentire a ciascuno di 
sviluppare il proprio repertorio. In Gran Bretagna 
il formaggio è ancora un mistero per tante 
persone: ci piace l’idea di aiutare a scoperchiare 
un vaso di Pandora.
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Tè Verde

caciotta di capra 
in fieno

Caciottana di capra stagionata per almeno 2 
mesi nel fieno. Il sapore è leggermente dolce 
e sapido, con delicate note di erba e fieno.

cod 30323 | peso 3 kg circa

nero fume’

Elegante formaggio erborinato aromatizzato 
con tè Nero Lapsang Souchong. E’ dolce al 
palato, con note di affumicato e di cantina.

cod 30794 | peso 2 kg circa

stravacco 
morlacco stravagante

Formaggio morbido prodotto con latte di 
vacche di razza Bruna. Leggermente sapido, 
con spiccate note lattiche e leggere note 
floreali e animali.

cod 30288 | peso 2 kg circa

Tè Oolong Tè Rosso

Per chi non ha ancora ceduto alla tentazione, ecco alcune idee di abbinamento con i tè

Ci sono veramente tante bevande che possono 
essere abbinate al formaggio oltre alla più nota, 
il vino. Ma quale bevanda si abbina meglio? 

Supponiamo di essere nati in un’altra parte del 
mondo, dove il vino non è così scontato: non 
c’è niente di male nel fare a meno di qualche 
vincolo e andare alla ricerca di sapori nuovi.

In Svizzera, ad esempio, si usa bere tè Nero con 
la fondue. Nei paesi arabi non è insolito bere tè 
durante i pasti. Quindi esploriamo il mondo degli 
abbinamenti tra tè e formaggi.

Prima di tutto: quando una bevanda è definita 
tè? Per essere tale deve contenere le foglie 
della Camelia.

Il tè può essere Verde, Oolong, Rosso o Nero, 
ma tutto dipende da come viene lavorato dopo 
la raccolta.

Le foglie delicatamente essiccate e pressate 
costituiscono il tè Verde, che mantiene il colore 
e le essenze. 

Foglie leggermente pressate, successivamente 
essiccate e quindi compattate, danno vita al 
tè Oolong. L’ossidazione determina il grado di 
scurezza del tè. Frantumare le foglie in pezzi 
molto piccoli, quasi ridurle in polvere, conferisce 
al tè un sapore veramente forte. Come l’Orange 
Pekoe. 

Se si coglie solo il germoglio superiore della 
pianta otteniamo il tè Bianco. 

TÈ E fORMAggI, whAT ELSE?

Alla scoperta degli abbinamenti tra tè e formaggi,  
con la guida esperta di fromagerie L’Amuse

Quando vogliamo fare un infuso di tè perfetto 
abbiamo bisogno di acqua filtrata o di fonte, 
priva di sali minerali. Qualche accortezza prima 
dell’infusione: per il tè Verde non superare gli 
80°C, tè Bianco non oltre i 70°C, Oolong tra i 90° 
e 100°C (a seconda del livello di scurezza delle 
foglie) mentre per il tè Nero 100°C.

Quindi si può passare all’infusione.

Nell’abbinare il tè con i formaggi, dovremo 
essere un po’ più pazienti rispetto al classico 
infuso del mattino: il tè Verde dovrà restare in 
infusione per almeno 4 minuti, Oolong e Nero 
per 5 minuti. Se l’infuso è freddo, considerare 
invece 10-24 ore. Ed il tè è pronto!

Ora, se lo serviamo in una tazza, la magia se 
ne va. Ma, servito in un calice, cambia tutto.
La gente sarà sorpresa, inizierà a trattare il tè 
come un vino, girando il bicchiere e sentendo 
l’aroma prima di assaggiarlo. Allora siamo 
pronti.

Il tè caldo pulisce il palato e lo riscalda, quindi 
quando assaporiamo il formaggio, questo si 
deposita in un letto caldo e pulito, pronto a 
tirare fuori tutte le sue migliori caratteristiche. 

Quando abbino, cerco sempre un “ponte” tra i 
sapori. Per sposarli. Quindi, per esempio, se il 
tè ha note di albicocche, cercherò un formaggio 
che ben si combina con quel particolare frutto. 
Se nel tè ci sono note di terra, come nel Pu-Ehr, 
cercherò di trovare formaggi che mi richiamino 
in bocca una sensazione autunnale.

Il tè è divertente da combinare, facile da digerire, 
perché frena i grassi, senza dimenticare gli 
enzimi del formaggio che ottimizzano la 
digestione.

Il tè Verde, in particolare quello con fiori di 
gelsomino, è la combinazione perfetta con 
formaggi caprini fruttati, ma va a braccetto 
anche con lo Stravacco. Le sottili note di 
burro ora prendono il sopravvento, bello! 

Posso provare col Taleggio? Certo, la 
freschezza di questo formaggio aromatico lo 
fa funzionare. Per i temerari consiglio anche 
Epoisses Berthaut.

Per gli Oolong, ho scelto Guan Yin, un 
Oolong cinese. Un tè ricco di note di noci e 
fruttato, più verde che nero.

I formaggi che trovo difficili da abbinare 
sono i Pecorini. Talvolta poco salati, altre 
volte con note selvatiche, sfumature 
estremamente diverse. Ma Guan Yin 
funziona magnificamente! Così come con la 
Caciotta di Capra al fieno.

Infine Pu-Erh, di nuovo cinese, considerato 
un tè Rosso. L’odore può essere un pò 
acuto, ma una volta che ci si è fatta 
l’abitudine, è anche molto espressivo e 
terroso. Adatto per i formaggi blu.

Il Gorgonzola Tosi regge bene la sfida, così 
come il Nero Fumé, nonostante l’affinamento 
con un tè diverso. Combinazione perfetta 
anche con Brie de Meaux di Dongé .

Betty Koster è una delle massime 
esperte nell’affinamento di formaggi in 
Europa. È proprietaria assieme al marito 
Martin della Fromagerie L’Amuse, 
una bellissima formaggeria vicino ad 
Amsterdam

Traduzione a cura di Matteo De Santi, Export Managaer  
di Valsana
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IL LATTE

Spesso sentiamo parlare di latte crudo, caglio 
vegetale, formaggi senza lattosio, fermenti 
selezionati o latteinnesto, ma a volte non ci è 
chiaro come questi aspetti siano in relazione tra 
loro. Probabilmente ci è capitato che qualche 
cliente abbia rivolto delle domande alle quali 
non siamo stati subito in grado di rispondere.

Ecco perchè abbiamo pensato a una rubrica per 
approfondire gli ingredienti che costituiscono il 
formaggio, pochi e apparentemente semplici: 
latte, sale, caglio. A questi si aggiungono però 
anche fermenti lattici, muffe selezionate, 
conservanti (come il lisozima), erbe, spezie ecc.

Un tema di questo tipo non si può certo affrontare 
in due pagine, ma merita di essere approfondito 
per poter apprezzare caratteristiche e aspetti 
che a volte potrebbero essere poco immediati.

Una rubrica di approfondimento in sei puntate dedicata  
agli ingredienti del formaggio, a partire dal latte 

Il primo ingrediente che prendiamo in 
considerazione è il latte. Solitamente nella 
caseificazione viene utilizzato latte di vacca, di 
capra, di pecora o di bufala. Ciascuna di queste 
tipologie ha una particolare composizione, che 
peraltro varia all’interno della stessa specie 
passando da una razza a un’altra o a seconda 
del momento della lattazione (più ricco all’inizio e 
più povero alla fine). 

Oltre all’acqua nel latte troviamo tre nutrienti 
principali: proteine, lattosio e grassi (fig. 1).

Le proteine

Contribuiscono alla composizione del latte per 
circa il 3,5%, si dividono in caseine (circa l’80%), 
assolutamente essenziali per la caseificazione, e 
proteine del siero: lattoalbumina e lattoglobulina 
(circa il 20%), che generalmente troviamo in 
quantità nella ricotta.  

Ai fini caseari il latte deve possedere determinate 
caratteristiche. Alcune di queste riguardano il 
buon contenuto di caseina e soprattutto caseine 
di tipo genetico potenzialmente favorevole. 
Le variazioni quanti-qualitative della caseina 
si ripercuotono in misura determinante sulla 
resa in trasformazione e sulle caratteristiche 
della cagliata. La caseina si divide a sua volta 
in frazioni (αs1, βs2, β e k), e in particolare è la 
k-caseina quella che maggiormente infuenza la 
resa in caseificazione e che ha ulteriori varianti 
genetiche che influenzano la qualità del coagulo.

Il lattosio

E’ lo zucchero del latte (quasi il 5% della sua 
composizione) e si trova nei suoi derivati in 
quantità variabile. 

La digestione del lattosio avviene grazie a un 
enzima, la lattasi, che si trova nell’intestino tenue 
e scinde il lattosio nei due zuccheri semplici che 
lo costituiscono, il “glucosio” e il “galattosio”. 
La lattasi compare già alla 23ma settimana 
di gestazione e la sua attività è massima alla 
nascita, resta tale per tutto l’allattamento 
e inizia a diminuire durante lo svezzamento 
con una riduzione progressiva, che varia da 
individuo a individuo. Le persone che soffrono di 
intolleranza al lattosio non producono più lattasi. 
Un’intolleranza sempre più diffusa - ne soffre 
circa il 40% della popolazione in Italia - anche 
se probabilmente la forma lieve del disturbo 
sembra ancora più frequente. 

Attenzione però a non confondere questo 
disturbo con l’allergia alle proteine del latte, 
patologia più grave perchè chi ne soffre non 
può assolutamente ingerire latte e derivati. 
Il livello di intolleranza è piuttosto soggettivo: 
alcuni possono trovare il latte poco digeribile, 
altri non possono proprio consumarlo senza stare 
male. I disturbi causati dall’intolleranza al lattosio 
(gonfiore, flatulenza, dolori addominali, diarrea) 
sono dovuti al fatto che la flora batterica presente 
nell’intestino fa fermentare questo zucchero, che 
non è stato digerito per la mancanza dell’enzima 
lattasi. Le persone intolleranti al lattosio devono 
prestare attenzione anche ai formaggi di capra, 
poiché anche questi lo contengono.

Le regole per l’uso delle dichiarazioni riguardanti 
l’assenza o la ridotta presenza di lattosio negli 
alimenti non sono attualmente armonizzate a 
livello dell’Unione Europea, a eccezione degli 
alimenti per lattanti (bambini con meno di 12 
mesi di vita). In attesa che l’Autorità adotti misure 
pertinenti, AILI (Associazione Italiana Latto 
Intolleranti), che rappresenta la categoria degli 
intolleranti al lattosio in Italia, ha individuato tre 
diciture che potrebbero essere utilizzate con i 
relativi limiti:
•	 senza lattosio: meno di 0,01 g / 100 g  
•	 a basso/ridotto contenuto di lattosio: meno  

di 1 g / 100 g
•	 naturalmente privo di lattosio: non contiene 

ingredienti lattei al suo interno fatta eccezione 
per alcuni tipi di prodotti lattiero-caseari   derivati. 

Il lattosio è essenziale per lo sviluppo dei batteri 
lattici e dei microrganismi, che hanno un ruolo 
fondamentale nella composizione dell’aroma dei 
formaggi, perché è il loro principale nutrimento. 
Nei formaggi duri il poco lattosio residuo al 
termine della lavorazione viene quasi interamente 
trasformato in acido lattico.

 

Giorgia Barbaresco è laureata in Scienze 
e Tecnologie Alimentari a Udine ed è 
Responsabile Qualità in Valsana  
dal 2007

Acqua 
88,0%

Proteine
3,5%

Grassi
3,6%

Lattosio 
4,9%

Composizione del latte

LATTOSIO

GLUCOSIO GALATTOSIO

LAttASI

Fig.1: La composizione del latte

Fig.2: Caratteristiche del latte a confronto Fig.3: Gli zuccheri del latte

Parametri Frisona Bruna Reggiana Modenese

q.tà latte (litri/gg) 34 22 18,4 17,9

proteina totale (g) 3,28 3,41 3,46 3,52

caseina  (g) 2,52 2,65 2,68 2,78

k-caseina % 11,25 12,67 12,24 12,28
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I grassi

Mediamente nel latte vaccino i lipidi o 
grassi sono circa il 3,6% e si trovano sotto 
forma di piccole goccioline chiamate globuli. 
Il grasso ha un ruolo fondamentale dal punto di 
vista organolettico e sensoriale, perché durante 
la maturazione dei formaggi le lipasi - enzimi che 
possono derivare dal latte, dal caglio, dalle muffe 
e dai microrganismi aggiunti e non - determinano 
la liberazione di acidi grassi a catena medio-
corta, che contribuiscono al gusto e all’aroma del 
formaggio. I formaggi di capra e di pecora hanno 
un maggior contenuto percentuale di questi acidi 
grassi e sono per questo dotati di un aroma più 
intenso e piccante.

Per anni il consumatore è stato informato 
sull’importanza del controllo della quantità di 
grassi introdotti con l’alimentazione e negli ultimi 
tempi a questa consapevolezza è stato aggiunto 
un tassello in più: ovvero l’attenzione ai grassi 
saturi.

Effettivamente nel latte gli acidi grassi saturi 
sono circa il 70%, tuttavia quello che non 
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Formaggi senza lattosio: cosa vuol dire?

Il lattosio è maggiormente presente nei 
formaggi freschi o a breve stagionatura mentre 
è naturalmente assente, o presente in tracce, 
nei formaggi a pasta dura e piuttosto stagionati, 
perchè la tecnologia di produzione separa una 
quantità di siero maggiore. Questo processo 
non dipende in alcun modo dal tipo di caglio 
utilizzato ma solo dalle dimensioni della cagliata 
e dall’eventuale cottura della stessa. 

Formaggi delattosati

I latticini delattosati sono prodotti come gli altri 
formaggi, ma prima di iniziare la trasformazione 
viene aggiunto al latte l’enzima che scinde il 
lattosio. In questo modo è come se il lattosio 
fosse “pre-digerito”. L’aspetto non cambia 
rispetto ai formaggi che contengono lattosio, 
tuttavia al palato risultano leggermente più dolci.

viene detto è che il grasso è il costituente del 
latte maggiormente soggetto a variazioni, 
sia in termini quantitativi sia qualitativi. 
Lasciare le vacche al pascolo alpino fa aumentare 
gli acidi grassi insaturi (da 29 a 34% circa) e il 
rapporto acidi grassi saturi/insaturi diminuisce 
da 2.5 a 1.8.

E’ interessante sapere che in tutta Europa sono 
stati condotti numerosi studi che dimostrano 
quello che probabilmente i nostri nonni sapevano 
da tempo, ovvero “che le vacche non sono fatte 
per mangiare mangime tutto l’anno” altrimenti 
la qualità del latte diminuisce, i gas prodotti 
dall’animale aumentano e le deiezioni inquinano 
maggiormente i terreni, facendo crescere così i 
rischi per la salute nostra e dell’intero pianeta. 

E’ fondamentale tornare a uno stile di vita più 
vicino alla natura anche con la produzione di 
alimenti che esprimano genuinità e salubrità. 
Si deve ristabilire un equilibrio tra ambiente, 
produzioni e quantità e questo lo si può ottenere  
solo attraverso scelte consapevoli. Sicuramente i 
formaggi prodotti con latte di pascolo e alpeggio 
sono un buon inizio. 
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Fig.4: Differenze nella composizione del latte per specie 
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Fig.4: Differenza di composizione dei grassi per tipologia di latte

senza lattosio 

cAcIOTTA SEnzA LATTOSIO 

Formaggio molle delattosato prodotto con 
latte vaccino pastorizzato e con l’aggiunta 
di fermenti lattici selezionati dal Caseificio 
Mambelli in Emilia Romagna

codice 21515 | peso 250 g circa

TOMA cASTELROSSO 

Formaggio piemontese prodotto con latte 
intero pastorizzato di vacche di razza 
Pezzata Rossa d’Oropa lasciato acidificare 
prima della coagulazione

codice 31041 | peso 3 kg circa

Latte/Formaggio Lattosio per 100 g

Latte scremato 4,7

Latte parzialmente scremato 4,6

Latte intero 4,5

Panna 4,1

Mozzarella e formaggi freschi 4,1

Burro 4

Yogurt intero 3,2

Brie Mon Sir 0,5

Cheddar 0,23

Asiago Pressato < 0,5

Gran Cao < 0,5

Latte privo di lattosio (es. Zymil) <0,1

Gran Kinara < 0,1

Edam < 0,1

Ragusano < 0,1

Capra al Traminer < 0,01

Feta < 0,01

Pecorino Tumarrano < 0,01

Caciotta senza lattosio Mambelli < 0,01

Toma Castelrosso < 0,01

Latteria Fagagna Stravecchio < 0,01

Puzzone di Moena < 0,01

Taleggio La Baita < 0,01

Emmenthaler tracce

Fontina tracce

Gorgonzola tracce

Grana Padano tracce

Parmigiano Reggiano tracce

Fig.5: Contenuto di lattosio 

Classificazione AILI Limiti previsiti

senza lattosio contenuto inferiore a 0,01 g / 
100 g

a basso/ridotto contenuto di 
lattosio contenuto inferiore a 1 g / 100 g

naturalmente privo di lattosio

non contiene ingredienti lattei al 
suo interno fatta eccezione per 
alcuni tipi di prodotti lattiero-
caseari derivati

Fig.5: Diciture previste dall’AILI

o delattosato ?
cOnTEnUTO DI LATTOSIO 

InfERIORE A 0,01 g / 100 g
cOnTEnUTO DI LATTOSIO 

InfERIORE A 0,01 g / 100 g
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legata alla macellazione di maiali molto maturi e a 
una stagionatura non troppo spinta. Il sapore è dolce 
ed equilibrato, senza spezie prevalenti. Da segnalare 
l’assenza di conservanti. 

Muovendoci ora in direzione Val d’Aosta, per la 
precisione ad Arnad (AO) incontriamo la Coppa al 
Ginepro di Bertolin, figlia di una cultura contadina 
di montagna che, spesso isolata per il rifornimento 
delle materie prime, utilizza i prodotti del territorio, 
come la bacca di ginepro. La coppa riposa per 45 
giorni nel ginepro e poi completa la stagionatura 
fino almeno ai 5 mesi. Profumatissima e dolce. 

Cominciando ora a scendere verso meridione 
facciamo tappa a Strà di Nibbiano, nel piacentino, 
nella patria del salume italiano, l’Emilia Romagna. 
Non servirebbe dire che il prodotto in questione è 
la Coppa Piacentina Dop di Antonio Grossetti, che 
avvolta dalle nebbie padane matura per almeno 
6 mesi da disciplinare e si ricopre di un prezioso 
velo di nobili muffe che la rendono maggiormente 
profumata. Il sapore è comunque delicato e dolce. 

Attraversando poi la Toscana (dove avremmo trovato 
la Scamarita), il Lazio (lì si parla di Lonza) e così via 
fino alla Puglia, ci imbattiamo in due espressioni 
diverse: il Capocollo di Martina Franca di Giuseppe 
Santoro e il Capicollo Fattibene dei Monti Dauni 
(FG), entrambi stagionati circa 90 giorni e figli di 
una tradizione antica, che prevede un passaggio nel 
vincotto per aromatizzare le carni ancora fresche. 
Un paio le differenze: il Capocollo di Martina Franca 
è leggermente affumicato, mentre il pari grado di 
Fattibene è prodotto in assenza di conservanti. Il 
profilo aromatico di entrambi denota dolcezza, note 
di frutta tostata e vincotto.

Giunti al termine di questo breve giro siamo sicuri 
che ora saprete di certo cosa chiedere ai salumieri 
d’Italia per ottenere due etti di... Coppa!

Vi è mai capitato di chiedere due etti di Ossocollo ad 
un salumiere piacentino? Oppure un etto di Lonza 
ad un pizzicagnolo pugliese? In entrambi in casi la 
reazione dietro al banco sarebbe probabilmente la 
stessa: disorientamento. 

La coppa, o capocollo, o lonza, oppure ossocollo, o 
scamerita, o finocchiata, sono il medesimo prodotto, 
ricavato dallo stesso taglio anatomico situato tra la 
testa e la spalla del maiale, ma realizzato in regioni 
diverse. Alcuni sostengono che il capocollo si ricavi 
dalla coppa rifilata, ma non ci soffermeremo oltre su 
questa disputa. 

Eh sì, ancora una volta ci troviamo di fronte a un 
caso frequente nel mondo delle carni: lo stesso 
taglio ha nomi diversi a seconda della regione o 
provincia in cui ci troviamo e questo perchè il maiale 
si è intrecciato alla storia di ogni uomo da oltre 
10.000 anni e nel tempo alcuni tagli macellati hanno 
assunto denominazioni dialettali, figlie di linguaggi 
e idiomi diversi, legate alla posizione anatomica o 
all’utilizzo in cucina.

Attraverseremo l’Italia da Nord a Sud, scandagliando 
i diversi modi di produrre e interpretare 
questo insaccato; ci soffermeremo su aspetti 
prevalentemente geografici, senza scordare come 
ogni prodotto non sia solo figlio di un territorio, ma 
anche di un uomo che lo produce.

Pronti? Via! 

L’Ossocollo Lovison di Spilimbergo (PN) si 
contraddistingue per la sua dimensione importante, 
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Tanti nomi per un solo prodotto: un viaggio gastronomico alla scoperta 
delle diverse interpretazioni della coppa

cOPPA (In) ITALIA La mappa delle Coppe

OSSOcOLLO LOvISOn

cod 80153 | peso 2 kg circa

cOPPA AL gInEPRO

cod 82515 | 1,3 kg a metà s.v.

cOPPA PIAcEnTInA DOP

cod 78240 | peso 1,7 kg circa

cAPOcOLLO DI
MARTInA fRAncA

cod 82560 | peso 2 kg circa

cAPOcOLLO fATTIbEnE

cod 82581 | peso 1,5 kg circa

Alessandro De Conto, laureato in 
Ingegneria ma appassionato di 
formaggi, in Valsana si occupa di 
selezione ed è Responsabile dell’Export
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dall’addomesticazione degli animali alla mungitura 
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(1) le origini 
Il latte e la sua trasformazione accompagna la storia 
dell’umanità, dal neolitico ai giorni nostri. vi raccontiamo in 
sei puntate questa storia affascinante, per capire come si è 
evoluta nei secoli l’arte casearia

Domenico Scandella, un mugnaio di Montereale 
Valcellina, venne condannato a morte 
dall’Inquisizione, a fine ‘500, per aver sostenuto 
questo, durante gli interrogatori sotto tortura: 
“Io ho detto che, quanto al mio pensier e creder, 
tutto era un caos, cioè terra, aere, acqua et foco 
insieme; et quel volume andando così fece una 
massa, aponto come si fa il formazo nel latte, 
et in quel deventorno vermi, et quelli furno li 
angeli…”. 

Domenico non lo sapeva, ma la Via Lattea, in 
cui siamo dentro, è lì a ricordarcelo. Quasi un 
destino cosmico il nostro. Così abbiamo deciso 
di raccontare questa storia, a puntate. Sarà 
una cagliata lunga e alla fine magari la toma 
risulterà, speriamo, saporita. Partiamo.

Dal Neolitico…
circa 5.000/10.000 anni avanti Cristo

Partiamo da molto lontano. Si dà per certo, da 
parte degli archeologi, un consumo sporadico 
e occasionale di latte acido in età paleolitica, 
all’epoca dei raccoglitori, cacciatori… Qualche 
centinaia di migliaia di anni fa, allorché nasce 
la cucina con il controllo del fuoco, il passaggio 
dal crudo al cotto e con la costruzione dei primi 
coltelli.  

Ma la vera svolta avviene nel Neolitico quando, 
per più ragioni, l’uomo da raccoglitore-cacciatore 
diventa agricoltore, da nomade sedentario. Il 
nostro presente è tutto dentro a quel periodo. 
Vengono addomesticate piante, in primis 
cereali, legumi e animali, si perfezionano gli 
“impreste”, gli attrezzi: una svolta culturale, 
sociale e tecnologica. Quanto agli animali, di 
tutto l’universo zoo convocato da Noè sull’Arca, 
solo 14 specie di animali (tra cui bovini, ovini, 
equini e suini) superano il concorso per “titoli” su 

148 concorrenti. Tra i criteri di pressione selettiva 
imposti dall’uomo, oltre alla riproduzione in 
cattività, alla velocità di crescita, al regime 
alimentare vegetale, alla docilità e al rispetto 
di una gerarchia, c’era anche quello di essere 
produttori di carne, lana e latte. Fatta! 

Ma c’era un altro ostacolo da superare: come 
indurre gli animali a secernere il latte finito 
l’allattamento naturale dei nati? Insomma, 
come mungere mediante la pressione della 
mano dalle mammelle in animali che secernono 
piccole quantità di latte? L’archeologia ci 
aiuta. In alcune scene si vede l’allevatore che 
opera un’attività di stimolo per la contrazione 
delle sacche mammarie, spreme il capezzolo e 
nel contempo soffia con un tubo nella vagina, 
mostrando contestualmente all’animale un 
lattante. L’insieme di questi stimoli ha fatto 
sì che gli animali mutassero le loro attitudini 
naturali. Sembra sia andata così. E sembra 
anche che quando a mungere sono le donne il 
latte sia migliore!

Ma come si sa, nel mondo animale, e l’uomo 
appartiene a questo mondo, volenti o nolenti, 

il consumo del latte è legato all’età infantile. 
Il consumo in età adulta, nell’uomo, è l’esito di 
un lungo e difficile adattamento genetico, che 
più di altri ha forzato le attitudini naturali della 
specie e che rimane ancor oggi tutto sommato 
minoritario. 

La produzione di lattasi, enzima necessario 
per la digestione del latte, è legata all’età 
nella maggioranza delle popolazioni mondiali, 
con zone più o meno densamente colpite dalla 
riduzione della produzione di questo enzima che 
interessa quasi due miliardi di persone…mica 
bruscolini.  

Sono intolleranti al latte e ai suoi derivati 
gli abitanti dell’ Asia Orientale, dell’Africa 
occidentale, i sud-americani indigeni  e gli 
Amerindi in genere, gli abitanti della Nuova 
Guinea e dell’Oceania.  La lactase persistence 
si pensa sia un risultato dei differenti stili di 
vita delle antiche popolazioni di cui siamo i 
discendenti, zone in cui l’allevamento era più 
o meno importante nella vita di tutti i giorni e 
quindi dove era più o meno frequente il latte 
nell’alimentazione quotidiana. 

Fig.2: Diffusione dell’intolleranza al lattosio

Danilo Gasparini è docente di Storia 
dell’agricoltura e dell’alimentazione 
all’Università di Padova e al Master in 
Cultura del cibo e del vino di Ca’ Foscari 
ed è ospite e consulente fisso per 
Geo&Geo su Rai 3
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Fig.1: Evoluzione della coagulazione del latte
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La prima fase del viaggio verso il formaggio 
furono le bevande alcoliche: il leben 
nordafricano, il chefir  e il Koumis del Caucaso 
e dell’Asia centrale, il Gioddu sardo ( Miciuratu, 
Mezzoraddu), il cos, albanese, lo yogurt. Come 
scrive Michael Pollan, forse “gli esseri umani 
si diedero all’agricoltura per garantirsi una 
fornitura più sicura non di cibo, ma di alcol…
attraverso la padronanza della fermentazione”, 
anche del latte. 

Il passaggio dalla fermentazione controllata 
alla coagulazione è stato un atto conseguente. 
In Europa l’invenzione del formaggio risale a 
quella che gli archeologi oggi chiamano, dopo 
le innovative ricerche dell’archeologo inglese 
Andrew Sherratt, la “Rivoluzione dei prodotti 
secondari del Neolitico”: quando, cioè nel V e 
IV millennio a.C., oltre al formaggio e ad altri 
prodotti del latte, anche altre fondamentali 
innovazioni, come l’aratro e il concime, furono 
introdotte in agricoltura.

Molto probabilmente il primo formaggio 
fresco sarà stato pecorino o caprino: come 
non pensare a Polifemo e alle sue pecore? 
Il ciclope nell’Odissea era infatti un pastore 
di capre e pecore. La transumanza estiva 
riguarda soprattutto gli ovicaprini e gli ovini, in 
particolare, nella storia della domesticazione 
saranno certamente stati i primi: essendo gli 
unici dal carattere mite, mansueto e gregario, in 
contrasto alle capre, più  indipendenti, nervose 
e ribelli e inoltre  perché l’interesse per i bovini 
crescerà  solo dopo la nascita della nozione 
dell’animale da lavoro e quindi dell’aratricultura. 

La cagliatura artificiale del latte è un processo 
che dura a lungo e come sempre si basa 

sull’osservazione empirica e a volte casuale 
di tentativi. Certamente i primi a essere usati 
furono i cagli vegetali per poi passare a quelli 
animali.  Ma se è vero che la grande innovazione 
culturale destinata ad arricchire l’alimentazione 
umana resta il formaggio, come prodotto finale 
della “somma” di latte di pecora, di capra o 
di vacca più  caglio, la vera e propria grande 
scoperta, sul piano tecnico,  è stata quella della 
cagliatura artificiale, ottenuta con l’aggiunta del 
caglio animale, al latte dei mammiferi stessi. 
Questa tecnica, sviluppatasi nel Midi della 
Francia, area montuosa, adatta allo sviluppo 
della transumanza, si diffonde in Spagna e in 
Italia. Sempre dalla Francia meridionale inizia 
la produzione del formaggio semiduro e duro, 
investendo soprattutto l’Italia Settentrionale, la 
Toscana, la Sardegna e la Corsica. 

Ma, a conclusione di questa prima puntata, ci 
piace pensare che l’arte di fare il formaggio 
ci sia arrivata per l’atto di gentilezza di un 
personaggio: l’uomo selvatico, l’om salvaréch, 
l’om pelos. Come scrive l’antropologo Giuseppe 
Šebesta: “È sostanzialmente un comune 
mortale che vive al di fuori del consesso umano 
preferendo i luoghi isolati, la montagna, il bosco. 
A contatto con la natura ha esaltato al massimo 
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le sue caratteristiche fisiche che gli assicurano 
la vita: forza, robustezza, fiuto eccezionale 
per inseguire la preda. È timido, rifugge dal 
prossimo isolandosi al punto tale da attenuare 
le sue capacità psichiche fino alla stupidità. Non 
si lava né si pulisce. Non si rade né si taglia i 
capelli cosicché questi si fondono raggiungendo 
le ginocchia. Un atto gentile lo intenerisce. 
A volte sente il bisogno di fraternizzare con 
gli uomini. Allora si ferma insegnando loro i 
mestieri della malgazione, della lavorazione 
dei latticini di cui è maestro”. Nella versione 
bellunese e trentina si veste di licopodio, una 

pianta simile all’erica che una volta essicata 
veniva usata come filtro da latte dai pastori. 
E a ricordo di tanta leggenda, che ha popolato 
la fantasia di generazioni di bambini, ci resta 
una sorta di minaccia-avvertimento. Non a caso 
si ama dire dalle nostre bande: “Prima o dopo 
te katarà anka ti quel del formajo” o “Atu katà 
quel del formajo?”.  Volendo si può tradurre, ma 
perde d’immediatezza. 

Tanti secoli in poche righe: il formaggio intanto 
c’è. Ma non finisce qui. 

VEGETALE ANIMALE

lattice di fico, cardo  
silvestre, pigne verdi,  
gallio, caglio fiore, 
papaia, carciofo, carlina, 
timo, zucca, balsamo, 
melone, pepe nero...

capretto, agnello, lepre, 
vitello, cerbiatto, arma-
dillo, pollo…

Fig.3: Tipologia di cagli naturali

Fig.4: Diffusione della caseificazione dal Medio Oriente all’Europa

10.000 a.C. Neolitico
Inizio dell’agricoltura e 
domesticazione degli animali

8.000 anni fa
La tecnica casearia si diffonde nei 
Balcani

4.000 a.C.
Nel Midi della Francia, 
al confine tra Spagna 
e Italia, si sviluppa la 

tecnica casearia

7.500 anni fa
Nell’Europa Centrale si sviluppa la lactase persistence, 
ossia la capacità di digerire il lattosio in età adulta
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PROnTI DA gUSTARE
con il nuovo anno giungono anche le novità:
vi presentiamo la nuova linea di salumi preaffettati

PROScIUTTO cOTTO 
ALTA qUALITà 

cod 78035 | peso 120 g

momento, anche una soluzione pronta all’uso, 
che si distingue per la sua praticità. 

Però non è solo questione di immediatezza. 

Abbiamo inserito la nuova linea di preaffettati 
di Rugger S.p.A., produttore che si dedica alla 
lavorazione di carni 1935 e con il quale lavoriamo 
già da diversi anni. Una scelta precisa che si basa 
su una caratteristica per noi fondamentale: 
vengono affettati e riposti nelle vaschette gli 
stessi salumi che Rugger produce interi. 

Non produzioni industriali ad hoc, ma le 
stesse materie prime, le stesse ricette e la 
stessa tecnologia di produzione, insomma gli 
stessi prodotti che vengono affettati nelle 
gastronomie o dal salumiere.

A questa garanzia si sommano la sicurezza 
di carni 100% italiane, la certificazine senza 
glutine AIC (Associazione Italiana Celiachia) 
riconoscibile dalla spiga barrata, e l’assenza di 
latte e derivati, glutammato e OGM.

Il Prosciutto Cotto Alta Qualità preaffettato in 
realtà lo conosciamo già: nella vaschetta ci sono 
infatti 5 fette di Prosciutto Cotto Lenti e Lode.  
Delle fette asciutte e morbide, poco sapide e 
dolci, con un’aromatizzazione delicata.

Il Grand’Arrosto Italiano preaffettato, dal tipico 
sapore della carne arrosto, è realizzato con 

carrè di suini nazionali, aromatizzato con erbe e 
spezie, e arrostito secondo una ricetta che viene 
gelosamente custodita.

Ma non solo maiale, perciò ecco un Carpaccio 
di Bresaola preaffettato, dolce e molto delicato, 
ottenuto dal taglio di punta d’anca di bovini 
esclusivamente italiani.

Infine la Fesa di Tacchino Arrosto preaffettata, 
prodotto che ci porta ad un’altra vecchia 
conoscenza già presente nel nostro 
assortimento. Le fette sono ottenute dalla Gran 
Fesa di Tacchino Arrosto Nazionale, una carne di 
tacchino aromatizzata e arrostita al forno con 
cottura prolungata così da diventare dolce e 
molto morbida, che si scioglie in bocca.

Giulia Bassetto

Non potevamo individuare occasione migliore 
per farvi fare la conoscenza con le prime novità 
dell’anno se non nel primo numero del 2018 del 
nostro magazine.

Da un po’ di tempo avevamo raccolto le richieste 
dirette dei nostri clienti e della rete vendita, e 
finalmente con il nuovo anno siamo pronti: è 
arrivata la nuova linea dei preaffettati! 

Una scelta importante che permette di affiancare 
al classico prodotto da banco, da affettare al 
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vengono affettati gli stessi salumi che sono prodotti interi

gRAnD’ARROSTO 
ITALIAnO

cod 78043 | peso 110 g

cARPAccIO DI 
bRESAOLA

cod 78039 | peso 100 g

fESA DI TAcchInO  
ARROSTO

cod 78044 | peso 100 g

nOvITà nOvITà nOvITà 

foto: blog.giallozafferano.it



PIzzA chEMISTRy

Lo scorso dicembre Franco Turano, nostro amico 
e cliente a Londra, ci ha proposto di partecipare 
all’evento Pizza & Pasta Show.

Reportage dall’evento Pizza & Pasta Show di Londra,  
dove abbiamo presentato alcuni ingredienti gourmet  
giocando con la storia della pizza

Il progetto di Franco era di approfondire il tema 
della Pizza Gourmet, oggetto di discussione 
degli ultimi anni anche all’estero. La filosofia 
alla base di questo progetto è che il fattore più 
rilevante nella qualità della pizza sia lo studio 
delle materie prima utilizzate: dai tipi di farina, 
al pomodoro fino ai condimenti e al topping.
Con Franco ci siamo chiesti come trasmettere 
questo concetto in un modo originale.
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Egiziani 
i geroglifici dell’antico 
egitto mostrano l’uso di 
lieviti e del processo della 
fermentazione

greci
per platone la buona salute 
si poteva mantenere con 
una dieta a base di pani o 
gallette d’orzo dette maza

Romani 
all’epoca dell’impero 
romano si consumavano 
pani di grano che con 
l’aggiunta di olio d’oliva e 
spezie, i “panis focacius” 

1535
nella sua descrizione della 
cultura a napoli, lo scrittore 
benedetto di falco disse 
“pane a napoli si chiama 
pizza”

XvI secolo
la prima ricetta così detta 
pizza fu la “mastrunicola”, 
condita con formaggi, 
basilico e pepe

1750
l’uso del pomodoro in 
cucina fu una rivoluzione; 
portato in europa 
dall’america è stato ritenuto 
velenoso per molti decenni

1889 
raffele esposito, a napoli 
nella pizzeria brandi, creò 
una pizza con i colori italiani 
e il nome della regina 
margherita di savoia

1905
gennaro lombardi aprì la 
prima pizzeria in america, 
a new york, la “neapolitan 
style”

1960 
con la scoperta del sistema 
di congelamento degli 
alimenti il mercato della 
pizza diventa globale. pizza 
Hut fu fondata nel 1958

2008
l’unione europea stabilisce 
il disciplinare a tutela della 
pizza napoletana, ritenuta 
parte del patrimonio 
gastronomico europeo       

2012
viene firmato da molino 
Quaglia il manifesto della 
pizza contemporanea che 
dichiara l’importanza degli 
ingredienti

Lo abbiamo fatto raccontando la storia della pizza, 
con una linea temporale, partendo dalla scoperta della 
fermentazione, con lo scopo di dare risalto a come si sia 
arrivati a questa famosissima pietanza e capire come essa 
sia sempre stata frutto della cultura del tempo. 

Sulla storia della pizza ci sono tante idee, tante teorie, e 
forse, tanta confusione. Ci siamo proposti di capire come 
nella storia si è evoluta l’idea del pane fino a diventare 
una delle sue espressioni: la pizza. Abbiamo identificato 
i principali momenti storici, collocandoli sulla linea del 
tempo. Partiamo.

Gli egiziani, grandi mangiatori di pane di farro, frumento o 
d’orzo, per primi introdussero l’uso di lieviti, in particolare 
utilizzavano la pasta inacidita della sera prima per attivare 
la procedura di lievitazione.

Platone, nell’antica Grecia, per mantenersi in salute 
suggeriva il consumo della Maza una galletta di farina 
d’orzo, consumata soprattutto dai meno abbienti. Solo nei 
giorni di festa si aggiungevano condimenti o spezie.

Con l’Impero Romano invece il Panis focacius prevedeva 
l’uso di olio e spezie nella preparazione di base, talvolta 
anche miele.

Solo nel 1535 Benedetto Di Falco, poeta e saggista, nel 
suo rimario spiega che la focaccia a Napoli si chiama Pizza 
utilizzando per la prima volta il termine.

In quanto a ricette invece, la prima risale al sedicesimo 
secolo ed è la “Mastrunicola” (in dialetto, del maestro 
Nicola). Da qui in poi il basilico assurge a ingrediente 
basilare e privilegiato della pizza.

La teoria degli umori insegnava che alimenti freddi e 
umidi erano da evitare perché dannosi per la salute, 
infatti il pomodoro fu ritenuto per molti anni alimento 
velenoso. Bisognerà aspettare la metà del ‘700 per la sua 
consacrazione sulla pizza.

Nel 1889 Raffaele Esposito decise di elevare la pizza come 
cibo adatto non solo per la parte povera del popolo e lo 
fece creandone una con i colori della bandiera italiana, 
dedicandola alla Regina Margherita di Savoia.

Il primo salto fuori dall’Italia fu grazie a Gennaro Lombardi 
che, nel 1905, aprì una pizzeria a New York dal nome 
“Neapolitan Style”. Dopo 50 anni circa, con l’invenzione del 
congelamento degli alimenti, i fratelli Dan e Frank Carney 
videro nella pizza una grande potenzialità su scala globale 
e quindi decisero di fondare nel 1958 una società… si 
chiamavano “Pizza Hut”.

Il primo atto di tutela per la pizza risale al 2008 quando la 
comunità europea definì un disciplinare per proteggere la 
Pizza Napoletana, considerandola così parte del patrimonio 
gastronomico europeo.

Come si arriva alla Pizza Gourmet? Con gli ingredienti. Il 
manifesto della pizza contemporanea fu firmato presso 
Molino Quaglia nel 2012 da 80 pizzaioli provenienti da tutta 
Italia, per sottolineare la vitale importanza della scelta 
delle materie prime come farina e lievito. 

Matteo De Santi è Laureato in 
Economia Aziendale a Pisa, ha 
frequentato il Master in Cultura del 
Cibo e del Vino di Ca’ Foscari ed è 
Export Manager in Valsana

La storia della pizza
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bAgOSS DI bAgOLInO

Un grande formaggio Presidio Slow Food, 
prodotto a Bagolino con latte crudo da vacche 
di razza Bruna e stagionato in un Reolt, 
cantina umida fatta di terra e pietre, ideale 
per la maturazione dei formaggi. Una chicca 
sopravvissuta alla crisi dell’economia montana 
per merito di pochi casari, che hanno saputo 
mantenere questa tradizione. 
Dalla crosta bruna e la pasta dorata, ha un 
sapore ricco, con intense note speziate di 
zafferano, sentori di pascolo, mandorle e un 
finale un po’ piccante. 
Molto usato in cucina, ad esempio per arricchire 
una frittata con erbe selvatiche. 

codice 31090M15 | peso 18 kg circa

vALTELLInA cASERA DOP

Formaggio prodotto in Valtellina e stagionato 
almeno 70 giorni. Le sue origini risalgono al 1500, 
quando più allevatori iniziarono ad unire il loro 
latte per effettuare una lavorazione collettiva 
nelle latterie sociali. Il suo nome deriva dalle 
casere, gli ambienti dove viene stagionato.
Si presenta con una crosta dorata e sottile, e 
una pasta di colore paglierino, compatta e con 
occhiatura sparsa. Il sapore è dolce e aromatico, 
con un retrogusto di funghi e frutta secca che 
diventa via via più intenso con il progredire della 
stagionatura.
Ingrediente principe delle ricette valtellinesi.

codice 31142 | peso 8 kg circa
codice 31143 | 8 kg circa | stagionato 6 mesi

I Formaggi

Una coccola gastronomica con tre ricette tradizionali
dalla valtellina a bagolino nella valle Sabbia: 
due grandi formaggi lombardi da scoprire in cucina

cOMfORT fOOD LOMbARDO

Se la Valtellina non esistesse bisognerebbe 
inventarla.

Resa unica dai terrazzamenti dove nascono il 
Sassella e il Grumello, valle di transito diventata 
italiana all’epoca di  Napoleone, la Valtellina è 
una sorta di fulcro dell’enogastronomia grazie a 
vigneti storici, a lavorazioni quasi scomparse e 
diventate presidi, come il Violino di Capra, ed ai 
suoi formaggi battaglieri, come la personalità di 
queste genti già nota anche ai Grigioni.

Riposte le decorazioni natalizie e archiviate le 
ricette delle feste, il mese di gennaio, complice 
il grano saraceno e i formaggi valtellinesi, 
diventa il tempo più adatto per godere di piatti 
decisamente semplici, ma resi unici dall’armonica 
complessità degli ingredienti usati.

Come i pizzoccheri, che infatti possono essere 
considerati una sorta di bandiera gastronomica 
della Valtellina: nel 2002 a Teglio, infatti, fu 
fondata l’Accademia del Pizzocchero, che 
registrò e codificò la ricetta originale, proposta 
in tutta la valle sia da ristoranti blasonati che da 
accoglienti trattorie ed anche in questo numero 
di “Sapori”, appena un po’ semplificata.

Oltre al grano saraceno è il Casera il formaggio 
caratteristico di questo piatto: viene prodotto 
tutto l’anno e le sue origini risalgono al 1500, 
grazie alla pratica degli allevatori di riunire il 
latte per la lavorazione nelle latterie turnarie. 
Stagionato per almeno 70 giorni, per la 
lavorazione dei pizzoccheri si preferisce il Casera 
più giovane.

Gli stessi ingredienti ci raccontano un piatto 
decisamente diverso, gli Sciatt, frittelle salate 
dalle mille forme, il cui nome ricorda appunto 
l’aspetto bitorzoluto dei rospi. Negli Sciatt una 
morbida pastella preparata con grano saraceno, 
birra e acqua freddissime e un sospetto di 
grappa profumata avvolge il Casera tagliato in 
dadolata. Tuffate nell’olio bollente, le frittelle 
vanno mangiate quasi scottandosi le dita, così 
da giocare con l’interno filante.

E infine gli gnocchi profumati con lo zafferano 
e il Bagòss, ingredienti non propriamente 
valtellinesi, ma un omaggio al Carnevale 
veneziano. Proprio a Bagolino, paese di frontiera 
con i possedimenti della Serenissima e principe 
nella produzione di questo caratteristico 
formaggio, è infatti consuetudine aggiungere 
nella lavorazione del Bagòss lo zafferano, spezia 
dorata come gli stucchi dei palazzi veneziani.

Che ne dite di scaldare gennaio, mese più 
freddo dell’anno, condividendo profumi e sapori 
in cucina?

Anna Maria è cuoca e foodblogger. La 
sua ricerca è volta alla qualità e identità 
della materia prima, che presuppone 
lo studio della storia degli ingredienti, 
nella consapevolezza che il cibo è parte 
fondamentale dell’identità di un popolo

Bagolino

Valtellina
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PIzzOcchERI DELLA 
vALTELLInA

Dosi: per 4 persone 
Portata: primo piatto  
Difficoltà: minima 
Preparazione: 20’ più il riposo della pasta 
Cottura: 30’

Ingredienti: 200 g di formaggio Casera; 
100 g di Grana Padano grattugiato; 300 g 
di farina di grano saraceno; 100 g di farina 
00; 10 g di burro; 1 tuorlo; 300 g di verza; 2 
patate medie; 2 spicchi d’aglio; sale; pepe 
nero macinato al momento; qb acqua per 
l’impasto (circa 200-250 ml)

Nella spianatoia o nella planetaria unite 

le farine setacciate, un pizzico di sale, il 
tuorlo e l’acqua necessaria per ottenere 
un composto sodo e liscio. Fate riposare 
coperto per 30’. Nel frattempo mondate 
la verza eliminando le foglie esterne più 
coriacee e la costa centrale, e tagliatela 
a julienne. Sbucciate le patate, lavatele 
bene e tagliatele in dadolata. Sbucciate 
gli spicchi d’aglio, affettate finemente 
il Casera e grattugiate il Grana. Portate 
a ebollizione dell’abbondante acqua 
salata, versate la verza e le patate e 
cuocete per 20’. Ora stendete l’impasto a 
sfoglia non troppo sottile, ricavando delle 
listerelle larghe circa 1 cm e lunghe 5-7 
cm, ed unite i pizzoccheri così ottenuti alle 
verdure, continuando la cottura per altri 
5’. Sciogliete il burro in una casseruola con 
l’aglio, rosolandolo delicatamente. Scolate 
la pasta con le verdure e trasferitela in 
piccole zuppiere singole alternandola 
ai formaggi ed al burro aromatizzato. 
Profumate con una macinata di pepe nero.

ScIATT

Dosi: per 4 persone 
Portata: primo piatto 
Difficoltà: minima 
Preparazione: 40’ più il riposo 
Cottura: 40’

Ingredienti: 150 g di farina di grano 
saraceno; 150 g di farina di grano tenero 
tipo 00; 250 g di Casera; 1 bicchierino di 
grappa, quella che preferite; 250 ml di 
birra chiara e freddissima; 50 ml di acqua 
molto frizzante e freddissima; 10 g di sale; 
pepe nero macinato al momento; olio di 
semi; rucola, cicorino o radicchio per il 
servizio, conditi con una leggera citronette

Tagliate il formaggio a dadini di 2x2 
o 3x3 cm. Setacciate e riunite in una 
ciotola tutti gli ingredienti secchi. Unite 
la birra mescolando con una frusta, la 
grappa ed infine l’acqua, ottenendo una 
pastella liscia e densa. Nel frattempo 

portate ad una temperatura di 170° l’olio 
e mescolate bene il formaggio nella 
pastella. Aiutandovi con un paio di cucchiai 
tuffate il pezzettino di formaggio avvolto 
con la pastella e cuocete la frittella fino a 
doratura. Vi consiglio di cuocere massimo 
tre, quattro frittelle per volta, così da non 
abbassare troppo la temperatura dell’olio,  
che renderebbe le frittelle pesanti e 
untuose. Asciugatele in carta assorbente 
e servitele in un letto di rucola, cicorino o 
radicchio tagliato finemente a julienne e 
condito con una leggera citronette.

gnOcchI ALLO zAffERAnO 
cOn bAgOSS E cREScEnzA

Dosi: per 4 persone 
Portata: primo piatto 
Difficoltà: minima 
Preparazione: 40’ più il riposo 
Cottura: 40’

Ingredienti per gli gnocchi: 600 g di patate 
gialle farinose o rosse; 150 g di farina 00; 
1 tuorlo piccolo; 3/4 pistilli di zafferano 
pestati in un mortaio o una bustina di 
zafferano in polvere; 1 cucchiaino di sale 

Ingredienti per il sugo: 250 g di salsiccia; 
150 g di Bagoss; 150 g di Crescenza; olio 
evo; qualche fogliolina di timo fresco; sale; 
pepe nero macinato al momento.

Lavate e spazzolate molto bene le patate. 
Cuocetele al vapore fino a quando non 
saranno morbide: ci vorrà quasi un’ora 
oppure 20’ nella pentola a pressione con 
poca acqua. Meno ne assorbiranno e 
migliore sarà il risultato finale. 
Passatele allo schiacciapatate ancora 
calde e con la buccia direttamente sulla 
spianatoia, unite il sale e un po’ alla volta 
la farina setacciata con lo zafferano. A 
metà della lavorazione aggiungete il 
tuorlo appena sbattuto. Il segreto è una 
lavorazione veloce, come fosse la pasta 

frolla, per un risultato perfetto. 
Formate dei salamini dello spessore di 
2 cm e tagliate dei pezzettini di 3 cm, ai 
quali potete dare la forma  rigata con 
i rebbi della forchetta, con l’apposito 
strumento in legno o con la parte liscia 
di una grattugia. Lasciateli riposare e 
asciugare sopra un canovaccio pulito e 
infarinato, nel frattempo dedicatevi al 
sugo. Sbriciolate la salsiccia, tagliate 
a tocchetti la crescenza e grattugiate 
il Bagòss. Rosolate in una casseruola 
con un po’ di olio evo e qualche foglia 
di timo la salsiccia, fino a farla dorare. 
In un’altra casseruola sciogliete a fuoco 
dolce i formaggi fino a ottenere una 
morbida crema. Unite la salsiccia croccante. 
Nel frattempo lessate gli gnocchi in 
abbondante acqua salata e spadellateli 
con il sugo, servendoli subito con 
un’abbondante macinata di pepe nero.

Le Ricette
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