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Torino Cheese è una guida su cui curiosi e appassionati
possono approfondire storia e caratteristiche delle
produzioni lattiero casearie d’eccellenza del territorio
torinese, un territorio ricchissimo di sapori e tradizioni
fortemente legate al settore agroalimentare.
Dal Saras del fen alla paglierina, dalla ricotta di capra
al tomino, sono 23 i produttori e 40 i formaggi
accuratamente selezionati da un panel di esperti e tutti
da scoprire in questa edizione 2017.
La guida descrive le caratteristiche, il profilo sensoriale
ed il valore nutrizionale dei formaggi; raccoglie indirizzi e
orari di apertura di produttori e punti vendita, diffonde utili
informazioni, ad esempio, i mercati in cui andare a caccia
dei prodotti di qualità che i palati di tutto il mondo ci
invidiano. Infine, per degustare al meglio, offre spunti da

veri gourmet: dalle indicazioni su come servire le porzioni
ai vini da abbinare.
Territorio, biodiversità, tipicità, ricerca sono parole chiave
che descrivono bene il progetto voluto dalla Camera di
commercio di Torino che, da sempre, sostiene
l’eccellenza della produzione enogastronomica locale.
Una strada che contribuisce a rendere il nostro settore
alimentare uno dei migliori rappresentanti del Made in
Italy e del Made in Torino nel mondo.
Torino Cheese si avvale del prezioso contributo tecnico
del Laboratorio Chimico camerale, dell’Onaf –
OrganizzazioneNazionale Assaggiatori di Formaggi e del
Disafa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università di Torino.

Vincenzo Ilotte
Presidente della Camera di commercio industria

artigianato e agricoltura di Torino
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La Camera di commercio di Torino ha come obiettivi lo
sviluppo e la promozione dell’economia locale attraverso
interventi e servizi rivolti alle aziende e ai consumatori.
Tra questi obiettivi di promozione, la valorizzazione dei
prodotti tipici, attraverso l’uso di denominazioni
appropriate, la diffusione di marchi e il ricorso a
certificazioni di garanzia rappresentano già da qualche
tempo obiettivi strategici, parallelamente alla tutela
del territorio agricolo e rurale e agli incentivi ai sistemi
produttivi ecocompatibili e biologici.
Grande importanza è quindi data alla valorizzazione dei
prodotti tipici locali, all’educazione alimentare ed
all’informazione ai consumatori ed è proprio grazie a
queste azioni ed all’operato sinergico di imprese,
organizzazioni ed enti locali, se oggi la provincia di Torino
rappresenta un grande giacimento di prodotti di
eccellenza. 
Un notevole spazio in questo panorama è occupato dal
prodotto lattiero caseario e in questo scenario diventa
quindi fondamentale procedere a un attento lavoro
d’identificazione dei formaggi, alcuni dei quali

sopravvissuti nel tempo, che meritano di essere
tutelati e promossi perché preziose risorse
potenzialmente capaci di attivare processi di crescita.
L'obiettivo di questo progetto è di predisporre una
selezione dei formaggi del territorio torinese
similmente a quanto già, con successo, avviene in
ambito enologico con la pubblicazione della guida ai
vini “Torino DOC".
Si tratta di un progetto unico nel suo genere in
Piemonte con l’obiettivo di fornire al consumatore uno
strumento di estremo interesse per la
scoperta/riscoperta di nuovi e antichi prodotti
attraverso la pubblicazione di una guida dei formaggi
del torinese.
La guida, costituita da schede relative ai formaggi
selezionati, riporta la descrizione sensoriale degli
stessi, alcuni dati nutrizionali, nonché le rispettive
tecnologie produttive, oltre ad una descrizione delle
singole imprese selezionate. 
La peculiarità di questa pubblicazione è data proprio
dall’indicazione di un profilo sensoriale del formaggio,
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la cui elaborazione è stata condotta da un panel di
assaggiatori, secondo procedure internazionali e
nazionali codificate atte a esprimere pareri oggettivi e
non soggettivi (ovvero per escludere valutazioni
individuali, il cosiddetto “mi piace - non mi piace”) unita
alla sua etichetta nutrizionale.
L’invito alla partecipazione al progetto e alla selezione
è stato rivolto a tutte le imprese produttrici di prodotti
lattiero caseari che possedessero i requisiti di seguito
descritti: 
• sede del laboratorio di trasformazione ubicato nel
territorio della provincia di Torino;
• latte, utilizzato per la trasformazione, prodotto nella
Regione Piemonte, con priorità alle imprese con
produzione interna (azienda agricola con allevamento e
caseificio aziendale);
• identificazione del prodotto caseario, al momento
della commercializzazione, tramite etichetta.
Ciascuna impresa candidata alla selezione aveva la
possibilità di partecipare con un massimo di tre formaggi. 
Per questa seconda edizione non sono stati ammessi

alla selezione i formaggi di fantasia, ancorché tipici del
territorio ma variamente aromatizzati o trattati (con
vinaccia, spezie, grappa, birra, etc.), le paste filate, e le
aziende di affinazione, stagionatura e commercializzazione
dei prodotti lattiero caseari.
La selezione prevedeva tre stadi di valutazione:
1° - verifica documentale dei criteri di partecipazione al bando
di selezione;
2° - valutazione presso le imprese selezionate delle dichiarazioni
rilasciate nella domanda di ammissione, delle
condizioni igienico-sanitarie e degli adempimenti di
legge in materia di sicurezza alimentare e raccolta dei
dati storici, geografici e produttivi;
3° - esame sensoriale in forma anonima, dei formaggi campionati
da parte di una commissione di assaggio dell’ONAF
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi),
secondo le procedure definite dall’organizzazione
stessa ed effettuazione delle analisi necessarie alla
valutazione nutrizionale. 
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LABORATORIO CHIMICO 
CAMERA DI COMMERCIO TORINO
Un supporto per le imprese
Il Laboratorio Chimico, organismo tecnico della Camera
di Commercio di Torino, opera senza fini di lucro e
collabora con le altre Camere di commercio italiane
svolgendo compiti di promozione economica e offrendo
alle imprese, ai consumatori, alle pubbliche
amministrazioni, alle associazioni di categoria e agli enti
locali un servizio di analisi, consulenza e formazione
indipendente e imparziale. 
Con la sua esperienza, il Laboratorio Chimico dispone di
un’equipe in grado di fornire alle aziende del settore
agroalimentare gli strumenti indispensabili per il corretto
approccio alle tematiche della sicurezza alimentare. 

Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti a livello
nazionale e internazionale, come, ad esempio,
l’autorizzazione da parte del Ministero ad effettuare
analisi ufficiali sui vini.
Tra i servizi offerti nell’ambito del suo ruolo istituzionale,
rientra la verifica di conformità di contenitori e imballaggi
a contatto con gli alimenti, analisi per valutare la
presenza di micotossine, di residui di fitofarmaci, di
allergeni e sostanze responsabili di intolleranze
alimentari, di sostanze organiche volatili, di OGM, e
l’analisi del DNA per le verifiche di filiera, ecc.
Il Laboratorio fornisce inoltre servizi di consulenza sulla 
sicurezza alimentare e specifica formazione per



66
permettere alle aziende non solo un controllo analitico,
ma anche una corretta interpretazione ed applicazione
dei dati al fine del miglioramento dei sistemi di gestione
per la sicurezza alimentare. 
Nell’ambito di questo progetto il Laboratorio Chimico ha
svolto sia un ruolo di coordinamento delle attività con gli
altri partner (ONAF e DISAFA) sia di valutazione delle
aziende aderenti al progetto attraverso sopralluoghi e
analisi chimico-fisiche delle specifiche produzioni prese
in esame.
Il risultato di questo lavoro è la realizzazione della
seconda guida dedicata ai formaggi della provincia di
Torino che coniuga al suo interno sia gli aspetti di

promozione delle piccole e medie realtà
del settore, che hanno aderito alla
selezione, per far conoscere i loro
prodotti, sia gli aspetti sensoriali e
nutrizionali dei prodotti che sono stati
selezionati e che troverete descritti nelle
pagine seguenti.

ONAF Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Formaggi, è nata
a Cuneo nel 1989 con l’obiettivo di
promuovere, prima in Italia, le qualità dei
formaggi italiani tra un pubblico sempre
più ampio attraverso l’utilizzo della
tecnica dell’assaggio.
L’attività dell’ONAF è quindi
prevalentemente rivolta alla formazione
degli Assaggiatori di Formaggi
attraverso la realizzazione di corsi che si
tengono in tutta Italia, con lo scopo di
promuovere, diffondere, ampliare e
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valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioni
lattiero casearie alla luce delle metodologie di assaggio
più avanzate e della considerazione del prodotto caseario
come espressione della tradizione  e della realtà del
proprio territorio.
La formazione degli Assaggiatori si svolge su due livelli:

• un corso di I° livello che, attraverso 10 lezioni ed il
superamento di un esame finale, dà titolo per
l’iscrizione nell’Albo degli Assaggiatori;
• un corso di II° livello tenuto annualmente presso sedi
universitarie od istituzionali che attraverso momenti 
alternati di lezioni teoriche ed assaggi guidati, dà
titolo, previo il superamento di un esame, all’iscrizione
nell’Albo dei Maestri Assaggiatori.

L’ ONAF conta circa 1500 soci attivi che hanno
frequentato i corsi e tra questi circa 400 sono soci
Maestri Assaggiatori. 

Dal 1998 è possibile accogliere nelle fila
dell’Organizzazione anche coloro che vogliano iscriversi
all’ONAF come soci Ordinari.
L’Associazione opera sul territorio nazionale tramite la
sua rete di Delegazioni che coprono buona parte delle
province italiane. Inoltre l’Organizzazione è impegnata
nella collaborazione a livello europeo per lo studio delle
tecniche di degustazione, la difesa delle produzioni di
eccellenza e la realizzazione di manifestazioni leader del
mondo caseario. L’ONAF partecipa inoltre a mostre di
settore ed eventi con il preciso scopo di promuovere la
conoscenza dei prodotti caseari italiani a Denominazione
di Origine, insieme alle piccole grandi produzioni minori,
sempre attraverso l’utilizzo della tecnica dell’assaggio
che consente di ricercare le caratteristiche che esaltano
la qualità e l’anima del formaggio.
Da ottobre 2012 l'Onaf pubblica la propria rivista,
"InForma".  Il giornale ha l’ambizione di rappresentare
tutte le anime dei soci Onaf. Vi si trovano quindi l’aspetto
tecnico e degustativo, reportage, attualità, l’attenzione
alle problematiche del settore caseario e, non ultimo,
l’aspetto associativo e tendenzialmente legato alla
convivialità, un momento importante per mantenere
salda l’aggregazione.
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DISAFA
Università degli Studi di Torino 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
(DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino nasce il 1
gennaio 2013 e raccoglie l’eredità scientifica e formativa
della Facoltà di Agraria e dei suoi Dipartimenti. Il DISAFA
è sede di ricerca relativamente alla produzione primaria
ed alla trasformazione di vegetali ed animali, oltre che
delle interazioni tra tali attività con il territorio e
l’ambiente. Il Dipartimento, tenendo in considerazione gli
aspetti economici ed ambientali ed utilizzando anche
l’approccio biotecnologico, studia gli ecosistemi agrari e
forestali e le filiere agroalimentari nei loro aspetti
biologici, produttivi, ecologici, tecnologici e gestionali.
L’approccio multidisciplinare del Dipartimento costituisce
non soltanto una scelta imposta dalla complessità dei
processi produttivi e di trasformazione, ma un valore che
arricchisce le prospettive delle singole discipline. Tra i
temi di ricerca caratterizzanti sviluppati dal Dipartimento
vi sono il miglioramento genetico e la fisiologia dei

vegetali coltivati e degli animali allevati,
le relazioni fra suolo, acqua e piante, le
tecniche colturali, di allevamento e di
trasformazione dei beni primari in
relazione all’ambiente e ai territori, la
difesa delle colture, la caratterizzazione
degli alimenti, l’organizzazione
produttiva delle imprese agroalimentari,
l’organizzazione delle infrastrutture
produttive nei settori di competenza, la
progettazione, realizzazione e gestione
dei beni e dei sistemi strumentali alle
attività agricole in senso lato, le analisi
economiche ed estimative connesse.
Sotto il profilo didattico il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
sviluppa, attraverso quattro corsi di
laurea di primo livello e altrettanti Corsi
di laurea magistrale, i grandi temi della
biologia delle piante coltivate e degli
animali allevati, della produzione
primaria, della trasformazione
industriale di prodotti vegetali e animali,
oltre che delle interazioni tra tali attività
con il territorio e l’ambiente.

88
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STRATEGIE PER VALORIZZARE
Nell’ambito del settore agroalimentare si è soliti
suddividere i prodotti alimentari in due grandi categorie,
i “generici” ed i “tipici”.
I primi non hanno alcun legame con il territorio di origine
e costituiscono i cosiddetti prodotti di massa, ottenuti
con una tecnologia indifferenziata e materie prime
generiche, generalmente industriali, con caratteristiche
riproducibili e costanti, mentre i secondi hanno un forte
legame con il territorio di origine e  costituiscono
l’espressione delle caratteristiche culturali e
geografiche di una determinata area. Ottenuti
generalmente con tecnologie artigianali radicate nel
tempo, difficilmente riproducibili altrove e con materie
prime caratteristiche e locali sono quindi caratterizzati
dalla tradizionalità del processo produttivo e da un forte
legame con il territorio inteso non solo come ambito
geografico, ma anche come insieme di fattori e valori
storico-culturali. 

Tra tutti questi caratteri, la tradizionalità ha un ruolo
molto importante, in quanto conferisce ai prodotti
agroalimentari diverse caratteristiche quali: 

1. la storicità: queste produzioni richiamano valori
culturali originali delle comunità locali e del loro
stretto rapporto con l’ambito territoriale di
riferimento; 
2. la familiarità: le produzioni agricole tradizionali
rappresentano delle opportunità concrete di dare vita
alla memoria ed all’evocazione delle proprie radici; 
3. la riscoperta: la fruizione di questi prodotti, in quanto
alternativi a quelli di massa, viene vissuta come
esito di un’azione attiva di ricerca da parte di molti
consumatori; 
4. l’eccellenza: sia perché caratterizzati da profili
organolettici particolari, sia perché frutto del lavoro
artigianale ed espressione dell’arte del dettaglio.

Il “prodotto tipico”, inteso come prodotto agricolo o
agroalimentare trasformato, è quindi una combinazione
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tra qualità della vita e lavoro agricolo. Esso è il
protagonista della valorizzazione del paesaggio, della
cultura contadina e testimone speciale della vita di un
territorio. Il prodotto tipico rientra pertanto in un
processo di sviluppo economico essendo per
l’agricoltura un aiuto a mantenere in vita una serie di
piccole realtà che divengono così capaci di portare avanti
il patrimonio di luoghi, fatti di storia, cultura, paesaggio,
tradizione e tipicità. Un prodotto tradizionale è un
prodotto le cui metodiche di lavorazione, conservazione
e stagionatura risultano consolidate nel tempo e legate
a particolari zone geografiche che per le loro peculiarità
ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di
unico nel suo genere, con una differenziazione qualitativa
riconosciuta a livello locale. Per acquisire la qualifica di
prodotto tipico vengono infatti individuati due elementi: 
lo spazio: ovvero il territorio dove si produce il prodotto;
il tempo: la legislazione nazionale dà un riferimento
preciso alle produzioni “consolidate nel tempo” (almeno
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dei prodotti lattiero caseari sul territorio
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25 anni). Il prodotto tipico è quindi il frutto di un processo
produttivo che per metodi e regole si è rafforzato nel
tempo rientrando così nella storia del territorio.
All’interno dei prodotti agroalimentari è possibile fare
quindi una suddivisione in base al tipo di legislazione
che li definisce:

1. Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione
geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali garantite
(STG), previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. 



2. Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), previsti
dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 173/98 e che
rappresentano una nuova ed interessante categoria
che si affianca, senza sovrapporsi, alle ormai
consolidate e conosciute DOP e IGP e raggruppa i
prodotti che possono vantare una tradizione
produttiva consolidata di almeno un quarto di secolo.

3. Prodotti specifici di una singola azienda agricola, definiti anche
“prodotti della filiera corta” o “prodotti di fattoria”
privi tuttora di una specifica normativa, ma molto
interessanti in relazione alla sempre più accentuata
ricerca da parte del consumatore di prodotti del
territorio. 
A livello nazionale, ad aprile 2017, hanno ottenuto il
riconoscimento comunitario ben 291 prodotti, di cui
166 con marchio DOP e 123 con marchio IGP. Tra
questi i formaggi rappresentano il 18%, le carni
preparate il 14%, i prodotto ortofrutticoli il 38%, gli oli
ed i grassi il 15% e le altre varie preparazioni il 15%.

Per quanto concerne invece i Prodotti Agroalimentari
Tradizionali si riscontra che la sedicesima revisione
dell’elenco nazionale (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 16 giugno
2016), suddiviso regionalmente, annovera oltre 4000
prodotti ottenuti secondo regole tradizionali antiche
tramandate nel tempo in molte aziende agricole che

hanno conservato inalterati ingredienti e ricette per
preparare pane, pasta, biscotti, verdure fresche e
lavorate, salumi vari, formaggi e bevande tra vini, liquori
e succhi.
Per quanto riguarda il Piemonte esso si conferma tra le
regioni italiane che vantano il maggior numero di
prodotti agroalimentari riconosciuti come tipici. 
Nell’elenco del Piemonte si individuano infatti ben 336
prodotti suddivisi in 9 categorie merceologiche di cui ben
51 sono formaggi.

I PROGETTI AVVIATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI TORINO 
Lo sviluppo del territorio e della sua economia passa
anche attraverso la promozione di progetti strategici. Tali
iniziative sono indirizzate alla promozione del prodotto
locale e si inseriscono perfettamente nel progetto globale
di interventi di tutela e valorizzazione del tessuto
economico, in particolare della produzione agroalimentare
di qualità.
La Camera di commercio di Torino in collaborazione con il
suo Laboratorio Chimico, l’Università – DISAFA, la
Fondazione Torino Wireless e l’Istituto Zooprofilattico ha
sviluppato il progetto “Trace Cheese”.
Il progetto riguarda i prodotti caseari da “erba”, ovvero i
formaggi prodotti con latte di bovine alimentate
essenzialmente con erba. Il progetto è stato suddiviso in 4
fasi corrispondenti agli anni di attività, ponendosi tra gli

1111

a valorizzazioneL



1122

obiettivi principali la rintracciabilità a partire
dall’alimentazione degli animali, la valorizzazione dei dati
nutrizionali ed il trasferimento di tali informazioni al
consumatore tramite sistemi tecnologici innovativi.
Attualmente il progetto pilota coinvolge quattro aziende
del territorio della provincia di Torino. Ad oggi tutte le
informazioni relative ai formaggi e alle materie prime
(erba, latte ed altri elementi), sono state raccolte e
immagazzinate su una piattaforma web. Tale piattaforma
ha permesso, una volta raccolte tutte le informazioni
pervenute sia dal produttore sia dai partner del progetto,
di creare una interfaccia web (non pubblica) con tutti i dati

cogenti e ritenuti interessanti.
L’accesso alle informazioni è possibile tramite la lettura
di tag RFID (etichette elettroniche a radiofrequenza) e dei
QrCode (codici a barre bidimensionali) applicati sul
formaggio e sull’etichetta permettendo al consumatore di
“interagire con il prodotto” per conoscere in maniera
approfondita le fasi di lavorazione, gli aspetti nutraceutici
fino all’individuazione dei luoghi di produzione.
Prossimamente il processo di qualificazione riguarderà
anche le ricadute commerciali conseguenti la promozione
sul mercato dei prodotti. Alle aziende del settore caseario
che producono “formaggi da erba” e che rispetteranno le
condizioni definite in un protocollo appositamente
predisposto, sarà proposto un marchio volontario
denominato “Trace Cheese”.

a valorizzazioneL
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C
LA TECNOLOGIA LATTIERO CASEARIA 
Per la legge italiana il formaggio è il prodotto ottenuto
dalla coagulazione acida o presamica di latte o crema
a cui possono essere aggiunti sale e fermenti.
Il processo che è alla base di questa produzione è
estremamente complesso ed è costituito da numerose
fasi i cui risultati in termini qualitativi sono strettamente
dipendenti sia dalle caratteristiche della materia prima
che dalla tecnica di produzione. 
Pur non essendo possibile in questa sede descrivere in
modo compiuto il processo di caseificazione e
rimandando quindi il lettore ai testi specialistici in materia
per ulteriori approfondimenti, le fasi principali in cui si
articola il processo di caseificazione sono le seguenti:

1) preparazione del latte - Il latte è una miscela molto
complessa di numerosi componenti in soluzione (ad
esempio gli zuccheri ed i sali), in dispersione (ad
esempio le proteine) ed in emulsione (ad esempio i
grassi) le cui concentrazioni dipendono da un
insieme di fattori endogeni (specie, razza, stato di
lattazione, stato di salute etc.) ed esogeni (tipo di
alimentazione, tipo di stabulazione etc.). Dal punto
di vista della trasformazione casearia il latte può

essere utilizzato tal quale dopo la mungitura o dopo
una sosta più o meno lunga di refrigerazione che,
per alcuni formaggi, viene abbinata ad una
scrematura parziale per affioramento come nel
caso del Grana Padano DOP o del Parmigiano
Reggiano DOP. Una tecnica alternativa per
l’ottenimento di latte parzialmente o totalmente
scremato da destinare alla caseificazione è la
centrifugazione attuata con specifiche macchine. Il
latte prima della caseificazione può venire infine
termizzato o pastorizzato. Questi processi, attuati
mediante un riscaldamento sino a circa 70°C, hanno
il compito di eliminare la microflora anticasearia ed
alterante eventualmente presente nel latte e
migliorare quindi le caratteristiche compositive e
sensoriali dei formaggi.
2) Trasferimento in caldaia - Il latte da caseificare viene posto
in una caldaia ossia un contenitore di dimensioni
variabili da pochi litri a centinaia di ettolitri ove avverrà
la caseificazione. Le caldaie possono essere in acciaio
od in rame più tradizionali ed utilizzate per alcuni
formaggi DOP o da alcuni produttori artigianali
soprattutto in situazioni di alpeggio. 
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3) Coagulazione - La coagulazione del latte può avvenire
per acidificazione o per aggiunta di opportune
sostanze coagulanti. Nel primo caso si determina

l’inacidimento del latte (detta coagulazione acida o
lattica) per aggiunta di batteri lattici selezionati,
similmente a quanto avviene nella produzione dello
yogurt. Questa tecnica, in relazione alla scarsa
coesione del coagulo ed al suo elevato grado di
umidità, è utilizzata quasi esclusivamente per i
formaggi caprini e per quelli vaccini freschi. Molto più
diffusa è invece la coagulazione “presamica” o con
caglio. In questo caso al latte viene aggiunta una
miscela di enzimi che possono essere estratti dagli
stomaci di ruminanti lattanti, da vegetali o da brodi di
coltura di specifici microrganismi. Il coagulo che si
ottiene in questo caso è molto compatto e costituisce
il punto di partenza di quasi tutti i formaggi conosciuti. 
4) Rottura del coagulo - Il coagulo ottenuto con la
coagulazione è ricco di acqua che deve essere
separata al fine di ottenere un formaggio. Detta
operazione di separazione dell’acqua o siero viene
attuata mediante la rottura del coagulo stesso con
appositi strumenti quali lo spino e la lira. Tanto più
spinta sarà questa rottura tanto maggiore sarà la
durezza del formaggio ottenuto. 
5) Pressatura - Un’altra fase fondamentale per la
definizione delle caratteristiche del futuro

formaggio è la pressatura della cagliata attuata con
vari sistemi meccanici (presse, torchi, etc.) e la cui
funzione ovviamente è lo spurgo della cagliata

(espulsione del siero dalla pasta del formaggio).
Anche in questo caso vale la regola che tanto
maggiore è la pressione esercitata, tanto maggiore
sarà la durezza del formaggio ottenuto. Fanno
eccezione a questa regola i formaggi tipo grana che
non subiscono pressatura e la cui durezza è
ascrivibile ad un insieme di altri interventi
tecnologici. 
6) Salatura - Si tratta di una fase importantissima per le
caratteristiche sensoriali del futuro formaggio non
solo per l’attività diretta del sale ma anche per quella
indiretta che il sale esercita sulla microflora e sugli
enzimi di maturazione del prodotto. Esistono varie
tecniche di salatura benchè le più diffuse siano quella
“a secco” (il sale viene posto sulle facce del formaggio
per un certo periodo durante le prime fasi di
stagionatura) e quella “in salamoia” (il sale viene
immerso in una salamoia satura per un periodo di
tempo correlato alla dimensione della forma).
7) Stagionatura - Si tratta di una delle fasi fondamentali
per la definizione delle caratteristiche del futuro
formaggio benchè spesso ne venga sottovalutata
l’importanza. Si tratta di un periodo di tempo molto
variabile (da poche ore a molti anni) in cui il formaggio
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permane in locali a temperatura ed umidità
controllate e durante il quale avvengono una serie di
trasformazioni chimico-fisiche e microbiologiche che
porteranno alle future caratteristiche compositive,
sensoriali e strutturali del formaggio. È durante
questo periodo infatti che si forma la crosta e
l’occhiatura ma anche il sapore e l’aroma del
prodotto.

LA TECNOLOGIA DELLE RICOTTE E DEI SEIRAS 
Secondo la legge italiana sono da considerarsi formaggi
solo i prodotti ottenuti per coagulazione acida e/o
presamica da latte o da panna. Questo fa si che il
mascarpone sia un formaggio mentre la ricotta, in
quanto ottenuta per trattamento a caldo del siero, non si
possa considerare un formaggio. 
Il siero è il liquido che rimane al termine della
caseificazione, dopo la separazione della cagliata che
darà origine al formaggio. Si tratta di un liquido giallo-
verdognolo in cui sono presenti, oltre a vari componenti
quali grassi, lattosio, sali minerali e vitamine idrosolubili,
le siero-proteine. Si tratta di proteine native del latte che
non subiscono l’azione del caglio o della acidificazione e

quindi non si separano con la cagliata. Al fine di ottenerne
la separazione è quindi necessario utilizzare una tecnica
differente ossia riscaldarle in presenza di sali e/o acidi. In
queste condizioni le siero-proteine coagulano, affiorano
e si possono separare dando origine al prodotto noto
come “ricotta” (dal latino recoctus, cotto nuovamente ad
indicare il secondo riscaldamento che subisce il siero).
In pratica il siero viene addizionato di agenti coagulanti
(attualmente acido citrico mentre un tempo si
utilizzavano aceto, succo di limone o semplice sale da
cucina) e quindi portato all’ebollizione. Dopo pochi
secondi di ebollizione le siero-proteine coagulano e
vengono in superficie. Gli operatori a questo punto le
raccolgono e le pongono in fascere ove subiranno una
leggera sgrondatura prima della commercializzazione.
In genere la ricotta viene commercializzata fresca ma
nell’arco alpino sono abbastanza frequenti le ricotte
stagionate ed in alcuni casi anche affumicate. 
La loro produzione era legata all’impossibilità di una
commercializzazione giornaliera ed attualmente è quasi
scomparsa. Questa tradizione permane solo nell’area
pinerolese ed è alla base del Saras del fen, una ricotta
stagionata almeno 21 giorni ed avvolta prima della
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commercializzazione in un fieno formato da graminacee
spontanee raccolte ed essiccate presso gli alpeggi di
produzione del Saras. La sua tecnologia è del tutto
uguale a quella propria di una ricotta. Il siero misto viene
acidificato con acido citrico quindi cotto. Il coagulo così
ottenuto viene fatto sgrondare accuratamente, in alcuni
casi anche pressato e quindi fatto stagionare come fosse
un formaggio. Al termine della stagionatura, prima della
commercializzazione, viene avvolto nel fieno che ne
costituisce l’elemento distintivo e caratterizzante.

LA CLASSIFICAZIONE DEI FORMAGGI 
Le centinaia tipologie di formaggi esistenti sono state
negli anni classificate in vari modi che hanno considerato
diversi parametri quali la durata della stagionatura, la
durezza della pasta e così via.
In particolare le classificazioni più utilizzate prevedono le
seguenti tipologie:
• in base al tipo di latte utilizzato (vaccini, di pecora, di capra,
di bufala, misti)

• in base al trattamento termico del latte (a latte crudo, a latte
pastorizzato)

• in base al contenuto di grassi (grassi, semigrassi, magri)
• in base alla consistenza della pasta (a pasta molle, a pasta
semidura, a pasta dura)

• in base alla temperatura di lavorazione della pasta (a pasta cruda,
a pasta semicotta, a pasta cotta)

• in base al processo di lavorazione della pasta (a pasta erborinata,
a pasta filata, a pasta pressata, a pasta fusa)

• in base al tipo di crosta (a crosta fiorita, a crosta lavata,
affumicati)

• in base ai tempi di stagionatura (freschi, a stagionatura media,
a stagionatura lunga).

È evidente come nessuna di queste classificazioni sia
esaustiva in quanto prendendo in considerazione un solo
parametro vengono accomunati formaggi spesso
differenti per i restanti parametri. Così ad esempio
considerando solo la tipologia di latte avremo fra i
formaggi vaccini il gorgonzola, la mozzarella ed il
parmigiano molto differenti però fra di loro. È possibile
classificare un formaggio anche sulla base di differenti
modalità con una perdita però nella semplicità d’uso.
Così un Parmigiano è un formaggio vaccino, a latte crudo,
semigrasso, a pasta dura cotta a lunga stagionatura.
Una tecnica alternativa e più completa di classificazione
è quella proposta dal prof. G. Ottogalli (Atlante dei
formaggi, 06/2001 - HOEPLI) in cui si prevedono 8 classi
(latticini freschi o stagionati, formaggi freschi, formaggi a
breve maturazione, formaggi a crosta fiorita o con patina,
erborinati, formaggi semiduri, formaggi duri,
miscellanea). Per ciascuna di queste classi vengono poi
previste delle famiglie che raggruppano i prodotti in
funzione di specifiche caratteristiche.
Si tratta di un sistema ripreso da vari autori che consente
di classificare in modo semplice ed articolato tutti i
prodotti lattiero caseari conosciuti.
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SCEGLIERE
Chiudete gli occhi, concentratevi su quale è il vostro
desiderio: un formaggio morbido, dolce che si scioglie
in bocca o, un formaggio morbido che resiste sotto i
denti o, uno che scricchiola con un gusto intenso e
persistente? Dopo aver focalizzato le macro sensazioni
che vi piacerebbe avere aprite gli occhi e riflettete
quale tipo di latte potrebbe soddisfare meglio il vostro
desiderio.
Il latte dolce della mucca (vaccino) che in alcuni
formaggi freschi ancora si percepisce mentre in altri
arriva ai sentori di yogurt e, in quelli un po’ stagionati vi
richiama alla mente il burro (fresco o cotto); o è meglio
un latte di pecora che dona quella tipica sapidità oppure
il latte della capra che regala sia ai formaggi freschi che
a quelli stagionati una nota tipica conosciuta con il
termine di “ircino” (dal Latino hircinus «caprino»,
derivato da hircus «capro o becco») amata da molti ed
aborrita da pochi?
Definito meglio il vostro desiderio osservate l’ampia
scelta del banco e vedrete che sarà facile circoscrivere
a pochi formaggi quelli su cui effettuare la scelta.
Se l’acquisto avverrà con l’ausilio di un bravo

formaggiaio a cui riporterete le sensazioni che
desiderereste provare è molto probabile che il vostro
desiderio verrà soddisfatto. Prima di abbandonare il
bancone acquistate sempre un piccolo pezzo di
formaggio a voi sconosciuto. A casa assaggiatelo
concentrati sulle sensazioni che vi regala. Se si
rivelasse una piacevole scoperta annotate su un
quaderno il suo nome, con che latte è fatto, se è fresco
o stagionato, il produttore, le macro sensazioni provate.
Pian piano il quaderno vi aiuterà a scegliere il
formaggio che desiderate e che potrete proporre ad
amici e convitati. Per scegliere occorre conoscere, per
sapere bisogna dedicare un po’ di attenzione e tempo
ad un alimento che vi regalerà un attimo di piacere.

CONSERVARE
La stagionatura e l’affinamento di un formaggio
avvengono su tutta la massa del prodotto, in altre
parole all’esterno e all’interno della forma.
Con l’acquisto, il consumatore muta tal equilibrio e
attiva il processo di conservazione del prodotto
affinato. L’esposizione della pasta del formaggio
all’aria, alla luce, al mutamento di temperatura e



umidità relativa, danneggia il formaggio. Occorre
proteggerlo avvolgendo le porzioni e le piccole forme,
in carta alimentare o inserirli in contenitori plastificati

e porli in frigorifero. Un consumatore attento, acquista
il formaggio nella giusta quantità per soddisfare, il più
possibile, la condizione che si acquista quanto si
prevede di consumare entro poco tempo. La lettura
dell’etichetta ci faciliterà nel trovare la data di
produzione dei formaggi freschi e conseguentemente
il consumo. Per la conservazione in frigorifero dei
formaggi semiduri e duri si consiglia di avvolgerli in
carta frigo o avvolti in un telo di canapa e posti in
sacchetti di polietilene bucherellati. I formaggi a crosta
fiorita come Camenbert, Paglierine, Brie e Caciotte,
richiedono particolare attenzione perché non si deve
danneggiare il feltro bianco di muffe nobili superficiali
e quindi si consiglia di mantenerli nelle confezioni di
vendita e di non conservarli oltre 8 o 10 giorni.

TAGLIARE
Il taglio e la porzionatura di un formaggio è condizionato
dalla forma, dalla dimensione e dalla consistenza della
pasta. Di seguito verranno descritte determinati tagli e
porzionature per diverse tipologie di formaggi:
formaggelle e caciotte, come Robiola, Caprini ecc., si parte con
il taglio a metà della forma, poi a seconda del numero di
commensali si procede a tagliare degli spicchi. In tal modo

tutti i commensali ricevono porzioni di formaggio che
permettano di valutare al meglio le sue caratteristiche; 
forme cilindriche allungate, di diametro 6/8 cm vengono

tagliate a dischi e ogni disco può essere
tagliato in tre spicchi; 
forme cilindriche di medie dimensioni, come Bra,
Fontina, Toma, Asiago, dopo il taglio lungo
il diametro si procede a tagliare delle
fette (spicchi); successivamente partendo
dal centro si tagliano delle liste con, alle
estremità, le due porzioni di crosta e si
procede fino a 6/7 cm dalla crosta dello
scalzo. Questa parte residua viene
tagliata a triangolo con la crosta sul lato
più corto;
forme parallelepipede a faccia quadrata o
rettangolare, come Taleggio, Casolet,
Brich, Feta, a seconda delle dimensioni
si tagliano a quarti, che si suddividono
in liste con 4 o 2 croste che
eventualmente sono ancora tagliate in
diagonale;
forme cilindriche a torta bassa e larga, come
Brie. Come prima operazione si taglia in
quarti, successivamente si tagliano
spicchi il cui lato corto sia di circa 6/7
cm. Suddividere lo spicchio in 4

1188

Degustare i formaggi



Degustare i formaggi

1199

triangoli di cui due con due croste delle facce piane  e
altre due con in più la crosta dello scalzo;
forme alte e cilindriche, suddividerle in dischi di pochi
centimetri di altezza e successivamente, dopo il taglio a
metà, suddividerli in spicchi;
forme a pera, ad esempio il Caciocavallo, Provole. Vanno

suddivise a spicchi longitudinalmente e
successivamente tagliate a fette
trasversalmente allo spicchio. Oppure
tagliate a dischi di qualche centimetro e
suddivise in spicchi;
forme piramidali e tronco piramidali, vanno
tagliate ortogonalmente alla base lungo
le diagonali o gli assi. Poi porzionate in
triangoli o quadrangoli di 2/3 cm in modo
tale che le croste siano distribuite in
modo più uniforme possibile.
I formaggi tipo grana, essendo una pasta
extra dura, si opta per la scagliatura

della polpa onde  evidenziare le caratteristiche
granulose della pasta utilizzando un coltello a goccia di
opportune dimensioni.

SERVIRE
La prima regola che occorre rispettare per servire a
tavola un formaggio è quella che riguarda la
temperatura dello stesso. Un formaggio appena
estratto dal frigorifero e proposto in tavola non può
esprimere al meglio il suo caratteristico spettro di
percezioni odorose ed aromatiche. La volatilità delle
molecole odorose è condizionata dalla temperatura del
formaggio. Quindi un formaggio va servito ad una
temperatura prossima a quella ambientale. Altro

aspetto abbastanza importante è quello che la
porzione nel piatto, ove possibile, sia rappresentativa
della forma di origine. Il consumatore deve poter
valutare sia la parte del formaggio vicino alle croste
che quello centrale alla forma in modo tale che possa
valutare complessivamente l’omogeneità di
maturazione della pasta.

ASSAGGIARE 
Per le persone che mangiano per nutrirsi, è importante
che il pane sappia di pane, il formaggio sia riconoscibile
come tale, la carne, il cioccolato, la frutta siano
intrinsecamente legati al nostro modo abituale di
percepire il cibo senza soffermarsi troppo sulle percezioni
sensoriali avvertite. Altre persone applicando la semplice
degustazione o assaggio di un alimento, pongono la loro
attenzione al profilo organolettico del cibo e con l’ausilio
dei sensi (vista, olfatto, gusto, tatto) ne identificano le
caratteristiche peculiari. L’analisi sensoriale pur avendo
finalità identiche all’assaggio, si svolge con un percorso
diverso in quanto orientato alla valutazione di un
campione ad opera di persone addestrate con parametri
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di giudizio standardizzate secondo metodologie comuni,
uniformate e normate. L’assaggiatore è un operatore che
sorretto da un’esperienza maturata in anni di applicazione,
esprime un giudizio qualitativo/quantitativo con assoluta
autonomia. L’analisi sensoriale presuppone quindi che la
valutazione avvenga sempre in condizioni ideali di
tranquillità e coinvolge un certo numero di persone
appositamente addestrate il cosiddetto Panel di Assaggio.

LA METODICA DI ASSAGGIO
1 - Valutazione visiva Si esamina la parte esteriore: la forma
e la pezzatura, lo stato ed il colore della crosta, la
presenza dei marchi e contrassegni della
Denominazioni d’Origine, la presenza di marchi
dell’azienda produttrice. In genere queste indicazioni
sono presenti sulla crosta in etichette od incisioni.
Dopo il taglio della forma esaminano: colore della pasta,
caratteristiche della pasta (liscia, granulosa, trasudante
grasso od umidità), erborinatura (presenza di muffe
edibili caratteristiche del formaggio come ad esempio il
gorgonzola), presenza di occhiatura (fori nella pasta),
presenza di eventuali fenditure, strappi, sfogliature,
spessore della crosta, stato del sottocrosta.

2 - Valutazione olfattiva Per la valutazione olfattiva è
necessario un ambiente privo di odori prevalenti che
possano interferire con gli odori del formaggio. 
Si annusa il formaggio per qualche secondo individuando
inizialmente l’intensità complessiva dell’odore, si passa
quindi a scomporre l’odore nelle sue diverse componenti
e a descriverlo il più compiutamente possibile utilizzando
gli appropriati descrittori olfattivi (es.: latte, burro).

3 -Valutazione gustativa (sapore e aroma) Quando il campione è
nella bocca vengono percepiti contemporaneamente: i
sapori, rilevati principalmente dalla lingua; gli aromi che
vengono percepiti dal naso tramite la via nasofaringea
che collega la bocca con le narici (via retronasale).
Si porta ai molari una piccola porzione (5-8 grammi) di
formaggio e la si mastica lentamente cercando di
individuare le sensazioni che a poco a poco si percepiscono. 

I sapori sono: dolce, salato, acido, amaro
Il piccante, l’astringente o allappante (che lega in
bocca), il rinfrescante (tipo menta) ecc. sono percezioni
che si provano durante l’esame gustativo in bocca e
sono sensazioni fisiche che possiamo definire
“trigeminali” operate sulle mucose boccali.
La valutazione degli aromi che si sprigionano in bocca
durante la masticazione coinvolge la percezione
“retronasale” e comporta l’impiego dei descrittori di
tipo olfattivo.

4 - Valutazione della struttura La struttura si percepisce con il
tatto ed è pertanto possibile valutarla sia con le dita
che in bocca.
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Durante la fase di esame visivo la struttura della crosta
(aspetto esterno) e della pasta (aspetto interno) viene
valutata coi polpastrelli delle dita. Durante l’esame
gustativo (in bocca) la struttura è rilevata dalle papille
tattili della bocca e anche grazie al movimento
masticatorio e all’opera di solubilizzazione della saliva. 

5 - Persistenza e retrogusto Sono sensazioni che si percepiscono
dopo la deglutizione del formaggio. Si intende per
persistenza la permanenza di una o più percezioni
gustative già identificate durante la masticazione e viene
misurata in minuti secondi; per retrogusto s’intende la
presenza di una percezione gustativa e/o olfattiva che
rimane al termine dell’assaggio.

ABBINARE
L’arte dell’abbinamento dei formaggi con i vini può
presentare qualche difficoltà, in considerazione dei
numerosissimi prodotti caseari Italiani ed esteri.
Esistono tuttavia alcune regole da seguire per ottenere
una buona armonia tra vino e formaggio. La prima è
che il formaggio e il vino devono fornire sensazioni
percettibili a un livello confrontabile, affinché quelle
del formaggio non sovrastino quelle del vino o
viceversa. È sempre buona norma seguire il principio
di abbinare vini e formaggi della stessa zona di
produzione. Se il formaggio è protagonista assoluto di
un pranzo, l’assortimento dei formaggi assume
un’importanza fondamentale. Si può iniziare con un
formaggio fresco, a pasta molle, con sapore delicato
cui si addice un vino bianco leggero fruttato. Si
prosegue con formaggi via via più intensi e saporiti
abbinandoli a vini sempre più strutturati e robusti. Se il

formaggio è servito a fine pasto e magari segue un
brasato o un arrosto ai quali sono stati abbinati vini
rossi di buona corposità, è bene proseguire con un
formaggio che si addica allo stesso vino o addirittura
ad uno più strutturato o liquoroso come si addice per
gli erborinati. Nella ristorazione moderna si tende a
dare una progressività sensoriale crescente nei piatti
proposti ed anche per i formaggi occorre abbinarli con
vini, salse, confetture, miele, frutta, che non producano
sensazioni predominanti sui vari elementi componenti
il piatto, ma che favoriscano l’armonia delle percezioni
dei sapori e degli aromi risultanti.
Per sperimentare i migliori abbinamenti con i vini del
territorio, si consiglia la lettura della guida “Torino
DOC” che, oltre ad un’attenta descrizione della
vitivinicoltura torinese, presenta i produttori,
raggruppati secondo le principali zone di produzione
(Canavese, Collina torinese, Pinerolese, Valsusa) ed i
vini che hanno superato la selezione enologica della
Camera di commercio di Torino (scaricabile all’indirizzo
www.to.camcom.it/guidavinidoc). 
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La selezione
LA SELEZIONE DEL PANEL DI ASSAGGIO
Uno degli aspetti fondamentali nell’assaggio è l’utilizzo di
un panel, ossia di un gruppo di assaggiatori selezionati
ed addestrati. Nonostante l’addestramento gli
assaggiatori tendono infatti ad essere variabili nel tempo
e fra di loro ed è quindi indispensabile utilizzare un
gruppo sufficientemente numeroso di assaggiatori
indicato con il termine di “panel” se si vuole che
l’assaggio assuma una significatività statistica e tecnica.
Non tutti coloro che si fregiano del titolo di assaggiatore
possono però entrare a far parte di un panel ed è quindi
necessario attivare un percorso preliminare volto alla
selezione prima ed all’addestramento poi di coloro che
ne entreranno a far parte così da poter contare su di un
gruppo coeso, con una formazione e delle capacità simili.
La selezione e l’addestramento del panel non sono però
lasciate al libero arbitrio degli organizzatori ma devono
seguire un percorso definito nelle norme ISO-UNI al fine
di renderlo omogeneo ovunque si operi con l’analisi
sensoriale. In particolare le norme prevedono che la
selezione venga effettuata con alcuni test che

permettono di valutare le performances dei diversi
assaggiatori ed in particolare la loro capacità di
riconoscimento e quella di discriminazione. Nel primo
caso vengono presentate agli assaggiatori delle soluzioni
con sapori ed odori noti a bassa concentrazione e viene
chiesto loro di identificarli al 100%. Nel secondo caso
vengono invece presentate alcune serie di soluzioni
aventi sapori definiti che devono essere ordinate in
funzione dell’intensità percepita. Questo è uno dei test di
selezione più interessanti in quanto consente di definire
mediante un indice statistico (il coefficiente di
Spearmann) la capacità dell’assaggiatore di ordinare dei
sapori e quindi di valutare una delle principali attività
sensoriali dell’assaggiatore, ossia la definizione di una
scalarità fra i campioni sulla base di un parametro
definito.
Al termine della fase di selezione generica le norme
prevedono un periodo più o meno lungo di
addestramento specifico sul campione al fine di
famigliarizzare l’assaggiatore sul prodotto in esame,
sulla sua tecnologia e sulle sue caratteristiche.



zienda AgricolaAsaggiatori erano tutti iscritti all’ONAF ed alcuni di loroavevano anche superato l’esame di II° livello si è deciso in
fase di costituzione del panel di assaggio di non effettuare
la fase di addestramento specifico sul prodotto in quanto
ritenuto già ampiamente conosciuto ma di soffermarsi
esclusivamente sulla fase di selezione al fine di avere a
disposizione un gruppo di assaggio particolarmente per-
formante. È la prima volta che per la redazione di una
guida viene attuata una selezione degli assaggiatori sulla
base non di criteri di anzianità o di esperienza ma esclu-
sivamente delle rispettive performances durante l’as-
saggio valutate in modo oggettivo mediante specifici test.

GLI ASSAGGI E LE SCHEDE 
Gli assaggi per la redazione della Guida sono stati ef-
fettuati presso i locali dell’ex Facoltà di Agraria ora Di-
partimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari
dell’Università degli studi di Torino.
I campioni, resi anonimi ed opportunamente codificati
mediante un codice numerico a tre cifre come previsto
dalle norme sull’assaggio da personale che non pren-
deva parte agli assaggi, sono stati opportunamente
porzionati e presentati agli assaggiatori che hanno ef-
fettuato le loro valutazioni mediante due apposite
schede in un uso presso l’ONAF.
Gli assaggi si sono svolti verso le ore 19.00 e vi hanno
preso parte sempre almeno 5 assaggiatori fra quelli se-
lezionati.
Prima degli assaggi e quindi della porzionatura il per-
sonale addetto al taglio ha effettuato altresì una valu-

tazione del solo aspetto esteriore. Questo approccio,
diverso da quello utilizzato normalmente nel corso
degli assaggi dall’ONAF in cui si esaminano prima
l’aspetto del prodotto intero e poi quello del porzionato
è stato scelto per due motivi. Il primo è che alcuni pro-
dotti presentavano marchi o segni che li rendevano
identificabili e questo annullava l’anonimato in cui si do-
veva invece svolgere l’assaggio. Il secondo è che nu-
merosi lavori sul tema hanno evidenziato come

2233

La selezione
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La selezione
l’aspetto esterno possa condizionare l’assaggiatore
nelle valutazioni dell’odore o del sapore creando quello
che tecnicamente viene indicato “effetto alone”.
Le due valutazioni sono state poi unite in fase di
elaborazione del dato.
Per quanto concerne le schede si è utilizzata una scheda
descrittiva ed una di valutazione in scala centesimale. 
La prima è servita per definire le caratteristiche
sensoriali dei prodotti in termini di aspetto della pasta,
odori, sapori, aromi e sensazioni trigeminali utilizzando
uno specifico lessico in uso presso gli assaggiatori ONAF.

La seconda invece è servita per la valutazione della
qualità percepita mediante l’attribuzione di un
punteggio per ciascuno dei parametri considerati ossia
l’aspetto esterno, l’aspetto della pasta e le sue
caratteristiche gusto-olfattive. Ciascun parametro
considerato contribuisce al punteggio finale con un
“peso” differenziato. In particolare sono i parametri
“odore/aroma”, “sapore” e “struttura” a ricoprire un

ruolo fondamentale nell’attribuzione del punteggio
contribuendo ciascuno di essi per 20/100.

LA SELEZIONE DEI FORMAGGI 
I dati raccolti dagli assaggi sono stati sottoposti a due tipi
di elaborazione in funzione del tipo di scheda da cui
provenivano. Nel caso della scheda descrittiva sono state
lette per ciascun campione le schede fornite dai diversi
assaggiatori e si è provveduto ad una sintesi delle
informazioni contenute eliminando tutte le aggettivazioni
(molto, poco, intenso etc.) soprattutto se di tipo
edonistico (gradevole, cattivo, buono etc.).
Nel caso invece della scheda quantitativa i punteggi
parziali forniti da ciascun assaggiatore per ciascun
campione sono stati utilizzati per il calcolo del
punteggio totale. 
Al fine di calcolare il punteggio totale medio fornito dal
panel di assaggio per ogni singolo campione si è deciso
di utilizzare il valore medio eliminando però dal computo
il valore più alto e quello più basso fra quelli forniti dagli
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assaggiatori. Questa “normalizzazione” è stata decisa al
fine di evitare che il giudizio di gradimento o di rifiuto da
parte di un solo assaggiatore potesse influenzare la
media generale in quanto la media aritmetica è un
parametro statistico molto sensibile ai valori estremi.
Assolutamente non sensibile ai valori estremi è la
mediana ma nel caso di una ipotetica distribuzione
asimmetrica potrebbe fornire risultati non realistici.
Ciascun formaggio è stato esaminato due volte, una in
primavera-estate ed una in autunno-inverno ed i
punteggi delle due valutazioni sono stati quindi mediati
al fine di ottenere il punteggio finale utilizzato per
l’inserimento nella Guida il cui valore limite è stato
fissato a 75 punti su 100.

COME LEGGERE LE SCHEDE
Nella parte che segue sono descritte le aziende e i
prodotti selezionati.
Le schede delle aziende riportano una breve
descrizione delle attività, dove reperire i prodotti ed
eventuali servizi forniti.
Le schede dei prodotti caseari sono composte da tre
tabelle che descrivono i seguenti aspetti:

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Indica in modo schematico la tipologia di materia
prima, la tecnologia utilizzata, le caratteristiche
principali del formaggio;

SCHEDA DESCRITTIVA
Esprime il profilo sensoriale del formaggio attraverso un
elenco di caratteristiche sensoriali identificabili, detti
descrittori. La valutazione olfattivo - gustativa descritta
con un lessico tecnico, utilizzato dagli assaggiatori,
identifica i sapori, gli odori, gli aromi e le sensazioni che
si sviluppano e si percepiscono durante l’assaggio del
formaggio. I descrittori in questo caso non identificano
difettosità o anomalie in quanto tutti i prodotti caseari
selezionati hanno superato il punteggio di 75/100
necessario per l’inserimento nella guida;

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Esprime le qualità nutrizionali del formaggio selezionato.
Per comprendere meglio le schede si consiglia di
consultare il capitolo “Conoscere e degustare”.

La selezione
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CARATTERISTICHE DEL LATTE DI PARTENZA E DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA

categoria latte

caratteristica latte 

tecnologia latte o siero

Coagulazione del latte o siero

Viene indicata la specie animale da cui deriva il latte. Con il termine “misto” si intende il formaggio prodotto con latte costituito da una miscela di due o tre specie (esempio:
latte vaccino e caprino)

Si intende: 
“intero”, il latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato dopo la mungitura;
“parzialmente scremato”, il latte al quale  prima della caseificazione, è stata estratta parte di materia grassa;

vaccino
caprino
ovino
misto

parzialmente scremato

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE NNOOTTEE

Si definisce:
“crudo”, il latte che non ha subito trattamenti termici superiori a 40°C, prima della caseificazione;
“pastorizzato”, il latte che prima della caseificazione ha subito un trattamento termico tra 63° e 88°C per tempi variabili
questa descrizione indica il riscaldamento a temperature (T°) elevate di 85°-90°C che subisce il latte o il siero di latte prima della coagulazione

crudo
pastorizzato

trattamento termico alta T°

indica la tecnologia utilizzata per la coagulazione del latte o del siero (vedi il capitolo “Conoscere e degustare”)

acida o lattica
presamica

acido – presamica
caldo - acida

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

La selezione

intero
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 CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E DI PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO CASEARIO

Tecnologia casearia della pasta:

Consistenza della pasta

Stagionatura

Diametro o lato

Altezza scalzo o lunghezza

Peso medio

il termine utilizzato indica se la cagliata dopo la sua rottura, ha subito un riscaldamento che risulta variabile secondo la tipologia del formaggio che si vuole ottenere:
“pasta cruda” la cagliata non subisce riscaldamenti superiori a 40°C;
“pasta semicotta” il riscaldamento non supera i 46°C
“pasta cotta” il riscaldamento può avvenire da 47°C a 65°C

indica la consistenza della pasta in base al contenuto di acqua espresso in percentuale
“pasta molle” oltre 45% 
“pasta semidura” tra 45% e 40%
“pasta dura” inferiore al 40%

cruda
semicotta

cotta

molle
semi-dura

dura

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE NNOOTTEE

maturazione dei formaggi al momento della commercializzazione e/o del consumo;
“fresco” entro i 10gg dalla produzione
“semistagionato” inferiore a 60gg
“stagionato” oltre 60gg dalla produzione

fresco
semi-stagionato

stagionato

dimensione della forma intera espressa in centimetricm

“scalzo” è l’altezza, espressa in centimetri, della superficie laterale del formaggio compresa tra le due basi circolari o quadrangolari, dette facce; 
“lunghezza” è la dimensione del tronchetto o rotolo di formaggiocm

peso della forma intera espressa in grammi o chilogrammi secondo la pezzaturag – kg

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

La selezione



ASPETTO ESTERNO        descrizione del formaggio a forma intera
Forma
Crosta

Colore

Esame visivo e tattile

Esame olfattivo 
gustativo e tattile  
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DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE NNOOMMEE  CCOOMMPPLLEETTOO  DDEELL  FFOORRMMAAGGGGIIOO

 SCHEDA DECRITTIVA

ASPETTO INTERNO esame della parte interna del formaggio dopo il taglio (detta pasta) 
Colore e sottocrosta descrizione della pasta sottostante alla crosta; colore e ampiezza variabili secondo la tipologia di formaggio 

e la stagionatura
Occhiatura presenza nella pasta di alveoli di forme, dimensioni, e diffusione diverse secondo la tipologia di formaggio
Erborinatura annotazione sulla eventuale presenza di muffe edibili tipiche del prodotto
Struttura ed elementi    consistenza della pasta al tatto ed eventuali presenze di fessurazioni nella pasta diverse dall’occhiatura
di discontinuità 

descrizione della superficie esterna del formaggio (liscia, rugosa, lavata, muffettata, trattata)
alcuni formaggi non presentano crosta 

  ESAME DELLA PASTA    valutazioni olfattivo-gustativo e tattile del formaggio 
Odori
Sapori
Aromi
Sensazioni 
trigeminali valutazioni olfattivo-gustativo e tattile del formaggio 
Struttura
Persistenza 
gusto-olfattiva

La selezione
indicazione della forma geometrica

descrizione della colorazione della crosta; per i formaggi privi di crosta non viene indicato il colore

consultare il capitolo “Conoscere e degustare”
La descrizione olfattivo - gustativa dei formaggi,  espressa attraverso i descrittori (dolce, amaro, acido, salato,
burro, yogurt, vegetale, fieno, nocciola, ecc.), identifica i sapori, gli odori, gli aromi e le sensazioni che si
sviluppano e si percepiscono durante l’assaggio del formaggio. I termini utilizzati dagli assaggiatori non
identificano difettosità o anomalie, ma descrivono il profilo sensoriale del prodotto e sono elencati secondo la
loro intensità di percezione in ordine decrescente (dal più intenso al meno intenso).
L’esame della struttura, effettuato attraverso la masticazione, descrive le caratteristiche della pasta del formaggio
(morbida, solubile, elastica, dura, adesiva, granulosa, friabile, ecc.).
La persistenza gusto - olfattiva descrive la permanenza delle sensazioni percepite durante l’assaggio, dopo la
deglutizione, riguardo al tempo di permanenza (poco intensa o debole, intensa, molto intensa).
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ESAME GUSTATIVO 

TERMINOLOGIA ESAME GUSTO – OLFATTIVO

SAPORE      

SENZAZIONE TRIGEMINALE

acido, amaro, dolce, salato (sapido)

piccante, astringente, pungente, fresco

ODORE - AROMA 

ESAME OLFATTIVO

FAMIGLIE DESCRITTORI

Lattico
latte fresco, cagliata fresca, panna, burro, latte cotto, burro fuso, latte acido, yogurt, 
siero di latte acido, cagliata acida

erba tagliata, fieno (erba secca), paglia, erba fermentata, fieno fermentato, verdura fresca, verdura
lessa (cavolo, patata), legno  (trucioli di legno), fungo, humus, crusca, lievito, terra bagnata, fiore (rosa,
viola, ecc.), miele

frutta fresca (agrumi, mela, ecc.), frutta secca (noce, nocciola, mandorla, ecc.), frutta essiccata, frutta
fermentata (sensazione alcolica), olio di oliva

frutta secca tostata, cipolla al forno, caramello (caramellato), caramella mou, caffè, cioccolato amaro,
affumicato, bruciato, burro cotto (brioche)

caprino (ircino), ovino, carne (amminoacidi), brodo di carne, vello bagnato, stalla, cuoio

pepe, noce moscata, chiodi di garofano, menta, vaniglia 

acidi grassi (burro fermentato), fermentato, rancido, ammoniaca, acetico, sulfureo, sapone (grasso,
cera d'api), lipolisi (pungente stagionato, simile al Pecorino), ammuffito, putrido, etanolo (alcol etilico)

Vegetale

Fruttato

Tostato

Animale

Speziato

Altro

La selezione
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (secondo Reg. UE 1169/2011)

DATI
NUTRIZIONALI

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Proteine
Sale

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 g   

kJ / kcal

La selezione

g
g
g
g

g

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
Con il termine “etichettatura nutrizionale” o “dichiarazione nutrizionale” si
intende una serie di informazioni che consentono al consumatore di scegliere
gli alimenti più adatti a soddisfare le sue esigenze nutrizionali, che possono
variare in base all’età, al sesso o a particolari stati di salute. Nella dichiarazione
nutrizionale, che dal dicembre 2016 è diventato obbligatorio apporre sulle
etichette degli alimenti confezionati, viene riportato innanzitutto il valore
energetico in kJ (chilo joule) e in kcal (chilocalorie), cioè quanta energia può
fornire l’alimento. Per calcolarla occorre considerare gli apporti dei diversi
costituenti, nei formaggi maturi essenzialmente le proteine e i grassi, mentre
in quelli freschi anche gli zuccheri ancora presenti, come il lattosio. I grassi, di
certo la componente più energetica, presentano anche una variabilità
caratteristica di composizione a seconda ad esempio dell’alimentazione degli
animali; la sostanza grassa è formata in percentuali tra loro variabili da acidi
grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi: ogni acido grasso è una catena più o
meno lunga di atomi di carbonio uniti tra loro da legami esclusivamente
semplici - saturi - o con un legame doppio - monoinsaturi - o con più legami
doppi - polinsaturi -, e questo è rilevante dal punto di vista nutrizionale. Da
notare che nella dichiarazione nutrizionale non è più previsto riportare il valore

del colesterolo, in quanto l’accumulo nelle arterie di questo particolare grasso
non deriva unicamente dall’alimentazione ma viene anche prodotto dal nostro
organismo, e quindi è necessaria una dieta equilibrata che può contribuire a
prevenire un eccesso di colesterolo.   
Una novità della nuova dichiarazione nutrizionale è rappresentata dal valore
del sale, con cui non si intende la quantità di sale utilizzato come ingrediente
ma il valore del sodio moltiplicato per il fattore 2,5. Altre sostanze minerali,
quali ad esempio il calcio e il fosforo, sono presenti nel formaggi e svolgono
importanti funzioni nell’organismo umano.

g
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e i formaggi selezionati

1 Società Agricola
Agrisapori

2Azienda Agricola
Agù Chiaffredo

4Azienda Agricola
Cottino Giorgio

5Azienda Agricola
Durand Canton

6Azienda Agricola
Franza Ornella

7Azienda Agricola
Gomba Domenico

3Azienda Agricola
Bermond Daniele

8Azienda Agricola
I Castagni

9Azienda Agricola
La Capra Canta

12Azienda Agricola
Tasso Ferdinando

13Azienda Agricola
Valle Orco

14Azienda Agricola
Zucca Maddalena

15 Cascina
Fontanacervo

16 Caseificio
Longo

17 Caseificio
Pezzana

19 Caseificio
Uberti-Foppa

20 Caseificio
Valli di Lanzo

21Fiorendo 22Formaggeria
Cà du Roc

23 Coop. Agricola
Il Trifoglio

LA LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE SELEZIONATE

10Azienda Agricola
La Cascina dell’Allaas

11Azienda Agricola
La Cascinassa

18 Caseificio
Quaranta



e aziende 



Strada della Franca, 3/1
10040 PRALORMO (TO)
Tel. +39 011 9481883
Cell. +39 339 8584938
www.lafrancaagrisapori.it
info@lafrancaagrisapori.it 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine in stabulazione 
libera e pascolo tutto l’anno in base alla
situazione climatica
Razza Frisone e Piemontesi  
N° capi:  300 (90 in lattazione)

L’Azienda ha una superficie di circa 150 giornate
piemontesi (circa 57 ettari), ed una parte considerevole
è stata mantenuta nella sua condizione primitiva di
bosco spontaneo. La giovane generazione che conduce
l’azienda, con gran spirito d’iniziativa, ha portato molti
nuovi prodotti e servizi. Tra questi, oltre alla produzione
di formaggi e gelati, vengono proposte visite guidate
dell’azienda con la possibilità di seguire da vicino le
attività produttive attraverso laboratori dedicati dove
poter assistere alle varie fasi della trasformazione del
latte in gelati, yogurt e formaggi. 

Punti vendita
Vendita diretta  in azienda da martedì a
venerdì (15.00-19.00/20.30-23.00) sabato e
domenica (10.00-23.00), orari variabili
secondo stagione. È consigliato
telefonare per avere conferma orari.

Presenti alla Sagra del Peperone
di Carmagnola e Messer Tulipano
al Castello di Pralormo. Prodotti - Servizi

Formaggi freschi e stagionati di diversa tipologia -Yogurt - Gelati - Produzione e
vendita di carne (pacco famiglia).
Bar - Area gioco - Fattoria didattica - Locali per ricevimenti e feste.
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DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte: 
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio
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SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE FRESCOTtto

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

Il Frescot è un formaggio assimilabile
alla tipologia robiola. Il latte prima della
lavorazione viene lasciato riposare circa
24 ore a 18°C.

Formaggio: FRESCOT

220 kcal
920,5 kJ
15,11 g
2,57 g
2,57 g
16,57 g
63,71 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco 

porcellana
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Yogurt, latte acido, 

burro, siero
Sapori Acido, dolce, amaro
Aromi Yogurt, siero, vegetale 
Sensazioni trigeminali

Pungente, fresco
Struttura Solubile, spalmabile,

granuloso 
Persistenza gusto-olfattiva

Media

Non definita
Assente
--

vaccino
intero
crudo
acido-presamica
cruda
molle
fresco
10 cm
3-4 cm
300 g

1
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Via del Castello 19
10069 - Villar Perosa
Tel. +39 0121 514352
Cell. +39 329 2184128
chiaffredo.ag@alice.it
FB: La formaggeria di Agù

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine
RazzaMontbèliard
N°capi 35/40 in lattazione
Pascolo la mandria è portata al pascolo
dalla primavera all’autunno inoltrato, in
base all’andamento stagionale, sia a
fondo valle che in alpeggio

ALPEGGIO (2035m) 
Località Selleries 
10060 Roure
Cell  329 2184128 

Periodo Alpeggio
da metà giugno a fine settembre 
(secondo la stagione climatica) 
vendita diretta
Possibile pernottamento all’adiacente 
Rifugio Selleries

Punti vendita
Vendita diretta in azienda a Villar Pe-
rosa da lunedì a domenica ( 8.30-12.30
/ 15.00-19.00).È consigliato telefonare
per avere conferma orari.

Mercati
Cavour (martedì mattina), Perosa
(mercoledì pomeriggio e domenica
mattina), Dubione-Pinasca (giovedì
mattina), S. Germano (venerdì mattina)

Prodotti - Servizi
Tomini freschi, primo sale, tome d’alpeggio, tomette aromatizzate con
peperoncino, pepe, rosmarino, origano, basilico, serpillo, ginepro, erbe di
provenza, erba cipollina e menta, formaggi erborinati,  ricotta, burro, brus e
yogurt.

3355

A
zienda Agricola Agù ChiaffredoA

L’azienda agricola e il caseificio annesso hanno sede a
Villar Perosa. Nel periodo estivo l’attività si sposta
completamente all’Alpeggio Selleries situato oltre a
duemila metri di altitudine, nel magnifico paesaggio del
Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè. L’alpeggio è tra i più
alti della Val Chisone: le 35/40 vacche in lattazione di
razza Montbéliarde, al pascolo da metà giugno a fine

settembre, sono in grado di produrre una quantità tale di
latte da consentire la caseificazione di oltre 700 forme di
Plaisentif per stagione, oltre agli altri formaggi.



DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

Il Plaisentif,  è una toma prodotta in
alpeggio quando i pascoli sono in piena
fioritura (metà giugno-metà luglio) ed è per
questo motivo che gli viene anche dato
l’appellativo di “Formaggio delle viole”. La
zona di produzione è concentrata nella Val
Chisone e si hanno notizie della sua
produzione da almeno cinque secoli. I
produttori di Plaisentif nel 2007 hanno
costituito un’associazione ed hanno
depositato presso la Camera di commercio
di Torino il marchio e il disciplinare di
produzione. Il Plaisentif viene prodotto un
migliaio di forme all’anno, numerate e
marchiate a fuoco. Il terzo fine settimana
di settembre a Perosa Argentina durante la
manifestazione di "PPooggggiioo  OOddddoonnee  TTeerrrraa  ddii
CCoonnfifinnee", si svolge la “FFiieerraa  ddeell  PPllaaiisseennttiiff”
ove gli appassionati potranno acquistare il
leggendario formaggio. Il Plaisentif di Agù
è marchiato con nome 
dell’azienda, bollo CE e 
n° lotto di produzione.

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE PLAISENTIFo

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta

Colore

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
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Formaggio: PLAISENTIF

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

341 kcal
1429,0 kJ
25,16 g
0,00 g
0,00 g
26,74 g
41,3 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo dorato,

sottocrosta sottile
Occhiatura Piccola, regolare, 

diffusa
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Elastica, compatta,

dura
ESAME DELLA PASTA 
Odori Yogurt, burro, parmigiano, 

fermentato
Sapori Dolce, salato, acido
Aromi Fermentato, yogurt, latte cotto, 

lieviti, parmigiano
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Morbida, solubile, compatta, 

dura, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica, regolare
Liscia, pulita, marchiata a
fuoco
Grigio

vaccino
intero
crudo
presamica
cruda
semidura
stagionato
20 cm
8 cm
1,8-2 kg

2

Marchio del formaggio inserito nel disciplinare 
di produzione
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zienda Agricola Bermond DanieleA

Fraz. San Sicario, 1 
Cesana Torinese (TO)
Tel. +39 0122 811228
Cell. +39 346 0920355
elena.bermond@libero.it 
www.barbagust.com 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovino e caprino
Razza
bovine (Pezzata rossa Valdostana)  
n° capi: 45 (20 in lattazione)
capre (Camosciata delle Alpi) 
n° capi: 30 (24 in lattazione)
Pascolo quasi tutto l’anno 

L’Azienda agricola “Bermond”, è sita nella frazione di San
Sicario a 4 km da Cesana T.se, ad una altitudine di 1560
m, in una posizione panoramica dove si possono osservare
le vallate che circondano Cesana e la cima del monte
Chaberton. L’azienda, fondata dal nonno di Daniele, ha
avuto una importante trasformazione nei primi anni 2000,
prima con la costruzione del caseificio e successivamente
con l’apertura dell’agriturismo chiamato “Barba Gust”.
L’agriturismo, che dista un centinaio di metri dal caseificio,

è aperto tutto l’anno e offre ai clienti sia il servizio di
ristorazione, dove è possibile gustare i prodotti locali e di
produzione aziendale, sia il servizio di pernottamento in
accoglienti camere. Il caseificio è il regno di Daniele dove,
con passione e capacità, produce numerose tipologie di
formaggi di ottima qualità. I principi fondamentali per
Daniele Bermond nella gestione dell’azienda agricola,
sono il rispetto dell’ambiente, il benessere animale e la
valorizzazione del territorio.

ALPEGGIO 
Alpeggio di San Sicario a 1800 m.

Periodo Alpeggio
periodo estivo da luglio fino a ottobre
(secondo condizioni climatiche)
sull’Alpeggio di San Sicario a 1800 m. 

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi (tomini vaccini e caprini), ricotta (vaccina), formaggi stagionati
ed erborinati (vaccini e caprini), latte fresco pastorizzato, burro e gelato (solo per
l’agriturismo).
L’azienda agricola produce anche salumi e insaccati (salami crudi, cotechini,
coppa, pancetta e lardo) e il “Prosciutto crudo dell’Alta Val di Susa”, conosciuto
anche come “Prosciutello della Val di Susa”, inserito nell’elenco dei “Prodotti
Agroalimentari Tradizionali” del Piemonte (G.U. n. 143 del 21/06/2016) nella
categoria “Carni fresche e loro preparazioni”.

3377

Punti vendita
Spaccio aziendale aperto dal Lunedì
alla Domenica  con i seguenti orari:
10.00 - 12.00 / 14 - 16 (si consiglia di
telefonare prima). 

I prodotti dell’azienda Bermond sono
distribuiti presso: “Macelleria Di
Palma” di Cesana T.se (latte fresco
pastorizzato); “La Scursa” di
Bardonecchia (latte e formaggi).



SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA DI CAPRA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

categoria latte: 
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
diametro
altezza scalzo
peso medio

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
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  Toma di capra
La toma di capra di Bermond è un
formaggio caprino stagionato (60 - 120gg
come il campione degustato dal panel),
prodotto da Pasqua a fine ottobre,
disponibile fino a Natale. Durante il
periodo di maturazione la crosta viene
curata con lavaggi di acqua e sale, ma la
crosta assume una colorazione grigia e
non rossa/arancio tipica dei formaggi a
crosta lavata. Caratteristica particolare,
ma molto probabilmente dovuta
all’alimentazione al pascolo delle capre, è
il colore giallo chiaro della pasta del
formaggio, pur essendo 100% prodotto
con latte di capra. È un formaggio
gradevole con aromi caratteristici e
persistenti.

Formaggio: TOMA DI CAPRA

351 kcal
1469 kJ
26,16 g

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco - giallo 

paglierino chiaro
Occhiatura Abbondante, 

omogenea
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte, burro, erbaceo, nocciola 
Sapori Acido, dolce
Aromi Latte, frutta secca
Sensazioni trigeminali  Leggero piccante
Struttura Morbida, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Molto intensa

Cilindrica
Regolare
Grigio chiaro, leggermente
muffettata

caprino
intero
crudo
presamica
cruda
semidura
stagionato
15 cm
8 - 12 cm
1 - 1,2 kg

0,00 g
0,00 g
27,37 g

38,65 %
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La Robiola di San Sicario, prodotta dal
Sig. Bermond, ha le caratteristiche della
tipica robiola di capra. Viene prodotta da
marzo a ottobre con il latte di una sola
mungitura. È un formaggio molto fresco
a pasta molto umida e, per assaporare al
meglio i sapori e gli aromi che sprigiona
intensamente, deve essere consumato in
breve tempo.

Formaggio: ROBIOLA DI SAN SICARIO

categoria latte: 
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
diametro
altezza scalzo
peso medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE ROBIOLA DI SAN SICARIO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

217 kcal
901kJ
13,00 g
2,24 g
2,24 g
17,36 g
63,75 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianca
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità     Morbida, spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Siero, latte fresco, panna
Sapori Acido
Aromi Yogurt, latte, burro
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Molto morbida, solubile 
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa e persistente

Cilindrico
Assente
-

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
caprino
intero
crudo
lattica
cruda
molle
fresco
5 cm
12 - 15 cm
300 - 400 g

3

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



Località Case Belgiovanni 92
Rocca Canavese
Tel. +39 011 9239825 
Cell. +39 335 5438919
www.aziendaagricolacottino.it
info@aziendaagricolacottino.it 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento stabulazione libera 
e pascolo in base alla situazione 
climatica
Razza Capre Saanen  
N°capi 150 (120 in lattazione)

Punti vendita
Vendita diretta  in azienda da lunedì a
sabato (giovedì chiuso), in estate
aperto anche alla domenica.

È consigliato telefonare per avere
conferma orari.

Prodotti - Servizi
Ricotta e formaggi freschi anche aromatizzati, formaggi stagionati ed erborinati.
Possibilità di visite scolastiche in azienda. Area attrezzata per barbecue.

A
Azienda Agricola Cottino Giorgio

4400

4

L’azienda, originariamente in Val di Viù, si è spostata da
alcuni anni sulle panoramiche colline di Rocca Canavese
a poca distanza da Torino. 
Ora una vecchia cascina ristrutturata accoglie
l’allevamento ed il laboratorio di trasformazione e il locale
di stagionatura dei formaggi, mentre i coniugi Cottino
continuano a dividersi la gestione aziendale tra
allevamento e laboratorio di trasformazione quest’ultimo
seguito principalmente dalla Sig.ra Picatto Ornella. 
La produzione spazia tra una gran varietà di prodotti
freschi e stagionati, ovviamente tutti a base di latte di
capra. La figlia collabora in azienda seguendo in modo
particolare l’attività di ristorazione dell’agriturismo, dove
si possono assaggiare oltre ai prodotti dell’azienda
anche i piatti tipici del canavese.



CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
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La Ricottaè prodotta con il siero ottenuto
dalla lavorazione del latte di capra,
utilizzato per la caseificazione dei
formaggi. Al siero riscaldato viene
aggiunto un 10% di latte intero, il
riscaldamento prosegue sino al
raggiungimento di una tempratura di 85°C
circa. La ricotta raccolta dalla caldaia con
una schiumarola e messa nei cestini forati
viene lasciata a spurgare.

Formaggio: RICOTTA DI CAPRA

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Siero
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE RICOTTA DI CAPRA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

195 kcal
815,8 kJ
8,7 g
3,27 g
3,27 g
16,33 g
68,98 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Granulare, 

friabile, morbida, 
spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Panna cotta, burro, siero
Sapori Dolce
Aromi Siero, caramellato, 

latte cotto
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbida, granulare, friabile, 

solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica, irregolare
Assente
--

caprino
siero + 10% latte intero
trattamento termico alta T°
caldo - acida
--
molle
fresco
10 cm
6 cm
300 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO Gli Spumonidi consistenza cremosa sono
presentati in pirottini come dei pasticcini
con la forma di ricciolo, prodotta con un
classico sac à poche da pasticceria. Questo
formaggio viene anche proposto
aromatizzato con erbe e spezie (erba
cipollina, pepe, peperoncino, pepe rosa,
pepe verde, mirtilli, uvetta, ananas candito).

Formaggio: SPUMONE

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE SPUMONE

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

210 kcal
881,3 kJ
13,25 g
2,45 g
2,45 g
16,41 g
67,44 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco latte
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

schiumosa, 
cedevole

ESAME DELLA PASTA 
Odori Siero, latte, vegetale, yogurt,

animale
Sapori Acido, dolce, sapido
Aromi Vegetale, yogurt, latte

Sensazioni trigeminali  
Pungente

Struttura Morbida, adesiva, solubile 
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Non definita
Assente
--

caprino
intero
pastorizzato
acido-presamica
cruda
molle
fresco
--
--
150 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

Formaggio: TOMA ROBIOLA
 La Toma robiola è un formaggio
prodotto tutto l’anno e la caseificazione
avviene ogni 2 giorni. Le modalità operative
prevedono l’utilizzo di fermenti lattici
mesofili e caglio liquido; la cagliata
ottenuta viene messa in fustelle forate per
la formatura e per lo spurgo del siero. Le
forme sono rivoltate 2 volte e salate a secco
con sale fino; successivamente le tome
sono sistemate nel locale di stagionatura
ove si formerà sulla crosta una leggera
muffa caratteristica del formaggio.

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA ROBIOLA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

351 kcal
1469,4 kJ
26,16 g
0,00 g
0,00 g
27,37 g
38,65 %

ESAME DELLA PASTA 
Odori Cera, acidi grassi 

(burro fermentato), saponoso
(cera d’api),  vegetale, fermentato

Sapori Dolce, acidulo, amaro, sapido
Aromi Mandorla, nocciola, ceroso, 

fermentato, sulfureo
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Dura, friabile, 

asciutta, granulosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, regolare
Regolare, dura, ammuffita
Giallo paglierino

caprino
intero
crudo
presamica
cruda
dura
stagionato
18 cm
6-7 cm
1 kg

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio, regolare,

sottocrosta evidente, 
ampio

Occhiatura Piccola, abbondante, 
diffusa

Erborinatura Assente
Struttura ed elementiDura, friabile, 
di discontinuità gessata, compatta
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4444

L’azienda nel 1989 viene condotta da Franco e
successivamente dal 1996 a tempo pieno anche dalla
moglie Daniela. L’azienda si trasferisce per il periodo estivo
nell’alpeggio (Alpe Bancet) già utilizzato dal padre e dagli
zii, dove le essenze della flora alpina si trasferiscono nel
latte e quindi nel formaggio.
Per le produzioni, oltre al latte bovino, viene impiegato
anche latte di capra e pecora, che le donne di famiglia
(Daniela e la madre di Franco) trasformano nei due

laboratori di produzione uno a valle e l’altro in alpeggio.
Per capire realmente questa tipologia di prodotti il consiglio
è quello di salire in Alpeggio a conoscere gli splendidi
panorami e la realtà dei pascoli alpini da cui ha origine il
latte. Questa può essere sicuramente la scusa per una
bella escursione estiva. L’alpeggio è raggiungibile sia in
mountain bike sia a piedi; dopo una lunga e impegnativa
salita molto panoramica ma, raggiunta la meta, si può
rimirare la cima del Monviso e la vista di tutta la vallata.

ALPEGGIO 
Alpe Bancet (2.249 m) 
Val Pellice 
Periodo Alpeggio
Da luglio a fine settembre, in base alla
situazione climatica. 
L’alpeggio risulta essere il più alto della
Val Pellice (2249 m); dista 18 km circa da 

Bobbio Pellice e 10 km dalla frazione di
Villanova. Per raggiungerlo si deve
percorrere una strada tutta sterrata e
stretta con pendenze di un certo
riguardo. Nell’ultimo tratto, la strada è
molto stretta e i tornanti richiedono
almeno due - tre manovre anche con
auto di piccole dimensioni 4x4.

Punti vendita
Vendita diretta in azienda a Bobbio Pellice e in alpeggio. È consigliato telefonare
per avere conferma orari.
Prodotti - Servizi
Formaggi stagionati di vacca e capra, burro, ricotta fresca e stagionata (Saras).

Azienda Agricola Durand Canton Franco

Borgata Gentogna, 2 
10060 Bobbio Pellice (TO)
Tel. +39 0121 957836 
Cell. +39 339.1925231
durandcanton@hotmail.it

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine in stabulazione
fissa a Bobbio Pellice; capre e pecore
in stabulazione libera
Razza bovine Grigio Alpina 
n° capi: 50 (35 in lattazione)
capre Camosciata delle Alpi e capre 
Grigia delle Valli di Lanzo (detta Fiurinà) 
n° capi:50
pecore Frabosana n° capi: 100



DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

5

Toma d’Alpeggio
La caseificazione avviene con il classico
metodo della toma. Nella produzione
invernale (gennaio – febbraio) al latte
vaccino viene aggiunta una parte di latte
ovino. 

Formaggio: TOMA D’ALPEGGIO

4455

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA D’ALPEGGIO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

351 kcal
1469 kJ
23,4g
0,00 g
0,00 g
25,21 g
44,69 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino. 

sottocrosta evidente
Occhiatura Grande, irregolare
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Compatta, 

elastica, morbida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Fermentato, ammoniacale, 

muffa, latte cotto, siero
Sapori Acido, sapido
Aromi Parmigiano, fermentato, burro 

fuso, ceroso
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Dura, asciutta, gessosa, sabbiosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica regolare
Ammuffita, liscia
Grigio chiaro

vaccino
intero
crudo
presamica
semicotta
semidura
stagionato
35 – 40 cm
5 – 10 cm
7 – 8 kg

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



5
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO Il Saras del Fen è una ricotta stagionata
tipica della Val Pellice; il disciplinare
dell’Associazione Produttori del Saras del
Fen stabilisce che il prodotto deve essere
commercializzato dopo 21 gg di
stagionatura e confezionato avvolto da
fieno di Festuca in quanto, un tempo il
Saras veniva stagionato e trasportato nel
fieno. Il termine piemontese “seiras”
deriva dal latino “serum” siero, da cui la
parola dialettale Saras.
Duran Canton Franco fa parte
dell’Associazione Produttori Saras del Fen. 

Formaggio: SARAS DEL FEN

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Siero

Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro o Lato
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE SARAS DEL FEN

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

448 kcal
1877,0 kJ
9,84 g
0,83 g
0,83 g
45,07 g
39,79 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio,

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Dura, compatta, 

asciutta, 
granulosa

ESAME DELLA PASTA 
Odori Stagionato, gorgonzola, 

fermentato, burro, panna, lievito
Sapori Dolce, acido, salato
Aromi Gorgonzola, latte cotto, 

erbaceo, burro
Sensazioni trigeminali 

Piccante
Struttura Dura, asciutta, compatta, 

sabbiosa, farinosa, granulare
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Sferica
Ammuffita
Verde-marrone

vaccino
siero + 7% latte intero 
trattamento termico
alta T°
caldo - acida
--
dura friabile
semistagionato
--
--
1 - 1.3 kg

Marchio depositato dell’Associazione Produttori Saras del Fen.

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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4477 Reg Rinera 8 – Fraz. Drussacco 
10080 Vico Canavese (TO)
Cell. +39 347 6652088  
franza.ornella@gmail.com 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine 
Razza Pezzata Rossa, Simmental 
Austriaca
n° capi 20 (10 in lattazione)
Pascolo da aprile a fine novembre in
base alla situazione climatica

L’azienda collocata nella zona del canavese e
precisamente in Valchiusella ad una altitudine di 800
m, nasce con i genitori Franza; oggi l’azienda è gestita
dalla figlia Ornella. Circa 50 anni fa è iniziata la
produzione del Civrin della Val Chiusella riprendendo e
seguendo le pratiche tramandate dai componenti della
famiglia. Per la produzione dei formaggi viene utilizzato
esclusivamente il latte prodotto dai capi presenti in
azienda.

Punti vendita
Vendita diretta in azienda. È consigliato
telefonare per avere conferma orari.

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi (Tuma ‘d Trausela) su prenotazione e formaggi semistagionati
(Civrin della Val Chiusella).

zienda Agricola Franza OrnellaA



DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO Civrin della Val Chiusella
Il Civrin della Val Chiusella prodotto
tradizionale della Val Chiusella, è un
formaggio a breve stagionatura (15 giorni
circa); da alcuni anni si è costituita
l’Associazione dei produttori che ha
predisposto un disciplinare di produzione.

Formaggio: CIVRIN DELLA VAL CHIUSELLA

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE CIVRIN DELLA VAL CHIUSELLA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

321 kcal
1342,8 kJ
20,24 g
0,00 g
0,00 g
26,64 g
46,97 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio con
tonalità giallo paglierino, sottocrosta
sottile, non evidente, uniforme
Occhiatura Scarsa, quasi assente,

occhi piccoli, diffusi
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Dura, umida, 

compatta, elastica,
deformabile, senza
discontinuità

ESAME DELLA PASTA 
Odori Ammoniacale, yogurt, fermentato, 

animale, burro fermentato
Sapori Acido, amaro, salato
Aromi Siero, yogurt, fermentato, 

animale, burro fermentato
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Friabile, morbida, gessosa, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, regolare
Pulita, liscia, regolare
Grigio chiaro

vaccino
intero
crudo
presamica
cruda
semidura
semistagionato
14 – 15 cm
4 – 5 cm
0.8 – 1 kg
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Via Torino, 199/3 
San Francesco Al Campo (TO) 
Tel.+39 011 9277553
gomba.marco@libero.it

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine 
Razza Frisone 
N° capi 150 (75/80 in lattazione)

Nella secolare Cascina Villa Re, Giuseppe e Laura
Gomba negli anni 60 fondarono l’azienda con un nuovo
allevamento di bovine da latte. Oggi l’azienda è diretta
dal figlio Domenico coadiuvato dalla famiglia. Negli
anni, il titolare, ha attuato un programma incentrato sul
benessere animale ponendo particolare attenzione alla
gestione dell’allevamento e della filiera produttiva del
latte, ottenendo così soddisfacenti risultati, in termini di
qualità arrivando alla vendita diretta del latte crudo.
Da questi risultati nasce l’idea di costruire un

minicaseificio e trasformare tutto il latte prodotto in
azienda. Dal 2008 la Sig.ra Maria Grazia, con molta
dedizione, lavora nel piccolo laboratorio il latte
aziendale producendo diverse tipologie di formaggi e
una grande varietà di prodotti caseari come ricotte,
yogurt e budini. I Titolari dimostrano anche grande
attenzione alle tradizioni del territorio, portando avanti
la produzione della “Tuma mola del Re”, prodotto
portabandiera dell’Azienda.

Punti vendita
Vendita diretta in azienda (8.30-
12.00/14.00-18.00 - chiuso festivi e do-
menica). È consigliato telefonare per
avere conferma orari.

L’azienda inoltre ha predisposto un ori-
ginale distributore automatico ove il
consumatore può acquistare sia il latte
crudo che i loro prodotti caseari
24h/24h.

Prodotti - Servizi
Vendita latte crudo, formaggi freschi e stagionati, formaggi aromatizzati al
peperoncino, timo, rosmarino, bacche di ginepro ecc., ricotta fresca, yogurt (12
gusti), budini (vaniglia e cacao).

zienda Agricola Gomba DomenicoA



Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
vaccino
scremato al 50%
crudo
acida
cruda
molle
fresco
8 cm
3 cm
120 g

La Tuma mola del Re   è un formaggio
molto fresco, privo di sale e ottenuto
senza l’utilizzo del caglio per la
coagulazione. Deriva da una antica ricetta
tipica della zona situata al confine tra il
Canavese e le Valli di Lanzo, tramandata
di generazione in generazione.
La “Tuma mola” è inserita nell’elenco dei
“Prodotti Agroalimentari Tradizionali” del
Piemonte (G.U. n. 143 del 21/06/2016) nella
categoria “Formaggi”.

Formaggio: TUMA MOLA DEL RE

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TUMA MOLA DEL RE

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

154 kcal
644,9 kJ
9,5 g
2,23 g
2,23 g
11,9 g
73,16 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianca
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, elastica, 

compatta, umida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Burro, siero, yogurt, sulfureo
Sapori Acido
Aromi Yogurt, panna, siero, vegetale
Sensazioni trigeminali  

Pungente
Struttura Morbida, solubile, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Tronco conica in fascera
Assente
--



CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
vaccino
intero
crudo
presamica
cruda
semidura
semistagionato
10 cm
4 cm
250 g

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

7
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La Rotondella è un formaggio a crosta
fiorita ovvero sulla crosta si forma una
tipica patina di muffe bianche.

Formaggio: ROTONDELLA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE ROTONDELLA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

338 kcal
1417,0 kJ
20,78 g
0,00 g
0,00 g
28,37 g
47,22 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta

Bianco avorio,
sottocrosta assente

Occhiatura Abbondante, 
piccola

Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

deformabile, 
malleabile, umida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte, fermentato, yogurt
Sapori Acido, dolce, sapido
Aromi Fermentato, burro, yogurt
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Morbida, adesiva, deformabile, 

solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica, regolare
Fiorita, regolare
Giallo

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



L’Azienda Agricola “I Castagni” di Garbolino Mauro,
nasce nel 2000 come allevamento di capre Saanen e
Camosciate in purezza. L’idea ebbe inizio quando, il
titolare, durante la gestione di un ristorante in Torino,
quotidianamente passando davanti ad un negozio di
formaggi osservava le vetrine ricolme di formaggi
italiani e francesi. La voglia di cambiare vita e di tornare
nella zona di origine prese il sopravvento e decise di
trasferirsi nelle Valli di Lanzo e di iniziare la produzione di
formaggi come i genitori e gli zii con lo scopo anche di far

conoscere e mantenere alto il valore del territorio d’origine.
Il titolare nella produzione dei formaggi è coadiuvato dalla
moglie e nell’azienda pur essendo modernamente
attrezzata sono utilizzate le tecniche imparate dai genitori,
e processi antichi frutto di ricerche effettuate sul territorio.
Il locale di stagionatura con il soffitto a volta molto
caratteristico, è una cantina in pietra ricavata da una grotta
naturale; il microclima del locale contribuisce a conferire
ai formaggi particolari caratteristiche sensoriali.

Via Mottera 11
10070 – Chialamberto (TO)
Tel. +39 0123 506254
Cell. +39 333 4109864
garbo@libero.it 

Tipologia caseificio: aziendale
Produzione: da febbraio a novembre
Allevamento: caprini
Razza: Saanen e Camosciate delle Alpi
N° capi: 120
Pascolo: a quota 1000 m in Località

Periodo del pascolo
Circa 200 giorni l’anno nel periodo pri-
maverile – autunnale in base alla si-
tuazione climatica

Prodotti - Servizi
Chevrin delle Valli di Lanzo, ricotta di pura capra, tome, tomini e blu di capra.

Azienda Agricola I Castagni

Punti vendita 
Vendita diretta  in azienda il lunedì –
mercoledì – giovedì – sababato – do-
menica (8.00-12.00/17.00- 20.00).

Martedì  e venerdì - solo pomeriggio 
( 17.00 - 20.00).
È consigliato telefonare per avere
conferma orari.
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Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Siero

Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

zienda Agricola Gomba DomenicoCARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
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caprino
siero + 10% latte intero
trattamento termico
alta T°
caldo - acida
--
molle
fresca
8 cm
8 cm
150 g

La Ricottaha origini antichissime infatti
Columella (scrittore romano di
agricoltura del I secolo d.c.), nel VII
capitolo del "De re rustica", descrive le
tecniche casearie della ricotta;
naturalmente il nome del prodotto deriva
dal latino “recoctus” con chiaro
riferimento alla sua tecnica di
preparazione. La Ricotta prodotta
dall’azienda “I Castagni” riprende la
tecnologia tipica di questo prodotto. Al
siero riscaldato ad una temperatura di
60°C circa viene aggiunto del latte di
capra e proseguendo il riscaldamento si
ottiene l’affioramento dei fiocchi prodotti
dalle proteine del siero. I fiocchi raccolti
con un mestolo forato e immessi in
fuscelle formeranno le delicate e
gradevoli ricotte.

Formaggio: RICOTTA DI CAPRA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE RICOTTA DI CAPRA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

227 kcal
952,4 kJ
10,16 g
2,61 g
2,61 g
19,6g
65,53 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Bianco
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, farinosa, 

spalmabile 

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte, panna, siero, animale, 

burro 
Sapori Dolce
Aromi Nocciola, latte cotto, panna,

vegetale secco
Sensazioni trigeminali 

Assenti
Struttura Morbida, sabbiosa, solubile, 

adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Tronco conica in fascera
Assente
--

5533
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Via Prabina 83 
10060 Bibiana (TO) 
Tel. +39 0121.55181
Cell. +39 334.8280696
info@lacapracanta.it
www.lacapracanta.it 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione da marzo a novembre
Allevamento capre in stabulazione
libera con  possibilità di pascolo tutto
l’anno in base alla situazione climatica
Razza capra Camosciata delle Alpi
N° capi: 76 (60 in lattazione)

L’azienda, di tipo famigliare, sorge nella storica Borgata
Rosso sulle colline di Bibiana. Originariamente
orientata all’allevamento di bovini di razza Piemontese,
è passata nel 2007 all’allevamento Biologico di Capre
di Razza Camosciata e, con la costruzione del
laboratorio di trasformazione, alla lavorazione del latte.
Un’azienda tutta al femminile guidata con passione da
Luisella Rosso, sempre disponibile a far conoscere il
suo allevamento e la realtà che lo circonda, fatta di

colline, prati e boschi dove pascolano quotidianamente
le sue capre.

Punti vendita
Vendita diretta  in aziendadal lunedì alla
domenica (9.00 - 12.30 /  14.00 - 18.00).  
È consigliato telefonare per avere con-
ferma orari.

Mercati
Bibiana: (lunedì mattina), Torino: Giar-
dini La Marmora (venerdì pomeriggio),
Piazza Palazzo di Città (1° domenica
del mese), Piazza Bodoni (4° domenica
del mese), Giardini Cavour (2° dome-
nica del mese). 

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi e stagionati sia a coagulazione lattica che presamica (anche
aromatizzati), yogurt e ricotta fresca tutto di latte di capra. Tutti i prodotti
lattiero-caseari sono certificati biologici; inoltre l’azienda produce e
commercializza anche ortofrutta biologica, in particolare piccoli frutti.

Azienda Agricola La Capra Canta



zienda Agricola Gomba DomenicoA
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO Per la caseificazione del Bianchino
viene utilizzato il latte delle mungiture
della sera e del mattino con l’aggiunta di
siero della lavorazione precedente
(sieroinnesto). La salatura è effettuata a
secco con sale fine e la stagionatura
media è di 10-15 gg.

Formaggio: BIANCHINO

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE BIANCHINO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

255 kcal
1065,6 kJ
16,75 
0,44 g
0,44 g
20,64 g
57,66 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Asciutta, friabile, 

compatta, dura

ESAME DELLA PASTA 
Odori Burro, acidi grassi (burro 

fermentato), yogurt, siero, 
animale, vegetale, latte

Sapori Acido, sapido, dolce
Aromi Siero, vegetale, terra, animale, 

limone, burro
Sensazioni trigeminali  

Pungente
Struttura Asciutta, secca, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica
Muffettata, cerebriforme
Bianco-grigio

caprino
Intero
crudo
acido-presamica
cruda
molle
fresco
5 cm
10 – 12 cm
250 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO Il Caprulin ha una lavorazione simile al
Bianchino, differisce nella salatura
effettuata in pasta e nella forma a
piramide tronca tipica dei formaggi
francesi. Il Caprulin viene proposto anche
aromatizzato alle erbe e al peperoncino.

Formaggio: CAPRULIN

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE CAPRULIN

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

299 kcal
1250,7 kJ
19,63 g
0,42 g
0,42 g
24,28 g
52,33 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco,

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Dura, asciutta, 

compatta, sfoglie

ESAME DELLA PASTA 
Odori Crusca, limone, lievito, animale, 

vegetale
Sapori Acido, dolce, sapido
Aromi Siero, crusca, vegetale, animale,

fermentato, latte
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Asciutta, polverosa, solubile, 

adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Piramidale
Cerebriforme, fiorita
Giallo-grigia

caprino
intero
crudo
acido - presamica
cruda
molle
fresco
8 cm
15 cm
500-600 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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zienda Agricola La Cascina dell’AllaasA

Via Statale 18 Bollengo
Tel. +39 0125 57545 
Cell. +39 347 0129198
cascinaallaas@libero.it 
www.cascinallaas.it 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento stabulazione libera 
Razza
Pezzata rossa italiana
n° capi: 55 (40 in lattazione)

L’azienda agricola “Cascina dell’Allaas” prende il nome
dalla regione sita nei pressi di Bollengo, a 10 minuti dal
lago di Viverone, alle pendici della Serra, la collina
morenica eporediese. La cascina viene fondata nel 1937
con l’allevamento di bovine da latte e vitelli da carne dai
nonni di Nadia. Nel 1987 viene aperto il punto vendita di
carne prodotta in azienda e nel 2000 Nadia, dopo gli studi,
decide di dedicarsi totalmente al caseificio, trasformando
tutto il latte prodotto in azienda.

Quella di Nadia è stata una scelta vincente infatti è in
costruzione il nuovo e più ampio stabilimento con il
caseificio, il laboratorio per la produzione di gelato
artigianale, il punto vendita e i locali per la lavorazione
delle carni (bovine e suine), provenienti dai loro
allevamenti ubicati nella frazione di S. Bernardo, vicino ad
Ivrea. Verrà inoltre rinnovato il distributore automatico dei
prodotti aziendali, che sarà a disposizione del
consumatore 24 ore su 24.

5577

Punti vendita
Spaccio aziendale aperto dal Lunedì al Sabato (Domenica chiuso) con i seguenti
orari: 8.00 – 12.30 / 15 – 19.

Prodotti - Servizi
formaggi freschi (tomini, primosale, mozzarelle, reblec, crescenza) anche
aromatizzati, formaggi stagionati ed erborinati, ricotta, yogurt, budini, formaggi
di capra. Alcuni formaggi sono conservati sott’olio.  Nello spaccio sono in vendita
carni fresche bovine e suine, salumi e prodotti a base di carne di loro produzione.



CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
categoria latte
caratteristica latte
tecnologia siero

coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
lato
altezza scalzo
peso medio

vaccino
siero
trattamento termico
alta T°
caldo - acida
--
molle
fresco
20 cm
8 cm
1.2 kg

5588

  LaRicottaè prodotta con il siero ottenuto
dalla lavorazione del latte, utilizzato per la
caseificazione dei formaggi. Al siero,
riscaldato a 68°-70°C, viene aggiunto del
sale e l’acido citrico; alla temperatura di 80°-
85° C la ricotta viene raccolta dalla caldaia
con una schiumarola e messa in fuscelle
forate e lasciata raffreddare e spurgare per
circa 2 ore.

Formaggio: RICOTTA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE RICOTTA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

252 kcal
1.043 kJ
8,05 g
3,35 g
3,35 g
22,94 g
65,53 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco latte
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Panna cotta, burro, siero
Sapori Dolce
Aromi Siero, latte cotto
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, friabile, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Elevata

Parallelepipedo
Assente
-

10

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

5599

I Tomini freschi, presentati in
confezioni a rotolo, sono il prodotto di
punta dell’Azienda e la tecnologia
utilizzata per la produzione si rifà alle
metodiche di lavorazione del “Tomino
Canavesano fresco”, inserito nell’elenco
dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”
del Piemonte (G.U. n. 143 del 21/06/2016)
nella categoria “Formaggi”.
Questo formaggio viene anche proposto
aromatizzato con erbe e spezie e
conservato sott’olio, sia venduto sfuso sia
in confezioni di vetro.

Formaggio: TOMINI FRESCHI

categoria latte 
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
diametro
lunghezza
peso medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINI FRESCHI

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

181 kcal
751 kJ

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianca latte
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Siero, latte fresco, yogurt, erbaceo
Sapori Acido
Aromi Yogurt, latte, erbaceo
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, solubile 
Persistenza gusto-olfattiva 

Molto Intensa

Cilindrica
Assente
--

vaccino
intero
pastorizzato
acido-presamica
cruda
molle
fresco
6 cm
18 cm
300 g

10

10,71 g
2,91 g
2,91 g
14,04 g

71,91 %

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



Roberto e Morena, dopo gli studi compiuti all’Istituto
Agrario Regionale di Aosta e alcuni stage effettuati
all’estero, si sono dedicati interamente all’azienda del
nonno paterno, azienda agricola a conduzione familiare,
ampliando e diversificando le attività. La propensione
imprenditoriale, il bisogno di innovazione, la creatività e la
passione dei due giovani agricoltori, hanno portato
l’azienda ad essere un modello nazionale di nuova
imprenditoria agricola. Infatti sono stati premiati alla
manifestazione nazionale organizzata dal Mipaaf “Nuovi
fattori di successo”. Una delle motivazioni del
riconoscimento, oltre alla multifunzionalità e

all’attenzione agli aspetti ambientali e al benessere
animale, è stata la realizzazione nel 2013
dell’Agripasticceria dove Francesca, moglie di Roberto,
ha saputo trasformare la sua passione per l’arte dolciaria
in una attività aziendale, producendo dolci, con maestria
e fantasia, utilizzando le materie prime prodotte in
azienda. Il caseificio e la produzione dei formaggi è
seguita essenzialmente da Morena dove trasforma il
latte delle capre in formaggi di elevata qualità.
L’azienda ha ottenuto il riconoscimento della Camera di
commercio di Torino quale “Maestro del Gusto 2017-
2018 (www.to.camcom.it/maestridelgusto).

Cascine Verna, 2/1 
10018 Pavone Canavese (TO)
cell. 340 3757305
cell. 340 8906463
info@lacascinassa.com 
www.lacascinassa.com

Tipologia caseificio: aziendale
Produzione: da metà marzo a inizio
novembre
Allevamento: capre
Razza: Camosciata delle Alpi
N° capi: 30

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi (tomini, ricotta, toma, stracchino, salignun) e formaggi aromatizzati. Presso lo spaccio aziendale sono in vendita anche i salami tipici del canavese
(salame di patata, frisse o grive), salami crudi, cotechini, lardo, pancetta, salsiccia e carne bovina di razza Piemontese, in pacchi famiglia da 5 o 10kg. Le carni bovine
e suine sono allevate e lavorate in azienda.  Su prenotazione effettuano servizi di ristorazione, agripasticceria e agricompleanni.

Azienda Agricola La Cascinassa

Punti vendita 
Vendita diretta in azienda il venerdì e
il sabato con il seguente orario: 9 - 17.

Mercati
Ivrea 1° e 3° sabato del mese 
(p.zza Freguglia).

11

6600



CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

6611

Cacioricotta
La tecnologia di questo formaggio ricalca
in parte la tecnologia del Cacioricotta,
tipico formaggio delle regioni del Sud
d’Italia. La particolarità nella lavorazione
è il riscaldamento del latte alla
temperatura di 85°C circa, prima di essere
aggiunto il caglio e lavorato. È un
formaggio fresco venduto dopo un breve
periodo di maturazione (7 giorni circa).
Viene prodotto solo in primavera e inizio
autunno; la produzione è sospesa nel
periodo estivo.

Formaggio: CACIORICOTTA

categoria latte
caratteristica latte
tecnologia latte

coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
forma
diametro
altezza scalzo
peso medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE CACIORICOTTA

ESAME VISIVO
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

180 kcal
750 kJ
13,30 g
2,00 g
2,00 g
13,24 g
65,49 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Asciutta, friabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte cotto, leggero caprino
Sapori Acido, dolce
Aromi Latte, ircino
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, irregolare
Assente
--

caprino
intero
trattamento termico
ad alta T°
presamica
cruda
molle
fresco
cilindrica
9 - 10 cm
12 cm
300 g

11

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE PIRAMIDE

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

categoria latte
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
forma
lato base
altezza
peso medio

6622

Piramide
Il formaggio, di forma particolare ed
invitante, è prodotto con il latte di una
sola mungitura e, per la coagulazione,
sono utilizzati sieroinnesto e caglio di
capretto; il sieroinnnesto è prodotto in
azienda col siero della lavorazione della
“Tuma frola”. Al termine delle operazioni
di lavorazione le forme di formaggio sono
estratte dalle fascere e sono messe a
maturare, per circa 20 giorni, in cella di
stagionatura alla temperatura di 9°C e
89% di umidità relativa. La Piramide viene
prodotta da maggio all’inizio dell’autunno
e viene proposta anche in versione
aromatizzata.

Formaggio: PIRAMIDE

179 kcal
745 kJ
14,14 g
0,97 g
0,97 g
13,18 g

66,91 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Chiusa, compatta,

morbida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Yogurt, panna
Sapori Acido
Aromi Siero, yogurt, panna
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, friabile, leggermente 

granulosa, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Piramide tronca, regolare
Assente
--

caprino
intero
crudo
acido - presamica
cruda
molle
semistagionato
piramide tronca
9 cm
8 cm
200 - 250 g

11



CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
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6633

La Tuma frola è il tipico formaggio
caprino di forma particolare (quadrata).
Viene prodotto con il latte appena munto
al quale viene aggiunto subito del caglio
di capretto e, dopo poche ore di riposo,
avviene un primo taglio della cagliata;
dopo alcune decine di minuti di riposo la
massa subisce una seconda rottura
grossolana con la schiumarola. La massa,
lasciata a riposare ancora per qualche
minuto, viene prelevata e messa nelle
fascere. Nelle ore successive il formaggio,
che inizia a prendere forma, viene
rivoltato due volte. Il giorno dopo è salato
e tolto dalle fascere; 15 giorni dopo la
“Tuma frola” è pronta per essere
degustata.

Formaggio: TUMA FROLA

categoria latte
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
forma
lato
altezza scalzo
peso medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TUMA FROLA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

180 kcal
749 kJ
17,12 g
1,02 g
1,02 g
11,92 g
62,57 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco avorio
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, umida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Cagliata fresca, leggero caprino
Sapori Sapido, leggero amaro
Aromi Burro, yogurt
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Quadrata, regolare
Assente
--

caprino
intero
crudo
presamica
cruda
molle
fresco
quadrata
10 cm
3 cm
200 - 250 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



6644

Via Beratto 8 – Fraz. Inverso
10080 Vico Canavese (TO)
Tel +39 0125 749187
Cell. +39 347 9594860 

+39 347 9589143
enricatasso86@gmail.com

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine 
Razza Pezzata rossa e Pezzata nera 
Valdostana
N° capi 25 (15 in lattazione)
Pascolo da aprile a novembre in base
alla situazione climatica

L’azienda agricola nata nel 1987, è collocata nella
splendida piana di Inverso, frazione di Vico C.se, a 776
m di altitudine; questa conca dell’Alta Val Chiusella
ricorda i pascoli degli altipiani svizzeri. Attualmente
l’azienda è gestita dai coniugi Tasso, seguendo le orme
dei loro genitori; in particolare le attività del caseificio
sono guidate e svolte dalla Sig.ra Zucca Elsa moglie di
Ferdinando.

Punti vendita
Vendita diretta in azienda a Inverso e
presso l’alpeggio. 

È consigliato telefonare per avere
conferma orari. 
Per la Toma ‘d Trausela è necessaria
la prenotazione.

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi e stagionati (Civrin della Val Chiusella).

zienda Agricola Tasso FerdinandoA

Alpeggio 
Alpe Cevrei (Traversella)

Periodo: da maggio a ottobre 

12



zienda Agricola Gomba DomenicoSCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA ‘D TRAUSELA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

12

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

ASPETTO ESTERNO
Forma

Crosta
Colore

6655

Formaggio: TOMA ‘D TRAUSELA

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

224 kcal
939,8 kJ
12,54 g
2,83 g
2,83 g
18,11 g
65,21 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco, 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

deliquescente, 
sierosa

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte cotto, burro, panna
Sapori Dolce, amaro
Aromi Latte cotto, burro, panna
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbida, solubile, gelatinosa,

leggermente sabbiosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Bassa

Irregolare, non definita, 
cagliata fresca
Assente
--

vaccino
intero
crudo
presamica
cruda
molle
fresco
20 – 25 cm
3 – 4 cm
1.5 kg

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   

La particolarità di questo formaggio molto
fresco è che il latte viene lavorato subito
dopo la mungitura (due volte al giorno), deve
avere un elevato tenore in grassi, non viene
salato e deve essere consumato entro 24 -
48 ore dalla produzione ed essere
conservato in frigorifero a 4°C.
La produzione è molto limitata in quanto
sono poche le aziende produttrici e tutte
localizzate nei comuni della Val Chiusella;
inoltre questo formaggio è praticamente
prodotto per il consumo familiare, e per
poterla assaggiare è necessaria la
prenotazione.
La “Toma ‘d Trausela” è inserita
nell’elenco dei “Prodotti  Agroalimentari
Tradizionali” del Piemonte (D.G.R. n. 46-5823
del 15/04/2002) nella categoria “Formaggi”.
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6666
Srada Via Nuova, 1
10017 - Montanaro (TO)
Tel +39 011 9160329
Cell. +39 338 6795887
mrcravero@tiscali.it 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine 
Razza Frisona 
N° capi 40 (15 in lattazione)

Nei primi decenni del secolo scorso il nonno Cravero
decise di ampliare le attività agricole dell’azienda con la
lavorazione del latte raccolto presso le cascine della zona
del Basso Canavese; ebbe così inizio la produzione e
commercializzazione dei formaggi. Negli anni 80 nacque
l’Azienda Agricola “Valle Orco” frutto dell’unione della
famiglia Cravero con la famiglia Frola, esperti allevatori
di bovini da carne di Razza Piemontese.
L’Azienda Valle Orco si può dire essere un’azienda al
femminile, infatti la trasformazione delle carni, la
produzione dei formaggi e la loro commercializzazione

sui mercati sono gestite interamente dalle figlie Maria
Rita e Laura con la supervisione e aiuto della mamma
Giuseppina. I lavori dei campi e degli allevamenti di bovini
da carne di Razza Piemontese (linea vacca-vitello) e di
100 suini sono seguiti dal figlio Diego con l’aiuto sempre
della mamma Giuseppina. L’azienda è costituita da circa
30 ettari di terreno destinati alla produzione di cereali e
prato utilizzati nell’alimentazione del bestiame. 
L’azienda oltre al caseificio dispone di un macello
direttamente annesso e lavora le carni bovine e suine del
proprio allevamento.

Punti vendita
Vendita diretta  in azienda il giovedì e
venerdì (15.00 - 20.00)

Mercati
Caluso (lunedì), Montanaro e Volpiano
(martedì), Castiglione T.se (martedì
pomeriggio), Chivasso e S. Maurizio
(mercoledì), S. Benigno (venerdì),
Montanaro e Chivasso (sabato).

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi, stagionati, erborinati ed aromatizzati; ricotta, yogurt e budini
in diversi gusti.
Presso lo spaccio sono in vendita carni fresche bovine, suine, salumi tipici del territorio
(Salam patata) e prodotti a base di carne freschi e stagionati di loro produzione.

zienda Agricola Valle OrcoA
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

6677

Il processo della “Fior di robiola” segue
la stessa lavorazione del “Tomino fresco”
(vedi scheda successiva). La differenza è
nella forma, nel numero maggiore di
rivoltamenti delle forme (4-5), e nella fase
di stufatura effettuata a tempertura
ambiente (25°C circa) per 4 ore; queste
lavorazioni consentono un maggior
spurgo del siero (sineresi) e una
acidificazione della massa.

Formaggio: FIOR DI ROBIOLA

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE FIOR DI ROBIOLA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

210 kcal
880,8 kJ
10,38 g
2,30 g
2,30 g
17,74 g
67,20 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianca
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, asciutta

ESAME DELLA PASTA 
Odori Yogurt, acidi grassi (burro 

fermentato), burro, latte, panna
Sapori Acido
Aromi Yogurt, burro, acidi grassi, 

(burro fermentato)
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, asciutta, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica, regolare
Assente
--

vaccino
intero
pastorizzato
acido-presamica
cruda
molle
fresco
15 cm
2 - 3cm
400 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

13

vaccino
intero
pastorizzato
acido - presamica
cruda
molle
fresco
6 cm
15 cm
600 – 800 g

6688

Formaggio: TOMINO FRESCO

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO FRESCO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

188 kcal
787,1 kJ
10,62 g
2,09 g
2,09 g
15,24 g
67,38 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianca
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Compatta, 

cremosa

ESAME DELLA PASTA 
Odori Burro, fermentato, animale,

yogurt, siero, latte
Sapori Acido, dolce
Aromi Burro, fermentato, siero, yogurt
Sensazioni trigeminali  

Pungente
Struttura Morbida, solubile, sabbiosa, 

adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica
Assente
--

Il “Tomino fresco” dell’azienda “Valle
Orco” viene prodotto con il latte di 2
mungiture. La coagulazione del latte
avviene con l’ausilio di batteri lattici
mesofili e caglio liquido, in seguito la
massa caseosa staziona per 12 ore circa
alla temperatura di 25°C. La cagliata viene
estratta dalla caldaia e messa in forme di
acciaio e rivoltate 1 sola volta e poi
confezionate. Caratteristica della
lavorazione è la salatura effettuata nel
latte con sale fino.

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



A
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Strada Comunale per Inverso, 40
10080 Vico Canavese (TO)
Cell. +39 347 8119907

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine
Razza Pezzata Rossa Valdostana
N° capi: 22 (15 in lattazione)
Pascolo da marzo a novembre in base
alla situazione climatica

L’azienda collocata ad una quota di 800 m nelle
vicinanze del Comune di Vico C.se è circondata da
boschi di castagni e betulle e da prati utilizzati come
pascoli per l’alimentazione delle bovine da latte.
Maddalena ha proseguito l’attività dei nonni
specializzandosi sempre più nella produzione della
“toma fresca” così è chiamata nella zona la “Tuma ‘d
Trausela”.

Punti vendita
Vendita diretta in azienda. È consi-
gliato telefonare per avere conferma
orari.

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi e stagionati.

6699

Azienda Agricola Zucca Maddalena 
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7700

La “Toma ‘d Trausela” viene prodotta
due volte al giorno, con il latte appena
munto e lavorato alla stessa temperatura
senza riscaldarlo. Dopo l’aggiunta di
caglio e una fase di riposo il coagulo viene
raccolto in teli e lasciato sgrondare in
fascere circolari per alcune ore. Il
formaggio anche nelle fasi successive
continua a perdere molto siero e si
consiglia per una corretta conservazione di
cambiare sovente la carta o telo che lo
contiene in modo da non lasciare
ristagnare il prodotto nel suo siero che si
degrada facilmente.
La “Toma ‘d Trausela” è inserita
nell’elenco dei “Prodotti  Agroalimentari
Tradizionali” del Piemonte (D.G.R. n. 46-
5823 del 15/04/2002) nella categoria
“Formaggi”.

Formaggio: T0MA’D TRAUSELA

Categoria Latte 
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA ‘D TRAUSELA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma

Crosta
Colore

272 kcal
1140,9 kJ
13,4
2,50 g
2,50 g
23,21 g
57,67 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco,

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, gelatinosa

deliquescente, 
sierosa, cedevole

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte fresco, burro, panna 
Sapori Dolce, acidulo
Aromi Latte, panna, burro, yogurt
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbida, solubile, gelatinosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Irregolare, non definita, 
cagliata fresca
Assente
--

vaccino
intero
crudo
presamica
cruda
molle
fresco
20 – 25 cm
3 – 4 cm
1,5 kg

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Via Poirino 7 
10029 - Villastellone (TO)
Tel. +39 011 9619295
info@fontanacervo.it
www.fontanacervo.it

Tipologia caseificio artigianale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovine in stabulazione
libera e pascolo dalla primavera
all’autunno in base alla situazione 
climatica
Razza Frisone e Jersey
N° capi: 650 (350 in lattazione)

Cascina Fontanacervo è un’azienda agricola a
conduzione familiare, in cui tutto il processo produttivo
avviene all'interno dell’azienda, dalla produzione dei
foraggi all’allevamento che avviene in prossimità dei
locali di trasformazione.
La famiglia Crivello, che la conduce fin dal 1600, ha
saputo riunire l’esperienza artigiana acquisita negli anni
e le moderne tecnologie all’interno di un impianto

produttivo di nuova generazione, in modo da garantire
tradizione, qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.
L’azienda è facilmente raggiungibile perché collocata
nella pianura a pochi km da Torino verso le colline del
Roero.
Ha ottenuto il riconoscimento della Camera di
commercio di Torino quale Maestro del Gusto 2017-
2018 (www.to.camcom.it/maestridelgusto)

Punti vendita
Vendita diretta in azienda dal lunedì
al venerdì (15.00-19.30), sabato (9.00-
19.30); è consigliato telefonare per
avere conferma degli orari. I prodotti
della Cascina Fontanacervo sono
reperibili anche presso molti punti
vendita di Torino e Provincia

Prodotti - Servizi
Varie tipologie di formaggi freschi e stagionati, inoltre yogurt, burro, ricotta,
budini, gelati e latte pastorizzato.

7711

Cascina Fontanacervo
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Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Lato
Altezza Scalzo
Peso Medio

7722

La “Crema contadina” è un formaggio
prodotto da latte intero; la salatura
avviene in salamoia (soluzione acquosa
salina, più o meno concentrata). Il
formaggio si presenta con pasta chiusa,
morbida e spalmabile.

Formaggio: CREMA CONTADINA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE CREMA CONTADINA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

216 kcal
906,4 kJ
12,96 g
1,00 g
1,00 g
17,85 g
61,59 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino. 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, spalmabile,

umida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte, yogurt, burro, panna
Sapori Dolce, acido, amaro
Aromi Latte cotto, panna
Sensazioni trigeminali 

Assenti
Struttura Morbida, solubile, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Parallelepipedo irregolare
Assente
--

vaccino
intero
pastorizzato
acido-presamica
cruda
molle
fresco
3x15 cm
5 cm
250 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità
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Il “Tomino rotolo” viene prodotto con
il classico metodo utilizzato per i tomini
tipici del terriotrio, ovvero con una
coagulazione prevalentemente acida. La
salatura viene effettuata in pasta.

Formaggio: TOMINO ROTOLO

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO ROTOLO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

250 kcal
1048,8 kJ
8,98 g
2,41 g
2,41 g
22,77 g
64,41 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco. 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, umida, 

spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Burro, panna, latte, yogurt, siero
Sapori Dolce, acido
Aromi Burro, panna, yogurt
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbido, asciutto, adesivo
Persistenza gusto-olfattiva 

Bassa

Cilindrica
Assente
--

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro 
Lunghezza
Peso Medio

vaccino
intero
pastorizzato
acido-presamica
cruda
molle
fresco
6 cm
12 cm
330 g

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro 
Lunghezza
Peso Medio

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
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vaccino
Intero
pastorizzato
presamica
cruda
molle
fresco
14 cm
1,5 cm
250 g

7744

La “Paglietta” fa parte di una tipologia
di formaggio la “Paglierina”, tipica delle
province di Torino e Cuneo  che prendono
denominazioni diverse tutte o quasi con
riferimenti alla paglia. Oltre a processi
simili di produzione la caratteristica più
interessante di questi formaggi è che
anticamente venivano stagionati su
graticci di paglia, oggi ormai in disuso, i
quali lasciavano la caratteristica striatura
sulla crosta morbida. Questa modalità di
stagionatura inoltre favoriva anche la
crescita di muffe biancastre sulla crosta.
La “Paglierina” è inserita nell’elenco dei
“Prodotti Agroalimentari Tradizionali” del
Piemonte (D.G.R. n. 46-5823 del
15/04/2002) nella categoria “Formaggi”.

Formaggio: PAGLIETTA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE PAGLIETTA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

327 kcal
1370,5 kJ
17,08 g
0,00 g
0,00 g
28,78 g
52,52 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino, 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, adesiva

ESAME DELLA PASTA 
Odori Ammoniacale, muffa, lievito, 

fermentato
Sapori Dolce, sapido, amaro
Aromi Fungo, parmigiano, sulfureo, 

lievito
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Morbida, solubile, cremosa, 

adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, piccola
Fiorita
Bianca

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Via Leonardo da Vinci, 43 
10086 Rivarolo Canavese (TO)
Tel. +39 0124 428247
Cell. +39 335 7848810
info@caseificiolongo.it
www.caseificiolongo.it 

Tipologia caseificio industriale
Produzione tutto l’anno

L’Azienda Longo inizia l’attività nel 1950, con un solo
prodotto, il “Tomino del Canavese” che confeziona in
rotolo. Dal successo di questo prodotto l’attività è
proseguita sino ad oggi sviluppando sia la gamma di
prodotti sia la produzione mantenendo la qualità. La
famiglia Longo ha dimostrato il radicamento al territorio
di origine, costruendo il nuovo stabilimento di 20.000 mq
a Rivarolo C.se a pochi chilometri dal caseificio dove è
iniziata l’attività e continuando a raccogliere il latte

prodotto nelle aziende agricole della zona. Il latte raccolto
viene controllato quotidianamente all’arrivo e lavorato in
impianti altamente tecnologici ma, mantenendo nei
formaggi le caratteristiche del prodotto artigianale. Il
successo dell’Azienda è dimostrato dall’apprezzamento
dei prodotti anche all’estero ma questo non ha distolto la
famiglia Longo all’attenzione del mercato locale
continuando, come un tempo, la consegna dei prodotti in
modo capillare in tutto il Canavese.

Punti vendita
I prodotti del Caseificio Longo si
possono trovare presso i punti vendita
della piccola e media distribuzione e
negli ipermercati delle catene più
importanti della grande distribuzione,
sul territorio del Nord Italia.

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi, stagionati e ricotta di latte vaccino, seiras di latte misto,
formaggi aromatizzati e preparazioni gastronomiche.

7755

aseificio LongoC
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

7766

Il “Tomino fresco  a rotolo ” a latte
intero sia per la lavorazione che per le
caratteristiche sensoriali è assimilabile
al Tomino Canavesano che è inserito
nell’elenco dei “Prodotti  Agroalimentari
Tradizionali” del Piemonte (D.G.R. n. 46-
5823 del 15/04/2002) nella categoria
“Formaggi”.

Formaggio: TOMINO FRESCO A ROTOLO

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Lunghezza
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO FRESCO A ROTOLO  

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

181 kcal
759,2 kJ
10,21 g
2,16 g
2,16 g
14,65 g
71,40 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Bianca
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Umida, morbida, 

spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Siero, burro, fermentato, yogurt, 

latte fresco
Sapori Acido, dolce
Aromi Latte, siero, tostato, nocciole, 

yogurt, burro fresco
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Solubile, adesiva, cremosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica
Assente
--

vaccino
intero
pastorizzato
lattica
cruda
molle
fresco
6 cm
18 cm
330 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

7777

Il Caseificio Longo consiglia di consumare
questa tometta riscaldata in padella in
quanto vengono esaltate le
caratteristiche sensoriali.
La denominazione “Tomino del
Boscaiolo®” è un Marchio Registrato
dal Caseifico Longo. 

Formaggio: TOMINO DEL BOSCAIOLO®

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO DEL BOSCAIOLO®

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

363 kcal
1517,8 kJ
20,18 g
0,00 g
0,00 g
31,31 g
47,49 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino. 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Chiusa, compatta, 

morbida, elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Ammoniacale, fermentato, muffa, 

panna, burro
Sapori Dolce, sapido, amaro
Aromi Latte, burro, fermentato, lievito, 
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbida, solubile, adesiva, 

sabbiosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, irregolare
Fiorita
Bianca

vaccino
intero
pastorizzato
presamica
cruda
molle
fresco
7 - 8 cm
1 – 1,5 cm
180 - 200 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



16

7788

Con il termine “Paglierine” si identifica
una tipologia di formaggi con origini
antiche tradizionali delle province di
Torino e Cuneo. La caratteristica di questi
formaggi, era la fase di stagionatura che
probabilmente avveniva su graticci di
paglia da cui deriva il nome e lasciava una
tipica striatura sulla crosta morbida e
biancastra per le muffe che si formavano
su di essa. Alla fine del 1800 il Sig. Cesare
Quaglia proprietario del Caseificio
omonimo sito a S. Francesco al Campo nel
Torinese, dette a questo formaggio il nome
di “Paglierina” e ne registrò il Marchio. Ora
il Caseificio Longo è diventato proprietario
del Marchio.
La “Paglierina” è inserita nell’elenco dei
“Prodotti Agroalimentari Tradizionali “ del
Piemonte (D.G.R. n. 46-5823 del 15/04/2002)
nella categoria “Formaggi”.

Formaggio: PAGLIERINA®

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE PAGLIERINA®

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

295 kcal
1236,9 kJ
18,06 g
0,00 g
0,00 g
24,8 g
54,35 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino,

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Burro, panna, lievito, vegetale, 

yogurt, siero
Sapori Dolce, amaro
Aromi Burro, panna, nocciola, yogurt, 

lievito
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, adesiva, solubile, 

untuosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica regolare
Fiorita, regolare
Bianca

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

vaccino
intero
pastorizzato
presamica
cruda
molle
fresco
12,5 cm
1,8 cm
220 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



aseificio PezzanaC

17
Via Pinerolo, 26/b 
10060 Frossasco (TO)
tel. 0121 353157
fax. 0121 353706
info@pezzana.it
www.pezzana.it

Tipologia caseificio aziendale
Produzione tutto l’anno

La storia della famiglia Pezzana nel mondo lattiero-
caseario inizia nel 1946 con la costruzione di un centro
di raccolta latte. La grande trasformazione ed
evoluzione del caseificio si è realizzata negli anni 2000
con la realizzazione del nuovo stabilimento di
Frossasco, dove si sono coniugate l’alta tecnologia e la
tradizione. Questo incontro fra tecnologia e tradizione è
il frutto della storia di una azienda di famiglia che ha
saputo sviluppare l’attività osservando con attenzione

le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti del
mercato, ma nello stesso tempo conservando le
tradizioni del territorio, valorizzando i prodotti locali. A
confermare il radicamento al territorio della Famiglia
Pezzana è la creazione della linea di formaggi “I Sapori
del Castello”, una produzione di formaggi valorizzati
dalla stagionatura nelle cantine del Castello di Macello,
costruzione medioevale del XIV secolo.

Punti vendita
I prodotti del Caseificio Pezzana sono distribuiti presso i punti vendita della
piccola, media e grande distribuzione, sia a livello locale che nazionale. Parte
della produzione viene esportata in alcuni paesi europei.

7799

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi, ricotta e seiras, formaggi stagionati e a crosta fiorita, formaggi
aromatizzati, formaggi pronti da cuocere e preparazioni gastronomiche.



SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA PIEMONTESE DOP

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

categoria latte
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
forma
diametro
altezza scalzo
peso medio

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
vaccino
intero
pastorizzato
presamica
semicotta
semidura
stagionato
cilindrica
35 cm
12 cm
6 kg

17

8800

Il Toma Piemontese DOP, viene
prodotta secondo il disciplinare di
produzione e certificata da un ente terzo
preposto alla verifica della conformità
delle caratteristiche e del rispetto del
disciplinare.
Tutte le forme di Toma Piemontese DOP
sono stagionate per un periodo non
inferiore ai 60gg nelle cantine medievali
del Castello di Macello, su assi di legno.
Durante il periodo di stagionatura le
forme sono regolarmente rivoltate, lavate
con acqua e sale e spazzolate a mano. 
Il prodotto molto curato, esprime
all’assaggio sapore equilibrato, odori e
aromi intensi.

Formaggio: TOMA PIEMONTESE DOP

365 kcal
1517 kJ

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino, 

sottocrosta sottile
Occhiatura Regolare, diffusa 

e di piccole dimensioni
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Consistente, elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte, burro, yogurt
Sapori Dolce, acido
Aromi Burro, yogurt
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Solubile, leggermente adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, regolare
Liscia, regolare, pulita
giallo paglierino con parti
più intense

25,37 g
0,00 g
0,00 g
29,33 g
37,58 %

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



categoria latte
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
forma
diametro
altezza scalzo
peso medio

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

8811

La Prataiola del Caseificio Pezzana ha le
caratteristiche tipiche della Paglierina,
formaggio inserito nell’elenco dei
“Prodotti Agroalimentari Tradizionali” del
Piemonte (G.U. N. 143 del 21/06/2016) nella
categoria “Formaggi”. La Prataiola è un
formaggio con gusto inizialmente dolce e
tendente al piccante, con la graduale
evoluzione della maturazione. Il momento
ideale per degustare le qualità sensoriali
del formaggio è quando al taglio la pasta
“cola” o “scappa” nel piatto.

Formaggio: PRATAIOLA GRANDE

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE PRATAIOLA GRANDE

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
248 kcal
1030 kJ

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaSottile, sottocrosta

giallo paglierino
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Chiusa, compatta,

morbida, elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte, burro, lievito
Sapori Acido, dolce
Aromi Latte, burro, fermentato, lievito
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Molto intensa e persistente

Cilindrica, regolare
Fiorita
Bianco giallo paglierino chiaro

vaccino
intero
pastorizzato
presamica
cruda
molle
fresco
cilindrica
12 - 14 cm
1 cm
250 - 300 g

17

17,38 g
0,00 g
0,00 g
19,85 g
57,25 %



8822

La Robiola d’Alba è un formaggio
molto fresco tipico piemontese, originario
delle Langhe cuneesi; è inserito
nell’elenco dei “Prodotti Tradizionali
Agroalimentari del Piemonte (G.U. N. 143
del 21/06/2016) nella categoria
“Formaggi”.
Il Caseificio Pezzana, oltre a produrre la
classica Robiola, propone Robiole e
Robioline (100g), variamente aromatizzate
con peperoncino, erba cipollina e tartufo.

Formaggio: ROBIOLA D’ALBA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE ROBIOLA D’ALBA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco latte
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, umida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte fresco, yogurt
Sapori Acido, leggero amaro
Aromi Latte, yogurt, erbaceo
Sensazioni trigeminali  Assenti
Struttura Morbida, granulosa, friabile
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica regolare
Assente
--
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categoria latte
caratteristica latte
tecnologia latte
coagulazione
tecnologia pasta
consistenza pasta
stagionatura
forma
diametro
altezza scalzo
peso medio

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
vaccino
intero
pastorizzato
presamica
cruda
molle
fresco
cilindrica
11 - 12 cm
2 – 2,5 cm
300 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
296 kcal
1227 kJ
19,79 g
0,35 g
0,35 g
23,92 g
48,87 %



A

18 Vicolo San Martino, 14 
10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9090108
Cell. +39 334 1228292
caseificioquaranta@virgilio.it
www.caseificioquaranta.it

Tipologia caseificio artigianale
Produzione tutto l’anno
Approvvigionamento il latte è
proveniente da allevamenti della zona

Il Caseificio Quaranta si trova con i suoi due punti
vendita nel centro storico di Rivalta.
L’arte di fare il formaggio è stata tramandata di padre
in figlio sino ad oggi, affinando via via nuove tecnologie
di produzione e nuovi prodotti, avendo cura di rispettare
il sapore dei prodotti artigianali. Il latte utilizzato
proviene da allevamenti della zona e da produttori
attentamente selezionati.
Il Caseificio a conduzione familiare, è gestito dai nipoti
del fondatore, il Sig. Massa Antonio che dal 1860 iniziò

la produzione del “Tomino di Rivalta”. I tomini prodotti
dal Caseificio Quaranta ottennero la medaglia d'oro
all'Esposizione campionaria di Genova del 1906. Milena
e Roberto con l’aiuto dei rispettivi coniugi portano
avanti la tradizione mantenendo viva la memoria di 150
anni di storia del Caseifico.

Punti vendita
Vendita diretta in caseificio (8.30-12.30
/ 16.00-19.30)
negozio Via Ferdinando Bocca n° 26 -
Rivalta (TO) (8.30-12.30 / 16.00-19.30).

Mercati
Volvera “p.zza Pertini” (lunedì) 
Rivalta “Tetti Francesi” (martedì) 
Rivoli “Piazzetta dei Portici” (mercoledì)
Rivoli “Via Di Nanni” (giovedì)
Rivoli “P.zza Aldo Moro” (venerdì)
Rivalta “Fraz.Pasta” (sabato).

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi e stagionati di diverse tipologie, ricotta fresca, seiras,
mozzarella, formaggi aromatizzati, burro.
Specialità del Caseificio è il “Tomino di Rivalta”.

8833

Caseificio Quaranta
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8844

Il“Tomino di Rivalta” è inserito
nell’elenco dei “Prodotti  Agroalimentari
Tradizionali” del Piemonte (D.G.R. n. 46-
5823 del 15/04/2002) nella categoria
“Formaggi”.

Formaggio: TOMINO DI RIVALTA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO DI RIVALTA 

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

234 kcal
978,2 kJ
13,4 g
2,51 g
2,51 g
18,89 g
64,02 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianca uniforme. 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, poco 

consistente, 
cagliata fresca, 
umida

ESAME DELLA PASTA 
Odori Siero, burro, grasso, fieno, yogurt,

latte cotto
Sapori Dolce, sapido
Aromi Latte cotto, yogurt, siero
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbida, solubile, cagliata 

fresca, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Debole

Cilindrica schiacciata
Assente
--

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

vaccino
intero
pastorizzato
lattica
cruda
molle
fresco
8 - 9 cm
3 cm
130 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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zienda Agricola Gomba Domenico

8855

   La denominazione “toma” identifica una
serie di formaggi tipici del Piemonte
prodotti in origine principalmente nelle
aree di montagna ma, nel tempo la
produzione si è diffusa anche nelle aree
di pianura. Questa tipologia di formaggi
ha lavorazioni simili ma le condizioni
ambientali, le caratteristiche della
materia prima e soprattutto le
consuetudini diverse nella lavorazione,
anche seppur minime, determinano
caratteristiche sensoriali differenti.
La “Toma di Rivalta” riprende la
lavorazione della “Toma Piemontese DOP”
della tipologia grassa e si presenta con
pasta morbida, di sapore dolce e con
odore e aroma intensi e persistenti.

Formaggio: TOMA DI RIVALTA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA DI RIVALTA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

339 kcal
1420,5 kJ
23,51 g
0,00 g
0,00 g
27,25 g
44,77 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Giallo paglierino 

carico. sottocrosta 
sottile, ben definito

Occhiatura Diffusa, piccola, 
regolare

Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Acido, fermentato, sulfureo, 

yogurt, burro
Sapori Dolce, sapido, acido
Aromi Amminoacidi (carne),
ammoniaca, fermentato, yogurt,
burro
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Morbida, deformabile, 

adesiva, solubile
Persistenza gusto-olfattiva 

Elevata

Cilindrica
Pulita, liscia, regolare
Grigio

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro 
Altezza Scalzo
Peso Medio

vaccino
intero
pastorizzato
presamica
cruda
semidura
semistagionato
30-35 cm
8 - 10 cm
8 - 9 kg

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Strada Vigone, 24
10068 Villafranca Piemonte(TO)
Tel. +39 011 9807081
Cell. +39 335 393736
ubertifoppa@tiscali.it
FB: CaseificioUbertiFoppaG

Tipologia caseificio artigianale
Produzione tutto l’anno
Approvvigionamento il latte bovino
e caprino proveniente da allevamenti
locali delle province di Torino e Cuneo;
il latte ovino da aziende del cuneese

Si tratta di azienda di caseificazione a gestione
famigliare, arrivata alla quarta generazione, che riesce
a mantenere da  40 anni la stessa cura, attenzione e
passione nel produrre artigianalmente un’amplissima
gamma di prodotti legati alla tradizione e al territorio.
Il caseificio è condotto dalla Sig.ra Giuliana che,
insieme al marito e ai figli, cura tutti gli aspetti dalla
selezione dei fornitori, alla lavorazione del latte fino

alla commercializzazione dei prodotti. I fornitori di latte
sono aziende selezionate nel tempo. Oltre alla cura
nella produzione e nel mantenere le tradizioni i Titolari
prestano particolare attenzione nel confezionamento e
nella presentazione dei prodotti.

Punti vendita
Vendita diretta  in caseificio 
Negozi 
Via S.Sebastiano, 2 - Villafranca
P.zza Risorgimento, 47 - Saluzzo.
Via Buniva, 35 - Pinerolo.

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi, stagionati, aromatizzati ed erborinati, anche a base di latte di
capra e pecora, ricotta fresca e seiras di pecora.
Disponibili particolari prodotti natalizi in confezioni regalo.

Caseificio Uberti Foppa
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La “Paglieretta” fa parte della famiglia
delle “Paglierine”, formaggi tipici delle
province di Torino e Cuneo il cui nome
deriva dal fatto che un tempo venivano
conservate nella paglia lasciando sulla
crosta il tipico segno rigato della paglia e
la muffe biancastre formatesi durante la
stagionatura. La caratteristica di questi
formaggi è la capacità di maturare molto
velocemente assumendo un sapore
piuttosto aromatico e piccante specie se
nella fabbricazione viene utilizzato latte
ovino.  Verso la fine del 1800 il nome
“Paglierina” venne brevettato dal Sig.
Cesare Quaglia titolare del caseificio sito
in S. Francesco al Campo nel Torinese.
La “Paglierina” è inserita nell’elenco dei
“Prodotti  Agroalimentari Tradizionali”
del Piemonte (D.G.R. n. 46-5823 del
15/04/2002) nella categoria “Formaggi”.

Formaggio: PAGLIERETTA

        SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE PAGLIERETTA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma

Crosta
Colore

260 kcal
1087,3 kJ
19,79 g
0,00 g
0,00 g
20,06 g
55,85 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Giallo chiaro. 

sottocrosta assente
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

deliquescente, 
deformabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Fungo, fermentato, vegetale, 

etanolo (alcol etilico)
Sapori Dolce, amaro, acido
Aromi Fungo, lievito, etanolo, lievito
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Solubile, adesiva, morbida
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica irregolare,
schiacciata
Fiorita, omogenea
Bianca

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

vaccino
intero
pastorizzato
presamica
cruda
molle
fresco
15 cm
1 cm
250 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Il Seiras di Pecora, il cui nome deriva
dal latino “serum” - “seraceum”, è noto
sin dal Medioevo, come testimoniato da
Pantaleone da Confienza nel “Summa
Lacticiorum”, trattato dedicato ai prodotti
caseari, edito nel 1477. Nella maggior parte
dei casi il seiras di pecora ha un più alto
contenuto di grassi, una maggior finezza
della pasta e un sapore delicato, rispetto
alle ricotte ottenute da sieri vaccini e
caprini o da siero ottenuto da latte misto.
Il “Seiras di pecora” viene confezionato in
piccole tele serrate alle cocche.
Il “Seiras di siero di pecora” è inserito
nell’elenco dei “Prodotti  Agroalimentari
Tradizionali” del Piemonte (D.G.R. n. 46-
5823 del 15/04/2002) nella categoria
“Prodotti di origine animale”.

Formaggio: SEIRAS DI PECORA

225 kcal
941,7 kJ
11,65 g
2,66 g
2,66 g
18,63 g
63,25 %

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Siero
Tecnologia Siero

Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro Alla Base
Lunghezza Cono
Peso Medio

ovino
siero+latte intero
trattamento termico 
alta T°
caldo - acida
--
molle
fresco
8 – 10 cm
15 – 18 cm
250 – 500 g

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE SEIRAS DI PECORA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Bianco avorio
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

deformabile, 
spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Latte cotto, siero acido, 

burro stagionato
Sapori Dolce, sapido
Aromi Panna, burro, latte cotto
Sensazioni trigeminali  

Assenti
Struttura Morbida, solubile, adesiva, 

polverosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Conica, in telo
Assente
--

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Via Artigiani 18
10070 Balangero (TO) 
Tel. +39 0123 346011
Cell. +39 348 7842638
info@caseificiovallidilanzo.it
www.caseificiovallidilanzo.it

Tipologia caseificio artigianale
Produzione tutto l’anno
Approvigionamento allevamenti  
selezionati delle Valli di Lanzo

Fin dal 1920 la famiglia Ala si tramanda di padre in
figlio la tradizione del saper produrre e
commercializzare formaggi. Il loro percorso li ha
portati ad aprire nel 2005, in collaborazione con la
Comunità Montana, il caseificio “Valli di Lanzo”, un
ampio e moderno stabilimento, provvisto di ambienti
e tecnologie che offrono le maggiori garanzie in
termini di qualità e sicurezza. 
Lo stabilimento è strutturato con un percorso esterno

che permette al visitatore la possibilità di assistere
alle fasi di lavorazione.
Oggi, oltre alla Toma di Lanzo, il caseificio produce
una gran varietà di altri prodotti caseari. Questi
possono essere reperiti non solo nei negozi alimentari
e nei ristoranti, ma la distribuzione è garantita anche
da varie catene di supermercati distribuiti su tutto il
territorio nazionale.

Punti vendita
A breve è prevista l'apertura di uno
spaccio aziendale adiacente allo
stabilimento di caseificazione, dove
sarà possibile degustare i diversi
formaggi  . Prodotti - Servizi

Varie tipologie di formaggi freschi, stagionati ed erborinati e ricotta fresca.

8899

Caseificio Valli di Lanzo
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CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

9900

La “Toma di Lanzo” prodotta dal
caseificio “Valli di Lanzo” presenta su una
faccia la marchiatura a fuoco del marchio
registrato.
La “Toma di Lanzo” è inserita nell’elenco
dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”
del Piemonte (D.G.R. n. 46-5823 del
15/04/2002) nella categoria “Formaggi”.

Formaggio: TOMA DI LANZO

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMA DI LANZO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta

Colore

355 kcal
1486,2 kJ
22,93 g
0,00 g
0,00 g
29,25 g
41,57 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaGiallo paglierino. 

sottocrosta sottile
Occhiatura Abbondante,

regolare, diffusa
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Burro, panna, yogurt, erbaceo, 

sulfureo
Sapori Dolce, salato, amaro
Aromi Burro, latte cotto, sulfureo
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Morbida, solubile, adesiva, 

granulosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica, regolare
Liscia, regolare, pulita,
sottile, ammuffita
Marrone chiaro

vaccino
intero
crudo
presamica
cruda
semidura
semistagionato 
35 – 40  cm
7 - 8 cm
7 – 8 kg

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Borgata Talucco Alto, 65
10064 Pinerolo (TO)
Tel.+39 0121 543481
Cell. +39 348 8981534
fiorendo@libero.it 
www.caseificiofiorendo.it 

Tipologia caseificio aziendale
Produzione da marzo a novembre
Allevamento capre, con possibilità di
pascolo tutto l’anno in base alla
situazione climatica 
Razza capre Saanen, Camosciata
delle Alpi e meticce        
N° capi: circa 50

La Borgata Talucco in Alta Val Lemina nel Pinerolese,
dal punto di vista caseario, risulta di particolare
interesse per la produzione del tipico Tomino
denominato del Talucco, un tempo principale
sostentamento economico della vallata.
L'azienda Fiorendo sita ad una quota di circa 1000 m
nella suddetta Borgata ha di recente aperto il punto
vendita annesso al nuovo caseificio. Il Tomino del
Talucco è solo uno dei prodotti che l’Agriturismo

Fiorendo può offrire, infatti a questo si affiancano una
gran varietà di prodotti e servizi, oltre alla possibilità di
soggiorni e interessanti passeggiate ed escursioni da
effettuare nelle vicinanze.
Fin dalla nascita nel 1993 la famiglia Brusa scommette
sulla montagna e sulla natura, come dimostra il
conseguimento della certificazione Biologica delle
produzioni.

Punti vendita
Vendita diretta  in azienda: per giorni ed
orari di apertura contattare
telefonicamente i titolari dell’azienda.

Prodotti - Servizi
Tomini freschi e stagionati, confetture e conserve vegetali.
Agriturismo con ristorazione e servizio di pernottamento. Fattoria didattica.

9911

iorendoF
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Formaggio: TOMINO DEL TALUCCO
Il “Tomino del Talucco” fa parte delle
cacioricotte, formaggi di maggior
tradizione delle regioni del Sud dell’Italia.
Questa tecnologia prevede il
riscaldamento del latte a temperature
elevate di 85°-90°C, raffreddato e
successivamente, con l’aggiunta di caglio,
viene coagulato. Nella tradizione il
Tomino del Talucco stagionato su un letto
di paglia di segale, e successivamente
cosparso di pepe e lasciato in vasi di
terracotta viene detto “tomino in
composta”. 
Il “Tomino del Talucco” è inserito
nell’elenco dei “Prodotti Agroalimentari
Tradizionali “ del Piemonte (D.G.R. n. 46-
5823 del 15/04/2002) nella categoria
“Formaggi”.

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO DEL TALUCCO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

318 kcal
1331,6 kJ
15,71 g
2,13 g
2,13 g
27,41 g
53,01 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrostaBianco
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Chiusa, compatta, 

spalmabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Siero, latte bollito, burro, 

ammoniacale, animale
Sapori Dolce, salato
Aromi Fermentato, latte bollito, 

ammoniacale, sulfureo
Sensazioni trigeminali 

Assenti
Struttura Morbida, solubile, granulosa, 

asciutta
Persistenza gusto-olfattiva 

Intensa

Cilindrica
Assente
--

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte

Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

caprino
intero
trattamento termico
alta T°
presamica
cruda
molle
fresco
5 cm
3 - 4 cm
80 – 100 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   



A

22 Via del Castello 19
Fraz. Cresto, 73 
Località Pian della Pietra
10070 - Ala di Stura (TO)
Tel. +39 0123.55501 – +39 0123 55410
Cell. +39 347 1562130 

+39 346 7942506
renataalpignano@tiscali.it 
cinzialoturco@libero.it

Tipologia caseificio aziendale
Produzione da marzo a novembre
Allevamento caprini   
Razza Saanen
N° capi: 75
Pascolo da marzo a novembre secondo
le condizioni climatiche – la sede
dell’azienda è a 1200 metri di altitudine

L’Azienda Al. Ma. s.s. meglio conosciuta come
“Formaggeria Cà du Roc” nasce nei primi anni del 2000.
Questo è un bell’esempio di imprenditoria che grazie alla
tenacia e alla forza femminile ha contribuito allo sviluppo
economico di territori della montagna, un tempo rinomati
per la produzione di formaggi e burro, prodotti apprezzati
e richiesti nei mercati della Torino dell’800. 
L’amore per la montagna e la natura che nutrono le
famiglie di Cinzia e Renata fa si che nel luglio 2001 abbia
inizio l’avventura della Formaggeria.
Dopo aver seguito diversi corsi per apprendere le tecniche

casearie, hanno proseguito con la ricerca di vecchie
metodiche di produzione di formaggi come per il tomino
“Maggiorino” caseificato secondo un’antica ricetta
trasmessa verbalmente da un anziano del luogo. Cinza e
Renata comprendendo il valore del gesto dell’anziano
montanaro, diedero al formaggio il nome di chi volle
tramandare la storia e le usanze della montagna dando
importanza alla memoria storica insita negli abitanti delle
vallate. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento della
Camera di commercio di Torino quale “Maestro del Gusto
2017 - 2018 (www.to.camcom.it/maestridelgusto). 

Punti vendita
Vendita diretta  in azienda da lunedì al
venerdì (17.00-19.00) sabato e
domenica (9.00-12.00/17.00-19.00).

Mercati
Caselle (lunedì mattina)
Lanzo (martedì mattina).

Prodotti - Servizi
Formaggi freschi e stagionati, stracchino, formaggi erborinati (cosiddetti Blu 
di Capra), ricotta fresca e stagionata, yogurt (diversi gusti).

9933

ormaggeria Ca’ Du Roc F
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Il “Tomino savoiardo” riprende le
metodiche di lavorazione del “Caprino
lattico piemontese” con una
coaugulazione del latte prevelentemente
acida per dare una consistenza morbida
alla pasta del formaggio. La salatura
anziché essere effettuata a secco o nella
pasta viene effettuata con l’aggiunta di
sale nel latte. Il “Tomino savoiardo” il
giorno della produzione si presenta con
pasta particolarmente morbida e
spalmabile.

Formaggio: TOMINO SAVOIARDO

Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMINO SAVOIARDO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

188 kcal
789,1 kJ
11,6 g
2,58 g
2,58 g
14,64 g
69,75 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Bianco, 

nessun sottocrosta
Occhiatura Assente
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Morbida, 

compatta, fresca, 
deformabile

ESAME DELLA PASTA 
Odori Vegetale, animale, acidi grassi 

(burro fermentato), yogurt, burro
Sapori Acido, dolce
Aromi Latte, siero, vegetale, yogurt, 

burro
Sensazioni trigeminali  

Pungente
Struttura Morbida, solubile, adesiva
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica regolare
Assente
Bianca

caprino
intero
crudo
acido-presamica
cruda
molle
fresco
6 cm
3 - 4 cm
100 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Per il Chevrin delle Valli di Lanzo è
stato redatto un disciplinare di
produzione e creata un’etichetta in
collaborazione con la Comunità Montana
di Lanzo ed altri produttori della Valle, al
fine di promuovere e sviluppare un
prodotto storico della zona.

Formaggio: CHEVRIN DELLE VALLI DI LANZO

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE CHEVRIN DELLE VALLI DI LANZO

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

354 kcal
1484,2 kJ
23,89 g
0,00 g
0,00 g
28,77 g
41,54 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Bianco-grigia 

chiara. sottocrosta 
sottile, evidente

Occhiatura Scarsa, regolare, 
pasta chiusa

Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Compatta, dura, 

elastica

ESAME DELLA PASTA 
Odori Amminoacidi (carne), erbaceo,

burro, fermentato, muffa
Sapori Dolce, sapido
Aromi Fermentato, nocciola, burro
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Dura, adesiva, solubile, granulosa
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica regolare
Dura, ammuffita, sottile
Grigio-marrone regolare

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

caprino
intero
crudo
presamica
semicotta
semidura
semistagionato
12 cm
5 cm
500 - 600 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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Borgata Serre,12 
10060 Perrero 
Tel. +39 0121 506777
Cell. Galfione Silvano +39 347 6481864
Scagliotti Andrea +39 338 8721521
canalese@tiscali.it
iltrifogliocoop@tiscali.it
www.cooperativailtrifoglio.com

Tipologia caseificio artigianale
Produzione tutto l’anno
Allevamento bovini, ovini, caprini
Razze bovine (Frisona - Barà
Pustertaler - Savoiarda - Piemontese)
capre (Camosciata delle Alpi - incroci)
pecore (pecora delle Langhe -
Frabosana o Roaschina - incroci)
Pascolo pecore tutto l’anno, capre 11
mesi – nel periodo autunno/inverno
in zone di pianura e collina presso le
sedi delle aziende mentre in
primavera/estate in alpeggi delle
valli Germanasca, Susa e Sangone

La cooperativa “Il Trifoglio” è un sistema che mette in
sinergia dal 2006 diverse aziende agricole nella produzione
e commercializzazione dei loro prodotti. Le aziende
coinvolte nella produzione di latte sono l'Allevamento
Beltramino (vacche), l'Azienda Agricola Fiore (vacche -
capre - pecore) ed il Brujun (pecore). L’organizzazione e la
filosofia aziendale prevede che gli animali abbiano la

possibilità di pascolare e di vivere all’aperto il più tempo
possibile, sia nel periodo invernale in pianura che in quello
estivo nei tre alpeggi che la cooperativa gestisce.
Ampia e diversificata è l’offerta di prodotti che vengono
trasformati nei tre laboratori a disposizione e che possono
essere acquistati nei vari punti vendita distribuiti sul
territorio.

Alpeggio
Borgata Serre n. 12 Perrero (TO) 
Val Germanasca
Alpeggio Pravareno Venaus (TO)
Val Susa

Periodo Alpeggio 
Borgata Serre: da fine aprile e fine ottobre.
Alpeggio Pravareno: da fine giugno a
fine settembre/ottobre, in base alla 
situazione climatica

Prodotti - Servizi
25 tipologie di prodotti caseari diversi (formaggi freschi e stagionati – Yogurt
Burro - Ricotta fresca e stagionata).

Il Trifoglio Cooperativa Agricola

Punti vendita: 
Vendita diretta  in azienda 
Regione Canali n.8 - Buriasco (TO) 
+39 0121 506777 (tutto l’anno), 
Via Pinerolo 29 - Osasco (alla rotatoria)
e presso gli alpeggi nei periodi indicati .

Negozio:
Alpe Pintas Pian dell'Alpe – Usseaux
(TO) – Silvano 347 6481864 (periodo
primaverile estivo).
È consigliato telefonare per avere
conferma orari.
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La “Tometta di pecora” è prodotto con il
latte di pecore allevate principalmente al
pascolo tutto l’anno, secondo la filosofia
della Cooperativa che vuole in questo modo
garantire un elevato stato di benessere degli
animali. La metodica della lavorazione
prevede: l’aggiunta di caglio nel latte ad una
temperatura di 38°C, la rottura della
cagliata alla dimensione di una nocciola o
chicco di mais, e una fase di cottura della
cagliata a 43°C. 
La salatura avviene a secco, e la
stagionatura in cantina.

Formaggio: TOMETTA DI PECORA

SCHEDA DESCRITTIVA
DENOMINAZIONE TOMETTA DI PECORA

ESAME VISIVO 
E TATTILE

ESAME OLFATTIVO 
GUSTATIVO E TATTILE

ASPETTO ESTERNO
Forma
Crosta
Colore

441 kcal
1847,6 kJ
23,79 g
0,00 g
0,00 g
38,46 g
35,31 %

ASPETTO INTERNO
Colore e sottocrosta Giallo marezzato. 

sottocrosta evidente
Occhiatura Diffusa, 

disomogenea, fine
Erborinatura Assente
Struttura ed elementi 
di discontinuità Dura, elastica, 

untuosa

ESAME DELLA PASTA 
Odori Animale, ammoniaca, fermentato, 

fungo
Sapori Dolce, amaro, sapido
Aromi Animale, fermentato
Sensazioni trigeminali  

Piccante
Struttura Friabile, adesiva, gessato, asciutta
Persistenza gusto-olfattiva 

Media

Cilindrica, irregolare
Regolare, pulita, oliata
Marrone chiaro

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO
Categoria Latte
Caratteristica Latte
Tecnologia Latte
Coagulazione
Tecnologia Pasta
Consistenza Pasta
Stagionatura
Diametro
Altezza Scalzo
Peso Medio

ovino
intero
crudo
presamica
semicotta
semidura
semistagionato 
13 cm
8 cm
750 g

DATI 
NUTRIZIONALI 

Valore energetico

Proteine
Carboidrati di cui
Zucheri (Lattosio)
Grassi
Umidità

VALORI MEDI 
NUTRIZIONALI 
PER 100 G   
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La degustazione dei formaggi
ONAF 2004

AA.VV.
Tecnica di assaggio dei formaggi
ONAF 2008

Delforno G.
I formaggi tipici del Piemonte e della Valle d’Aosta
Edizioni EDA 1981

Gambera A. – Surra E.
Le forme del latte, manuale per conoscere il formaggio
Slow Food Editore 2005

Ottogalli G.
Atlante dei formaggi
Hoepli Editore 2001

Salvadori del Prato O.
Trattato di Tecnologia Casearia
Calderini edagricole 2001
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BU Regione Piemonte
Allegato:
Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Piemonte
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Elenco aggiornato al 31 dicembre 2001
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Coordinamento del progetto:
Camera di commercio di Torino
Sergio Arnoldi, Fabio Boerio
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
Italo Bevione

Realizzato in collaborazione con:
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
Italo Bevione, Salvatore Capozzolo, Katia Leggio, 
Paolo Vittone

Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi
Giuseppe Caldera, Lorenzo Lenta, Carlo Moretto

DISAFA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari
Giuseppe Zeppa

Selezione dei formaggi:
La selezione dei formaggi è stata realizzata grazie al
panel di assaggio costituito dagli assaggiatori
dell’ONAF:

Ettore Bevilacqua, Italo Bevione, Giuseppina Gisoldi,
Roberto Giuffrida, Luca Liberti, Stefano Marchetti,
Mitzy Mauthe Degerfeld, Giuseppe Zeppa

Coordinamento grafico:
Comunicazione esterna e URP, Camera di commercio
di Torino

Redazione e revisione testi:
Italo Bevione, Paolo Vittone

I testi del capitolo “La valorizzazione dei prodotti
lattiero caseari del territorio”  sono a cura di:
Giuseppe Zeppa
DISAFA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari

I testi del capitolo “Dal latte al formaggio” sono a
cura di:
Giuseppe Zeppa
DISAFA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari
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I testi del capitolo “Degustare i formaggi” sono a
cura di:
Lorenzo Lenta, Carlo Moretto
ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Formaggio

I testi del capitolo “La selezione” sono a cura di:
Lorenzo Lenta, Carlo Moretto
ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Formaggio

Giuseppe Zeppa
DISAFA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari

Laura Bersani, Italo Bevione
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

I testi del capitolo “Le aziende e i formaggi selezio-
nati” sono a cura di:
Italo Bevione, Katia Leggio
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

Progetto grafico: Animatif Comunicazione snc - ToI-
Grazia Taurisanoino

Fotografie a cura di:
Italo Bevione
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

(copertina) Studio fotografico ALBERTO BARI - Torino

Si ringraziano le aziende per la concessione di materiale
fotografico
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