
Sabrella Sant'Atroce 2015

12 mesi per 12 formaggi



Caprino 

Il caprino è una famiglia di formaggi cremosi, a pasta molle o a 
pasta semidura, ricavati dal latte di capra che costituiscono un 
prodotto tradizionale di diverse regioni italiane.



  Scamorza

La scamorza è un formaggio prodotto con latte vaccino a
pasta semicruda e filata. Alcuni caseifici campani producono
anche scamorza con latte bufalino.



Marzolino 
Il termine “Marzolino” ha origini antiche, oggi come allora il Marzolino è il tipico formaggio di 
pecora prodotto con latte munto all'inizio della primavera, quando i pascoli offrono l'erba più 
tenera e profumata.



Parmigiano reggiano

Il Parmigiano-Reggiano è un formaggio DOP, a pasta dura, prodotto con latte crudo, 
parzialmente scremato per affioramento, senza l'aggiunta di additivi o conservanti. La zona 
di produzione del Parmigiano-Reggiano comprende le province di Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a sud del fiume Po.



Robiola

La robiola è un formaggio italiano a pasta molle che prende il nome
da Robbio, comune italiano in provincia di Pavia.  



Fontina

 

 
La Fontina (in francese Fontine) è un formaggio italiano a

Denominazione di origine protetta (DOP). La sua origine viene fatta
risalire al 1270, sebbene la prima testimonianza iconografica risalga

al XV secolo, in un affresco del Castello di Issogne .



                                         Mozzarella di bufala campana

La mozzarella di bufala campana è un prodotto
caseario dell'Italia Meridionale, prodotto

tradizionalmente in Campania, soprattutto nelle
province di Caserta e Salerno. 



Caciocavallo di Agnone

Il caciocavallo di Agnone è un formaggio prodotto con latte vaccino e prodotto tipico molisano. Come produzione tipica
molisana è stata ufficialmente riconosciuta e inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani



                                                                      Taleggio 

Il Taleggio prende il nome dall’omonima valle, situata 
nell’alto bergamasco. La produzione di questo 
formaggio nasce dall'esigenza degli abitanti della zona 
di conservare il latte eccedente il consumo diretto.



Raviggiolo

Il raviggiolo è un formaggio fresco molle di latte vaccino o
ovicaprino. 

Viene chiamato anche raveggiolo e ravaggiolo.



                                Grande vecchio di Montefollonico 

Il grande vecchio di Montefollonico è un tipo di pecorino che viene prodotto nel
territorio dell'omonimo comune in provincia di Siena.



Manteca

La Manteca è un formaggio prodotto stagionalmente da materia grassa lattea e pasta filata che deriva dalla lavorazione
del Caciocavallo podolico.

                                   


