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Dalle leggenda araba all’etimologia greca

La leggenda: un mercante arabo, nell’attraversare il deserto, portò con 

sé del latte contenuto in una bisaccia ricavata dallo stomaco di una 

pecora. Il caldo, gli enzimi della bisaccia e l’azione del movimento 

acidificarono il latte trasformandolo in “formaggio”. 

L’etimologia: la parola formaggio deriva da “formos”, ovvero il paniere 

di vimini dove veniva depositato il latte cagliato per dargli forma. Il 

“formos” divenne poi la “forma” dei romani, quindi il “fromage” dei 

francesi, per arrivare all’italianissimo “formaggio”.

Storia ed evoluzione dei formaggi/1

Una storia lunga ma priva di certezze

La sua nascita è legata alle società primitive. 

Dopo la caccia arrivò la pastorizia e le risorse 

alimentari dell'uomo cominciarono a derivare 

dalla carne e dal latte. 

Quest’ultimo, essendo deperibile, mise l’uomo dinnanzi alla necessità 

di conservarlo e quindi a lavorarlo.



Greci, Etruschi, Romani

Aristotele descrive per primo il metodo 

per ottenere formaggio dal coagulante di fico.

Gli Etruschi perfezionarono l’uso di coagulanti 

vegetali (fico e cardo)

I romani puntarono sul latte di mucca e 

introdussero la pressatura per velocizzare

la stagionatura. La diffusione dell’arte casearia 

seguì le conquiste romane (58 d.C. primo

formaggio svizzero - 120 d.C. il primo inglese)

Storia ed evoluzione dei formaggi/2

Dal Medioevo all’epoca moderna

Dopo un periodo di disgrazia dovuto all’oscurantismo nell’Alto 

Medioevo, il formaggio riprese spazio grazie ai monaci cistercensi 

e i primi successi sulle tavole nobiliari e papali.

Nel 1720 nacque la prima scuola casearia (in Germania) e 

cominciarono a svilupparsi le moderne tecniche di caseificazione.



Storia ed evoluzione dei formaggi/3

Prime 

testimonianze 

di un 

formaggio 

simile 

all’attuale 

Roquefort

VIII sec.

Montasio 

Grana 

Mozzarella 

di Bufala

XII sec.

Marzolino

Maggengo 

(Parmigiano)

XIII sec.



Tra mito e leggenda

Carlo Magno e il formaggio 

come cibo «quaresimale»
Nel 1486 Alfonso d’Aragona fu 

ospitato da Girolamo Riario, Signore 

di Forlì. Le sue truppe cominciarono 

a depredare i contadini della zona 

che presero l’abitudine di 

nascondere le provviste nelle fosse 

di arenaria. Quando gli eserciti 

partirono e non vi furono 

più rischi, 

i contadini 

dissotterrarono, 

tra le altre cose, 

anche un formaggio 

ormai «diverso».
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LATTE: «Prodotto integrale ottenuto dalla 

mungitura totale e ininterrotta di una 

lattifera sana, ben nutrita e non 

affaticata.» 

NB: La semplice dizione «latte» indica 

soltanto il latte di vacca

Intero: Più di 3,5% di grassi

Parz. Scremato: 1,5-1,8% di grassi

Scremato: Meno dello 0,5% di grassi

Alta qualità: Meno batteri, più proteine

Fresco - In polvere – UHT – Condensato - Arricchito



Si tratta di un alimento sostanzialmente ENERGETICO e PLASTICO

ma con grandi valori in termini di Sali Minerali e Vitamine

IL LATTE – Composizione e valore alimentare

Acqua 
87,5%

Proteine

Zuccheri

Grassi 
3,5%

Vitamine

Sali 
Minerali

Enzimi

GRASSI - Non completamente solubili

VITAMINE  

C, H, PP, Gruppo B 

(idrosolubili) e A, E, 

D e K (liposolubili)

PROTEINE

Per l’80% Caseina,  

il resto

sieroproteine

ZUCCHERI

In particolare  

lattosio

SALI MINERALI

Calcio

Fosforo

Potassio

ENZIMI

Accelerano le reazioni 

chimiche
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FORMAGGIO 

«Il nome di formaggio o cacio è 

destinato al prodotto che si ricava dal 

latte intero o parzialmente o 

totalmente scremato, oppure dalla 

crema, in seguito a coagulazione acida

o presamica, anche facendo uso di 

fermenti e di sale da cucina»

Con coauglazione presamica si fa riferimento 

al «presamen», ovvero al caglio 
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IL CAGLIO (presamen)

Insieme di enzimi coagulanti aggiunto al latte 
per ottenere la coagulazione delle proteine

CAGLIO ANIMALE – Si ottiene dall’abomaso di 
animali lattanti (vitelli, agnelli, capretti) e 
può essere in pasta, liquido o in polvere

CAGLIO VEGETALE – Si ottiene da secrezione 
di piante quali, soprattutto, fico e cardo

Coagulazione acida

La coagulazione può avvenire anche 
naturalmente tramite acidificazione 
spontanea da parte di microorganismi 
presenti nel latte



Derivati del latte

Latte liquido e a 

ridotto contenuto 

di acqua

Latte crudo, in polvere, 

condensato ecc. 

Budini e dessert

Latte fermentato Panna acida, yogurt

Panna e derivati 

ottenuti per 

centrifugazione

Panna fresca, burro

Latte, panna o 

siero coagulati
Formaggi e latticini
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FORMAGGIO: alimento «VIVO» 

Stabilire una qualsiasi regola generale 
per il consumo di formaggio è pressoché 
impossibile.

Il formaggio, come il vino, è un 
alimento «vivo» che si modifica con il 
tempo e che si presenta sotto le forme 
più diverse.

Come il vino, d’altronde, presenta 
decine di variabili diverse nella 
preparazione, che devono essere 
conosciute per poterci orientare 
nell’abbinamento.



LA PRODUZIONE / 1

PREPARAZIONE DEL LATTE
Trattamenti di standardizzazione 

(PASTORIZZAZIONE)

AGGIUNTA DEL CAGLIO
Prima del caglio si inseriscono gli 

starters (colture microbiche che 

favoriscono la coagulazione). 

Fase di durata variabile dalla 

quale si ottengono una parte dura 

(cagliata) e una liquida (siero)

ROTTURA DELLA CAGLIATA
La parte dura viene sminuzzata in 

pezzi di dimensione variabile per 

ottenere formaggi in pasta molle, 

semi-dura o dura

COTTURA DELLA CAGLIATA
Favorisce lo spurgo ma non è 

sempre prevista: pasta semicotta o 

cotta (in funzione della 

temperatura) o pasta cruda



LA PRODUZIONE / 2

FILATURA
Formaggi a pasta filata: la cagliata 

rimane con il siero (si acidifica e 

demineralizza diventando plasmabile)

SGOCCIOLAMENTO
Drenaggio o spurgo, la cagliata viene 

messa nelle forme

SALATURA
A secco o in salamoia, aumenta la 

conservabilità e favorisce la 

formazione della crosta

STAGIONATURA
Evaporazione dell’acqua in locali 

umidi e a temperatura variabile in 

base ai formaggi

PRESSATURA
Procedura per i formaggi a pasta dura 

o semidura



CLASSIFICAZIONE 1

Il latte, origine e trattamenti 

Possiamo avere formaggi di latte: 

Vaccino – Ovino – Caprino – Bufalino - Misto

Il latte può essere sottoposto a lavorazioni diverse: 

Latte crudo: nessun trattamento termico

Latte termizzato: riscaldato fino a 63°C per 10 minuti

Latte pastorizzato: riscaldato fino a 72°C per 15

secondi (esiste anche pastorizzazione bassa, 65° C per 

30 minuti, e quella UHT, 135° C)



CLASSIFICAZIONE 2

Temperatura di lavorazione (dopo rottura del caglio)

Pasta cruda: non avviene riscaldamento, 

si arriva alla temperatura massima di 

42°C. Esempio: Canestrato pugliese

Pasta semicotta: riscaldamento 

fino alla temperatura massima 

di 46°C. Esempio: Casciotta

d’Urbino

Pasta cotta: riscaldamento 

a temperatura che supera i 46°C. 

Esempio: Montasio



CLASSIFICAZIONE 3 - Contenuto di acqua

Pasta molle: il contenuto d’acqua 

nel formaggio supera il 55% 

(Stracchino, Brie)

Pasta tenera: acqua tra 43 e 55% 

(Caciotte fresche, Toma)

Pasta semidura: acqua tra il 37 e 42% 

(Fontina, Montasio)

Pasta dura: acqua tra 30 e 36% 

(Emmentaler, Caciocavallo Silano) 

Pasta molto dura: acqua inferiore al 

30% (Parmigiano Reggiano, Fiore 

Sardo)



CLASSIFICAZIONE 4 – Contenuto di grassi

Formaggi magri: il latte lavorato è stato scremato 

(grasso sulla sostanza secca inferiore al 20%). Esempio: 

Quark, Cottage

Formaggi semigrassi: il latte lavorato è stato 

parzialmente scremato (grasso sulla sostanza secca tra 

il 20 e il 42%). Esempio: Feta, Montasio, Canestrato

Formaggi grassi: il latte lavorato è intero (grasso sulla 

sostanza secca maggiore del 42%). Esempio: Fontina, 

Gorgonzola, Mozzarella di Bufala

Formaggi a doppia crema: al latte da lavorare viene 

aggiunta una quantità variabile di panna. Esempio: 

Vacherin Mont d’OR.



CLASSIFICAZIONE 5 – Tempi di stagionatura

Formaggio fresco: consumato tra le 24 ore e i 15 

giorni successivi all’estrazione dalla caldaia. Esempio: 

Squacquerone

Formaggio a breve stagionatura: consumato tra i 

15 e i 60 giorni. Esempio: Casciotta d’Urbino 

Formaggio a media stagionatura: 

consumato tra i 60 e i 180 giorni. Esempio: 

Puzzone di Moena

Formaggio a lunga stagionatura:

consumato dopo almeno 180 giorni di 

stagionatura. Esempio: Fiore Sardo

24 ore             - STAGIONATURA      - min. 180 giorni



CLASSIFICAZIONE 7 - Varie

Pasta erborinata: il formaggio presenta miceli di 

muffe “penicillium” (Gorgonzola)

Pasta filata: pasta filata con adeguato processo 

Pasta pressata: la pasta subisce una pressatura 

meccanica

Pasta tipo grana: pasta granulosa

Pasta occhiata: la pasta presenta occhiatura

Crosta fiorita: la crosta del formaggio è ricoperta da 

muffe, normalmente edibili (penicillium candidum) 

Crosta lavata: durante la maturazione la crosta del 

formaggio viene lavata con acqua e sale e presenta 

colorazione tipica rosso-arancio, edibile e non edibile



Prodotto difficile da collocare

Per molto tempo è stato difficile collocare i formaggi nella 

ristorazione, differenti tipologie e un non ben precisato «ruolo» 

hanno fatto in modo che fossero lasciati in disparte.

Anche in funzione delle culture locali, i formaggi spesso erano serviti 

come dessert, oppure dopo il secondo e prima della frutta o del 

dolce. Al massimo potevano diventare una seconda portata da 

inserire in un pranzo veloce.

Senza contare il ruolo di «condimento» affidato ai molti formaggi 

usati come complemento di primi e secondi piatti.

Patrimonio da proteggere

Negli ultimi anni però anche in Italia si è lavorato per la 

valorizzazione tramite disciplinari Dop e Igp, proteggendo così un 

patrimonio di circa 500 tipologie.

Il formaggio nella cucina italiana



DEGUSTAZIONE – Da dove cominciare 

Esame VISIVO
Valutiamo crosta e pasta 
individuando elementi 
di stagionatura, colore 
e consistenza, nonché 
la corretta conservazione

Esame OLFATTIVO
Molto importante 

per valutare l’intensità e la tipologia, che evolve dal latte al 

fieno alle spezie in funzione soprattutto della stagionatura

Esame GUSTATIVO
Molto impegnativo, oltre ai sapori bisogna valutare anche le 

sensazioni tattili, gli aromi e la lunghezza retrogustativa

Il formaggio va servito sempre con la propria crosta



ABBINAMENTO – I criteri generali

Grassezza, Untuosità Acidità, Effervescenza, Tannini

Succulenza Alcolicità, Tannini

Sapidità e Acidità Morbidezza, Alcolicità

Sensazioni Pungenti Morbidezza 

FORMAGGIO VINO

ANALOGIE
Aromaticità ↔ Aromaticità

Struttura ↔ Struttura

Affinamento ↔ Affinamento

Muffe ↔ Muffe



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Vini bianchi giovani, di spiccata 

acidità e leggermente fruttati.

Possibile anche l’abbinamento 

con alcuni spumanti metodo 

charmat

ESEMPI

Asprinio di Aversa DOC

Bellone Brut IGP Lazio Spumante

FORMAGGIO VINO

MOZZARELLA DI BUFALA 

CAMPANA

Formaggio a pasta filata, 

imbevuto di latticello e 

ricoperto da una sottile crosta



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Vini bianchi leggeri, di buona 

acidità (bene anche 

l’effervescenza) e sentori 

floreali.

ESEMPI

Frascati DOC

Prosecco DOC

FORMAGGIO VINO

STRACCHINO

Formaggio vaccino, fresco a 

pasta molle e cruda.

Ingresso in bocca dolce e 

aromatico, con chiusura 

leggermente amarognola



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Dipende dalla maturazione del 

formaggio, passando da bianchi 

secchi e lievemente fruttati fino 

ad arrivare in alcuni casi ai vini 

rossi.

ESEMPI

Roero Arneis DOCG

Cerasuolo d’Abruzzo DOC

FORMAGGIO VINO

ROBIOLA 

Formaggio di latte vaccino, 

ovino e caprino (di solo caprino 

i più pregiati).

Pasta bianca, compatta e 

morbida, dal sapore lievemente 

acidulo in gioventù.



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Vini rossi morbidi e giovani, di 

buona acidità o leggermente 

tannici, e con sentori di frutti 

rossi.

ESEMPI

Valpolicella DOC

Lacrima di Morro d’Alba DOC

FORMAGGIO VINO

TALEGGIO

Formaggio vaccino, grasso, a 

pasta cruda, a crosta lavata.

Ha sapore dolce, aromatico, 

privo di percezioni amarognole



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Vini rossi, di buona aromaticità, 

alcolici, di buon corpo e 

lievemente tannici.

ESEMPI

Chianti DOCG

Cesanese del Piglio DOCG

FORMAGGIO VINO

PECORINO TOSCANO

Formaggio di latte di pecora a 

pasta tenera o semi-dura, 

cotta, di colore dal bianco al 

paglierino tenue. Sapore 

fragrante, aromatico e molto 

saporito.



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Da giovane le forti sensazioni 

lattiche richiedono vini con 

acidità ed effervescenza ma di 

struttura, con l’affinamento 

invece richiede vini rossi 

importanti, con buona 

morbidezza e alcol ma tannini 

non troppo evidenti.

ESEMPI

Franciacorta DOCG (Millesimato)

Amarone della Valpolicella DOCG

FORMAGGIO VINO

PARMIGIANO REGGIANO

Formaggio vaccino semi-grasso 

a pasta dura, cotta e 

stagionata. Di sapore fragrante 

e succulento.

Con stagionatura variabile (dai 

12 ai 60 mesi e oltre)



ABBINAMENTO – Qualche esempio

CARATTERISTICHE

Vini di buona alcolicità, con grande 

aromaticità, molto persistenti. 

Ottimi i vini provenienti da uve 

colpite da muffa nobile

ESEMPI

Sauternes AOC

Orvieto Classico DOC Muffa Nobile

FORMAGGIO VINO

GORGONZOLA

Formaggio vaccino erborinato 

a pasta cruda, di colore 

bianco-paglierino, molle.

Può essere dolce (cremoso) 

o a fermentazione naturale (pasta friabile).

Aromi intensi e penetranti, succulento 

con sapore dolce e piccante e sensazioni gustative lunghe



L’INDOVINELLO

È un sottoprodotto della lavorazione

Tecnicamente NON è un FORMAGGIO

È MAGRO, TENDENZIALMENTE DOLCE E NON PROVOCA SUCCULENZA

Si abbina a vini bianchi giovani, freschi e di bassa gradazione alcolica

È bianco 

e viene «cotto» 

due volte…

LA RICOTTA



GRAZIE per l’attenzione, 

buona degustazione e…

attenti a non esagerare!



Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulla 

lezione scrivete a 

fabiociarla@gmail.com

mailto:fabiociarla@gmail.com

