Asiago DOP

Tagliere

FORMAGGI
ITALIANI

Zona produzione: Veneto: province di Vicenza, Padova, Treviso;
Trentino Alto Adige: provincia di Trento.
Tipologia: Asiago Pressato: formaggio grasso, a pasta dura,
semicotta, con occhiatura grande ed irregolare.
Asiago d’Allevo: formaggio a pasta dura, semicotta e
semigrasso, con occhiatura piccola e media.
Si possono fregiare della dicitura “prodotto della montagna”.
Latte: vaccino, intero, crudo o pastorizzato per Asiago Pressato;
vaccino, parzialmente scremato, crudo o termizzato per Asiago
d’Allevo.
Crosta: non edibile, liscia (Asiago d’Allevo); sottile ed elastica
(Asiago Pressato). Talvolta trattate.
Stagionatura: da 20 giorni minimo per Asiago Pressato e 30
giorni per Asiago Pressato “prodotto della montagna”; da
60 giorni minimo per Asiago d’Allevo e 90 giorni per l’Asiago
d’Allevo “prodotto della montagna”.
Produzione: annuale, estiva (alpeggio).
Curiosità: prodotto nell’altopiano di Asiago. Un tempo era
chiamato Pegorin, pecorino, e veniva fatto con latte ovino.
Furono i monaci benedettini ad introdurre i bovini nell’Italia
settentrionale e a sostituire il latte ovino con quello vaccino.

Fontina DOP
Zona produzione: Valle d’ Aosta.
Tipologia: formaggio grasso, pressato, a pasta semicotta,
semidura, con occhiatura diffusa.
Latte: vaccino, intero, crudo.
Crosta: lavata, sottile, compatta, di colore marrone, morbida o
semidura a seconda della durata di stagionatura.
Stagionatura: minimo 80 giorni.
Produzione: annuale, estiva (alpeggio).
Curiosità: il nome Fontina sembra derivare dal vilaggio di
Fontinaz o dall’alpeggio Fontin, ma potrebbe derivare anche dal
termine francese fontis, che indica la capacità della pasta di
fondersi con il calore (apprezzata la fonduta valdostana).

Gorgonzola DOP
Zona produzione: Lombardia: province di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Varese;
Piemonte: province di Alessandria, Biella, Cuneo, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.
Tipologia: Gorgonzola DOP piccante e Gorgonzola DOP dolce.
Formaggio erborinato, grasso, a pasta cruda, molle.

Parmigiano Reggiano DOP
Zona produzione: Emilia-Romagna: province di Bologna,
Modena, Parma, Reggio- Emilia; Lombardia: provincia di
Mantova.
Tipologia: formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta, con
struttura finemente granulosa.

Latte: vaccino, intero, pastorizzato.

Latte: vaccino, crudo, parzialmente scremato per affioramento
naturale.

Crosta: non edibile, colore grigio e/o rosato.

Crosta: a crosta liscia e dura di colore giallo paglierino.

Stagionatura: 50-150 giorni per il Gorgonzola dolce, 80-270
giorni per il Gorgonzola piccante, 60-200 giorni per il Gorgonzola
forma piccola piccante.

Stagionatura: minimo 12 mesi, dopo 18 mesi di maturazione sul
Parmigiano Reggiano “scelto sperlato” può essere apposto il
marcio “Export” e dopo 24 mesi il marchio “Premium”.

Produzione: annuale.

Produzione: annuale.

Curiosità: appartiene alla famiglia degli stracchini, un tempo
chiamato “Stracchino di Gorgonzola”, perché prodotto con latte
di vacche “stracche”, stanche, dal ritorno dall’alpeggio. Prende
il nome dall’omonima cittadina milanese. Le sue forme sono
messe in commercio avvolte nella carta stagnola per evitare la
disidratazione della crosta.

Curiosità: conosciuto come il re dei formaggi italiani. I monaci
emiliani sembrano essere stati i primi a produrlo nei monasteri
benedettini di San Giovanni a Parma e di San Prospero a
Reggio. Il consumo delle croste cotte sulla griglia o sulla piastra
si è diffuso in tutta Italia, mentre a Modena le sue scaglie si
degustano con qualche goccia di Aceto Balsamico.

Pecorino Sardo DOP
Zona produzione: Sardegna.
Tipologia: formaggio a pasta pressata, semicotta, semigrasso/
grasso, con occhiatura rada e fine. Ne esistono di due tipologie:
Pecorino Sardo dolce con struttura della pasta semidura
e Pecorino Sardo maturo con struttura dura. Può venire
affumicato.
Latte: ovino, intero, crudo o termizzato o pastorizzato
Crosta: non edibile, trattata talvolta con sostanze antimuffa
o con olii. È liscia, morbida, sottile, di colore bianco o giallo
paglierino scarico per la tipologia dolce; liscia, consistente, di
colore giallo paglierino scarico o bruno per la tipologia matura.
Stagionatura: da 20 a 60 giorni per Pecorino Sardo dolce;
minimo 60 giorni per Pecorino Sardo maturo.
Produzione: dicembre-luglio.
Curiosità: rappresenta il terzo grande formaggio della Sardegna
dopo Pecorino Romano DOP e Fiore Sardo DOP. Fino a non molti
anni fa veniva chiamato Semicotto, perché la forma subito dopo
la produzione veniva immersa nel siero bollente per migliorarne
la conservazione.

Provolone Valpadana DOP
Zona produzione: Lombardia: province di Cremona, Bergamo,
Brescia, Mantova, Lodi; Veneto: province di Verona, Vicenza,
Padova e Rovigo; Emilia Romagna: provincia di Piacenza;
Trentino Alto Adige: provincia di Trento.
Tipologia: formaggio grasso a pasta filata, semidura, con
eventuale occhiatura fine e media ed eventuale sfogliatura. Ne
esistono di due tipologie “Dolce” e “Piccante”.
Latte: vaccino, intero, crudo e/o pastorizzato per la tipologia
dolce e/o termizzato per la tipologia piccante.
Crosta: non edibile, liscia, sottile, di colore giallo paglierino
scarico, giallo dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l’assenza
di crosta per la tipologia dolce destinata al confezionamento.
Il formaggio in stagionatura può essere rivestito con materiali
contenenti antimuffa o in alternativa rivestito con imballaggio
plastico protettivo o con paraffina.
Stagionatura: forme fino a 6 Kg minimo 10 giorni, oltre 6 Kg
minimo 30 giorni; oltre 15 Kg e solo per la tipologia piccante
minimo 90 giorni; oltre 30 Kg con marchiatura P.V.S. tipologia
piccante oltre 8 mesi.
Produzione: annuale.
Curiosità: il nome deriva da prova, il campione di cagliata che
veniva immerso nell’acqua bollente per vedere se era pronto per
la filatura. La tecnologia produttiva trae origine dai territori del
Sud d’Italia e dopo l’Unità d’Italia si è diffusa in Pianura Padana.
Il peso è variabile in base alla modellatura della forma. Quattro
le forme: a salame, a melone, a pera, tronco conica. Il formaggio
può essere sottoposto ad affumicatura.

Grana Padano DOP
Zona produzione: Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli; Lombardia: province
di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova (a
sinistra del Po), Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese; Trentino
Alto-Adige: province di Tento e Bolzano (comuni: Anterivo,
Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena); Veneto: province
di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona Vicenza, Emilia
Romagna: province di Bologna (a destra del Reno), Ferrara, Forlì
Cesena, Piacenza, Ravenna, Rimini.
Tipologia: formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta, con
struttura finemente granulosa e occhiatura piccola (appena
visibile).

Curiosità: Il nome Grana deriva dall’aspetto granuloso della
sua pasta ed è il formaggio più usato per condire la pasta. Gran
parte della sua produzione è destinata all’esportazione.
Furono i monaci Cistercensi dell’Abbazia di Chiaravalle agli inizi
del secondo Millennio ad incentivare l’allevamento bovino e a
produrre il Grana Padano dopo le opere di bonifica effettuate tra
il Po a sud e Milano a nord e tra il fiume Adda e Mincio.
Forme giovani di Grana Padano possono essere usate
per produrre la Raspadüra, ossia lunghi fiocchi di pasta di
formaggio, che possono essere sciolti facilmente nella polenta o
mangiati semplicemente così.
Il Grana prodotto nella provincia di Trento è detto Trentigrana.

Latte: vaccino, crudo, parzialmente scremato per affioramento
naturale.
Crosta: dura e liscia, di colore giallo dorato naturale.
Stagionatura: minimo 9 mesi, sono presenti inoltre le
stagionature Grana Padano oltre 16 mesi e Grana Padano
Riserva oltre 24 mesi.
Produzione: annuale.
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